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CERTEM: nato nel 2005, si occupa di 
ricerca e creazione di repertori 
terminologici multilingue 

GLAT (Groupe de Linguistique Appliquée 
des Télécommunications - France 
Télécom Bretagne) con sede a Brest: nato 
nell’1989 è specializzato nell’elaborazione 
di glossari cartacei multilingue



Lexiques multilingues usciti dal 1991 presso 

la Maison du Dictionnaire, Paris



LEXECOLO

LEXECOLO: progetto nato nel 2009 in 
collaborazione con il GLAT per l’ 
elaborazione di un glossario sulle energie 
rinnovabili

Prima fase: energia EOLICA : 130 termini 
- equivalenti in francese, inglese, italiano, 
spagnolo, tedesco

L’Università di Lisbona parteciperà al 
progetto per la lingua portoghese



Presentazione del progetto

nel sito del GLAT

Le "Lexique multilingue des énergies renouvelables"
est à ses débuts.

Après une première étape d'identification et de délimitation 
du champ de l'objet d'étude, nous commençons à 
décrire la langue à travers le choix des entrées 
terminologiques pour aboutir au classement final.

énergie éolienne (premier élément d'étude et de 
classement)

énergie solaire

énergie hydraulique

la biomasse

la géothermie
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Progetto di 

pubblicazione 

cartacea –

successiva creazione 

di una banca dati e di 

un ambiente di 

apprendimento:



Terminologie – Projet de recherche sur 

l’énergie éolienne



Temi di riflessione in relazione al progetto

Creazione di un prodotto fruibile da parte di 

un’utenza multilingue specializzata nel dominio 

in oggetto:

– nuove funzionalità per il motore di SIMURG 2:

possibilità di consultare le schede secondo due modalità 

differenti di visualizzazione (utente base-utente esperto) 

possibilità di rendere conto dei possibili casi di 

anisomorfismo concettuale o denominativo tra le diverse 

lingue/culture (attraverso i comandi gestione concetto-

gestione lemma una medesima scheda può rinviare a più 

concetti-riferimento; uno stesso concetto-riferimento può 

portare a più di una scheda nella stessa lingua)



Scheda tipo per il Glossario del Vento

Lemma: (Campo obbligatorio) 

Etichetta di dominio: (Campo obbligatorio)

Etichetta grammaticale: (Campo obbligatorio) 

Definizione: (Campo obbligatorio) 

Nota: (Campo obbligatorio) 

Contesto: (Campo obbligatorio) 

Trascrizione  fonetica: (Campo obbligatorio)

Sinonimi/antonimi: (Campo opzionale)  

Abbreviazioni: (Campo opzionale)

Etimologia: (Campo opzionale)

Etichetta di paese: (Campo opzionale)

Ente: (Campo obbligatorio)

Data di elaborazione della scheda: Campo obbligatorio)

Autore: (Campo obbligatorio)

Fonti: (Campo obbligatorio)





Temi di riflessione in relazione al progetto

Realizzazione di un’esperienza didattica 

collaborativa 

– studenti della Laurea Magistrale in 

Traduzione e Interpretazione 

– membri esterni del CERTEM, traduttori 

professionisti 

Utilizzo degli strumenti di comunicazione del Web 

2.0 (Wiki, forum…)





Approfondimento teorico e 

metodologico

Problematiche legate alla segmentazione 
del dominio in oggetto e alle variazioni 
denominative nelle lingue di lavoro 

– Lavoro di gruppo sulla segmentazione del 
microdominio relativo agli effetti del vento:

Effetto tunnel

Effetto Venturi

Effetto canale

Effetto di accelerazione

Effetto collina…



Conclusioni: il progetto LEXECOLO

esempio originale di 

– prodotto terminologico 

– progetto di didattica a livello universitario

– di ricerca 

– di collaborazione internazionale



http://www.disclic.unige.it/certem

http://www.farum.it/glos_eol

certemge@gmail.com

http://www.disclic.unige.it/certem
http://www.farum.it/glos_eol
mailto:certemge@gmail.com

