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Introduzione 
 

La presente dissertazione si colloca all'interno di un progetto in ambito 

terminologico promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Unione 

Nazionale Industria Conciaria finalizzato a fornire un'integrazione ad un 

glossario già esistente, Il lessico della pelle compilato da UNIC a beneficio delle 

clientele delle concerie associate, con l'intento di fornire uno strumento pratico per 

il riconoscimento delle diverse tipologie di pelle.  

Al fine di compilare un glossario integrativo della terminologia contenuta in 

tale opera sono state utilizzate fonti bibliografiche di vario tipo, comprendenti sia 

documenti istituzionali che di carattere divulgativo, opere alla cui descrizione 

sono dedicati primi due capitoli.  

I primo capitolo ha come oggetto la normazione tecnica e terminologica. Nel 

paragrafo 1.1 è presente un'introduzione agli scopi della normazione ed alle sue 

modalità di attuazione. Nel paragrafo 1.2 viene presentata la struttura base di una 

norma terminologica.  

Tra le varie sezioni che compongono le norme terminologiche, e più in 

generale le norme tecniche, ci si sofferma su quelle che forniscono informazioni 

sul destinatario, sullo scopo di compilazione e sulle fonti utilizzate. Vengono in 

seguito illustrate le disposizioni contenute nelle norme ISO che costituiscono il 

riferimento più autorevole per la redazione delle norme terminologiche 

internazionali. Tali documenti stabiliscono dei criteri prescrittivi per la selezione e 

la classificazione dei termini, aspetti che assumono un particolare rilievo 

all'interno dei documenti normativi. 

Completano l'analisi delle norme terminologiche alcune osservazioni sui criteri 

terminografici. La prima parte del paragrafo 1.3 si concentra sull'organizzazione 

dei termini in campi concettuali e descrive le modalità di rappresentazione 

concettuale privilegiate nella redazione di documenti normativi. Il paragrafo si 

conclude con alcune note sui vantaggi che la rappresentazione concettuale 

possiede in relazione alla traduzione delle norme terminologiche in lingue non 

ufficiali e, soprattutto, alla ricerca di equivalenti traduttivi in varie lingue. 

Nel paragrafo 1.4 sono elencate le informazioni generalmente presentate per 
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ciascun termine e viene approfondita la classificazione dei termini contenuti nelle 

norme internazionali, i quali sono distinti in 'termini preferenziali', 'termini 

tollerati' e 'termini rifiutati'.  

La seconda parte del capitolo costituisce una rassegna dei documenti normativi 

di maggior rilievo sul tema della terminologia della pelle e del cuoio. Si tratta di 

norme terminologiche monolingue (in lingua inglese e italiana) e plurilingue 

(italiano-inglese e cinese-inglese).  

Particolare spazio è dedicato in questo contesto alle norme terminologiche 

cinesi. Alla citazione delle norme terminologiche relative al settore calzaturiero e 

della valigeria in lingua cinese segue un'analisi più approfondita della norma 

cinese QB/T 2262-1996 皮革工业术语 , il documento terminologico di 

riferimento per il settore conciario, analisi che evidenzia alcuni aspetti di carattere 

linguistico e di organizzazione concettuale che caratterizzano la norma in 

questione.  

Al fine di favorire la comprensione dello scopo di compilazione del documento 

e del suo campo di applicazione, la descrizione della norma è preceduta da alcuni 

cenni sulle istituzioni cinesi responsabili della normazione tecnica e terminologica 

in Cina, sugli Enti di riferimento per il settore conciario e sui metodi di 

classificazione delle norme tecniche e terminologiche cinesi.  

Il secondo capitolo affronta il tema della letteratura disponibile sotto forma di 

glossari e dizionari specialistici in lingua italiana e cinese. Nel paragrafo 2.3 sono 

descritte le varie opere di carattere divulgativo che sono state utilizzate nella 

compilazione del glossario integrativo, per ognuna delle quali viene proposta una 

classificazione in base ai criteri dell'aggiornamento dei dati e dell'affidabilità, in 

termini di autorevolezza della fonte produttrice.  

I criteri utilizzati nella valutazione delle varie opere sono gli indici della qualità 

e dell'utilizzabilità di un glossario individuati da Alessandra Centis e descritti nel 

suo contributo Elementi per un'analisi di qualità dei glossari della rete REI.  

Il paragrafo 2.4 è interamente dedicato alla descrizione del glossario Il lessico 

della pelle per il quale saranno approfondite le modalità di presentazione dei 

termini e le finalità alla base della compilazione. Il paragrafo 2.5 illustra i criteri 

seguiti nella raccolta dei materiali documentari e le modalità di realizzazione del 
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lessico integrativo.  

Sono qui riportate anche alcune indicazioni pratiche per favorire una migliore 

consultazione del glossario. In primo luogo vengono indicate le modalità di 

raggruppamento dei termini all'interno di campi concettuali e dei relativi 

sottocampi. Vengono poi trattate le convenzioni utilizzate nella disposizione a 

colonne delle informazioni relative ai termini elencati, al fine di rendere più 

agevole il reperimento di tali informazioni.  

Vi sono poi altre indicazioni di carattere pratico, relative all'indicazione delle fonti 

nella colonna dei sinonimi ed all'uso di abbreviazioni. Si rimanda infine alla 

bibliografia del glossario (posta nell'ultima pagina dello stesso) per i riferimenti 

bibliografici corrispondenti alle indicazioni poste nel glossario sotto forma di 

sigla. 

Il terzo ed ultimo capitolo comprende un'analisi più approfondita della 

terminologia cinese, che evidenzia le sue particolarità di rappresentazione grafica 

nella forma di caratteri, ma soprattutto, la composizione morfologica dei singoli 

termini.  

Per eseguire un'analisi di questo tipo è indispensabile fare una premessa sulle 

origini e sulle peculiarità dei caratteri cinesi. Una breve introduzione sul sistema 

di scrittura cinese, sugli stili calligrafici e le origini dei caratteri completa la 

classificazione delle principali tipologie di caratteri semplici e complessi. Nello 

specifico, è descritta la composizione dei caratteri complessi, nei quali è spesso 

possibile riconoscere un elemento fonetico ed un elemento significante.  

La seconda parte del capitolo si concentra sull'analisi di alcuni caratteri che 

ricorrono all'interno della terminologia della pelle, i caratteri皮 pí e 革 gé. Per 

entrambi è proposta la descrizione della rappresentazione pittografica e viene 

definito il significato attestato in un dizionario dell'uso rappresentativo.  

I caratteri皮 e 革 compaiono spesso all'interno di caratteri complessi come 

elementi significanti. Come si osserverà, molti dei caratteri nella cui 

composizione compare 皮 o 革 sono legati da un nesso semantico, e presentano 

un legame diretto con la pelle e il cuoio. Ove possibile, i caratteri complessi 

descritti vengono scomposti in elementi significanti per ricostruirne il significato 

etimologico. 
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Dall'analisi di皮 e 革 come componenti di caratteri si passa quindi ad una 

descrizione del loro valore morfologico, esaminando il ruolo da essi svolto come 

elementi costitutivi di parole composte. I pittogrammi 皮 e 革, infatti, ricorrono 

molto spesso nella terminologia della pelle anche nella funzione di formativi di 

altri termini.  

Con l'ausilio della classificazione dei termini contenuta nella norma 

terminologica cinese QB/T 2262-1996 皮革工业术语 , vengono analizzate le 

varie tipologie di termini, distinte per campo concettuale, all'interno delle quali si 

registrano più occorrenze di皮 e 革 nella veste di formativi. Si tenterà inoltre di 

individuare eventuali differenze semantiche presenti tra i due formativi mediante 

la comparazione tra i termini appartenenti al campo concettuale delle pelli grezze 

e i termini contenuti nel campo prodotti finiti, ed alla luce delle disposizioni 

relative alla composizione dei termini contenute all'interno del medesimo 

documento normativo.  

Sono poi evidenziate alcune particolarità linguistiche proprie della lingua 

cinese e le loro manifestazioni nell'ambito della terminologia della pelle in cinese. 

In cinese la posizione relativa di un elemento all'interno di un dato contesto 

ricopre un ruolo determinante sia in relazione alla sintassi della frase, sia rispetto 

alla composizione delle parole.  

Un esempio che chiarifica la rilevanza della posizione nella sintassi della frase è 

illustrato nel paragrafo 1.7 relativo alle particolarità linguistiche individuabili 

nelle definizioni della norma terminologica cinese descritta.  

In una lingua nella quale le unità lessicali sono costituite da forme invariabili, 

posizione ed eventuale presenza di particelle grammaticali rappresentano gli unici 

indicatori che permettono di riconoscere con precisione la funzione grammaticale 

svolta in quel contesto dai singoli elementi sintattici, e tali indicatori risultano di 

ancor più grande utilità nel distinguere gli elementi determinati da quelli 

determinanti. 

La variazione dell'ordine sintattico solitamente impiegato ottenuta attraverso 

l'anticipazione di un elemento, permette poi di creare effetti enfatici e di conferire 

al testo una sfumatura di significato differente. 

Nel paragrafo 3.3 è trattata la rilevanza della posizione nella formazione delle 
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parole, mediante una analisi delle relazioni presenti tra i vari morfemi che 

compongono alcuni esempi di termini tratti dalla terminologia della pelle e del 

cuoio. In generale, nell'ambito della terminologia raccolta si osserva la prevalenza 

di composti di tipo determinante-determinato, i quali comprendono nella propria 

composizione morfemi il cui significato generico è modificato da quello di 

elementi più specifici che li precedono. 

Tenere conto della posizione dei morfemi皮 e 革 è ad esempio indispensabile 

per distinguere tra termini relativi alle varie tipologie di pellami con determinate 

caratteristiche e destinazioni d'uso e termini che indicano oggetti fabbricati in 

pelle.  

Oltre che nei termini che contengono皮  e 革 , la posizione ha un ruolo 

significativo anche in molti altri termini composti di tipo determinante-

determinato. In alcuni casi all'interno di tali termini è possibile individuare delle 

relazioni di tipo utilizzo-oggetto, forma-oggetto, causa-effetto ecc. Tuttavia, nella 

maggior parte dei casi le parole sono composte mediante la giustapposizione di 

più unità significanti di tipo eterogeneo, la cui combinazione di significati 

permette di inferire più o meno accuratamente il significato del termine composto.  

L'analisi morfologica si conclude con alcuni esempi di termini ottenuti 

mediante il ricorso alla derivazione con prefissi e suffissi. 

Vengono poi presentate alcune considerazioni di carattere sintattico 

sull'utilizzo di皮 e 革 come parole indipendenti all'interno di alcune costruzioni 

sintattiche, raccolte durante l'analisi di alcune definizioni di termini presenti nella 

norma QB/T 2262-1996 皮革工业术语. 

Il paragrafo 3.4, infine, ha come oggetto la terminologia cinese che presenta 

un'evidente influenza esercitata da lessico straniero nella sua resa fonetica o 

semantica. Alcuni termini di frequente utilizzo, ad esempio, dimostrano un'origine 

italiana, inglese o francese e sono adottati nel sistema linguistico cinese come 

traslitterazioni dei termini in lingua originale mediante il ricorso a termini 

omofoni la cui combinazione si limita a trascrivere la fonetica del termine 

straniero senza fornire indicazioni relative al significato.  

Vi sono tuttavia numerosi casi di termini di largo impego in lingua originale 

anche all'interno del lessico italiano ed inglese, la cui traduzione esprime il 



vi 

significato del termine in lingua originale senza però riprodurne la fonetica. 

Questi due tipi di composizione, quella fonetica e quella semantica, non si 

escludono a vicenda e non sono affatto rari i casi in cui per un unico concetto si 

possano individuare sia termini che rappresentano trascrizioni fonetiche sia 

traduzioni semantiche.  

La seconda parte della dissertazione è riservata alla proposta di integrazione de Il 

lessico della pelle. 

Desidero innanzitutto ringraziare la Professoressa Maria Teresa Zanola 

relatrice della tesi per avermi dato occasione di prendere parte ad un progetto di 

tale rilievo, che mi ha permesso di conoscere le finalità di attuazione e le 

applicazioni del lavoro terminologico attraverso un'esperienza concreta.  

Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Fulvia Bacchi, direttrice dell'Unione 

Nazionale Industria Conciaria, per l'attenzione e la cortesia che mi ha riservato 

mettendomi a disposizione le sue competenze.  

Ringrazio il Dott. Michele Tomaselli per il suo autorevole e prezioso contributo 

alla compilazione della terminologia contenuta nelle sezioni 'controllo qualità' e 

'difetti' ed il Dott. Giorgio Bargiggia per la verifica e la valutazione complessiva 

del glossario. 

Un sincero e caloroso ringraziamento alla Dott.ssa Lu Huizhong per la paziente e 

scrupolosa revisione dei capitoli riguardanti la terminologia cinese. 
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Capitolo 1 

 

La normazione tecnica e terminologica 
 

La parte iniziale del presente capitolo è dedicata all'introduzione agli scopi e 

alle modalità di attuazione della normazione tecnica e terminologica, cui farà 

seguito la presentazione delle principali tipologie di norme emanate da enti 

normatori nazionali e internazionali.  

A partire da tale contesto generale, ci si soffermerà sulle norme 

terminologiche, sui motivi sottostanti la loro compilazione e sulle modalità di 

selezione e di presentazione dei termini. 

Più in dettaglio, si esaminerà la struttura di base di una norma terminologica 

allo scopo di individuare le sezioni contenenti informazioni sul destinatario, sullo 

scopo di compilazione e sulle fonti utilizzate. 

In seguito, si osserveranno i criteri di rappresentazione della struttura 

concettuale frequentemente utilizzati, e saranno presentate le tipologie di 

informazioni generalmente riportate per ciascun termine preferenziale. 

Nel paragrafo relativo alle norme terminologiche sulla terminologia della pelle 

sono descritte le norme terminologiche rilevanti per la terminologia della pelle in 

lingua inglese, italiana e cinese. 

Nella parte conclusiva del capitolo, dopo alcuni cenni sulla normazione tecnica 

cinese nel settore conciario e sulle principali istituzioni locali coinvolte, si 

esaminerà la norma terminologica 2262-1996 皮革工业术语 , il documento 

terminologico di riferimento per la terminologia che definisce le principali fasi di 

lavorazione e le tipologie di pellami, dal punto di vista della struttura concettuale, 

del lessico contenuto e delle proprietà sintattiche che ne caratterizzano le 

definizioni. 

 

1.1 La normazione tecnica  

 

Molte delle nostre attività quotidiane sono rese più semplici e sicure dall'invisibile 



2 

contributo della normazione tecnica. Innanzitutto, la normazione tecnica ha reso 

possibile l'unificazione delle caratteristiche di alcuni oggetti contribuendo alla 

loro ampia diffusione e allo stesso tempo a semplificarne l'utilizzo. È questo il 

caso, ad esempio, del formato della carta, delle caratteristiche di base possedute 

dalle carte di credito e dei sistemi di trasmissione e ricezione di video e audio 

digitali.  

Le norme svolgono anche un notevole contributo nell'offrire garanzie di qualità 

e sicurezza di alimenti e bevande, e degli oggetti che utilizziamo abitualmente.  

Una norma tecnica è un documento che definisce le caratteristiche 

(dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di 

un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte, nonché i metodi per 

misurare e verificare la rispondenza delle stesse.  

Sono insomma documenti che specificano 'come fare bene le cose', e 

contribuiscono ad assicurare al consumatore prodotti e servizi più sicuri, più sani, 

più rispettosi dell'ambiente1. 

Le norme tecniche sono elaborate consensualmente dai rappresentanti di tutte 

le parti economico-sociali interessate2. La rilevanza del consenso e del ruolo 

svolto da queste è evidente nell'ambito dell'iter di elaborazione di una norma. Le 

parti interessate possono infatti prendere attivamente parte a tale iter, partecipando 

ai lavori di uno specifico organo tecnico o limitandosi ad inviare all'ente di 

normazione i propri commenti in fase di inchiesta pubblica3. 

Data la rilevanza del ruolo delle parti interessate nell'ambito dell'iter di 

elaborazione di una norma, è possibile affermare che le norme tecniche 

presentano caratteristiche di consensualità, democraticità, trasparenza e 

volontarietà. 

La consensualità di una norma deriva dalla metodologia di approvazione finale, 

basata su una votazione nell'ambito della quale è necessario ottenere un ampio 

consenso tra tutti coloro che hanno partecipato ai lavori.  

La democraticità si fonda sull'ampia rappresentanza dei soggetti e degli 

                                                 
1http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=178&lang=i
t. 
2Ibidem. 
3Ibidem. 
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interessi coinvolti. Tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare 

ai lavori e possono contribuire all'elaborazione della norma, avanzando proposte e 

osservazioni. 

L'iter di approvazione di un progetto di norma è trasparente poiché tutte le sue 

tappe fondamentali sono rese pubbliche. 

Inoltre, le norme sono di applicazione volontaria, ossia rappresentano un 

riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente4. Tuttavia, a 

volte il tema da esse trattato ha un impatto così determinante sulla sicurezza del 

lavoratore, del cittadino o dell'ambiente, che le Pubbliche Amministrazioni fanno 

riferimento ad esse richiamandole nei documenti legislativi e attribuendo loro un 

qualche livello di cogenza5. 

Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998: «norma è la 

specifica tecnica - approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività 

normativa - per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia 

obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma 

internazionale (ISO), norma europea (EN), norma nazionale (sigla dell'ente 

nazionale) »6. 

Gli enti di normazione, che sono organismi riconosciuti a livello governativo 

nei singoli ambiti nazionali, si possono raggruppare per competenze territoriali e 

campi di applicazione. 

Tra gli enti normatori nazionali figurano l'Istituto Inglese di Normazione (BSI) 

per il Regno Unito, l'Istituto Tedesco di Normazione (DIN) per la Germania, e 

infine, per. l'Italia, l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e il Comitato 

Elettrotecnico Italiano (CEI). 

UNI è un'associazione privata senza fine di lucro fondata nel 1921 e 

riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che studia, elabora, approva e 

pubblica le norme tecniche volontarie in tutti i settori industriali, commerciali e 

del terziario (tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico il cui organo competente è 

il CEI)7. 

                                                 
4Ibidem. 
5Ibidem. 
6Ibidem. 
7Ibidem. 
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UNI rappresenta l'Italia presso l'ente europeo di riferimento per la normazione 

tecnica, il CEN (Comitato europeo di normazione), e presso l'Organizzazione 

Internazionale di Normazione (ISO)8. 

Il mondo europeo delle normazione è strettamente interrelato con le direttive 

dell'Unione Europea. L'osservanza delle norme tecniche elaborate dal CEN 

conferisce infatti 'presunzione di conformità' ai requisiti essenziali di sicurezza 

fissati nelle direttive9.  

Proprio come le norme nazionali, l'elaborazione delle norme CEN implica 

l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate (produttori, utilizzatori, enti 

notificati, autorità governative ecc.) e il carattere volontario delle norme, le quali 

sono tuttavia elaborate su richiesta della Commissione Europea e citate in appositi 

elenchi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 

La legislazione europea si limita a stabilire i requisiti essenziali generali 

relativi alla sicurezza e alla salute dei cittadini e alla protezione dell'ambiente, 

integrando la garanzia di qualità e le tecniche di valutazione della conformità 

stabilite nelle norme emanate dal CEN.  

Il recepimento delle norme europee come norme nazionali da parte degli stati 

membri è obbligatorio, così come lo è il ritiro di eventuali norme locali in 

conflitto. 

I principali enti normatori internazionali sono l'Organizzazione Internazionale 

di Normazione (ISO) e la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). 

L'ISO è una federazione mondiale di organismi normativi cui aderiscono oltre 160 

paesi, creata nel 1946 e suddivisa in diversi comitati tecnici specializzati in settori 

specifici. Contrariamente alle norme CEN, le norme ISO sono di libero 

recepimento da parte degli organismi di normazione suoi membri, tuttavia esse 

rivestono ugualmente un'importanza notevole sui mercati mondiali. 

 

1.2 Le norme terminologiche 

 

                                                 
8Ibidem.  
9Ibidem. 
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Nel documento normativo UNI/ISO 1087-1997 per normazione terminologica 

si intende la definizione di norme sui principi e metodi dell'attività terminologica 

e l'elaborazione di norme terminologiche o di sezioni terminologiche di norme 

tecniche, relative a domini specifici, approvate da parte di un organismo 

autorevole e riconosciuto nel settore di riferimento.  

Idealmente, la normazione terminologica ha lo scopo di armonizzare concetti, 

sistemi concettuali e termini in lingue diverse per incontrare le esigenze di coloro 

che operano in settori soprattutto scientifici e tecnologici, nei quali è necessario 

assicurare una comunicazione precisa e affidabile.  

Secondo Juan Sager, la normazione terminologica consiste nel raggiungimento 

di un accordo 'pubblico' tra gli esperti di un determinato settore, per l'adozione di 

un dato termine in determinate circostanze10.  

Tale accordo permette di rendere più rapida, precisa ed efficace la 

comunicazione, in quanto esso elimina l'ambiguità semantica tramite 

l'imposizione di una corrispondenza 1:1 tra un termine e il concetto a cui si 

riferisce11.  

La ricerca della precisione semantica implica quindi una forte preferenza per 

termini monosemici. La polisemia, in quanto prevede l'attribuzione ad un unico 

concetto di molteplici denominazioni, è individuata come potenziale fonte di 

imprecisioni e ambiguità.  

La presenza di numerosi concetti o termini ambigui all'interno di uno specifico 

settore può rendere la comunicazione tra gli esperti più difficile e inefficiente.  

Per porre rimedio a questo problema, gli organismi normatori individuano le 

potenziali fonti di ambiguità e, mediante la pubblicazione di norme 

terminologiche, forniscono una definizione del concetto problematico, insieme ad 

alcune indicazioni sulla denominazione da adottare.  

Per ciascun concetto, nelle norme viene innanzitutto stabilita la denominazione 

privilegiata (termine preferenziale), della quale è raccomandato l'utilizzo, ma oltre 

a questa vengono chiaramente segnalate altre denominazioni il cui utilizzo è 

ritenuto accettabile (termini tollerati), e denominazioni di cui è invece sconsigliato 

                                                 
10 J. Sager, A practical course in terminology processing, John Benjamins Publishing Company, 

Amsterdam, 1990, p. 122. 
11 Ibidem. 
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l'uso a causa di imprecisione o di desuetudine (termini rifiutati e termini 

desueti)12.  

Come si vede, non è possibile affermare che nelle norme terminologiche 

l'utilizzo dei sinonimi sia in sé contrastato. Tuttavia, al fine si evitare l'insorgere di 

problemi di comunicazione all'interno del settore, può rendersi necessario un 

riferimento normativo che ne circoscriva e regolamenti l'utilizzo. 

Secondo la norma BS0 seconda parte, riguardante la struttura e la 

composizione delle norme tecniche, ciascun documento normativo deve essere 

organizzato secondo una struttura logica e coerente, e deve sempre comprendere i 

seguenti elementi: un titolo, una prefazione, una sezione riguardante lo scopo e al 

campo di applicazione, i riferimenti normativi13. 

La prima pagina della norma è dedicata al titolo. Esso rappresenta in modo 

conciso il contenuto della norma, in modo tale da distinguerlo da quello di altre 

norme affini14. 

La prefazione contiene informazioni sulla norma e sulla sua pubblicazione, tra 

le quali vi sono la data di pubblicazione o di entrata in vigore del documento, il 

titolo del comitato o dell'organo responsabile della sua redazione, le 

considerazioni legali e contrattuali, riferimenti ad altri documenti i cui contenuti 

hanno subìto modifiche alla luce delle nuove disposizioni contenute nella norma. 

Nel caso una norma sia una revisione di una norma pubblicata in precedenza, 

viene citata la norma modificata insieme ai principali cambiamenti apportati. 

La sezione relativa allo scopo contiene la descrizione dettagliata del contenuto 

della norma, in modo da evidenziarne lo scopo di redazione, l'oggetto della 

normazione e l'identità di chi ne trarrà beneficio15.  

Secondo la norma BS0 i riferimenti contenuti nello scopo permettono di 

risalire al destinatario della norma, che deve essere tenuto in considerazione nella 

fase di redazione in quanto lo stile di scrittura deve risultare chiaro e 

comprensibile da parte di coloro che lo utilizzeranno16. 

                                                 
12 ISO, Norma internazionale 704 Terminology work - Principles and methods, s.l., 2009, p. 35. 
13 BSI, BS 0 A standard for standards - Part 2: Structure and drafting -Requirements and 
guidance, s.l., 2005, p. 14. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 BSI, BS 0 A standard for standards - Part 2: Structure and drafting -Requirements and 

guidance, p. 7. 
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La definizione del destinatario è determinante in quanto influenza la 

delimitazione del dominio o del sottodominio da analizzare, la quantità ed il tipo 

di concetti che verranno inclusi, la scelta delle lingue e la formulazione delle 

definizioni17. 

Altre sezioni, come l'introduzione, i riferimenti normativi, termini e 

definizioni, appendici, indici e bibliografia sono facoltative. 

Molto spesso all'interno della norma tecnica è presente una sezione dedicata 

alla terminologia utilizzata. Il suo scopo è fornire definizioni di alcuni termini 

chiave utilizzati nel documento, al fine di migliorarne la comprensione18. 

In alternativa all'elaborazione di un elenco di termini interno al documento, è 

possibile trovare un rimando alla consultazione della sezione terminologica di una 

o più norme affini19. 

Nelle norme tecniche relative ad uno specifico settore, un termine tecnico è 

utilizzato con un unico significato per rappresentare un unico concetto. Entrambe 

queste informazioni si trovano nelle norme terminologiche relative a quel settore. 

Se per le esigenze di una particolare norma è necessario attribuire al termine un 

significato differente, più limitato o più specifico, il termine e la definizione validi 

per quel documento vengono inseriti nella sezione 'termini e definizioni' del 

medesimo documento20. 

Mentre all'interno delle norme tecniche alla sezione terminologica è dedicato 

uno spazio ristretto, essa rappresenta la sezione più articolata di una norma 

terminologica. 

Le norme contengono molti riferimenti ad altri documenti di vario tipo. I 

riferimenti possono essere normativi (ovvero la cui osservazione rientra nelle 

prescrizioni della norma) oppure possono essere di carattere informativo, 

finalizzati a fornire informazioni aggiuntive. I riferimenti normativi sono riportati 

nella apposita sezione 'riferimenti normativi' che, quando presente, segue quella 

                                                 
17 ISO, Norma internazionale 10241 International terminology standards - preparation and layout, 

s.l., 1992, p. 2. 
18 BSI, BS 0 A standard for standards - Part 2: Structure and drafting -Requirements and 
guidance, p. 16. 
19 ISO/IEC, ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and drafting of International 
Standards, s.l., 2004, p. 20. 
20 BSI, BS 0 A standard for standards - Part 2: Structure and drafting -Requirements and 
guidance, p. 16. 
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relativa allo scopo del documento. I riferimenti informativi sono invece posti nella 

sezione 'bibliografia'21  

Tra le fonti citate nello standard ISO 10241:1992 per il reperimento dei termini 

vi sono, in primo luogo, documenti autorevoli quali leggi, regolamenti, altre 

norme; documenti generalmente riconosciuti come rappresentativi da parte della 

comunità scientifica (manuali, dissertazioni, periodici); database terminologici; 

dizionari specialistici ed enciclopedie22. 

Le fonti sono valutate in base alla data di pubblicazione e quindi 

all'aggiornamento, e all'identità dell'autore, il quale deve essere autorevole e 

riconosciuto. Più specificamente, la terminologia non deve essere espressione di 

una determinata scuola di pensiero. Sono privilegiati, per quanto possibile, 

documenti redatti in lingua originale ma, in casi eccezionali, sono impiegati anche 

documenti tradotti, a condizione che si verifichi l'affidabilità della traduzione23.  

La presenza di indici alfabetici dei termini è obbligatoria all'interno delle 

norme terminologiche sia monolingue sia multilingue. Le norme multilingue 

contengono un indice alfabetico per ogni lingua prevista24. 

 

1.3 Sistema concettuale e traduzione di designazioni e definizioni 

 

La redazione di una norma terminologica richiede la comprensione dei concetti 

appartenenti ad un dato dominio e delle relazioni concettuali tra loro presenti.  

La formazione di concetti ha un ruolo determinante nell'organizzazione della 

conoscenza umana poiché permette di raggruppare vari oggetti in unità 

significative. Tale raggruppamento assume particolare rilevanza nel lavoro 

terminologico, in quanto a ciascun concetto sono attribuiti uno o più nomi, termini 

e definizioni25.  

Le caratteristiche proprie degli oggetti hanno un ruolo importante 

                                                 
21 BSI, BS 0 A standard for standards - Part 2: Structure and drafting -Requirements and 

guidance, p. 7. 
22 ISO, Norma internazionale 10241 International terminology standards -Preparation and layout, 

p. 2. 
23 Ibi, p. 3. 
24 BSI, BS 0 A standard for standards - Part 2: Structure and drafting -Requirements and 

guidance., p. 7. 
25 ISO, Norma internazionale 704 Terminology work - Principles and methods, p. 3. 
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nell'identificare la posizione di un dato concetto all'interno di una fitta rete di 

relazioni che lo uniscono ad altri concetti contenuti nella norma, ma sono tenute in 

considerazione anche al momento della formulazione delle definizioni. 

Nella norma ISO 1087:1992, si definisce 'oggetto' un qualunque elemento della 

realtà che può essere percepito o immaginato. Ad ogni oggetto corrispondono un 

certo numero di proprietà (forma, colore, ecc.)26.  

Un 'concetto' è invece un'unità di pensiero, costituita per astrazione sulla base 

di proprietà comuni ad un insieme di oggetti. Tutti gli oggetti che possiedono le 

stesse caratteristiche sono raggruppati in un unico 'concetto'27. Le caratteristiche 

così ottenute per generalizzazione identificano non più un singolo oggetto ma una 

serie di oggetti analoghi. 

Una volta identificate le caratteristiche che compongono ciascun concetto, le 

caratteristiche possedute dai singoli concetti sono poste a confronto, al fine di 

individuare tratti comuni, distintivi ed eventuali relazioni presenti tra i concetti 

esaminati.  

Tali relazioni possono essere di natura gerarchica oppure possono essere basate 

su nessi causali o tematici. 

Le relazioni gerarchiche tra concetti consistono nell'identificazione di concetti 

più ampi, detti sovraordinati, e di concetti più specifici, o subordinati. Ma 

nell'ambito di tali relazioni si possono trovare anche concetti dipendenti da un 

medesimo sovraordinato allo stesso livello di astrazione, ovvero concetti 

coordinati.  

Vi sono due tipologie principali di relazioni gerarchiche: le relazioni genere-

specie e le relazioni partitive. Le relazioni genere-specie uniscono un determinato 

concetto ai suoi diversi tipi, che a loro volta possono essere suddivisi in sottotipi. 

Le relazioni partitive legano invece una determinata entità alle parti di cui è 

costituita. 

Le relazioni non gerarchiche si basano sui rapporti reali esistenti tra 

determinati oggetti. Tali relazioni possono riguardare relazioni cronologiche, 

evolutive, causali, strumentali ma anche la vicinanza tematica tra due o più 

concetti (relazioni pragmatiche). 
                                                 
26 ISO, Norma internazionale 1087 Terminology - Vocabulary, s.l., 1992, p. 1. 
27 ISO, Norma internazionale 704 Terminology work - Principles and methods, p. 2. 
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Le relazioni così individuate costituiscono un riferimento per la 

rappresentazione del sistema concettuale relativo a quel particolare settore, che 

determina la disposizione e la numerazione delle voci all'interno della norma. 

I concetti che hanno tra loro nessi tematici vengono infatti riuniti in campi 

concettuali e in eventuali sottocampi specifici. 

La rappresentazione del sistema concettuale all'interno delle norme 

terminologiche presenta numerosi vantaggi.  

In primo luogo, esso rende immediatamente comprensibili al lettore le relazioni 

presenti tra i vari concetti elencati. La sua presenza facilita, in secondo luogo, 

l'analisi comparativa di termini e concetti appartenenti allo stesso settore tradotti 

in lingue diverse per valutare possibili equivalenze traduttive; semplifica la 

redazione delle definizioni dei termini indicando le informazioni che è necessario 

inserire per fornire una descrizione sintetica ma completa di tutti gli elementi 

rilevanti per un'adeguata comprensione del concetto e dei suoi legami con altri 

concetti; permette, infine, di controllare la presenza di tutti i termini rilevanti 

durante compilazione di un prodotto terminologico. 

A seconda del sistema di relazioni attorno a cui è organizzato, si distinguono 

quattro tipi di sistema concettuale: il sistema generico, basato sulla presenza di 

concetti generici e concetti specifici, il sistema partitivo, in cui i concetti specifici 

rappresentano le parti di cui un concetto inclusivo rappresenta l'intera 

composizione, il sistema associativo nel quale i concetti sono legati da nessi di 

vario tipo non gerarchico, ed il sistema misto che combina al suo interno diverse 

tipologie di relazioni concettuali28. 

L'indicazione del sistema concettuale permette anche la valutazione della 

compatibilità del sistema utilizzato nella norma con quello impiegato a livello 

nazionale. 

Sebbene le attività di normazione tecnica abbiano come finalità 

l'armonizzazione dei concetti e dei termini, tuttavia, non sempre 'l'accordo tra 

esperti' definito da Sager è raggiungibile. È infatti possibile che alcuni concetti 

denominati e definiti in una norma internazionale non coincidano esattamente con 

                                                 
28 Ibi, p. 19. 
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quelli utilizzati in un certo paese29. 

Il problema si pone al momento della traduzione della norma in una lingua non 

ufficiale. Poiché la normazione in ambito internazionale prevede un numero 

limitato di lingue ufficiali (per l'ISO inglese, francese e russo), la realizzazione 

delle norme nelle lingue diverse da quelle ufficiali è lasciata all'iniziativa dei 

singoli enti nazionali.  

Nel caso in cui i concetti non occupino la medesima posizione nel rispettivo 

sistema, può sorgere un problema di equivalenza tra termini in lingue diverse.  

La traduzione delle definizioni ISO deve rispettare per quanto possibile la 

struttura ed i contenuti della norma internazionale, ma nel caso in cui vi fossero 

divergenze tra il sistema concettuale definito nella norma internazionale e quello 

considerato valido all'interno di un certo paese, l'ente normativo di quel paese può 

apportarvi delle modifiche per renderlo compatibile con il proprio sistema 

concettuale a condizione che gli interventi, in forma di integrazioni al testo 

originale e note esplicative, siano chiaramente segnalati.  

Vi possono essere inoltre problemi di carattere linguistico. Durante la 

traduzione della norma ISO in una lingua non ufficiale, un termine nella lingua di 

arrivo può assumere un significato più restrittivo rispetto all'equivalente in lingua 

ufficiale, pertanto la differenza va segnalata30. L'adattamento del termine può 

portare a variazioni nella denominazione del termine oppure all'interno della 

definizione31.  

In alcune norme nazionali, vengono fornite, a fianco delle definizioni o dei 

termini ISO considerati problematici, delle note esplicative utili ai parlanti la 

lingua di arrivo32. 

Nel caso in cui vi siano considerevoli differenze tra i due sistemi concettuali, la 

norma ISO, si limita a costituire un riferimento per la redazione di norme 

elaborate sulla base del sistema concettuale valido a livello nazionale33.  

 

                                                 
29 ISO, Norma internazionale 10241 International terminology standards -Preparation and layout, 

p. 5. 
30 Ibi, p. 2. 
31 Sager, A practical course in terminology processing., p. 122. 
32 Ibi, p. 127. 
33 Ibi, p. 122. 
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1.4 Criteri terminografici di una norma terminologica 

 

La norma ISO 10241:1992 prescrive i criteri da adottare nella redazione delle 

voci e delle definizioni pubblicate nelle norme terminologiche internazionali.  

I termini elencati nella norma terminologica sono definiti 'termini preferenziali' 

in quanto raccomandati da organismi autorevoli, pertanto l'utente è invitato a farne 

largo impiego. Generalmente è indicato un unico termine privilegiato, ma in casi 

eccezionali, nei quali la scelta di più termini risulta inevitabile, è possibile 

trovarne più d'uno.  

Qualora un dato termine designasse più concetti, la definizione relativa a 

ciascun concetto viene riportata in una voce distinta con la stessa designazione. 

Nel caso in cui un termine assuma un significato differente a seconda del dominio 

o del sottodominio in cui è utilizzato, il dominio o il sottodominio di riferimento 

deve essere chiaramente indicato34. 

I 'termini tollerati' sono accettati come sinonimi di un termine preferenziale da 

parte di organismi autorevoli in materia. Essi sono elencati sotto il termine 

preferenziale, in righe distinte, in ordine di preferenza. 

Vi sono inoltre termini di cui è sconsigliato l'utilizzo poiché rifiutati da 

organismi competenti oppure superati o desueti35. Questi termini, posti sotto i 

'termini tollerati', sono indicati in linee separate in ordine alfabetico. 

Per ogni 'termine preferenziale' è presente una definizione. Scopo della 

definizione è descrivere il concetto designato. In genere, la definizione è tratta da 

un altro documento normativo, di cui è indicato il riferimento al termine della 

definizione36.  

Il documento ISO 704 stabilisce che le definizioni devono essere redatte in 

modo tale da rendere possibile da parte dell'utente la ricostruzione della 

collocazione del concetto cui il termine fa riferimento all'interno del sistema 

concettuale, evidenziando le relazioni con altri concetti cui è legato. Più 

precisamente, le definizioni permettono di comprendere le caratteristiche che esso 

condivide con altri concetti e le caratteristiche delimitanti, che lo distinguono da 

                                                 
34 ISO, Norma internazionale 704 Terminology work - Principles and methods, p. 35. 
35 Ibidem. 
36 Ibi, p. 7. 
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altri concetti appartenenti allo stesso dominio37.  

In questo senso, la finalità della definizione non è quella di fornire all'utente 

una completa comprensione del termine in senso enciclopedico, ma piuttosto di 

fornire la comprensione necessaria per evitare di confondere quel dato concetto 

con altri concetti affini38.  

La definizione deve inoltre tener conto del tipo di destinatario del documento, 

che si tratti di specialisti di quel settore che utilizzano abitualmente quella 

terminologia, specialisti di un altro settore a conoscenza di un numero limitato di 

concetti e termini, o non specialisti le cui conoscenze riguardanti i concetti e la 

terminologia relativa a quel dominio risultano inadeguate. Per sovvenire a questi 

ultimi, oltre alla definizione, si rende necessaria l'aggiunta di note, esempi 

spiegazioni, definizioni enciclopediche, contesti d'uso e illustrazioni39. 

Tra i tipi di informazioni aggiuntive che integrano le definizioni dei termini si 

trovano note, descrizioni enciclopediche del concetto, spiegazioni, esempi e la 

definizione del contesto d'uso40.  

Altre informazioni aggiuntive che possono essere indicate in una norma 

terminologica comprendono l'indicazione di equivalenti in altre lingue, la 

pronuncia del termine (sotto forma di trascrizione fonetica nell'alfabeto fonetico 

internazionale IPA), informazioni grammaticali (classe grammaticale, genere e 

numero per i sostantivi, transitività per i verbi), rimandi ad altri termini preferiti 

elencati41. 

Le informazioni aggiuntive assumono particolare utilità nella composizione di 

database terminologici per la redazione di documenti con terminologia uniforme e 

ad uso traduttivo, per i quali sono richieste informazioni approfondite sulle 

modalità di utilizzo della terminologia in un contesto testuale42.  

I termini sono elencati secondo un ordine mantenuto all'interno di tutta la 

sezione terminologica43 . La classificazione sistematica, in cui le voci sono 

                                                 
37 Ibi, p. 22. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 ISO, Norma internazionale 10241 International terminology standards - Preparation and 

layout, p. 29. 
41 ISO, Norma internazionale 704 Terminology work - Principles and methods, p. 22. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
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classificate secondo un ordine che si basa su un sistema concettuale, è utilizzata in 

tutti i casi che la consentano, tuttavia è permesso anche elencare i termini secondo 

l'ordine alfabetico, oppure mediante una classificazione mista in cui le voci sono 

suddivise in sezioni alfabetiche comprese all'interno di una classificazione 

sistematica44.  

A ciascun termine è associato un numero. Nella classificazione alfabetica viene 

utilizzata una semplice numerazione progressiva.  

La classificazione sistematica, invece, attraverso un particolare sistema di 

numerazione, permette di ricostruire eventuali relazioni concettuali presenti tra i 

termini45. Se ad esempio un termine riporta il numero progressivo 1.1, i termini ad 

esso legati da una relazione concettuale sono contrassegnati dal numero 1.1 

affiancato da una sotto-numerazione progressiva (p. es. 1.1.1, 1.1.2 ecc.) che ne 

indica la posizione all'interno del sistema concettuale46. 

In una relazione gerarchica di tipo genere-specie, nella quale si riconoscono 

concetti sovraordinati e concetti subordinati, il concetto subordinato ha 

caratteristiche in comune con il concetto il sovraordinato, ma rispetto ad esso 

possiede almeno una caratteristica in più che lo rende più specifico distinguendolo 

dal precedente47. Ogni concetto subordinato 'eredita' quindi tutte le caratteristiche 

del suo sovraordinato, distinguendosi da esso e dai suoi coordinati per almeno un 

tratto aggiuntivo. 

Nel secondo tipo di relazione, quella partitiva, i concetti sono caratterizzati da 

un rapporto tutto-parte48. Il concetto sovraordinato rappresenta l'intero di cui il 

concetto subordinato è una parte costitutiva. In questo caso ciò che il concetto 

subordinato 'eredita' dai suoi sovraordinati non è più l'insieme delle caratteristiche 

a loro proprie, bensì l'insieme delle parti di cui i concetti sovraordinati sono 

composti (es.: cella, modulo fotovoltaico, pannello fotovoltaico)49.  

Le relazioni non gerarchiche si stabiliscono sulla base di altri criteri, quali ad 

esempio criteri di sequenzialità (p. es. sequenze temporali, rapporti causa-effetto, 

                                                 
44 ISO, Norma internazionale 704 Terminology work - Principles and methods, p. 13. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Ibi, p. 8. 
48 Ibi, p. 9. 
49 Ibi, p. 13. 
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evolutivi ecc.) e ma anche sulla base della vicinanza tematica tra due o più 

concetti (p. es: quantità-strumento di misura). 

Indipendentemente dall'ordine di classificazione delle voci, ogni norma 

terminologica deve contenere riferimenti che permettano la sua consultazione 

sistematica. La norma ISO 704:2009 prescrive infatti per le norme terminologiche 

multilingue a classificazione alfabetica la presenza di un indice sistematico dei 

termini per ognuna delle lingue rappresentate50. 

Anche una rappresentazione grafica del sistema concettuale può risultare utile 

per consentire all'utente di vedere le diverse relazioni simultaneamente51. A 

questo scopo si ricorre spesso a diagrammi ad albero. 

 

1.5 Le norme terminologiche sulla terminologia della pelle 

 

Tra le norme terminologiche disponibili sulla terminologia della pelle in lingua 

italiana, inglese e cinese, vi sono norme europee prodotte dal CEN e norme a cura 

di enti nazionali di America, Regno Unito, Italia e Cina. 

Tra le norme europee, disponibili in lingua inglese, vi sono documenti che 

stabiliscono la terminologia relativa alle tipologie di pelli grezze, ai difetti e alle 

denominazioni commerciali dei cuoi.  

La norma EN 15987:2010 Key definitions for the leather trade contiene i 

termini relativi alle denominazioni comunemente utilizzate nel commercio delle 

pelli. Alla definizione del termine 'pelle', seguono le descrizioni delle principali 

tipologie di pelli finite, nelle quali presentano particolare rilevanza informazioni 

quali le tipologie di concia e rifinizione subìte e le caratteristiche del fiore. 

Il progetto di norma FprEN 16055 Raw bovine hides and skins: description, 

presentation and preservation nella parte iniziale contiene la terminologia 

riguardante le pelli grezze, alle parti di sezionamento delle pelli e alle loro 

modalità di conservazione, successivamente sono trattati i tipi di difetti più 

comunemente riscontrabili sul grezzo e sulla pelle finita. 

Le norme terminologiche UNI si focalizzano sulla terminologia relativa al 

                                                 
50 Ibi, p. 14. 
51 Ibi, p. 19. 
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settore della pelletteria e sulla simbologia che identifica il materiale (cuoio pieno 

fiore, cuoio rivestito o altro materiale) riportata sull'etichetta del prodotto. 

Come si afferma nella sezione 'scopo e campo di applicazione' della norma 

UNI 11287:2009 Pelletteria - glossario, la norma definisce i principali termini del 

settore della pelletteria e le relative definizioni, e prevede una classificazione dei 

termini in quattro famiglie: prodotti finiti, modelli e collezioni; processi e 

componenti; attrezzi; professioni. Il suo scopo di redazione è quello di costituire 

un documento di riferimento per il settore della pelletteria ma anche uno 

strumento per l'attività di formazione. 

La norma UNI 11212:2006 Cuoio - termini, definizioni e simbologia di 

identificazione si applica a tutti i prodotti in pelle e cuoio e nasce dall'esigenza dei 

conciatori di avere simboli chiari e validi per tutti i tipi di prodotti e una 

terminologia uniforme per definire i differenti tipi di pelle, informazioni che è poi 

possibile trasmettere a beneficio dei consumatori finali52. 

Di recente pubblicazione è la norma UNI 11427:2011 Cuoio - criteri per la 

definizione delle caratteristiche di prestazione di cuoi a ridotto impatto 

ambientale. Il documento rappresenta un riferimento normativo a sostegno 

dell'iniziativa in campo terminologico promossa da UNIC e finalizzata a 

regolamentare l'utilizzo dei termini 'ecopelle', 'cuoio ecologico', e 'pelle ecologica' 

da parte di tutti gli operatori che vendono articoli in pelle.  

La norma stabilisce che tali termini non devono identificare materiali diversi 

dalla pelle e dal cuoio e che una pelle deve rispettare alcune prestazioni 

ambientali minime per poter essere definita ecologica o ecopelle. Le prestazioni 

ambientali comprendono limiti ai consumi idrici, alla produzione di rifiuti, 

all'utilizzo di prodotti chimici, alle emissioni in atmosfera, ai consumi energetici, 

ed al contenuto di inquinanti negli scarichi.  

Nel Regno Unito la norma BS 2780:1983 Glossary of leather terms è 

riconosciuta nella legislazione a tutela dei consumatori come documento che 

certifica i criteri di qualità e sicurezza dei prodotti di pelletteria in commercio. 

                                                 
52 http://www.periti.info/Cuoio-e-pelli-terminologia-e-simbologia-per-l-

identificazione_normeuni_x_385.html. 
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Essa infatti stabilisce le caratteristiche che un materiale deve necessariamente 

possedere per poter essere venduto come 'pelle'53.  

L'ente di normazione americano American Society for Testing And Materials 

(ASTM) ha pubblicato la norma D 1517-06 che consiste in un elenco di termini in 

ordine alfabetico suddivisi in due principali aree tematiche. La prima area 

tematica raggruppa i termini che si riferiscono alle tipologie di grezzo, 

semiterminato e finito, alle fasi di lavorazione, ai difetti ed alle parti di 

sezionamento, mentre la seconda concerne la campionatura di pellami destinata ai 

controlli di laboratorio. 

Dalla norma D 1517-1987 (versione aggiornata: D 1517-2006) sono stati tratti 

molti dei termini inglesi riportati nella norma cinese QB/T 2262-1996 皮革工业

术语 pígé gōngyè shùyǔ relativa alla terminologia del settore conciario. La norma 

D 1517-1987 è stata presa a modello anche riguardo alle tematiche trattate, le 

quali nella norma cinese sono state tuttavia organizzate secondo una disposizione 

sistematica. La norma QB/T 2262-1996 verrà in seguito analizzata nelle sue 

peculiarità organizzative e linguistiche (cfr. infra par. 1.7). 

Rimanendo nel contesto delle norme terminologiche cinesi, oltre a norme sulla 

terminologia generale della pelle vi sono anche norme terminologiche relative a 

settori di trasformazione del cuoio, con oggetto articoli di valigeria (QB/T 3639-

1999 箱包工业术语 xiāngbāo gōngyè shùyǔ) e calzature (GB/T 2703-2008 鞋类

术语 xiélèi shùyǔ).  

 

1.6 La normazione tecnica in Cina e l'Associazione delle Industrie Cinesi del 
Cuoio 

 

La necessità di unificare i requisiti tecnici e la terminologia utilizzata in molti 

settori è espressa in una legge promulgata dall'Assemblea Popolare Nazionale54 il 

                                                 
53 http://www.all-about-leather.co.uk/what-is-leather/leathermarks.htm. 
54 L'Assemblea Popolare Nazionale è la più alta istituzione statale e l'unica camera legislativa della 

Repubblica popolare cinese. Formula le leggi della Repubblica, elegge il Presidente della 
Repubblica popolare cinese, il Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese (ivi 
compreso il primo ministro), la Commissione Militare Centrale, il presidente della Corte 
suprema del popolo, il procuratore generale della Repubblica e il Comitato permanente 
dell'Assemblea nazionale del popolo. Ha inoltre la funzione di revisionare la Costituzione della 
Repubblica Popolare Cinese. 
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29 dicembre 1988 e denominata Legge sulla standardizzazione della Repubblica 

Popolare Cinese. Secondo tale legge, la normazione tecnica e terminologica 

rientra nel piano per lo sviluppo economico e sociale cinese poiché contribuisce a 

promuovere la modernizzazione e il progresso tecnologico, il miglioramento della 

qualità dei prodotti, la salvaguardia degli interessi dello stato e dei cittadini e, 

infine, lo sviluppo di relazioni economiche con altri stati. 

Il Comitato Cinese di Normazione (中国国家标准化管理委员会 

Standardization Administration of China - SAC) è l'organo preposto alla gestione 

di tutte le attività riguardanti lo sviluppo, l'approvazione e la revisione delle 

norme tecniche cinesi55.  

La sua area di competenza è molto vasta e comprende un'ampia gamma di 

settori suddivisibili nelle macroaree agro-alimentare, industriale e dei servizi56. 

Le norme cinesi (国家标准 Guójiā Biāozhǔn) si distinguono in base 

all'ampiezza della loro area di applicazione e in base al loro grado di cogenza.  

L'area di applicazione di una norma può essere nazionale, locale oppure 

aziendale. A tali aree di applicazione corrispondono quattro tipologie di norma 

che vanno intese in ordine gerarchico57. 

I 'National Standard' sono norme valide per tutte le attività produttive a livello 

nazionale e sono spesso costituite da traduzioni nella lingua nazionale di 

documenti prodotti da Enti normatori internazionali quali l'ISO e l'IEC58.  

I 'Professional Standard', molto più numerosi dei 'National Standard', sono 

validi all'interno di un settore industriale. Essi compensano l'inesistenza di un 

'National standard' su un determinato tema, fornendo una regolamentazione 

tecnica unificata applicabile limitatamente ad uno specifico settore industriale59.  

I 'Local Standard' possono essere adottati in mancanza di norme nazionali e 

settoriali, per stabilire criteri validi su un'area territoriale circoscritta, di norma 

corrispondente ad una provincia60.  

Infine, gli 'Enterprise Standard' sono norme valide all'interno di una singola 

                                                 
55 http://www.sac.gov.cn/templet/english/ShowArticle.jsp?id=2325. 
56 http://www.standardsportal.org/usa_en/prc_standards_system/key_organizations.aspx. 
57 http://www.standardsportal.org/usa_en/prc_standards_system/standards_used_in_china.aspx. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
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impresa, che suppliscono alla mancanza di norme delle tre tipologie 

precedentemente descritte61. 

Per quanto riguarda il livello di cogenza, le norme tecniche si suddividono in 

'Mandatory Standard' e 'Voluntary Standard'62.  

Il 'Mandatory Standards' sono citati all'interno di leggi e regolamenti 

amministrativi emanati dal governo a tutela della salute, della proprietà 

individuale e della sicurezza e in virtù di ciò sono di natura vincolante.  

I 'Voluntary Standards', al contrario, sono di applicazione volontaria e non 

vincolante63  

Le varie tipologie di norma si distinguono in base al codice con il quale sono 

contrassegnate. I 'National Standard' sono sempre contrassegnati dalla sigla GB, 

mentre i 'Professional Standard' sono contrassegnati da una sigla specifica 

corrispondente al settore industriale di appartenenza64 . I 'Local Standard' si 

riconoscono per la dicitura DB seguita dal numero identificativo dell'area di 

applicazione, mentre gli 'Enterprise Standard' sono segnalati dalla lettera Q 

seguita dal codice dell'impresa interessata65. 

I 'Mandatory Standard' sono contrassegnati dalla sigla GB nel caso delle norme 

nazionali oppure, nel caso delle norme 'Professional', dal codice relativo al settore. 

Per indicare i 'Voluntary Standards' di seguito al codice GB oppure al codice del 

settore è aggiunta l'indicazione '/T'. 

La normazione tecnica assume una particolare rilevanza, relativamente al 

settore della pelle, riguardo alle attività di certificazione e di regolamentazione del 

settore conciario svolte dall'Associazione delle Industrie Cinesi del Cuoio (China 

Leather Industry Association - CLIA). 

Fondata nel 1998, la CLIA è l'organizzazione nazionale che riunisce le aziende 

che compongono l'industria conciaria cinese. Tra le attività svolte dalla CLIA vi 

sono servizi di consulenza nei confronti delle imprese associate e l'assistenza al 

                                                 
61http://www.sac.gov.cn/sac_en/KnowledgeofStandards/ChinaStandardizationAdministration/2010

11/t20101123_4191.htm. 
62http://www.sac.gov.cn/sac_en/KnowledgeofStandards/ChinaStandardizationAdministration/2010
11/t20101123_4192.htm. 
63http://www.sac.gov.cn/sac_en/KnowledgeofStandards/ChinaStandardizationAdministration/2010

11/t20101123_4194.htm. 
64 http://www.standardsportal.org/usa_en/prc_standards_system/standards_used_in_china.aspx. 
65 Ibidem. 
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governo nell'esecuzione di statistiche e nella compilazione di piani di sviluppo 

industriale al fine di promuovere la crescita del settore66. 

Oltre a dirigere l'industria conciaria, la CLIA coordina le attività delle aziende 

del settore della pellicceria, del settore calzaturiero, delle borse e dei prodotti 

chimici ad uso conciario. Coordina inoltre le istituzioni nazionali legate a tali 

settori, i centri di ricerca e gli istituti accademici67. 

La CLIA detiene inoltre competenze di controllo sull'implementazione delle 

norme tecniche nazionali, ed effettua controlli qualitativi sui prodotti in pelle.  

Sul portale della CLIA è presente l'elenco aggiornato delle norme rilevanti per 

il settore conciario68. Le norme tecniche del settore stabiliscono le caratteristiche 

qualitative dei pellami di qualità ed i metodi di prova adottati per valutarle.  

A tutte aziende appartenenti al settore conciario che ne fanno richiesta la CLIA 

consente l'utilizzo del marchio 'vera pelle', a condizione che gli articoli da esse 

prodotti risultino conformi ai criteri fissati nelle norme tecniche69.  

 

1.7 La norma terminologica QB/T 2262-1996 

 

La norma QB/T 2262–1996 è una norma terminologica di tipo settoriale 

('Professional Standard') relativo al settore 'industria leggera', ed è di applicazione 

volontaria. Essa definisce i termini comunemente usati nel settore conciario.  

Nella versione consultata, il documento consta di tre parti principali. Nella 

prefazione si espongono informazioni sul comitato responsabile della redazione 

della norma e sulle fonti impiegate. Le fonti della terminologia inglese sono 

rappresentate dalla norma D1517-80 Standard definitions terms relating to leather 

pubblicata dall'American Society for Testing and Materials (ASTM) e dal 

Glossario internazionale di terminologia dei conciati del Consiglio Internazionale 

dei Conciatori.  

Come riportato nella sezione riservata al campo di applicazione della norma, 

nel documento è definita la terminologia che si riferisce ai tipi di pelli grezze, ai 

                                                 
66 http://www.chinaleather.org/eng/aboutus/Daily%20Tasks.htm. 
67 http://www.chinaleather.org/eng/glm/preface_.htm. 
68 http://www.chinaleather.org/eng/reference/bztan.htm. 
69 http://www.chinaleather.org/eng/glm/glmzc.htm. 
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semiterminati, al prodotto finito, alle fasi di produzione, all'analisi fisica, chimica 

e sensoriale, ai difetti della pelle e alle parti di suddivisione di una pelle intera. Il 

campo di applicazione previsto è rappresentato da un utilizzo interno al settore 

conciario in supporto alla valutazione qualitativa degli articoli e alla 

collaborazione tecnica. È anche previsto l'impiego per la compilazione di manuali 

didattici.  

Oltre agli scopi sopra indicati, la norma QB/T 2262-1996 ha una funzione 

analoga a quella che svolgono tutte le norme terminologiche nazionali e 

internazionali. Al suo interno sono infatti definiti i termini e i concetti ricorrenti 

nelle norme tecniche del settore conciario prodotti dal Comitato Cinese di 

Normazione (SAC).  

Allo stesso tempo, essa può anche essere considerata un repertorio unificato di 

termini e concetti messo a disposizione delle aziende nazionali allo scopo di 

rendere più efficiente la comunicazione nel rispettivo settore. 

La versione consultata non contiene né bibliografia né indice e appare inserita 

all'interno di un'opera più ampia. Altre norme, come la GB/T 2703-2008 鞋类术

语, sono invece provviste di bibliografia e di un indice alfabetico dei termini per 

ogni lingua. 

La sezione principale della norma contiene la terminologia. Il documento è 

strutturato come un elenco di termini disposti secondo una classificazione 

sistemica. I circa seicento termini sono suddivisi in otto campi concettuali e 

ulteriormente raggruppati in sottocampi. Le sezioni si articolano come segue: 

 

1. tipi e caratteristiche della pelle  

1.1. classificazione in base all'animale 

1.2. classificazione in base allo stato di conservazione 

2. prodotti semiterminati 

3. prodotto finito  

3.1. in base al tipo di concia 

3.2. in base alle caratteristiche fisiche e all'aspetto 

3.3. in base alla rifinizione 

3.4. in base all'uso al quale la pelle è destinata 
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4. fasi di lavorazione 

4.1. preparazione delle materie prime  

4.2. concia e tintura 

4.3. rifinitura  

5. controllo qualità 

5.1. secondo le a proprietà fisiche 

5.2. in base a proprietà chimiche 

5.3. aspetti sensoriali  

6. difetti 

6.1. difetti della pelle grezza 

6.2. difetti del prodotto finito 

7. le parti di sezionamento della pelle intera 

7.1. pelle bovina 

7.2. pelle suina 

7.3. pelle di cavallo 

 

Proprio come nelle norme ISO, per mezzo della numerazione sono 

rappresentate le relazioni genere-specie e partitive presenti tra i termini.  

La struttura della voce comprende la citazione di un unico termine 

preferenziale cinese, la sua traduzione in lingua inglese e una definizione in lingua 

cinese seguita dall'indicazione di eventuali sinonimi.  

Non vi sono specificate informazioni grammaticali relative ai singoli termini. 

Questo tipo di informazione è di grande rilevanza in relazione alle lingue 

indoeuropee, nelle quali le parole si modificano tramite affissi e cambiamenti 

morfologici a seconda della loro funzione grammaticale.  

La natura morfologica peculiare del cinese rende tuttavia superfluo questo tipo di 

informazione. In cinese le unità lessicali sono forme invariabili, privi cioè di 

marche morfologiche distintive quali flessioni nei sostantivi e coniugazioni nei 

verbi.  

I sostantivi non contengono alcuna specificazione riguardo al numero e nella 

stessa forma esprimono tanto il singolare quanto il plurale, la cui distinzione è 
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possibile solo tenendo conto del contesto della frase70. Solo per i nomi di persona 

è possibile aggiungere un generico contrassegno di pluralità (们) che ne esprima 

l'accezione 'collettiva'.  

In modo analogo, nelle parole cinesi manca una sistematica specificazione 

riguardo al genere. È raro che tale indicazione si renda necessaria, ma può essere 

talvolta richiesta per specificare i nomi comuni di persona. Limitatamente a questi 

casi, si antepongono al sostantivo le forme 男 nán 'maschio' o 女 nǚ 'femmina'. 

Tranne che in un numero marginale di casi, le parole sono prive di contrassegni 

che consentano di identificare a priori la classe grammaticale di appartenenza. Le 

relazioni sintattiche sono segnalate dall'ordine di successione dei costituenti della 

frase e mediante l'impiego di particelle grammaticali 71. 

Molto spesso in cinese capita di incontrare aggettivi che svolgono la funzione 

di verbo all'interno di una frase ma, sebbene in casi limitati, anche il sostantivo 

può assumere questa funzione.  

Per questo, molti dei termini contenuti nella norma, considerati isolatamente, 

possono assumere sia la funzione di sostantivi che di verbi a seconda del contesto 

testuale in cui si trovano (p. es.: 植物鞣 zhíwùróu significa sia 'concia al vegetale' 

che 'conciare al vegetale'). Solamente la definizione contenuta nella norma può 

chiarire la funzione grammaticale che i termini ricoprono in quel dato contesto.  

Le definizioni sono disponibili solo in lingua cinese e in alcuni casi sono 

accompagnate da un'illustrazione.  

La struttura sintattica di base della maggior parte delle definizioni consiste nella 

determinazione nominale espressa dalla costruzione determinante + 的  + 

sostantivo. Il sostantivo è modificato dai determinanti che precedono la particella 

strutturale 的 de, inserita tra determinante e determinato (le particelle strutturali 

sono appunto forme impiegate per indicare l'esistenza di determinate relazioni 

sintattiche tra costituenti della frase). La funzione svolta dai determinanti è quella 

di specificare caratteristiche, particolarità e attributi del sostantivo a cui sono 

riferiti 72.  

                                                 
70 M. Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2006, p. 21. 
71 Ibidem. 
72 Ibi, p. 100. 
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Un'altra tipologia di frase ricorrente nelle definizioni è la frase caratterizzata da 

anticipazione del complemento oggetto. Sebbene la sequenza prevalente in cinese 

sia quella SVO, a volte è possibile incontrare variazioni nell'ordine sintattico. Tali 

variazioni interessano in particolar modo la posizione dell'oggetto, il quale in 

alcuni casi può essere anticipato, e posto all'inizio della frase o subito dopo il 

soggetto, allo scopo di evidenziarlo. Se si vuole evidenziare l'oggetto e soprattutto 

specificare come l'agente, soggetto, abbia agito sul paziente, oggetto, allora si 

ricorre ad una costruzione particolare che richiede l'inserimento della particella 把

73. Le frasi costituite da costruzioni con把 si strutturano come segue: agente + 把 

+ paziente + verbo + altri elementi74.  

Nel caso della struttura utilizzata nelle definizioni contenute nella norma, 

tuttavia, si riscontrano due varianti: in primo luogo, il soggetto logico ovvero 

l'agente non è espresso probabilmente perché nel documento l'attenzione si 

concentra sull'azione e sull'oggetto che la subisce e non tanto sull'agente, in 

secondo luogo, probabilmente per motivazioni legate al registro, all'uso della 

particella 把 bǎ si è privilegiato quello della particella 将 jiāng, che è portatrice di 

funzioni analoghe ma la cui scelta può essere stata dettata da considerazioni di 

registro, essendo più indicata per un documento scritto formale. 

La scelta di preferire nella definizione di un dato termine l'utilizzo di un tipo di 

frase piuttosto che di un altro potrebbe essere dovuta ad una differente sfumatura 

di significato.  

Nelle definizioni costruite utilizzando la particella strutturale 的 l'attenzione 

appare concentrarsi sulle caratteristiche che contraddistinguono l'oggetto o il 

processo descritto. Nelle frasi in cui vi è un'anticipazione dell'oggetto si osserva 

invece una maggiore enfasi sull'azione che l'agente esercita sull'oggetto descritto. 

Questa tipologia di frase è molto comune all'interno delle sezioni riservate alle 

fasi di lavorazione ed al prodotto finito. 

Nella sezione 'fasi di lavorazione', probabilmente la scelta di evidenziare 

l'oggetto e l'azione svolta su di esso è riconducibile alla necessità di spiegare in 

                                                 
73 M. Biasco - W. Mao - E. Banfi, Introduzione allo studio della lingua cinese, Carocci editore, 

Roma, 2005, p. 123.  
74 Abbiati, Grammatica di cinese moderno, p. 159. 
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modo dettagliato le singole operazioni previste all'interno delle fasi. Nella sezione 

'prodotto finito', invece, l'anticipazione potrebbe essere utilizzata per concentrare 

l'attenzione su una particolare operazione o sequenza di operazioni, in quanto 

determinanti per ottenere le caratteristiche che contraddistinguono un determinato 

articolo. 

Si osserva il frequente ricorso alla particella的 nei casi in cui è necessario 

mettere in evidenza la tipologia di lavorazione a cui la pelle è stata sottoposta (p. 

es.: a mano o meccanica), il macchinario, l'agente conciante o il composto 

chimico utilizzato (particolarmente frequente nelle sezioni 'fasi di lavorazione' e 

'prodotto finito'), la destinazione d'uso della pelle (nella sezione 'prodotto finito') e 

la fase di lavorazione nella quale un prodotto semiterminato si trova (nella sezione 

'semiterminati'). 

Entrambe le tipologie di frasi possono essere precedute da frasi subordinate. 

Nella sezione 'fasi di lavorazione' si incontrano frequentemente frasi dipendenti 

che esprimono la finalità sottostante ad una determinata operazione o trattamento, 

o il risultato atteso dal loro impiego. Tali frasi sono introdotte dalle particelle 

finali 为 wèi e 为了 wèile. 

Nella sezione 'difetti della pelle' sono molto comuni frasi dipendenti introdotte 

dalle particelle由于 yóuyú, 由 yóu e 因 yīn che segnalano la causa che ha 

provocato l'insorgere di un difetto. 
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Capitolo 2 

 

Glossari e dizionari specialistici 

 
 

Nel presente capitolo si osserveranno in primo luogo le principali differenze 

presenti tra un glossario e un dizionario specialistico.  

Dopo aver analizzato la struttura di base di un glossario, saranno identificati e 

descritti i principali elementi che determinano la qualità di un glossario seguendo 

la classificazione proposta da Alessandra Centis, Antenna della Direzione 

Generale della Traduzione presso la Rappresentanza in Italia della Commissione 

Europea. 

Considerando tale classificazione, si procederà quindi ad una rassegna dei 

glossari e dei dizionari specialistici relativi alla terminologia della pelle e del 

cuoio.  

Tra le opere citate in tale rassegna, sarà dedicata particolare attenzione, a 

proposito della letteratura disponibile in italiano, al glossario Il lessico della pelle 

pubblicato dall'Unione Nazionale Industria Conciaria. 

Si terminerà con una presentazione della proposta di integrazione al glossario 

UNIC e con alcune indicazioni circa le sue modalità di utilizzo. 

 

2.1 Tratti peculiari di glossari e dizionari specialistici 

 

Terminologia e traduzione sono legate da un rapporto molto stretto. Per 

rispondere a esigenze di affidabilità e qualità traduttiva, risulta infatti 

fondamentale non solo la ricerca della correttezza terminologica, ma soprattutto 

l'adozione di un lessico conforme a quello utilizzato nel settore di interesse. 

Un valido aiuto per il traduttore che si avvicina ad un settore inizialmente 

sconosciuto, oltre alla imprescindibile collaborazione con specialisti del settore, è 

costituito dall'utilizzo di dizionari e glossari specialistici75. 

Un glossario è un elenco terminologico dei principali termini e concetti chiave 
                                                 
75 http://www.assiterm91.it/laterminologia/2/. 
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di un particolare campo. Esso presenta una struttura flessibile, i campi in cui è di 

norma suddiviso riguardano il termine, il dominio di appartenenza e la fonte76.  

Nei glossari monolingui è generalmente riportata anche la definizione del 

termine, mentre nei glossari bi- e plurilingui compare la proposta di equivalenze 

in altre lingue. Un campo facoltativo di particolare rilevanza per il traduttore è 

quello dedicato alle note grammaticali o al contesto d'uso del termine. 

Il dominio di un termine individua il settore a cui esso appartiene, e talvolta, 

nei glossari caratterizzati da un maggior dettaglio terminologico, viene indicato 

anche l'eventuale sotto-settore nel quale il termine è utilizzato77. Il significato del 

termine può variare, infatti, a seconda del campo in cui è utilizzato. Tutte le 

informazioni contenute nel glossario dovranno dunque considerarsi valide 

limitatamente a tale settore.  

Analoga importanza va riservata alla fonte da cui è stato reperito il termine o la 

definizione. L'attestazione della fonte permette di inferire, ove non direttamente 

specificato, il grado di affidabilità dei termini78. 

La differenza più evidente tra un glossario ed un dizionario specialistico è 

rappresentata dalla quantità di voci riportate. I dizionari specialistici sono 

provvisti di un numero molto elevato di voci, mentre un glossario ne contiene 

solitamente un numero ridotto. 

Un'altra differenza decisiva tra le due tipologie di opere è rappresentata dal 

destinatario ipotizzato e dal campo di applicazione dell'opera. Nel caso dei 

dizionari il destinatario ha caratteri molto meno delineati rispetto a quello di un 

glossario, inoltre l'opera si presta ad un utilizzo più ampio poiché la sua 

compilazione non è condizionata da una finalità precisa.  

Destinatario e campo di applicazione sono invece i principali criteri che 

occorre valutare durante la progettazione di un glossario. Essi possono essere di 

natura molto diversificata, e la loro valutazione determina il tipo di informazioni 

inserite per ogni termine e il tipo di linguaggio utilizzato nelle definizioni, ma 

soprattutto, essi influenzano i criteri di selezione delle voci. Queste peculiarità 

rendono il glossario uno strumento molto specifico e adattabile alle esigenze 

                                                 
76 http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/traduzione/schede_terminologiche.htm. 
77 http://www.assiterm91.it/laterminologia/2/. 
78 Ibidem.  
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dell'utente.  

Un'altra differenza che occorre tenere ben presente è l'affidabilità delle fonti. 

Mentre in un glossario la fonte di provenienza di un termine o di una definizione è 

generalmente specificata, in un dizionario specialistico un'informazione di questo 

tipo si trova raramente. Ciò rende meno agevole la valutazione dell'affidabilità di 

termini e definizioni. 

 

2.2 Le tipologie di glossario e i criteri per l'analisi qualitativa 

 

Nel suo contributo Elementi per un'analisi di qualità dei glossari della rete 

REI, Alessandra Centis presenta le tipologie di glossari presenti sul sito della Rete 

per l'Eccellenza dell'Italiano Istituzionale79  e indica le caratteristiche di un 

glossario che devono essere considerate per effettuare una valutazione preliminare 

della sua qualità80.  

In generale, la qualità di una risorsa terminologica può essere definita come il 

rispetto delle regole, standard, convenzioni e procedure comunemente accettate 

per la compilazione di prodotti terminologici, come stabilito dalla norma ISO 

22128:2008.81. 

La qualità di un glossario può essere valutata, in primo luogo, secondo criteri 

di compilazione terminografica quali la presenza delle necessarie categorie di dati 

(dominio, lingue, fonti, definizione); la qualità delle informazioni contenute in 

termini di correttezza ortografica, coerenza interna, uso di fonti autorevoli, 

aggiornamento dei dati; la facilità di utilizzo rappresentata dalla presenza di indici 

(nei supporti cartacei) o dalla possibilità di eseguire una ricerca personalizzata 

(nei supporti elettronici); l'esportabilità della risorsa in termini di compatibilità 
                                                 
79 La Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale (REI), avviata nel 2005 su impulso del 

Dipartimento italiano della Direzione generale traduzione della Commissione Europea, è una 
rete che riunisce esponenti delle istituzioni europee, della pubblica amministrazione italiana e 
dell'amministrazione svizzera, di università, enti e associazioni. Le attività della REI sono 
finalizzate a promuovere un italiano istituzionale chiaro, comprensibile e accessibile a tutti, 
garantendo al contempo un elevato livello qualitativo.  
Sito internet: http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/index.htm. 

80 A. Centis, Elementi per un'analisi di qualità dei glossari della rete Rei, in M. T. Zanola - M. F. 
Bonadonna (a cura di), Terminologie specialistiche e prodotti terminologici, Educatt, Milano, 
2011, p. 169. 

81 ISO, Norma internazionale 22128 - Terminology products and services - overview and 
guidance, s.l., 2008. 
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con altre banche dati; l'eventuale presenza di diritti d'autore82.  

Ma, Centis afferma, la qualità formale e metodologica della compilazione non 

è tutto. Analoga importanza assume la valutazione della qualità del glossario 

intesa come la corrispondenza del contenuto della compilazione alle esigenze 

dell'utente di conoscenza o di ricerca di equivalenti in lingue diverse83.  

In questo senso, un passaggio cruciale della valutazione della qualità del 

glossario è quello che si riferisce alla determinazione della sua usability. La 

usability di un glossario consiste nella sua possibilità di utilizzo da parte di un 

utente specifico per raggiungere determinati obiettivi in modo efficace all'interno 

di un dato contesto d'uso.  

La classificazione delle tipologie di glossari proposta da Alessandra Centis 

costituisce il contesto per la descrizione degli indicatori rilevanti per determinare 

l'usability di un glossario. 

L'Autrice individua sei categorie di glossari. I glossari dell'Unione Europea 

rappresentano un riferimento autorevole e prescrittivo per la redazione e la 

traduzione di documenti comunitari. Possono essere liberamente consultati 

accedendo al portale Europa, dedicato alle istituzioni ed alle politiche 

comunitarie.  

I glossari interni contengono termini estratti da direttive e regolamenti emanati 

dalle istituzioni dell'Unione Europea e finalizzati alla produzione di una 

legislazione coerente e di qualità. Tali glossari presentano tuttavia un 

inconveniente, rappresentato dalla data della loro compilazione, spesso non 

posteriore all'anno 2001. 

I glossari istituzionali, generalmente monolingui, sono elaborati da enti 

pubblici nazionali e contengono esclusivamente definizioni.  

I glossari accademici sono opere caratterizzate da grande varietà di 

impostazione, taglio, grado di approfondimento della materia e formato di 

presentazione. In alcuni casi i termini contenuti nel glossario sono stati selezionati 

ed analizzati attraverso specifici software di estrazione e compilazione 

terminologica. Vi sono inoltre opere che constano di semplici liste di termini 

presentate in fogli di calcolo Excel.  
                                                 
82 Centis, Elementi per un'analisi di qualità dei glossari della rete Rei, p. 170. 
83 Ibi, p. 169. 



30 

I glossari aziendali sono elaborati da un'azienda a scopo di pubblicazione a 

carattere promozionale oppure con l'obiettivo di migliorare la qualità di redazione 

o di traduzione di documenti interni. 

I glossari amatoriali costituiscono un valido riferimento per condividere la 

passione per un dato sport o passatempo attraverso la compilazione di opere molto 

apprezzabili per la loro ricchezza di termini e definizioni spesso irreperibili nei 

comuni dizionari specialistici. 

Un primo indicatore da considerare è l'autore del glossario. A partire dalla 

conoscenza dell'autore è possibile inferire immediatamente altre informazioni 

preziose, tra le quali le finalità che l'opera si propone, la tipologia di destinatario 

alla quale si rivolge, ma soprattutto, l'affidabilità delle informazioni in essa 

contenute84. 

In base all'autore dell'opera, si possono distinguere glossari prodotti da 

istituzioni e servizi di traduzione, glossari compilati da studenti in ambito 

accademico e glossari a cura di hobbisti. 

Nel contesto europeo, i glossari dell'Unione Europea e i glossari interni 

costituiscono senz'altro le fonti più accreditate.  

I glossari dell'Unione Europea sono redatti dalla Direzione generale che 

all'interno dell'UE detiene la competenza su una data tematica. Le aree tematiche 

trattate sono di natura molto varia e comprendono, oltre alla terminologia 

riguardante le istituzioni europee, vi sono glossari redatti sui temi di agricoltura, 

ambiente, economia e finanza, istituzioni e politiche europee, impresa e industria, 

istruzione ecc85. 

Di analoga autorevolezza godono i glossari interni, compilati dall'ex Centro di 

Documentazione (CID) della biblioteca italiana della Direzione Generale della 

Traduzione.  

La Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea (DGT) è uno 

dei più grandi servizi di traduzione del mondo. La DGT ha il compito di 

soddisfare le esigenze della Commissione in materia di traduzione e di fornire 

consulenze linguistiche riguardo a tutti i tipi di comunicazione scritta, di sostenere 

e rafforzare il multilinguismo nell'Unione Europea e di contribuire ad avvicinare 
                                                 
84 Ibidem. 
85 http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/traduzione/glossari_su_europa.htm. 
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ai cittadini le politiche dell'Unione, promuovendone così la legittimità, la 

trasparenza e l'efficienza86. 

A livello nazionale, sono caratterizzati dalla massima affidabilità i glossari 

istituzionali in quanto prodotti da fonti primarie. Si tratta infatti di glossari redatti 

da autorità pubbliche competenti in un dato settore. 

Altre categorie di glossari, quali i glossari accademici, i glossari aziendali e 

quelli amatoriali, non essendo prodotti da fonti primarie e ampiamente 

riconosciute, devono essere sottoposti ad un esame più attento. 

I glossari accademici si presentatano prevalentemente nella forma di tesi di 

laurea oppure di lavori di ricerca. L'affidabilità dei lavori si basa, in primo luogo, 

sul fatto che tali opere sono state dirette ed esaminate dal relatore e, in secondo 

luogo, sulla validità delle fonti bibliografiche consultate.  

I glossari aziendali sono compilati da aziende oppure da associazioni di 

categoria. Si tratta di glossari che possono essere molto utili a livello informativo, 

ma poiché, come si vedrà, spesso hanno origine da esigenze promozionali 

dell'azienda stessa, richiedono grande cautela nell'utilizzo. 

I glossari amatoriali sono elaborati da persone comuni, desiderose di 

contribuire all'arricchimento della letteratura esistente su un determinato hobby o 

sport. Tuttavia, il carattere non ufficiale di queste opere richiede una verifica dei 

termini prima del loro utilizzo. 

Alessandra Centis individua all'interno delle tipologie di glossari classificate 

tre ordini di finalità, ovvero la finalità normativa, promozionale e divulgativa87.  

Sono elaborati con finalità normativa i glossari dell'Unione Europea, i glossari 

interni e i glossari istituzionali.  

I glossari interni e i glossari dell'Unione Europea comprendono la terminologia 

propria delle istituzioni europee e delle procedure tipiche del diritto comunitario. 

Poiché le politiche europee si esprimono attraverso concetti e strumenti spesso 

distinti da quelli applicabili a livello nazionale, la terminologia utilizzata nella 

redazione di documenti comunitari rappresenta un vero e proprio linguaggio 

specialistico, e come tale deve essere rispettato nella redazione e nella traduzione 

di testi concernenti le politiche dell'Unione Europea.  
                                                 
86 Sito Direzione generale traduzione http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm. 
87 Centis, Elementi per un'analisi di qualità dei glossari della rete Rei, pp. 171-174. 
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Nell'ambito dei glossari istituzionali, la finalità normativa si manifesta 

nell'elaborazione di definizioni autentiche dei concetti utilizzati nella 

comunicazione attuata all'interno della loro area di competenza. Molto spesso, 

inoltre, questo tipo di glossari contiene indicazioni obbligatorie nella redazione o 

traduzione di testi di carattere istituzionale nazionale.  

I glossari aziendali possiedono generalmente una finalità promozionale. Sono 

infatti compilati dall'azienda stessa e talvolta pubblicati sul sito aziendale con 

l'intento di tutelare la propria immagine distinguendo i propri prodotti da altri 

analoghi mediante l'utilizzo di una terminologia specifica, oppure più 

semplicemente con l'obiettivo di aumentare la reperibilità da parte del motore di 

ricerca. I glossari aziendali possono inoltre assolvere funzioni puramente 

stilistiche nella redazione e nella traduzione di documenti interni. Un glossario 

aziendale costituisce un utile repertorio di termini validati e condivisi, utilizzabili 

per redigere i documenti aziendali con una terminologia più uniforme e coerente e 

per produrre traduzioni di qualità. 

Infine, rivestono un ruolo prevalentemente divulgativo e informativo i glossari 

accademici e quelli amatoriali.  

In alcuni casi i glossari accademici non riportano informazioni riguardanti le 

finalità cui sono destinati e ai criteri adottati nella compilazione. Di conseguenza, 

per l'utente potrebbe risultare meno immediato valutare se un dato glossario 

accademico possa rispondere o meno alle proprie esigenze.  

Il glossario amatoriale è il glossario divulgativo per eccellenza, pensato per 

diffondere la terminologia specialistica di uno sport o di un hobby all'interno di 

una comunità di appassionati. 

La valutazione del destinatario dell'opera assume particolare rilevanza poiché 

ogni glossario è compilato in funzione di un pubblico definito. A seconda del 

destinatario per cui è pensato, un glossario può contenere un maggiore o minore 

dettaglio nella scelta dei termini e un determinato grado di tecnicismo nelle 

definizioni. Naturalmente, il livello di tecnicismo e di precisione delle definizioni 

aumenta con l'aumentare delle conoscenze tecniche del destinatario, e di 

conseguenza un documento con elevato tecnicismo può risultare inaccessibile chi 

non possiede competenze adeguate. 
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È questo il caso dei glossari interni, strumenti indispensabili per i traduttori e i 

redattori di documenti comunitari, ma anche dei glossari istituzionali, la cui 

terminologia spesso non è accessibile a destinatari non istituzionali, per i quali 

sarebbe invece da preferire l'utilizzo di un registro linguistico differente.  

Un glossario meno specializzato, destinato ad esempio alla pubblicazione sul 

sito web di un'azienda a disposizione dei clienti, oppure un glossario istituzionale 

di carattere divulgativo ed informativo su una data tematica, saranno redatti con 

un linguaggio a basso tecnicismo e più conciso. 

Un esempio di glossari ampiamente accessibili è costituito dai glossari 

dell'Unione Europea. Poiché tali glossari sono compilati in molte lingue (spesso in 

ventidue delle lingue ufficiali), essi rappresentano una valida risorsa per i 

traduttori delle istituzioni europee e i traduttori esterni che trattano documenti UE, 

i quali trovano in essi una ricca ed autorevole fonte di equivalenti traduttivi.  

Lo stile semplice e comprensibile dei documenti, inoltre, li rende accessibili anche 

a coloro che si avvicinano per la prima volta alle politiche comunitarie.  

Nella parte conclusiva della sua analisi, Alessandra Centis aggiunge alcune 

indicazioni che possono contribuire ad una migliore valutazione del glossario.  

Tra esse vi sono la lingua o le combinazioni di lingue disponibili nel glossario e la 

data di compilazione.  

La distinzione tra glossari monolingui e bi- o plurilingue è degna di nota, 

giacché si riflette sulla strutturazione stessa del documento. I glossari monolingue 

contengono sempre le definizioni dei termini, mentre i prodotti bi- o plurilingui 

riportano equivalenti in più lingue ma non necessariamente le definizioni dei 

concetti88.  

L'indicazione della data di compilazione può assumere particolare rilevanza in 

presenza di più glossari che trattano lo stesso argomento. Poiché i settori 

scientifici e tecnici sono in costante evoluzione, gli studi terminologici dovranno 

quanto più possibile avvalersi di testi e prodotti terminologici recenti, a 

condizione che la nuova terminologia si sia sufficientemente consolidata. 

 

                                                 
88 Ibidem. 



34 

2.3 Glossari e dizionari specialistici sulla terminologia della pelle e del cuoio 

 

Le opere disponibili nella forma di glossari e dizionari specialistici sulla 

terminologia della pelle e del cuoio sono molteplici e con scopi differenziati.  

Sul modello di una norma terminologica, la BS 2780:1983 prodotta dall'Istituto 

Inglese di Normazione BSI, è stato compilato uno dei documenti terminologici 

fondamentali del settore: il Glossario internazionale di terminologia dei 

conciati89. 

Come riportato nella prefazione dell'opera, la finalità che il Glossario 

internazionale di terminologia dei conciati si pone è quella di «sovvenire alle 

necessità dell'industria conciaria, delle industrie che impiegano i conciati e del 

pubblico di tutto il mondo che acquista i prodotti di queste industrie90». 

Tale glossario, redatto nelle lingue francese, inglese, italiano, spagnolo e 

tedesco, si compone di cinque sezioni, quante sono le lingue in cui i termini sono 

tradotti. In ciascuna sezione, è presente un elenco di termini nella lingua di 

riferimento della sezione ordinati alfabeticamente.  

Mentre la maggior parte dei termini elencati è tradotta in lingua italiana, sono 

molti i termini entrati nell'uso che conservano una forma identica a quella della 

lingua d'origine. A fianco del termine in italiano, è proposto un elenco di 

equivalenti traduttivi (se presenti) nelle rimanenti quattro lingue.  

Tutti i termini sono abbinati ad una definizione. Nel caso in cui un unico 

termine rappresenti due concetti differenti, per ognuno di tali concetti è fornita 

una definizione separata. 

Le informazioni comunemente inserite nella definizione riguardano l'area 

geografica in cui il termine è utilizzato e la particolare interpretazione che il 

termine in essa assume.  

I termini, contrassegnati con un numero progressivo, non sono suddivisi in 

campi o sezioni separate. Tuttavia è ugualmente possibile riconoscere all'interno 

del glossario una rappresentazione delle relazioni di tipo genere-specie. Un 

esempio di termine per il quale è indicato questo tipo di relazione è il termine 

                                                 
89 Ibidem. 
90 Consiglio Internazionale dei Conciatori, Glossario Internazionale di Terminologia dei Conciati, 

Northampton, 1997, p. 259. 



35 

'concia', al di sotto del quale sono riportati termini corrispondenti alle varie 

tipologie di concia, che si differenziano in base al tipo di agente conciante 

impiegato.  

Esistono, inoltre, varie opere pubblicate da esperti del settore sotto forma di 

dizionari specialistici. In questo caso si è di fronte ad opere di natura piuttosto 

eterogenea e, nei casi in cui l'autore non è un rappresentante di un ente 

riconosciuto, risulta meno agevole individuarne l'attendibilità.  

Riguardo il settore della pelle, un'opera molto valida è il Dizionario tecnico del 

cuoio in sei lingue a cura di Gerard Otto, preparato da un comitato dell 'Unione 

Internazionale delle Società dei Chimici e Tecnici del Cuoio (IULCTS).  

Nella prefazione del dizionario si afferma che esso è stato compilato per ridurre 

le difficoltà comunicative che si possono verificare in un settore poliedrico come 

quello della lavorazione della pelle, difficoltà rappresentate dal proliferare, 

all'interno di una lingua, di una grande varietà di espressioni diverse che 

designano un unico concetto. In questo senso, il dizionario rappresenta un valido 

sussidio per i traduttori nel reperimento di equivalenti traduttivi in varie lingue.  

Per queste considerazioni, il principale scopo del dizionario è quello di «creare, 

con ampia partecipazione di esperti internazionali, un sussidio multilingue quanto 

più possibile completo, nel senso che abbraccia la terminologia corrente sia nel 

campo della preparazione sia in quello della lavorazione dei cuoi e delle 

pellicce».91. 

Il dizionario consta di una parte principale nella quale sono riportati in ordine 

alfabetico i termini in inglese con la definizione. A fianco di ciascun termine sono 

proposte le traduzioni nelle altre lingue.  

Le opere di riferimento per la lingua cinese sono Il glossario tecnico del cuoio 

e della calzatura di Jussara Petry ed alcuni dizionari in lingua cinese e inglese 

relativi ad aree tematiche diverse. 

Il dizionario di Jussara Petry contiene termini che designano i componenti 

costitutivi delle calzature, le principali tipologie delle stesse e gli strumenti 

utilizzati nella produzione. Esso riporta, per ognuno dei seicentoquindici termini 

in lingua inglese contenuti, la traduzione in italiano, portoghese, tedesco, francese, 

                                                 
91 G. Otto, Dizionario dei termini del cuoio, Darmstadt Roether, s.l., 1976, p. 26. 
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spagnolo, giapponese e cinese. Non sono tuttavia previste le definizioni dei 

termini. Uno svantaggio di questo glossario, oltre alla mancata specificazione 

delle fonti ed all'assenza delle definizioni, è rappresentato dall'utilizzo di caratteri 

cinesi tradizionali e dalla frequente presenza nei termini italiani di errori di 

ortografia. 

Il Dizionario inglese-cinese dei termini della pelle e della pelliccia di Wei 

Shilin 魏世林 contiene novemila termini ed espressioni di frequente utilizzo 

all'interno del settore conciario e della pellicceria.  

I termini descrivono un'ampia gamma di temi, tra cui le caratteristiche del grezzo, 

le metodologie di lavorazione e le operazioni previste dal processo di 

trasformazione della pelle, le denominazioni di strumenti e macchinari, i composti 

chimici più utilizzati, la terminologia riguardante i controlli qualitativi ed i 

trattamenti delle acque di scarico. 

Le fonti utilizzate per la raccolta della terminologia consistono in materiale 

fornito da aziende europee ed americane produttrici di prodotti chimici ad uso 

conciario, manualistica e pubblicazioni periodiche. L'autore è professore presso 

l'Università di scienza e tecnologia dello Shaanxi 陕西科技大学.  

Lo scopo del dizionario è di tipo divulgativo, esso costituisce un agile 

riferimento di consultazione da parte di esperti cinesi del settore interessati ad 

apprendere la terminologia della pelle e della pelliccia in lingua inglese. Per 

meglio conformarsi alle esigenze di tali destinatari, a fianco di ogni termine 

inglese elencato nel dizionario è indicata la pronuncia nell'alfabeto fonetico 

internazionale IPA, seguita dalla sua traduzione in lingua cinese.  

In alcuni casi sono presenti anche sintetiche note esplicative in lingua cinese con 

esempi, sintetiche descrizioni di eventuali caratteristiche distintive del concetto, 

riferimenti a misure e quantità, la destinazione d'uso dei pellami, e informazioni 

riguardanti l'area geografica di validità del termine e al significato che al suo 

interno il termine assume. 

Il Dizionario inglese/cinese dei termini dell'industria calzaturiera di Lu 

Xingfang 卢行芳  presenta uno scopo e una struttura analoghi all'opera 

precedentemente descritta. Anch'esso si presenta come un'opera ricca di 

informazioni ma pratica e di semplice utilizzo, destinata ad un vasto pubblico 
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composto da aziende cinesi che commerciano con l'estero, tecnici, istituti di 

ricerca e istituzioni accademiche ed educative, ma anche da tutti coloro che sono 

interessati all'argomento. 

L'opera consta di tredicimila voci raccolte da opere cinesi ed estere in lingua 

inglese e con l'assistenza di esperti appartenenti ad aziende cinesi esportatrici di 

prodotti in pelle e calzature. 

Anche il Dizionario cinese/inglese-inglese/cinese della terminologia 

dell'abbigliamento di Zhou Shu'an周叔安 è un pratico strumento di consultazione 

utile a ricercatori, stilisti, studenti e insegnanti, aziende. 

Il materiale su cui si è basata la raccolta dei termini è composto da norme 

terminologiche e tecniche cinesi concernenti l'industria dell'abbigliamento e da 

pubblicazioni nazionali ed estere sul tema. Oltre a queste, l'autore ha aggiunto 

alcuni termini di più recente formazione che si sono diffusi nel settore negli ultimi 

anni. 

Il dizionario contiene diciassettemila cinquecento voci e si articola in tre parti. 

Nella prima parte i termini sono elencati all'interno di aree tematiche 

corrispondenti alle categorie di indumenti e accessori, al design e alle fasi di 

confezione. Nella parte rimanente tutti i termini sono elencati in ordine alfabetico 

come in un vero e proprio dizionario inglese-cinese cinese-inglese. 

 

2.4 L'impegno terminologico di UNIC e Il lessico della pelle 

 

L'Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC), costituita a Torino il 9 aprile 

1946, è la più importante associazione degli industriali conciari a livello mondiale 

e rappresenta un settore fondamentale del tessuto economico e manifatturiero 

italiano.  

Il settore conciario italiano è composto da piccole e medie imprese raggruppate 

all'interno di distretti industriali specializzati per tipologia di lavorazione e 

destinazione merceologica, e la sua grande rilevanza emerge chiaramente dai dati 

raccolti nell'ambito delle statistiche che UNIC esegue annualmente. Secondo tali 

dati, l'industria conciaria italiana impiega 18 mila addetti in circa 1.300 aziende, 

ha un fatturato annuo 4,5 miliardi di euro e detiene un indiscusso primato 
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internazionale per l'elevato sviluppo tecnologico e qualitativo, lo spiccato 

impegno ambientale e la capacità innovativa in termini di design stilistico92. 

Secondo le stime di UNIC, il valore della produzione pesa per il 16% a livello 

mondiale, percentuale che sale al 66% se si considera la sola Unione Europea.  

Sul piano commerciale, è quindi possibile affermare che una pelle finita su quattro 

commercializzate tra operatori internazionali sia di origine italiana93. 

Le pelli conciate sono esportate in 121 Paesi, tra i quali spiccano i Paesi 

europei (la macroarea europea è destinataria del 50% dell'export generale), e la 

Cina, che attualmente rappresenta il principale Paese di destinazione estera delle 

pelli italiane94. 

Operando a tutela delle aziende associate, UNIC promuove gli interessi della 

categoria, la rappresenta ad ogni livello, ne favorisce l'innovazione, valorizza il 

suo ruolo sociale ed ambientale95. A questi fini, promuove iniziative in campo 

economico, tecnico, scientifico attivandosi verso istituzioni politiche, 

organizzazioni economiche, sociali, culturali, nazionali ed internazionali96. 

Tra le iniziative avviate da UNIC in ambito terminologico vi è una campagna 

di comunicazione finalizzata a contrastare alcuni neologismi che alterano il 

significato dei termini pelle e cuoio.  

La campagna è stata messa in atto con l'intento di rettificare il significato di 

denominazioni all'interno delle quali figura il termine 'pelle', le quali sono tuttavia 

spesso riferite a materiali sintetici che con la pelle non hanno nulla a che vedere.  

Termini come 'ecopelle', 'pelle ecologica' o 'ecocuoio', con i quali si identifica 

la pelle di un animale conciata con procedimenti controllati ed estremamente 

attenti all'ambiente e aventi requisiti prestazionali e di ecotossicità idonei per la 

specifica destinazione d'uso, si sono invece inseriti nell'uso quotidiano con 

l'erroneo significato di prodotto sintetico ad imitazione della pelle, dove il prefisso 

'eco' viene giustificato dal fatto che il prodotto non proviene da spoglie animali.  

Spesso si tratta di materiali che imitano la pelle nell'aspetto esteriore, ma che in 

                                                 
92 Per approfondimenti su dimensioni e composizione del settore conciario italiano e per consultare 

report annuali visitare il sito http://www.unic.it/it/conceria_italiana.php. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 http://www.verapelle.info/home/chisiamo.php. 
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realtà provengono da sintesi di prodotti chimici derivati dal petrolio.  

Lungi dall'essere prodotti ecocompatibili, i manufatti fabbricati con questi 

materiali sono anzi molto dannosi per l'ambiente poiché difficilmente 

biodegradabili97. Inoltre la denominazione con la quale tali prodotti sono designati 

è portatrice di ambiguità, se non addirittura di un intento ingannevole nei 

confronti del consumatore. 

Con l'obiettivo di fare chiarezza sul significato dei termini utilizzati nella 

commercializzazione di prodotti in pelle, e allo stesso tempo garantire la qualità 

superiore delle pelli utilizzate nella produzione dei manufatti, nel 1977 UNIC 

registrò in Italia e a livello internazionale i marchi vera pelle e vero cuoio a 

sostegno dell'attività del settore conciario.  

Tali marchi garantiscono contemporaneamente l'autenticità della pelle, la sua 

origine italiana, l'assenza in essa di sostanze tossiche o nocive, e il mantenimento 

nel tempo delle sue ottime e inimitabili prestazioni. I manufatti contrassegnati da 

questi marchi danno quindi al consumatore certezza, trasparenza, valore 

aggiunto98. 

I marchi, che possono essere utilizzati da tutte le aziende che producono 

pellami o articoli in pelle e cuoio previo l'accertamento della qualità dei prodotti, 

permettono di individuare il materiale in conformità alla Legge 1112 del 1966, 

che disciplina in modo univoco i termini cuoio, pelle e pelliccia ed agli standard 

di qualità previsti dalle norme UNI99. 

In base alla Legge n. 1112 «i nomi 'cuoio', 'pelle', i termini che ne derivano o 

loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione 

di spoglie animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da 

conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse 

fabbricati. Il nome 'pelliccia', i termini che ne derivano o loro sinonimi sono 

riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia 

o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, 

o gli articoli con esse fabbricati»100.  

                                                 
97 Ibidem. 
98 http://www.verapelle.info/home/index.php. 
99 Ibidem. 
100 http://www.verapelle.info/home/legge1112.php. 
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Rientra nell'impegno terminologico di UNIC anche la pubblicazione del 

glossario Il lessico della pelle in sette lingue, compilato con l'intento di fornire 

uno strumento pratico a disposizione delle clientele delle concerie associate per il 

riconoscimento delle diverse tipologie di pelle.  

L'opera presenta sia i caratteri di un glossario aziendale, sia quelli di un 

glossario istituzionale. Quale glossario aziendale, è prodotto da un'associazione di 

categoria la cui consultazione rientra come valore aggiunto nel servizio reso alle 

proprie aziende associate, poiché rappresenta un riferimento autorevole che 

definisce le caratteristiche distintive dei pellami con lo scopo di rendere più 

efficiente la comunicazione tra aziende associate ed i loro clienti. Allo stesso 

tempo, il fatto che i termini definiti nel glossario siano ampiamente condivisi e 

diffusi all'interno della comunità di specialisti del settore conciario conferisce 

inoltre al glossario UNIC un'autorevolezza del tutto pari a quella di cui gode un 

documento normativo istituzionale.  

Ma il glossario nella sua strutturazione semplice e pratica e con definizioni 

concise e accessibili anche ai non-specialisti, permette anche ad un pubblico più 

ampio di apprezzare e riconoscere le caratteristiche di qualità, varietà e sicurezza 

che contraddistinguono il made in Italy nel mondo. 

Il lessico della pelle è composto da un repertorio di circa duecentocinquanta 

termini in lingua italiana affiancati da una esauriente definizione. Le lingue 

disponibili per termini e definizioni sono italiano, inglese, spagnolo, francese, 

russo, cinese e giapponese. I termini cinesi sono stati ottenuti mediante una 

traduzione in lingua cinese dei corrispettivi italiani eseguita dalla Professoressa 

Xiao Li, insegnante di lingua cinese presso l'Università degli Studi di Milano e 

l'Università Bocconi. 

I termini elencati sono stati selezionati tra vocaboli tecnici relativi al processo 

di lavorazione e alle caratteristiche del prodotto, ai quali si aggiungono i termini 

commerciali comunemente impiegati nelle concerie italiane. La selezione dei 

termini è stata operata in base alla frequenza di utilizzo degli stessi101. 

Come indicato nella prefazione dell'opera, il glossario riporta la terminologia 

relativa alle «operazioni fondamentali che determinano le caratteristiche 

                                                 
101 Unione Nazionale Industria Conciaria, Il lessico della pelle, Edizioni UNIC, Milano, 2005, p. 5. 
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merceologiche [...], le diverse parti di sezionamento di una pelle intera [...], le 

proprietà fisico-meccaniche e di solidità del colore, spesso oggetto di 

contrattazione nella vendita, e di misurazione in laboratorio per quantificare e 

caratterizzare il finito [...] e gli articoli più diffusi [...]»102.  

Nella parte finale dell'opera è presente un elenco delle principali utilizzazioni 

dei cuoi. L'indice analitico plurilingue posto al termine del volume consente di 

trovare rapidamente la definizione del termine cercato. Per facilitare la 

comprensione dei termini, il glossario è corredato da un campionario contenente 

esempi delle varie tipologie di pelle, che consentono di apprezzarne le 

caratteristiche sensoriali e tecniche. Per ogni campione sono inoltre fornite 

informazioni riguardanti l'origine animale, il tipo di concia e la destinazione d'uso.  

Il glossario si articola in tre sezioni, all'interno delle quali i termini in italiano 

sono elencati in ordine alfabetico, contrassegnati da un numero progressivo. Le tre 

sezioni del glossario riguardano 'il lessico della pelle', 'le pelli più frequentemente 

conciate' e 'le principali destinazioni d'uso dei cuoi'. Gli eventuali sinonimi sono 

riportati tra parentesi.  

Le definizioni sono redatte in un linguaggio con relativamente basso grado di 

tecnicismo, e ciò rende Il lessico della pelle non solo uno strumento prezioso nella 

comunicazione 'da esperto ad esperto', ma anche un efficace mezzo di 

trasmissione di conoscenze specialistiche a tutti coloro che si occupano di settori 

vicini a quello della pelle e a chi si avvicina alla sua terminologia per interesse 

personale.  

Nelle definizioni, oltre al significato del singolo termine sono presenti 

informazioni aggiuntive utili per comprenderne il concetto al quale il termine si 

riferisce. Nella sezione dedicata al pellame più frequentemente conciato, ad 

esempio, sono presenti indicazioni su provenienza geografica, caratteristiche 

strutturali e destinazioni preferenziali. La definizione dei termini riguardanti le 

parti di sezionamento di una pelle intera è stata tratta dal Glossario internazionale 

di terminologia dei conciati103. 

                                                 
102 Ibidem. 
103 Ibidem. 
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2.5 Proposta di integrazione a Il lessico della pelle 

 

Il glossario riportato nella seconda parte della dissertazione, è stato compilato 

con l'intenzione di proporre un'integrazione della terminologia italiano-cinese già 

presente nel glossario Il lessico della pelle pubblicato da UNIC.  

Secondo la classificazione di Alessandra Centis, il glossario rientra nella 

categoria dei Glossari accademici.  

Nella compilazione del glossario sono stati seguiti due criteri principali. 

La raccolta di materiali documentari è avvenuta secondo un criterio di affidabilità, 

al fine di ricercare la maggior attendibilità possibile delle informazioni contenute 

nelle voci. È stato quindi preferito l'utilizzo di materiale prodotto da fonti 

istituzionali (norme terminologiche e glossari) e di dizionari pubblicati da fonti 

autorevoli. 

Si è inoltre seguito, per quanto possibile, il criterio dell'attualità. La 

terminologia cinese contenuta in documenti istituzionali di non recente 

pubblicazione è stata confrontata e, all'occorrenza integrata, con termini tratti da 

dizionari specialistici pubblicati a partire dall'anno 2006.  

Tutte le opere consultate sono state descritte nel presente capitolo e nel 

precedente.  

La finalità che il lavoro si propone è analoga a quella del glossario di cui 

rappresenta l'estensione, ovvero di natura divulgativa e, allo stesso tempo, 

normativa. Il destinatario cui l'opera si rivolge è rappresentato dai principali 

clienti delle concerie nazionali, ovvero i produttori di calzature, di articoli di 

pelletteria, l'industria dell'arredamento e dell'abbigliamento104.  

Considerata la tipologia di destinatario di riferimento, che si suppone utilizzi 

regolarmente la terminologia appartenente ad uno o più sottodomini della 

terminologia della pelle, si è cercato di fornire per ognuna delle aree tematiche 

trattate una descrizione terminologica sufficientemente dettagliata.  

Nel glossario è stata conservata la distinzione già operata ne Il lessico della 

pelle in aree tematiche relative alle caratteristiche di aspetto e alle proprietà tattili 

                                                 
104 http://www.unic.it/it/conceria_italiana.php. 
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della pelle, alle fasi del suo ciclo di trasformazione, agli articoli più diffusi ed alla 

loro destinazione d'uso.  

In particolare, considerata la rilevanza che certificazione della qualità della 

pelle finita assume tra le attività di UNIC, è stata costituita una sezione 

indipendente relativa al 'controllo qualità', ampliando la terminologia concernente 

le proprietà fisico-meccaniche e di solidità del colore già presente ne Il lessico 

della pelle. 

Il glossario si articola in sette campi concettuali, ulteriormente suddivisi in un 

numero variabile di sottocampi tematici.  

Il glossario si apre con il campo relativo alle tipologie di grezzo. Esso contiene, 

in primo luogo, una classificazione delle pelli in base all'animale da cui sono tratte 

con gli animali da pelliccia elencati separatamente, in secondo luogo, riporta le 

modalità più utilizzate per la conservazione delle pelli allo stato grezzo.  

Nel secondo campo concettuale, relativo alle parti di sezionamento della pelle 

intera, sono elencate le varie modalità di sezionamento della pelle, le quali variano 

in funzione della destinazione d'uso dell'articolo.  

La sezione 'semiterminati' riporta i termini relativi a prodotti intermedi del 

processo conciario, che possiedono caratteristiche differenti a seconda della fase 

di produzione in cui si trovano.  

Le principali tipologie di pellami, le caratteristiche del fiore e le destinazioni 

d'uso dei cuoi costituiscono il tema principale del campo 'prodotto finito'. Nella 

parte iniziale della sezione si trovano i termini che designano gli strati che 

costituiscono la pelle mentre, nella parte finale, la terminologia riguardante i 

componenti delle calzature, alle tipologie delle stesse ed alle tipologie di borsa.  

Un'ampia sezione è riservata alle fasi del processo produttivo, distinte in 

operazioni precedenti la concia, concia e tintura, rifinizione e operazioni 

successive.  

Segue un campo concettuale descrittivo di alcune tipologie controllo della 

qualità del prodotto finito. Le proprietà della pelle descritte nei tre sottocampi si 

distinguono in proprietà fisico-meccaniche, proprietà chimiche e proprietà 

sensoriali. 

Conclude il glossario il campo sui difetti della pelle grezza e del finito. 
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Nella strutturazione del glossario in campi e sottocampi si è cercato di 

riprodurre, sebbene in modo molto semplificato, l'impostazione sistematica 

utilizzata nelle norme terminologiche.  

Nell'organizzazione del glossario non sono state infatti indicate le relazioni 

gerarchiche e tematiche presenti tra i concetti designati dai termini. I termini, 

elencati in ordine alfabetico, sono stati tuttavia suddivisi in campi concettuali e 

nei rispettivi sottocampi secondo una classificazione sistematica. 

Tale metodologia di organizzazione delle voci è utilizzata, sebbene meno 

frequentemente, anche nella compilazione delle norme terminologiche 

internazionali, e nella norma ISO 10241:1992 è denominata 'classificazione 

mista'. 

La divisione in campi e sottocampi concettuali è ispirata a quella utilizzata 

nella norma QB/T 2262-1996, con alcune modifiche riguardanti la sezione 

prodotto finito. Mentre la norma, all'interno di tale campo, distingue sottocampi 

riguardanti il tipo di concia, le caratteristiche della superficie della pelle, il tipo di 

rifinizione e la destinazione d'uso, nel glossario si è optato per una classificazione 

in parte differente.  

La classificazione in base alla superficie della pelle utilizzata nella norma, 

raggruppa caratteristiche del fiore (p. es.: 'pieno fiore') e tipologie di pellami con 

selezionati in base alle proprietà tattili e visive della superficie (p. es.: 'pelle 

scamosciata'). Nel glossario si è operata una distinzione tra le due categorie di 

termini, inserendo i pellami nel sottocampo 'tipologie di pellami', e riportando le 

caratteristiche del fiore e della grana nel sottocampo 'fiore e grana'.  

All'interno del campo 'prodotto finito' sono stati inoltre aggiunti sottocampi 

relativi agli strati costitutivi della pelle, alle tipologie di borsa, ai componenti e ai 

tipi di calzatura.  

Anche l'ordine di presentazione dei campi concettuali ha subìto alcune 

modifiche, consistenti nell'anticipazione del campo riguardante le parti di 

sezionamento della pelle, collocato nella parte conclusiva della norma, nella parte 

iniziale del glossario, di seguito al campo sulle pelli grezze. 

Come avviene anche nella norma QB/T 2262-1996, i termini che, pur essendo 

rilevanti per un dato campo concettuale, non rientrano in nessuno dei sottocampi 
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in esso contenuti sono elencati in ordine alfabetico all'inizio della sezione.  

Il glossario contiene circa 1200 voci, ed è organizzato su cinque colonne.  

La prima colonna a sinistra riporta i termini in lingua italiana disposti in ordine 

alfabetico. La seconda colonna contiene le informazioni grammaticali riferite a 

tali termini. La quarta e la sesta colonna contengono gli equivalenti traduttivi del 

termine italiano, rispettivamente in lingua inglese e in lingua cinese.  

Limitatamente alla lingua cinese, sono proposti anche alcuni sinonimi che sono 

indicati nella settima colonna. I sinonimi sono indicati in ordine casuale e la loro 

posizione non riflette considerazioni sulla frequenza di utilizzo.  

Il glossario riporta, ove disponibile, la fonte di provenienza del termine 

indicato. Le opere utilizzate nella compilazione sono quelle indicate nella 

bibliografia riportata nell'ultima pagina del glossario.  

Le colonne tre e cinque sono riservate rispettivamente alla fonte del termine 

italiano e alla fonte del termine cinese. La fonte è indicata sotto forma di sigla in 

carattere maiuscolo, che contrassegna un'opera i cui riferimenti si trovano nella 

bibliografia del glossario. 

L'indicazione 't.l.' riferita ad alcuni termini in lingua italiana e cinese segnala 

che non è stato possibile rinvenire l'esatta occorrenza del termine all'interno delle 

opere citate in bibliografia, e di conseguenza è stata eseguita una traduzione 

letterale con l'ausilio di un dizionario generico o specialistico. Per la traduzione di 

alcuni termini compresi nella sezione 'controllo qualità', si è inoltre ricorso 

all'adattamento del titolo di alcune norme internazionali in lingua inglese e della 

sua traduzione in lingua cinese.  

Nella colonna dei sinonimi in lingua cinese, la fonte è indicata tra parentesi. I 

termini appartenenti ad una medesima fonte sono separati da virgola.  

La citazione della fonte seguita da punto e virgola riportata di seguito all'ultimo 

termine nell'elenco indica che tale termine è da considerarsi l'ultimo elencato 

relativamente alla fonte citata. Quando nella colonna dei sinonimi non è indicato 

alcun riferimento ad una fonte, ciò significa che la fonte del sinonimo è la stessa 

da cui è stato tratto il termine principale cinese. 



 

Capitolo 3 

 

La terminologia della pelle in cinese 
 
 

Dopo una breve introduzione sul sistema di scrittura cinese, sugli stili 

calligrafici e le origini dei caratteri, saranno descritte le principali tipologie di 

caratteri semplici e complessi. 

Alla presentazione delle principali fonti di riferimento per l'analisi etimologica 

seguiranno alcune considerazioni sulla composizione dei composti ideofonetici e 

sulla loro rilevanza riguardo all'ampliamento del lessico.  

Si passerà quindi a descrivere i significati etimologici e lessicografici dei 

pittogrammi 皮 pí e 革 gé 'pelle', i quali ricorrono molto spesso nella terminologia 

della pelle sia come formativi di altri termini sia come elementi costitutivi dei 

singoli caratteri. Tali caratteri saranno in primo luogo presentati come elementi 

significanti poiché, come si vedrà, essi sono molto comuni all'interno di caratteri 

complessi che possiedono un nesso semantico con la pelle e il cuoio. Ove 

possibile, sarà ricostruito il significato etimologico di tali caratteri. 

Successivamente, i caratteri 皮  e 革  saranno descritti nel loro valore 

morfologico, come elementi costitutivi di parole composte, e sintattico, relativo al 

loro impiego quali parole indipendenti. 

Concluderà il capitolo un'analisi morfologica di alcuni termini rappresentativi 

della terminologia della pelle incentrata sulle relazioni presenti tra i morfemi che 

compongono i termini e sulla terminologia che presenta un'influenza straniera 

nella resa fonetica o semantica. 

 

3.1 La scrittura e gli stili calligrafici 

 

Il sistema di scrittura cinese, già pienamente sviluppato oltre 3000 anni fa, è 

uno dei più antichi al mondo. 

In passato ha avuto un ruolo fondamentale nel preservare e tramandare il vasto 



 

patrimonio culturale della Cina antica e, ancora oggi, continua a dimostrarsi uno 

strumento di comunicazione di grande ricchezza espressiva. 

Sebbene i caratteri più antichi siano stati rinvenuti su resti di vasellame 

risalenti al neolitico (più di 6.000 anni fa), la prima testimonianza di scrittura 

cinese con un elevato grado di sviluppo si colloca generalmente in epoca Shāng 

商 (1600-1046 a.C.). A quel tempo, ogni volta che il re doveva intraprendere 

importati attività come spedizioni belliche o di caccia doveva sempre porre dei 

quesiti al suo predecessore defunto o all'Imperatore Celeste, il quale esercitava un 

dominio assoluto sul mondo degli uomini e su quello della natura105. 

Il metodo divinatorio era quello di praticare delle cavità, ovali o circolari, sulle 

corazze di tartaruga o sulle scapole dei buoi e quindi metterle sul fuoco. In base 

alle screpolature che si aprivano in direzione delle incisioni, veniva tratto il 

responso106. 

Gli indovini incaricati del rito dovevano anche registrare, sulle corazze e sulle 

ossa oracolari, l'oggetto della divinazione e il responso ottenuto. La lingua scritta 

di queste iscrizioni oracolari fu chiamata 甲骨文 'Jiǎ gǔ wén' e cioè 'Lingua delle 

corazze e delle ossa'107. 

In seguito, durante la dinastia Zhōu 周 (1046-256 a.C.), si diffuse l'utilizzo 

delle incisioni di caratteri su vasi di bronzo (金文 jīn wén iscrizioni su metallo). 

Numerosi caratteri rinvenuti erano ancora molto simili a disegni che 

rappresentavano schematicamente oggetti e idee, erano cioè i primi pittogrammi. 

Al termine del periodo dei Regni combattenti 战国 zhàn guó (453-222 a. C.), 

il primo imperatore della dinastia Qín (221-206 a.C.) unificò politicamente la 

Cina, prima di allora divisa in sette regni in lotta per la supremazia, ed impose 

l'adozione su tutto il territorio del nuovo impero di un unico stile di scrittura (il 

piccolo sigillo 小篆 xiǎozhuàn) in sostituzione delle diverse grafie in precedenza 

utilizzate nei vari regni108. Il nuovo stile aveva ancora uno stretto legame con i 

pittogrammi sulle ossa oracolari e sui vasi di bronzo, ma conobbe un'ampia 

diffusione tra i funzionari imperiali in una forma più semplificata e rapida da 
                                                 
105 M. Sabattini - P. Santangelo, Storia della Cina, Editori Laterza, Bari, 2010, p. 66. 
106 Sabattini - Santangelo, Storia della Cina, p. 63. 
107 Ibidem. 
108 Sabattini - Santangelo, Storia della Cina, p. 118. 



 

usare, nota come 隶书 lìshū. Questa era già molto simile allo stile 楷书 kǎishū, o 

stile regolare, affermatosi durante la dinastia Hàn e utilizzato ancora oggi.  

Oltre che sullo stile di scrittura, l'imperatore Qín intervenne con una 

sistematizzazione del lessico e della composizione dei caratteri. Fin dall'antichità 

gli scrivani incorrevano in errori grossolani poiché riempivano gli spazi con 

caratteri errati o addirittura inventati. Per porre fine a questa situazione 

1'imperatore stabilì di compilare un catalogo ufficiale (三仓  sān cāng) dei 

caratteri da usare negli atti ufficiali e in letteratura; nacque così il primo dizionario 

cinese che raccoglieva non più di 3.300 caratteri. 

Alla fine dell'epoca Hàn汉 (202 a.C. -220 d.C.) il letterato Xǔ Shèn许慎

pubblicò il primo grande dizionario etimologico, lo Shuōwén jiězi 说文解字 

ovvero Spiegazione dei caratteri semplici ed analisi dei caratteri complessi. 

In questa opera, che descrive quasi diecimila caratteri, Xǔ Shèn descrive gli 

elementi che compongono i singoli caratteri. Egli si ispira a un'analisi ormai 

millenaria, detta dei 六书 liù shū, 'le sei scritture', uno schema analitico secondo il 

quale i caratteri primitivi erano disegni, 'immagini', e secondo cui tutte le altre 

classi di caratteri si sono sviluppate per derivazione o composizione a partire da 

quelli. 

I caratteri semplici (文 wén), relativamente poco numerosi, sono costituiti 

dalla rappresentazione di una cosa (p. es.: 'albero'), oppure evocano un'idea (p. es.: 

'uscire'). Questi caratteri sono propriamente definibili ideografici109. 

Rientrano in questa categoria i 'pittogrammi' e gli 'indicatori'. 

 

Fig. 1. Esempi di stili calligrafici: in alto il carattere车 'carro', in basso 马 'cavallo'. 

 

                                                 
109 M. Granet, Il pensiero cinese, Adelphi edizioni, Milano, 1971, p. 33. 



 

I 'pittogrammi' (象形 xiàng xíng 'rappresentazioni di forme'), comprendono 

tutte le rappresentazioni grafiche della realtà. Attenendosi alla reale forma delle 

cose e degli animali, con semplici tratti questi furono rappresentati in forma 

scritta. Un gran numero di pittogrammi rappresenta i fenomeni della natura. Per 

esempio, da  deriva il pittogramma 鱼 yú 'pesce', da  la 'luna'月 yuè, da una 

rappresentazione stilizzata delle fiamme  ebbe origine 火 huǒ 'fuoco', mentre 

l'acqua che scorre nel fiume  fu rappresentata con il carattere 水 shuǐ 'acqua' e 

la chioma e le radici dell'albero  da 木 mù 'albero'110. 

Gli 'indicatori' (指事 zhǐshì 'indicanti cose') indicano forme di cose o concetti 

astratti non riproducibili con pittogrammi, e si formano aggiungendo alcuni segni 

a pittogrammi già esistenti. Per esempio: 末 mò 'fine', 本 běn 'base', 刃 rèn 

'manico'. 

末 si è ottenuto aggiungendo un tratto alla cima di 木 'albero', indica i rami 

dell'albero, ovvero la sua parte finale e per estensione viene usato con il 

significato di 'parte finale, fine'. 

本 si è ottenuto aggiungendo sulla base di木 'albero' un tratto, rappresenta le 

radici dell'albero e per estensione significa 'base, fondamenta, origine' ecc. 

Il carattere 刃 fu costituito mediante l'aggiunta di un punto al carattere 刀 dāo 

'coltello', nella posizione corrispondente al manico del coltello111. 

I caratteri complessi (字 zì) sono molto più frequenti. Ai caratteri costituiti 

unicamente da componenti che ne determinano il significato ('composti logici') si 

può ancora attribuire la denominazione di ideogrammi. Ma qualora si trattasse di 

caratteri composti dall'unione di una parte semantica e di una fonetica ('composti 

ideofonetici'), tale denominazione sarebbe inappropriata112. 

I 'composti logici'（会意 huìyì 'combinazione di significati') sono formati da 

due o più caratteri semplici, la cui unione dà origine ad un altro carattere il cui 

significato deriva dalla combinazione logica degli ideogrammi che lo 

compongono. 
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Per esempio: 信 xìn 'credere' è composto dalla combinazione dei caratteri 

semplici 人 rén 'persona' e 言 yán 'parola', esprime quindi l'idea che 'ciò che una 

persona dice è degno di fiducia'113. 

Un altro esempio è从 cóng 'seguire', composto da 人 'persona' seguito da un 

altro 人. Troviamo la stessa logica nel composto 众 zhòng 'folla, moltitudine', 

formato da tre 人114. 

L'idea del riposo è evocata dall'accostamento di 人 e 木 mù 'albero' nella 

composizione del carattere 休 xiū, che quindi rappresenta una persona appoggiata 

ad un albero. 

I 'composti ideofonetici' o 'fonogrammi' (形声 xíngshēng 'forma e suono') 

costituiscono circa il novanta per cento del totale dei caratteri cinesi. Sono 

suddivisibili in due parti, una semplice (detta radicale), che dà una indicazione sul 

senso e una più o meno complessa (detta fonetica) che dà indicazioni sulla 

pronuncia. 

Introdotti in epoca Qín, i radicali sono elementi significanti aggiunti a molti 

caratteri semplici per rendere più agevole l'inserimento delle parole all'interno dei 

dizionari. 

In linea di principio, il radicale indica la categoria di appartenenza di un 

carattere, o perlomeno fornisce informazioni utili per individuarla. Per esempio, i 

caratteri dei nomi di alberi e degli oggetti in legno presentano generalmente il 

radicale 木 mù 'legno', le piante e i fiori 艸 cǎo 'erba', i minerali 石 shí 'pietra' ecc.  

Non va tuttavia dimenticato che i radicali sono semplicemente delle rubriche 

destinate a facilitare una ricerca pratica nei lessici, e da soli non possono essere 

garantire una classificazione con pretese di oggettività. 

I caratteri antichi non contenevano alcun componente a partire dal quale si 

potesse risalire alla pronuncia del carattere. Sempre durante la dinastia Qín a molti 

caratteri fu aggiunta una parte fonetica da cui era possibile desumere la pronuncia 

del carattere115.  
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In relazione ai composti ideofonetici il grande storico del pensiero cinese 

Marcel Granet afferma «i caratteri di questo tipo, detti fonetici complessi, 

evocano una parola facendo innanzitutto pensare (con il loro radicale) a una 

categoria di oggetti, poi indicando (grazie alla fonetica) l'oggetto specifico: è 

all'interno della categoria indicata quello (o uno di quelli) che corrisponde 

(all'incirca) a quella pronuncia116». 

Il carattere妈 mā, ad esempio, va analizzato secondo questa metodologia. In 

妈  'madre' il carattere omofono 马  'cavallo' è stato preso a prestito come 

indicazione fonetica mentre 女 nǚ 'donna' rappresenta il radicale, ovvero specifica 

la categoria alla luce della quale la fonetica deve essere interpretata. 

Lo stesso elemento fonetico compare nel carattere 骂 mà 'rimproverare' ma 

questa volta il radicale è costituito da due 口  kǒu 'bocca', ad indicare che 

quell'azione che nella lingua parlata si pronuncia come 马 mā è strettamente 

legata all'espressione verbale117. 

In modo analogo, il carattere袋 dài 'tasca' è composto da 衣 yī 'abito', parte 

significante, e da 代  dài, utilizzato per il suo valore fonetico. 衣  indica la 

relazione del composto con gli abiti, metre 代 che questa cosa si pronuncia come 

l'omofono 代 dài118. 

La rapida diffusione dei composti ideofonetici contribuì ad una straordinaria 

proliferazione di segni scritti. Essendo divenuti la scrittura comune di un impero 

in pieno sviluppo, a partire dall'epoca Qín i caratteri furono utilizzati per 

rappresentare una realtà sempre più vasta e complessa. In particolare, erano molti 

gli oggetti e i concetti nuovi a cui era necessario attribuire una rappresentazione 

grafica119. 

Divennero presto evidenti tutte le potenzialità creative di un sistema di 

scrittura basato su combinazioni di elementi. Secondo Marcel Granet «Non 
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appena ammessa l'idea che i segni erano stati formati per mezzo di combinazioni, 

non appena si imparò a scomporli in elementi provvisti di un significato, le risorse 

per creare caratteri divennero illimitate. Per ottenere un termine nuovo, di data 

pronuncia, bastava combinare con un radicale scelto uno degli antichi insiemi 

grafici provvisti di quella pronuncia o di una pronuncia simile. Da allora 

l'invenzione grafica ha potuto funzionare alla maniera di un processo di 

derivazione»120. 

Questo sistema ebbe tuttavia alcuni svantaggi. In alcune epoche la coniazione 

di nuovi termini era talmente imponente che si arrivò persino all'eccesso. Da tale 

eccesso conseguirono inconvenienti quali la sovrapposizione dei radicali e la 

creazione di numerosi caratteri doppi, che cadevano velocemente in disuso e 

venivano eliminati durante le periodiche compilazioni di elenchi ufficiali di 

caratteri. 

Completano la descrizione delle 'sei scritture' due ultime tipologie, note come

转注 zhuǎnzhù e 假借 jiǎjiè, la cui distintività non risiede nella loro composizione 

grafica ma bensì nella loro modalità di utilizzo121. 

La categoria dei caratteri deflettivi (转注  'trasferire alcuni tratti') è una 

tipologia ancora non ben compresa dagli studiosi moderni ed e tuttora oggetto di 

molte interpretazioni controverse. 

Xǔ Shèn nella prefazione dello Shuōwén jiězi cita come esempio 

rappresentativo i caratteri考  kǎo 'esaminare, interrogare' e 老  lǎo 'anziano, 

venerabile'. Entrambi questi caratteri in principio erano impegati con la stessa 

pronuncia e lo stesso significato, quello di 'vecchio, anziano'122. In seguito, il 

carattere 考 assunse un significato differente, ma in esso si potevano ancora 

riconoscere alcuni tratti del significato originario. Con il nuovo significato, 考 

indicava l'atto di esaminare e correggere l'operato altrui, proprio come è 

consuetudine che gli anziani facciano nei confronti dei giovani123. 

I caratteri prestati (假借  'falsi prestiti') sono semplicemente caratteri già 
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esistenti che vengono presi in prestito in virtù della loro fonetica per indicare un 

oggetto o un concetto completamente diverso. La supposizione alla base di questa 

scelta era che la differenza tra i contesti d'uso sarebbe stata sufficiente per evitare 

eventuali confusioni. 

Ad esempio, nelle iscrizioni oracolari il carattere 来 lái era impiegato come 

denominazione di un cereale. In seguito, il carattere 来 cessò di essere utilizzato 

come denominazione di un cereale e fu riutilizzato per rappresentare in forma 

scritta il verbo 'venire', che si pronunciava allo stesso modo. Un altro esempio è 

万 wàn (tradizionale:萬) il carattere corrispondente al numero cardinale 10.000. 

Esso è un carattere prestato poiché deriva dal pittogramma dello scorpione 萬 

wàn. 

In quanto basato sulla rappresentazione dei caratteri nello stile del piccolo 

sigillo, lo Shuōwén jiězi è riconosciuto come un'opera di enorme valore alla quale 

si riferisce la letteratura moderna sull'analisi etimologica dei caratteri. Si tratta di 

una testimonianza tanto più preziosa se si considera il grado di semplificazione 

che la maggior parte dei caratteri ha gradualmente assunto fino all'era moderna.  

I caratteri nello stile del piccolo sigillo permettono di individuare con più 

precisione gli elementi che compongono un dato carattere e di recuperarne la 

rappresentazione pittografica e quindi il significato originario.  

Come riferimento per commentare i caratteri nel paragrafo successivo sarà 

utilizzata l'opera di S. J. Wieger Caratteri cinesi che contiene l'analisi etimologica 

e la rappresentazione nello stile del piccolo sigillo di alcuni caratteri 

rappresentativi. 

 

3.2 皮, 革 e皮革 

 

In questa sezione sono innanzitutto analizzati i due caratteri traducibili con il 

termine 'pelle' (皮 e革) dal punto di vista della rappresentazione pittografica. Si 

tenterà poi di ricostruire l'etimologia dei caratteri complessi nei quali i caratteri 

citati figurano come radicali o, più in generale, come elementi significanti. 

I caratteri 皮 e 革 sono entrambi pittogrammi. Secondo Wieger il pittogramma 



 

皮 'pelle' rappresenta una mano che, impugnando una lama, scuoia la pelle (vedi 

fig. 1). Nel tratto verticale a sinistra si riconosce appunto la pelle di animale, il 

segno allungato a forma di pettine rappresenta la mano, mentre il semicerchio 

posto sopra di esso ricorda la forma di una lama124. 

Il Grande dizionario della lingua cinese definisce il sostantivo皮 come pelle 

di animale sulla quale è ancora presente il pelo125. Per estensione di significato 

indica i tessuti superficiali dei vegetali, la pelle umana, la superficie di un oggetto, 

un involucro che lo avvolge, oppure un oggetto piatto e sottile 126. 

Come componente, 皮 ricorre prevalentemente come indice fonetico. In questi 

casi esso si limita a indicare approssimativamente la pronuncia del carattere che lo 

contiene, senza fornire indicazioni sul significato. 

Quando invece esso compare come radicale, sta ad indicare che il carattere nel 

quale è contenuto ha una qualche relazione con la pelle, animale ma anche umana. 

Tra gli esempi di caratteri che contengono 皮 come radicale vi sono 皲 jūn, un 

composto ideofonetico che indica le screpolature che si creano sulla pelle (in 

questo caso umana) a causa del freddo e 皱 zhòu, un altro composto ideofonetico 

con il significato di 'grinza, stropicciatura' se riferito agli abiti e, in un'accezione 

più estesa, 'rugoso, corrugato' se riferito al viso127. 

 

Fig. 2. Il pittogramma 皮. 

 

Il pittogramma 革 'pelle' rappresenta la lavorazione della pelle scuoiata, la 

quale è raffigurata distesa al suolo128. La parte centrale del carattere a sinistra (fig. 
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2) rappresenta un animale con le corna, e ricorda il pittogramma della capra 

 mentre le due linee orizzontali suggeriscono la forma squadrata della 

pelle dispiegata a terra. Anche in questo caso sono visibili le mani che stanno 

eseguendo la lavorazione129. 

 

Fig. 3. Il pittogramma 革. 

 

A proposito del carattere 革, Wieger rileva anche un suo utilizzo in funzione di 

verbo, con il significato figurato di 'degradare, confiscare' nel senso di privare una 

persona di un potere o di una carica importante, oppure di spogliarla dei suoi 

averi.  

Il significato di 'togliere' ha origini molto antiche ed un legame molto stretto con 

la cultura cinese. Sin dall'epoca Zhōu 周 (1046-256 a.C.) gli imperatori erano 

chiamati 'figli del cielo' e governavano in quanto depositari del 'mandato celeste' 

天命 tiānmìng, a causa della loro facoltà di comunicazione con l'aldilà e del loro 

rapporto diretto con gli antenati, i quali erano venerati come vere e proprie 

divinità.  

Il 'mandato del cielo' non era tuttavia permanente, e nel momento in cui il sovrano 

non se ne fosse più dimostrato degno venendo meno ai suoi compiti, il Cielo 

avrebbe potuto decidere di revocargli il mandato per trasferirlo ad un'altra 

stirpe130.  

L'espressione 革命 gémìng (lett.: togliere-mandato) anticamente indicava la 

revoca del 'mandato celeste', mentre in età moderna ha assunto il significato di 

'rivoluzione'. Un'altra parola che suggerisce un forte cambiamento è 改革 gǎigé 
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'riforma', il cui significato letterale è 'cambiare pelle' 131.    
Il Grande dizionario della lingua cinese indica come principale significato del 

carattere 革 quello di pelle animale alla quale è stato asportato il pelo mediante 

una lavorazione132. 

I caratteri nei quali 革 compare come radicale generalmente possiedono 

qualche legame con la pelle o il cuoio. Si tratta perlopiù di composti ideofonetici, 

nei quali il componente 革 indica il riferimento al pregiato materiale, mentre ciò 

che rimane permette di ricostruire la pronuncia del carattere. 

Molti caratteri che lo contengono si riferiscono infatti a oggetti fatti di pelle o 

cuoio utilizzati nell'equitazione come i finimenti per cavalli (鞁  bèi 'sella, 

finimenti', 鞚 kòng 'redini', 靽 bàn 'imbraca', 鞅 yāng 'collare'), le cinghie che 

connettono il cavallo alla carrozza (靷 yǐn 'cinghia che collega il cavallo alla 

carrozza'), la sella e le sue parti (鞍 ān 'sella', 鞒 qiáo 'paletta, parte posteriore 

della sella'), accessori utilizzati nell'equitazione (鞭 biān 'frusta', 鞬 jiān 'faretra da 

appendere ai finimenti del cavallo')133. 

Il carattere 鞴 bèi utilizzato come verbo esprime l'atto di sellare e imbrigliare 

il cavallo, mentre 缰 (trad: 韁) jiāng utilizzato come sostantivo indica le 'redini' e 

come verbo assume il significato figurato di 'controllare, tenere a freno'. 

Il componente compare anche in altri accessori tipicamente fatti di pelle quali 

vari tipi di calzature, borse e cinture. Così, il carattere靴 xuē designa uno stivale, 

靰 wù un particolare tipo di stivale foderato, 靿 yào il gambale di uno stivale, 鞋 

xié è il termine generico per 'calzatura', mentre 鞜 tà e鞮 dī indicano in modo 

specifico le calzature in pelle. Il carattere靲 qín si riferisce ai lacci di pelle, 

mentre 鞶 pán ad un tipo di cintura ornamentale134. 

Secondo il Grande dizionario della lingua cinese, il carattere鞄 páo 'borsa di 

pelle' anticamente aveva anche il significato generico di 'lavorare la pelle'. Lo 

stesso significato generico è posseduto da鞹 kuò, il quale tuttavia designa in 
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primo luogo la pelle animale privata del pelo. 靼 dá, infine, esprime le qualità di 

morbidezza e flessibilità che caratterizzano la pelle lavorata. 

Il carattere 鞔 mán ha il duplice significato di 'riparare la tomaia o la suola di 

una calzatura' e 'tendere la pelle su di un tamburo'. Troviamo infatti il radicale革

anche nella composizione del carattere tradizionale鞀  táo (sempl. 鼗 ), che 

contraddistingue un tipo di tamburo. 

Tra gli oggetti legati al cuoio si trovano infine guaine e foderi per armi (鞘 

qiào ' guaina, fodero per pugnali o spade', 鞞 bǐng 'fodero')135. 

Tra i termini che hanno relazione con la pelle e il cuoio vi sono anche alcuni 

caratteri che si possono considerare dei composti logici, ovvero caratteri composti 

da più elementi significanti la cui combinazione logica permette di inferire il 

significato del carattere che compongono. 

Il carattere 羁 jī, che impiegato come sostantivo significa 'briglie, redini' 

mentre come verbo 'imbrigliare, tenere a freno, trattenere' è composto dal radicale 

网  'rete', dall'elemento革  'pelle, cuoio' e dal carattere 马  'cavallo'. La sua 

composizione fa quindi pensare ad un oggetto di forma reticolare fatto di pelle per 

il cavallo, cioè le redini136. 

鞣 róu 'concia, conciare la pelle'137 è invece composto dal radicale 革 (gé) 

'pelle, cuoio' e dall'aggregato 柔 róu il quale, oltre alla fonetica del carattere 

suggerisce il significato di 'elastico, flessibile'. 柔  róu è infatti ulteriormente 

scomponibile in due elementi: 木 'legno' e 矛 máo 'lancia', quindi indica il legno 

impiegato per la costruzione delle lance, il quale deve possedere notevole 

flessibilità in modo tale da incurvarsi senza tuttavia rompersi. 

Mediante la giustapposizione tra柔 e革, l'idea di 'flessibilità' inizialmente 

riferita al legno è trasferita alla pelle, pertanto la concia è rappresentata come quel 

procedimento che ha l'effetto di rendere resistente e flessibile la pelle138. 
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Infine, può essere considerato un composto logico il carattere 靪  dīng 

'risuolare una scarpa, riparare la suola di una scarpa'. In esso si individuano infatti 

il radicale 革 'pelle, cuoio' e 丁 dīng 'piccolo chiodo'. Anche in questo caso ci 

troveremmo di fronte ad un elemento sia fonetico che portatore di significato, 

supponendo che nelle antiche calzature cinesi le suole fossero fissate al loro 

supporto per mezzo di piccoli chiodi139. 

I caratteri 皮 e 革 sono impiegati soprattutto come componenti di parole 

composte e, sebbene meno frequentemente, come parole a sé stanti.  

Nella maggior parte dei casi esse sono parte integrante di altri termini. Essi si 

trovano infatti all'interno di altri sostantivi, (鲜皮 'pelle fresca'), ma anche abbinati 

ad alcuni verbi nell'ambito di composti verbo-oggetto (制革 'lavorare la pelle'). 

Quando si trovano all'interno di altri termini, essi si potrebbero considerare una 

sorta di 'suffisso' derivazionale, inscindibilmente legato alle altre sillabe che 

compongono la parola.  

I caratteri che assumono la funzione di suffisso saranno affrontati in dettaglio nel 

paragrafo successivo relativo alle caratteristiche morfologiche della terminologia 

della pelle. 

L'unico utilizzo indipendente dei due caratteri come parole vere e proprie che 

si è potuto osservare all'interno della norma QB/T 2262-1996 è stato il loro 

impiego in posizione di elemento determinato all'interno delle frasi costruite con 

la particella 的. In tutti gli altri casi, si osserva invece il ricorso a 皮革 pígé 'pelle, 

cuoio' come sostantivo pienamente indipendente.  

Ne Il lessico della pelle vi sono molte occorrenze del termine 皮革 come 

formativo di termini relativi a prodotti finiti (浸渍处理皮革 jìnzì chùlǐ pígé 'cuoio 

ingrassato per immersione', 半成品皮革  bànchéngpǐn pígé 'semiterminato'), 

mentre nella norma QB/T 2262-1996 il termine皮革 non compare mai all'interno 

di altri termini, ma ricorre talvolta nelle definizioni come elemento determinato 

all'interno della costruzione con la particella 的 (come in 己经加工完成的皮革) e 

in funzione di determinante nei confronti di un altro termine cui è anteposto (皮革
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粒面 pígé lìmiàn 'fiore della pelle'). 

Vale anche la pena di specificare il significato del termine 皮革, il quale 

designa la pelle già lavorata. Pressoché assente nella sezione della norma dedicata 

alle pelli grezze (ove è impiegato solamente per indicare la tipologia di pellami 

finiti che si possono ottenere a partire da una data tipologia di grezzo), il termine 

皮革  è collocato nella sezione 'pelli finite' ed è definito come pelle che ha 

conservato la sua struttura fibrosa originaria pressoché intatta, e che è stata resa 

imputrescibile dal processo di concia. Il pelo può essere stato rimosso oppure 

essere stato intenzionalmente conservato. La pelle può presentarsi spaccata, cioè 

sezionata in più strati. Non può tuttavia essere definita pelle un prodotto la cui 

struttura originaria è stata scomposta in fibre, polvere o frammenti in seguito 

riaggregati in fogli o in altre forme. 

Il termine皮革 non è pertanto utilizzabile con riferimento alle pelli grezze140, 

per indicare le quali si può ricorrere a quattro diversi termini. I termini小幅原皮 

xiǎofúyuánpí e 大幅原皮 dàfúyuánpí specificano le dimensioni della pelle, e 

indicano rispettivamente una pelle tratta da animali di piccole dimensioni e da 

animali di grandi dimensioni.  

I rimanenti due termini 生揉皮 shēngróupí e原料皮 yuánliàopí, sono termini più 

generici e non sottintendono differenze di dimensioni. Questi ultimi si possono 

anche trovare nelle forme abbreviate 生 皮  shēngpí e 原 皮  yuánpí. 

Nella norma QB/T 2262-1996, il termine 生揉皮 (del quale 原料皮 è sinonimo) è 

definito come pelle già depilata, calcinata e sottoposta a trattamenti di 

conservazione ma non ancora conciata141. 

 

3.3 Note morfologiche sulla terminologia della pelle in cinese 

 

La scrittura cinese è costituita da caratteri indipendenti, a ciascuno dei quali 

                                                 
140 Pelle separata dal corpo dell'animale durante la macellazione, prima di essere sottoposta al 

processo produttivo conciario. Ha eventualmente subito soltanto un trattamento di 
conservazione. 

141 Comitato Cinese di normazione, QB/T 2262-1996 皮革工业术语 Terminologia del settore 
conciario, 北京, 1996, p. 154. 



 

corrisponde un'unità semantica e un'unità fonetica consistente in una sillaba.  

Mentre il cinese classico si componeva prevalentemente di parole 

monosillabiche, il cinese moderno vede una grande prevalenza di parole 

polisillabiche, le quali sono costituite da stringhe di due o più morfemi 

monosillabici142. 

Tale cambiamento è riconducibile alla grande diffusione in tempi più recenti 

di parole composte, un fenomeno che oggi caratterizza la maggior parte delle 

parole in lingua cinese. Le parole composte sono formate da due o più morfemi 

affiancati, che insieme danno origine ad un nuovo termine. 

Il significato della parola composta non sempre può essere correlato al 

significato dei singoli morfemi che lo compongono. Tuttavia, nella maggior parte 

dei casi è possibile rintracciare una connessione metaforica o addirittura diretta tra 

componenti e significato del composto. 

Dal punto di vista formale, i sostantivi composti si possono distinguere in 

composti coordinati oppure di tipo gerarchico143 . Quando la relazione è 

gerarchica, tra i morfemi che formano il composto esiste una relazione di tipo 

determinante-determinato. In questi composti, generalmente i morfemi 

determinanti specificano attributi e caratteristiche dei morfemi determinati che li 

seguono144. 

Si è in presenza di una relazione di coordinazione quando i morfemi 

componenti sono tra loro sinonimi, in questo caso la parola che risulta dalla loro 

combinazione avrà un significato simile o identico (光亮 luce-luce 'lucentezza', 丰

满 abbondante-pieno '(pelle) piena'145, 柔软 morbido-morbido 'morbidezza', 空松 

vuoto-rilassato 'pelle vuota'146). 

Tra i composti legati da relazioni determinante-determinato nell'ambito della 

terminologia della pelle sono riconoscibili varie tipologie di composizione. 

Ai termini che denotano un tipo di lavorazione è frequentemente anteposta la 

                                                 
142 Sun, Chinese: a linguistic introduction, p. 49. 
143 J. Packard, The morphology of Chinese, a linguistic and cognitive approach, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2000, p. 85. 
144 Ibidem. 
145 Sensazione data dal maneggiare una pelle dotata di una buona resilienza e di una struttura 

fibrosa compatta e voluminosa. 
146 Pelle con struttura fibrosa povera e rilassata. 



 

denominazione del macchinario oppure del luogo all'interno del quale essa si 

svolge (隧道干燥 tunnel-asciugare 'asciugaggio in tunnel', 划槽鞣 aspo-concia 

'concia in aspo', 转鼓复鞣 bottale-riconcia 'riconcia in bottale', 盘染 vassoio-

tintura 'tintura al tino'). 

Nel caso della rifinizione, uno dei morfemi ne specifica la relativa posizione 

di applicazione (底涂 base-applicare [vernice] 'fondo', 中涂 centro-applicare 

[vernice] 'copertura', 顶涂 cima, sommità-applicare [vernice] 'top'147). 

Anche in alcuni termini relativi a decorazioni e componenti si trova la stessa 

struttura. In termini come边饰 orlo, margine-decorazione 'bordo' e中底 centro-

suola 'intersuola148') si indica la posizione in cui sono collocati mentre in alcuni 

termini che si riferiscono alle varie tipologie di borse si indica la parte del corpo 

in prossimità della quale vengono portate (背包 schiena-borsa 'zaino', 肩包 spalla-

borsa 'borsa a tracolla', 腰包 vita, cintola -borsa 'marsupio'). 

Con altrettanta frequenza si possono trovare termini nei quali l'elemento 

determinante specifica la forma dell'elemento determinato. Vari esempi di questo 

genere sono i termini che indicano le varie tipologie di tacco (坡跟 pendio-tacco 

'tacco a scivolo', 钉跟 chiodo-tacco 'tacco a spillo',平跟 piatto-tacco 'tacco 

basso'), ad alcune modalità di rifinizione (幕 涂 velo-applicare [vernice] 

'rifinizione a velo'149, 喷涂 spruzzare-rifinizione 'rifinizione a spruzzo') ed alla 

valigeria (桶袋 secchiello-borsa 'secchiello', 箱包 baule, scatola-borsa 'valigia'). 

Nelle tipologie di calzature si indica la forma, la lunghezza del gambale oppure 

altri particolari distintivi (三节头鞋 tre-sezioni-punta-scarpa 'Oxford'150, 素头浅

帮橫条式鞋 chiaro-tomaia-orizzontale-striscia-stile-scarpa 'monk'151, 中筒靴 

                                                 
147 La rifinizione è in genere costituita da tre strati sovrapposti: il fondo ha lo scopo di ancorarsi 

alla superficie del cuoio, la copertura la ugualizza mentre il lucido conferisce il tatto e la 
brillantezza, nonchè le proprietà di resistenza.  

148 Strato, generalmente di cuoio, interposto tra la suola ed il sottopiede. 
149 La rifinizione a velo si effettua con la macchina velatrice e consiste nel versare la miscela di 

rifinizione su tutta la superficie del cuoio, sottoforma di un velo liquido che, asciugando, forma 
un film. 

150 Il modello Oxford, o francesina, è una calzatura maschile molto sobria ed elegante che si 
caratterizza per avere la mascherina cucita sopra i gambetti, da quattro a sei occhielli per i lacci 
e una cucitura senza decorazioni a delimitare la punta tonda. Le cuciture delimitano sulla 
tomaia tre sezioni, la parte anteriore e quella posteriore possono essere di colore contrastante. 

151 Calzatura molto semplice il cui unico ornamento è una striscia di cuoio orizzontale con fibbia 



 

medio-gambale-stivale 'stivaletto'). 

Molti termini che designano accessori in pelle sono composti utilizzo-oggetto. 

Tale struttura è ricorrente nelle denominazioni di vari tipi di calzature (登山鞋 

arrampicarsi-montagna-scarpa 'scarpone da trekking', 远足鞋 gita, escursione-

scarpa 'calzatura da passeggio', 矫形鞋  correggere-forma-scarpa 'calzatura 

ortopedica'). 

Sono strutturate nello stesso modo le denominazioni di altri articoli in pelle 

quali finimenti (马具 cavallo-strumento 'finimenti') cinturini di orologio (表带 

orologio da polso-cinturino 'cinturini di orologio') e dell'allacciatura della scarpa (

串鞋带 allacciare-scarpe-laccio 'allacciatura'). 

Nelle denominazioni di fasi di lavorazione si incontra spesso la struttura 

composto-processo (铬鞣 cromo-concia 'concia al cromo', 植鞣 pianta, vegetale-

concia 'concia vegetale', 树脂鞣 resina-concia 'concia alla resina'). Si osservano 

anche esempi di strumento/metodo utilizzato-processo (刷染  spazzola-tingere 

'rifinizione a spazzola', 机器去肉 macchina-scarnatura 'scarnatura a macchina', 手

工涂饰 lavoro manuale-rifinizione 'rifinizione a mano'). 

La terminologia relativa ai difetti della pelle costituisce l'esempio più chiaro di 

relazione causa-effetto (竿痕 bastone-traccia 'segni del bastone di asciugaggio', 灼

伤 bruciare-difetto 'bruciature', 虫伤 insetto-difetto 'danni da insetti', 伤痕 ferire, 

ferita-traccia 'cicatrici', 剪伤 forbici-taglio 'tagli da tosatura'). 

Ma questa struttura è efficacemente sfruttata anche per suggerire il risultato 

ottenuto con un particolare tipo di lavorazione (摔 软  cadere-morbido 

'bottalatura'152, 打光 premere-lucentezza 'lissatura'153, 磨绒 smerigliare-velluto ' 

rifinizione scamosciata', 熨平 stirare-piatto 'stiratura', 磨光 strofinare-lucentezza 

'lucidatura al rullo felpato'). 

Molte denominazioni di articoli di pelletteria si contraddistinguono per l'enfasi 

                                                                                                                                      
laterale. 

152 I pellami conciati ed essiccati, con o senza rifinizione, vengoni fatte ruotare nel bottale in 
assenza di bagno al fine di ottenere una particolare morbidezza oppure altri effetti caratteristici. 

153 Operazione meccanica di lucidatura ottenuta con una macchina denominata "lissa", costituita 
essenzialmente da un braccio oscillante con all'apice un cilindro in cristallo o altro materiale 
adatto. È un'operazione svolta al termine del processo produttivo per dare al fiore di pelli 
convenientemente rifinite un aspetto uniformemente levigato, lucido o brillante. 



 

sugli oggetti che essi sono destinati a contenere (衣箱  abito-baule, scatola 

'valigia', 公文包 documento-borsa 'cartella', 相机袋 fotocamera-borsa 'astuccio 

per fotocamera', 首饰盒 gioiello-astuccio 'bijou', 化妆袋 cosmetici-borsa 'beauty-

case', 钱包 denaro-borsa 'portafoglio'). 

I termini nei quali ricorrono i morfemi 皮 e 革 sono senza dubbio i più 

numerosi. Mentre il carattere 革 compare di rado nel ruolo di determinante, 皮 

assume spesso tale funzione all'interno dei termini relativi agli oggetti in pelle, 

specificandone appunto il materiale di fabbricazione (皮夹 pelle-fodera 'portafogli 

in pelle', 皮鞋  pelle-scarpa 'calzatura in pelle', 皮带  pelle-cintura 'cintura in 

pelle'). 

Come elemento determinato, entrambi gli elementi ricorrono frequentemente 

nella formazione di molti termini corrispondenti ai tipi di pellami. La norma QB/T 

2262-1996 specifica, a proposito del loro utilizzo, che il formativo 皮 può essere 

attribuito alle pelli grezze, ovvero le pelli che possono aver già subito alcuni tipi 

di lavorazione in preparazione della concia, ma non la concia stessa154.  

Nello specifico, il carattere 皮 si trova nelle denominazioni di pelli grezze (短吻

鳄皮  'alligatore', 山羊皮  'capra', 牛皮  'bovino', 鲜皮  'pelle fresca'155) e nei 

semiterminati non ancora conciati (浸水皮 'pelle rinverdita'156, 裸皮 'pelle in 

trippa'157, 灰皮 'pelle calcinata'158).  

Ne Il lessico della pelle anche le traduzioni di alcuni termini riguardanti pellami 

con rifinizione smerigliata o velour (鹿皮 'chamois'159, 反绒羔羊皮 'agnello 

                                                 
154 Comitato Cinese di Normazione, QB/T 2262-1996 皮革工业术语 Terminologia del settore 

conciario, p. 154. 
155 Pelle da poco scuoiata non sottoposta a trattamenti di conservazione. 
156 Il rinverdimento è una delle prime fasi di lavorazione in preparazione alla concia. Il suo scopo è 

riportare la pelle nelle condizioni in cui si trovava appena scuoiata, restituendole tutta l'acqua 
persa con i trattamenti di conservazione e ripulendola delle impurità. 

157 Pelle preparata per la concia dopo la rimozione del pelo o della lana, della epidermide e del 
tessuto sottocutaneo (carniccio). Si trova quindi a uno a uno stadio intermedio del ciclo 
conciario. 

158 Il calcinaio è un trattamento in soluzione di calce od in soluzione alcalina mediante il quale si 
libera la pelle da tutte quelle sostanze che non si trasformerebbero in cuoio, cioè l'epidermide e 
lo strato adiposo sottocutaneo. Allo stesso tempo, la pelle acquista le proprietà di reagire più 
facilmente con le sostanze concianti. 

159 Crosta di pelle ovina conciata all'olio, sinonimo di "scamosciato all'olio" caratterizzata da 
morbidezza, flessibilità, cedevolezza, ottima assorbenza dell'acqua e buona resistenza ai saponi 
e al sudore. 



 

rovesciato'160, 穆哈皮 'moca'161, 丝绒皮 'velour'162) o con il pelo (磨绒牛仔皮 

'cavallino'163) presentano al loro interno il carattere 皮. 

Il carattere 革 ricorre molto spesso nella terminologia del prodotto finito (仿

古革 sembrare-antico-pelle 'pelle effetto anticato', 高防水革 alto-impermeabile-

pelle 'anfibio'164, 擦色革 raschiare-colore-pelle 'abrasivato'165, 纳帕革 (fonetico)-

pelle 'nappa'166 ), nei semiterminati già conciati (坯革  semiterminato-pelle 

'crust'167, 薄羊革 sottile-capra-pelle 'bazzana'168, 蓝湿革 blu-umido-pelle 'wet-

blue'169), e nelle destinazioni d'uso degli stessi (衬里革 fodera-pelle 'pelle per 

fodere', 鞋革 scarpe-pelle 'pelle per calzature', 皮裘皮革 pelle-pelo-pelle 'pelle 

per pellicceria'). 

Un esempio di termine che all'interno della norma QB/T 2262-1996 riporta 

questa differenza chiaramente descritta nella definizione è 'pelle spaccata'170, il 

quale in cinese presenta due rese distinte. Con il termine 剖层皮 si designa una 

pelle spaccata prima di essere sottoposta alla concia, mentre una pelle spaccata in 

seguito a tale trattamento è denominata 剖层革171. 

L'ultima modalità di formazione dei termini prevede il riferimento ad un 

oggetto differente per richiamarne le caratteristiche distintive. Rientrano in questo 

                                                 
160 Pelle per guanti di alta qualità con una rifinizione smerigliata sul lato carne. 
161 Pellame per guanti con rifinizione fine, setosa e vellutata da fiore, ottenuto da pelle di montone 

da lana. 
162 Altra denominazione dello scamosciato all'olio. 
163 Pelle con pelo rasato e corto, trattato in modo da apparire lucido e setoso ad imitare il pelo del 

cavallo. Generalmente deriva però da pelli di vitello. 
164 Pellame fortemente ingrassato altamente resistente alla penetrazione dell'acqua. È prodotto con 

pelle bovina e utilizzato principalmente per calzature sportive, calzature militari e articoli 
tecnici. 

165 Pelle con effetto prodotto da parziale asportazione dell'ultimo strato di definizione per azione 
meccanica. Nelle zone di asportazione il colore di contrasto sottostante viene reso visibile a 
dare un effetto globale di colore più o meno pronunciato. 

166 Termine collettivo per pellami morbidi a pieno fiore più frequentemente di montone, agnello o 
capretto a pieno spessore. 

167 Pelle conciata, ingrassata e asciugata, prima della rifinizione. 
168 È una pelle allo stato asciutto di origine ovi-caprina, non spaccata e conciata al vegetale. Viene 

destinata alla produzione di pelletteria, foderame e sottopiedi. 
169 Pelle subito dopo la concia al cromo allo stato umido, alla quale il trattamento ha conferito il 

tipico colore blu. 
170 La spaccatura e un'operazione meccanica eseguita per spaccare in due o più strati la pelle 

secondo l'intera sua superficie, ottenendo: il lato fiore spaccato (lo strato superiore), il lato 
carne spaccato o crosta (lo strato inferiore). 

171 Comitato Cinese di Normazione, QB/T 2262-1996 皮革工业术语 Terminologia del settore 
conciario, p. 155. 



 

gruppo i pellami con particolari qualità sensoriali o effetti estetici caratteristici che 

richiamano caratteri propri di alcuni tipi di tessuti (丝光皮 seta-lucentezza-pelle 

'scamosciato scrivente'172, 天鹅绒革 o 丝绒皮 velluto-pelle 'velour'173, 绒面皮 

'scamosciato174'), la descrizione delle sensazioni evocate dal maneggiare la pelle (

丝绸感 seta-tatto 'mano setosa', 天鹅绒感 oppure 丝绒感 velluto-tatto 'mano 

vellutata'，蜡感 cera-tatto 'tatto ceroso'), e ancora le descrizioni di alcuni effetti 

decorativi (云彩效果  nuvola-effetto 'effetto nuvolizzato', 珠光效应  perla-

lucentezza-effetto 'effetto perlato') e di difetti della pelle finita (龟纹 tartaruga-

disegno 'fiore marmorizzato'). 

La maggior parte dei termini possiede tuttavia una struttura che, pur essendo 

ugualmente caratterizzata dall'accostamento tra elementi determinanti ed elementi 

determinati, presenta maggiore complessità ed eterogeneità.  

Ad esempio alcune denominazioni di fasi di lavorazione combinano più caratteri 

che contengono riferimenti ad alcune metodologie di lavorazione rilevanti per 

descrivere una determinata fase o un dato pellame (摔纹粒面革 cadere-disegno-

fiore-pelle 'bottalato'175, 手涂革 mano-applicare [vernice]-pelle 'tamponato'176, 擦

色涂饰 strofinare-colore-rifinizione 'rifinizione abrasivata', 贴膜涂饰 incollare-

pellicola-rifinizione 'rifinizione laminata'177, 压花  imprimere-motivo, disegno 

'stampa a rilievo', 修边 riparare-orlo, margine 'rifilatura'), definiscono l'aspetto o 

le caratteristiche peculiari di un pellame (变色革 cambiare-colore-pelle 'pull-

up'178, 全粒面革  pieno-fiore-pelle 'pelle pieno fiore'179, 皱纹革  grinza-pelle 

                                                 
172 Scamosciato trattato in modo che il pelino della smerigliatura rifletta la luce in maniera diversa 

a seconda dell'angolo di inclinazione della pelle. L'effetto voluto è quello di rendere visibile la 
parte su cui si è lasciato scorrere un oggetto qualsiasi. 

173 Vedi nota n. 58. 
174 Termine generico per indicare conciati la cui superficie utile è stata rifinita in modo da renderla 

simile al velluto. 
175 Pellame con la grana del fiore resa marcatamente più evidente facendo ruotare il cuoio in 

bottale a secco in fase di rifinizione . 
176 Pellame rifinito a mano mediante un tampone imbevuto con la miscela di rifinizione o con 

macchina a tampone, solitamente per ottenere effetti di macchiatura, nuvolatura, bicolore e/o 
diverse gradazioni di lucido. 

177 Applicazione sulla superficie della pelle di fogli di poliuretano contenenti polveri metalliche 
(oro, argento ecc.) 

178 Pelle con effetto schiarente più o meno marcato visibile alla sua estensione. 
179 Pellame che ha conservato la grana (o fiore) di origine, non avendo ricevuto alcun trattamento 

atto a correggerlo meccanicamente. 



 

'raggrinzito'180), esplicitano le operazioni alle quali le pelli sono state sottoposte (

剖层皮 spaccatura-pelle 'crosta'181, 打光皮革 lissatura-pelle 'cuoio glacé'182, 植鞣

革 concia vegetale-pelle 'conciato al vegetale'). 

La terminologia della sezione 'controllo qualità' è particolarmente ricca di 

aggettivi e verbi nominalizzati. La nominalizzazione in cinese è un metodo di 

derivazione molto produttivo, che permette di creare nuovi sostantivi a partire da 

aggettivi e verbi, mediante il ricorso ad un carattere nominalizzatore.  

Con riferimento alla terminologia della pelle, i caratteri che svolgono questa 

funzione sono 性 e 度183. Il loro impiego permette di coniare nuovi termini, di 

particolare utilità per rappresentare concetti astratti.  

Alcuni esempi sono proprietà fisiche della pelle (柔韧性 morbido- flessibile-suff. 

-ità 'flessibilità', 阻燃性  impedire-bruciare-suff. -ità 'ignifugità', 耐针缝性 

resistere-ago-cucire-suff. -ità 'cucibilità', 透气性 passare attraverso-aria-suff. -ità 

'permeabilità all'aria', 针孔抗拉强度 ago-buco-resistere-tirare-forte-suff. -enza 

'resistenza alla perforazione dell'ago', 沾色牢度  umidificare-colore-resistente-

suff. -enza 'resistenza al trasferimento di colore'. 

Per il suffisso 化, che indica un cambiamento di stato, si individua un unico 

esempio nel termine 加 速 老 化  accelerare-vecchio-suff. 'diventare' 

'invecchiamento'. 

Si osserva anche l'uso di prefissi che indicano la ripetizione di una fase di 

lavorazione (复鞣  pref. ri - -concia 'riconcia'), la possibilità di compiere una 

determinata azione (可洗革 pref. -bile -lavare-pelle 'pelle lavabile'), o l'assenza di 

una data qualità (无弹性 pref. senza-elasticità 'scarsa resilienza'). 

 

3.4 Influenze straniere sulla terminologia cinese 

 

                                                 
180 Pellame conciato con un particolare processo in grado di far raggrinzire lo strato del fiore , il 

quale pertanto presenta una superficie irregolare di pieghe e rughe. 
181 Noto anche come lato carne spaccato, è lo strato inferiore della pelle ottenuto per spaccatura. 
182 Rifinito dal lato fiore con superficie lucida, levigata e piatta, solitamente conciato al semicromo 

o vegetale, ma anche al cromo, all'alluminio con sintetici. 
183 Packard, The morphology of Chinese, a linguistic and cognitive approach, p. 70. 



 

In seguito ai contatti con lingue diverse, la lingua cinese è stata oggetto di 

molte trasformazioni conseguenti all'assorbimento di nozioni o di concetti 

dall'esterno.  

Questi contatti hanno dato luogo, in particolare, alla formazione di neologismi 

ispirati a termini stranieri. Insieme ai prestiti, i neologismi sono quella parte del 

lessico che si sviluppa o si trasforma in conseguenza del contatto con lingue e 

culture diverse, oppure in conseguenza dell'evoluzione della propria cultura184. 

Prima di entrare a far parte del repertorio cinese, le parole straniere subiscono una 

trasformazione fonetica finalizzata ad adattare al sistema linguistico cinese alcune 

combinazioni fonetiche ad esso estranee, che possono essere presenti nei termini 

stranieri. Ma soprattutto, le nuove parole con influssi stranieri vengono adattate 

dal punto di vista grafico mediante la rappresentazione in caratteri185.  

Riguardo l'adattamento della parola straniera, possono verificarsi due 

situazioni. Talvolta la parola straniera viene scomposta in sillabe prive di 

significato e trascritta su base fonetica. Altre volte la parola straniera è analizzata 

su base semantica e trascritta con caratteri che esprimono il suo significato; in 

questo caso, i caratteri scelti non hanno necessariamente la stessa pronuncia della 

parola straniera ed è possibile che nulla dell'aspetto fonetico della parola cinese 

ricordi la parola straniera. 

Mentre le parole ottenute secondo la prima modalità di formazione continuano 

spesso a essere percepite come parole di importazione, le trascrizioni semantiche 

entrano più facilmente nell'uso corrente. Secondo Federico Masini questa 

differenza di assimilazione della parola straniera può avere anche delle 

implicazioni stilistiche, poiché le trascrizioni fonetiche permettono di conferire ad 

una data parola una particolare connotazione di novità o di distintività che 

risultano meno evidenti nelle formazioni di carattere semantico186. 

La terminologia della pelle cinese dimostra una marcata influenza della 

terminologia inglese, ma in alcuni casi anche di quella italiana e francese. 

                                                 
184 F. Masini, The formation of modern Chinese lexicon and its evolution toward a national 

language: the period from 1840 to 1898, in Journal of Chinese linguistics, monografia n°6, 
University of California, Berkeley, USA, 1993, p. 128. 

185 Ibi, p. 138. 
186 Masini, The formation of modern Chinese lexicon and its evolution toward a national 

language: the period from 1840 to 1898, p. 137. 



 

Molti termini che contengono trascrizioni fonetiche di parole importate sono 

strutturati in maniera analoga a quelli che Federico Masini definisce, sebbene in 

riferimento ai prestiti fonetici, come 'termini ibridi'187. L'ibridazione rappresenta 

una soluzione particolarmente valida per rendere più agevole l'integrazione di 

termini e concetti ancora estranei al sistema linguistico e culturale cinese, poiché 

la trascrizione fonetica del termine straniero è affiancata da un elemento 

autoctono, una sorta di suffisso che specifica la categoria semantica alla quale 

appartiene il termine trascritto. 

Molti termini di questo tipo corrispondono a varie tipologie di finito e 

rappresentano gli adattamenti fonetici di termini perlopiù inglesi, ma anche di 

alcuni francesi ed italiani (马提斯革  mătísīgé 'meticcio'188, 穆哈皮  mùhāpí 

'moca'189, 纳帕革 nàpàgé oppure纳巴革 nàbāgé 'nappa'190). 

Alcuni termini contengono un nome geografico che indica la provenienza 

delle materie prime, esprime una particolare forma oppure uno stile di lavorazione 

(古巴跟 Gǔbāgēn 'tacco cubano'191, 俄罗斯皮革 Éluósī pígé 'cuoio di Russia o 

bulgaro'192 , 马德拉斯皮  Mădélāsīpí 'madras'193 , 摩洛哥革  Móluògēgé 

'marocchino'194). 

Per alcuni termini è presente sia l'adattamento fonetico che il composto 

semantico (安菲彪革 ānfěibiāogé e 高防水革 alto-impermeabile-pelle 'anfibio'195, 

卡瓦利诺皮  kǎwǎlìnuòpí e 磨绒牛仔皮  strofinare-velluto-vitello-pelle 

                                                 
187 Ibi, p. 139. 
188 Pelle ovina fornita di pelo anziché di lana, con peli fini, ruvidi e abbastanza distanziati, conciata 

al vegetale. 
189 Vedi nota n. 57. 
190 Termine collettivo per pellami morbidi a pieno fiore più frequentemente di montone, agnello o 

capretto a pieno spessore. 
191 Tacco alto di cuoio o rivestito in cuoio, di forma quasi semicilindrica. 
192 Schiappa di bovino adulto o pelle di vitello tinta, rifinita liscia, conciata al vegetale e trattata 

con olio di betulla ad imitazione dell'antico classico vitello di russia. Questo era una pelle di 
vitello conciata con scorza di salice, di pioppo e di larice, rifinita dal lato carne con una miscela 
contenente olio di betulla che le dava un odore caratteristico. 

193 Pelli ovicaprine conciate al vegetale provenienti semilavorate dall'India, in particolare dai 
dintorni di Madras (oggi Chennai). 

194 Pelle di capra conciata al vegetale con grana caratteristica ottenuta naturalmente o mediante 
palmellatura o granitura a mano. 

195 Pellame fortemente ingrassato altamente resistente alla penetrazione dell'acqua. e prodotto con 
pelle bovina e utilizzato principalmente per calzature sportive, calzature militari e articoli 
tecnici. 



 

'cavallino'196, 单宁  dānnìng e 鞣质  conciare-sostanza 'tannino'197, 牛巴戈革 

niúbāgēgé o 努伯克革 nǔbókègé e 磨砂革 smerigliare-pelle 'nubuck'198). 

Sono molto numerosi anche gli adattamenti fonetici e semantici di tipi di 

calzature (芭蕾鞋 bālěixié e 平底鞋 basso-suola-scarpa 'ballerina'199, 布洛克式鞋 

bùluòkèshìxié e 雕花皮鞋 traforare-pelle-scarpa 'brogue'200, 吉力式鞋 jílìshìxié e 

无舌系带鞋 senza-linguetta-lacci-scarpa 'ghillie'201, 莫卡辛鞋 mòkǎxīnxié e 包子

鞋 raviolo-scarpa 'mocassino tubolare'202). 

Alcuni termini, infine, non presentano alcun riferimento alla fonetica straniera, 

ma la loro composizione semantica ricorda molto espressioni inglesi 

frequentemente utilizzate, nella forma originale, anche in italiano (干蓝皮 

asciutto-blu-pelle 'dry-blue'203, 盐湿皮 sale-umido-pelle 'wetsalted'204, 蓝湿革 

blu-umido-pelle 'wet-blue'205, 白湿革 bianco-umido-pelle 'wet-white'206). 

Altri termini utilizzati di frequente in lingua originale meritano un'annotazione 

a parte. Il termine 'chamois'207 presenta una particolare formazione. Il termine, 

traducibile anche con 'scamosciato all'olio' si riferisce ad un pellame ottenuto con 

una pelle ovina alla quale viene asportato il fiore mediante spaccatura. Questo 

pellame, conciato all'olio, presenta una denominazione inseritasi nella 

terminologia inglese ma di origine francese che significa 'daino, camoscio'. 

Questa coincidenza ha probabilmente contribuito alla diffusione della 

denominazione 'pelle di daino', impropriamente attribuita a questo tipo di pellame. 

                                                 
196 Vedi nota n. 59. 
197 Sostanza conciante di tipo naturale (estratte da parti diverse del vegetale come cortecce, legni, 

foglie e frutti) oppure di natura sintetica. 
198 Pellame smerigliato da fiore per conferirgli una superficie vellutata. Lo strato fiore e ancora 

presente. 
199 Décolleté leggera da donna o da ragazza, spesso senza fodera e con tacco piatto. 
200 Il modello Brogue è caratterizzato da decorazioni a punzonatura sulla punta e sulle cuciture che 
creano un disegno particolare e inconfondibile.  
201 Scarpa senza linguetta, allacciata con un passante attraverso degli occhielli ricavati sui bordi 
superiori della tomaia che non si uniscono completamente sul collo del piede, lasciando una parte 
scoperta sotto il laccio. 
202 Scarpe sportive e comode, senza lacci o stringhe, ricavate da un unico pezzo di pelle sagomata, 
cucita o incollata direttamente sul fondo di cuoio costituente la suola. Tomaia e inserto sono uniti 
dalla tipica cucitura a mocassino. 
203 Pelle dopo la concia al cromo allo stato asciutto. 
204 Pelle salata allo stato umido. 
205 Pelle subito dopo la concia al cromo allo stato umido. 
206 Pelle conciata con sostanze che conferiscono una colorazione biancastra allo stato umido. 
207 Vedi nota n. 55. 



 

Il termine 'chamois' presenta tre possibili traduzioni in lingua cinese: 鹿皮, 油

鞣革, e 油麂皮. La prima traduzione (鹿皮 cervo-pelle) indica anche la pelle 

grezza di daino, mentre la seconda si attiene maggiormente al processo di 

lavorazione (油鞣革 olio-concia-pelle) e la terza rappresenta un termine ibrido (

油麂皮 olio-cervo-pelle).  

Non tutti i termini di origine straniera diventano tuttavia dei neologismi di 

carattere fonetico in lingua cinese, infatti nella traduzione di molti di essi si 

predilige una composizione semantica che ne suggerisca il significato. Si tratta 

perlopiù di terminologia relativa al prodotto finito in lingua inglese e francese (小

山羊革  capretto-pelle 'chevreaux'208, 小牛革  vitello-pelle 'kip'209, 毛绵羊革 

'shearling' pelo-pecora-pelle, 绵羊粒面剖层皮  pecora-fiore-spaccatura-pelle 

'skiver'210, 小牛鞋面皮 vitello-tomaia-pelle 'box calf'211) 

 

                                                 
208 Pelle di capretto o anche di capra, conciata al cromo e rifinita tramite lissatura. È un pellame 

pregiato ed elegante utilizzato soprattutto per calzature femminili di lusso. 
209 Pelle bovina conciata al vegetale, normalmente di piccole dimensioni. 
210 Lato fiore spaccato, normalmente ricavato dalla pelle di montone. 
211 Pelle di vitello per tomaia conciata interamente al cromo, nera o colorata, liscia o palmellata, 

rifinita alla caseina. 



La materia prima del conciatore è costituita dalla pelle di varie specie animali. Sono impiegate sia pelli che non sono ancora state sottoposte

a lavorazione sia pelli che hanno subìto trattamenti di conservazione.

ITALIANO                                                                           
意大利语术语

FONTE 
ITALIANO 
意大利语 
术语来源

INGLESE                                       
英语术语

FONTE 
CINESE 
汉语术语 

来源

CINESE 汉语术语

Pelle s. f. sing UNIC Hide, skin UNIC 皮革

Pelle grezza s. f. sing UNIC Raw skin, raw hide UNIC
小幅原皮，大幅原

皮

Pelle pesante s. f. sing UNIC Hide UNIC 大幅皮

Pelliccia s. f. sing PIC Fur PIC 毛皮

1. 按动物名命名按动物名命名按动物名命名按动物名命名 Classificazione in base all'animale

A. 皮革皮革皮革皮革 Pelle 
Agnello  (ovis aries) s. m. sing UNIC Lamb skin UNIC 羊羔皮

Agnello in pelo s. m. sing GTC Yeanling ECL 小羊皮

Alce (alces alces) s. f. sing IC Elk skin QBT 麋皮

Alligatore (alligator mississipiensis) s. m. sing UNIC Alligator skin UNIC 短吻鳄皮

Anaconda (Eunectes murinus o Eunectes 
notaeus)

s. f. sing t.l. Anaconda skin CSDB 水蚺皮

Anguilla serpente (Ophisurus serpens) s. f. sing t.l. Eel skin QBT 鳗鱼皮

Antilope (Gazella gazella) s. f. sing IC Antelope skin ECL 羚羊皮

Argalio (Ovis ammon) s. m sing t.l. Argali skin CSDB 盘羊皮

Armadillo (Priodontes maximus) s. m. sing t.l. Armadillo skin t.l. 犰狳皮

SINONIMI                                 
同义词

羔羊皮, 小绵羊皮 (ECL);

羔羊皮

驼鹿皮, 棕角鹿皮

原料皮原料皮原料皮原料皮  Pelli grezzePelli grezzePelli grezzePelli grezze

生揉皮, 生皮 (QBT); 原料皮 
(ECL)



Asino (Equus asinus) s. m. sing DTC Ass hide ECL 驴皮

Biscia d'acqua (Natrix piscata) s. m. sing DTC Water snake skin ECL 水蛇皮

Bisonte (Bison bison) s. m. sing t.l. Bison hide t.l. 美洲野牛皮

Boa arboreo (Sanzinia 
madagascariensis)

s. m. sing t.l. Boa skin QBT 蟒皮

Bovino (Bos taurus) s. m. sing t.l. Cattle hide ECL 牛皮

Bue  (bos taurus) s. m. sing UNIC Ox hide UNIC 公牛皮

Bufalino (Bubalus bubalus) s. m. sing PIC Buffalo calf skin PIC 小水牛皮

Bufalo  (Bubalus bubalus) s. m. sing UNIC Buffalo hide UNIC 水牛皮

Cabretta s. f. sing t.l. Cabretta ECL 直毛绵羊皮

Caimano  (Caiman latirostris) s. m. sing UNIC Cayman skin UNIC 宽吻鳄皮

Camaleonte (Chamaeleo chamaeleon) s. m. sing t.l. Chameleon skin ECL 变色龙皮

Cammello (Camelus bactrianus) s. m. sing UNIC Camel hide UNIC 骆驼皮

Camoscio (Rupicapra pyrenaica ornata) s. m. sing t.l. Chamois skin ECL 鹿皮

Capra (Capra [aegagrus] hircus) s. f. sing UNIC Goat skin UNIC 山羊皮

Capra madras (Capra [aegagrus] hircus) s. f. sing t.l. Madras goat skin ECL 马德拉斯山羊皮

Capretto (Capra [aegagrus] hircus) s. m. sing UNIC Kid UNIC 小山羊皮

Carpa (Cyprinus carpio) s. f. sing t.l. Carp skin ECL 鲤鱼皮

Carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) s. m. sing UNIC Carpincho UNIC 南美水猪皮

Castorino (Myocastor coypus) s. m. sing t.l. Coypu skin ECL 狸獭皮

Castoro (Castor canadensis) s. m. sing t.l. Beaver skin ECL 海狸皮

Cavallo (Equus caballus) s. m. sing UNIC Horse hide UNIC 马皮

Cervo  (Cervus elaphus) s. m. sing UNIC Deer skin UNIC 鹿皮

Cinghiale (Sus scropha) s. m. sing UNIC Wild boar skin UNIC 野猪皮

Cobra (Ophiophagus hannah) s. m. sing t.l. Cobra skin ECL 眼镜蛇皮

Coccodrillo (Crocodylus acutus) s. m. sing UNIC Crocodile skin UNIC 鳄鱼皮

Colobo (Colobus satanas) s. m. sing t.l. Colobus skin CSDB 疣猴皮

公猪皮 (ECL);

海狸鼠皮, 沼狸皮, 河狸鼠皮

河狸皮

公鹿皮 (ECL);

草鱼皮

南美水豚皮 (ECL);

避役皮, 变色蜥蜴皮

羚羊皮, 麂皮

公山羊皮

凯门鳄皮 (ECL);

蟒蛇皮,  王蛇皮 (ECL);

黄牛皮 (QBT);



Crotalo (Bothrops ophryomegas) s. m. sing t.l. Rattlesnake skin t.l. 响尾蛇皮

Daino (Dama dama) s. m. sing t.l. Fallow deer skin CSDB 黇鹿皮

Dik-dik (Madoqua kirkii) s. m. sing DTC Dik-dik skin CSDB 柯氏羚皮

Drago lacertino (Crocodilurus Iacertinus) s. m. sing t.l. Dragon snake skin CSDB  鳄尾蜥皮

Emù (Dromiceius novaehollandiae) s. m. sing t.l. Emu skin ECL 鸸鹋皮

Gaviale (Gavialis gangeticus) s. m. sing t.l. Gavial skin CSDB 食鱼鳄皮

Geco (Cyrtodactylus serpensinsula) s. m. sing t.l. Gecko skin t.l. 壁虎皮

Ghiro (Glis glis) s. m. sing DTC Dormouse skin CSDB 睡鼠皮

Goral (Naemorhedus goral) s. m. sing t.l. Goral skin t.l. 斑羚皮

Iguana (Iguana iguana) s. f. sing DTC Iguana skin CSDB 美洲鬣蜥皮

Istrice (Hystrix cristata) s. f. sing t.l. African porcupine skin CSDB 非洲豪猪皮

Karung (Acrochordus javanicus) s. m. sing DTC Karung snake skin CSDB 爪哇瘰鳞蛇皮

Lama (Auchenia Lama) s. m. sing DTC Lama skin CSDB 家羊驼皮

Lucertola (Podarcis lilfordi) s. f. sing DTC Lizard skin ECL 蜥蜴皮

Maiale domestico  (Sus scrofa) s. m. sing UNIC Pig skin UNIC 猪皮

Manato (Trichechus manatus) s. m. sing DTC Sea-cow skin CSDB 美洲海牛皮

Mandrillo (Mandrillus sphinx) s. m. sing t.l. Mandrill skin CSDB 山魈皮

Manzo (Bos taurus) s. m. sing t.l. Steer hide QBT 阉牛皮

Marsuino (Neophocaena phocaenoides) s. m. sing DTC Porpoise skin CSDB 江豚皮

Merluzzo (Gadus callarias) s. m. sing DTC Cod skin CSDB 北鳕皮

Montone  (Ovis aries) s. m. sing UNIC Heavy sheep skin UNIC 重磅绵羊皮

Muflone (Ovis musimon) s. m. sing t.l. Mouflon skin t.l. 欧洲盘羊皮

Mulo (Equus) s. m. sing DTC Mule hide QBT 骡皮

Muntjack (Muntiacus muntjak) s. m. sing t.l. Muntjack hide CSDB 赤麂皮

Orice (Tragelaphus oryx) s. m. sing t.l. Oryx hide ECL 大羚羊皮

Ovina (pelle) s. f. sing UNIC Ovine skin UNIC 绵羊皮

Ovino con pelo s. m. sing UNIC Wool-on sheep skin UNIC 绵羊毛皮

羊皮 (QBT);



Pecari (Catagonus wagneri) s. m. sing UNIC Peccary UNIC 野猪皮

Pecora  (Ovis aries) s. f. sing UNIC Sheep skin UNIC 绵羊皮

Pelle esotica s. f. sing PIC Exotic hide PIC 异国情调的皮

Pesce  s. m. sing UNIC Fish skin UNIC 鱼皮

Pitone (Phyton sebae) s. m. sing DTC Python skin ECL 蟒蛇皮

Rana (Rana catesbeiana) s. f. sing t.l. Frog skin ECL 蛙皮

Razza (Raja clavata) s. f. sing DTC Skate skin CSDB  鳐皮

Renna (Rangifer tarandus) s. f. sing DTC Reindeer skin QBT 驯鹿皮

Rettile  s. m. sing UNIC Reptile skin UNIC 爬行动物皮

Rospo (Bufo superciliaris) s. m. sing DTC Toad skin t.l. 蟾蜍皮

Salamandra (Ambystoma mexicanum) s. f. sing t.l. Salamander skin t.l. 蝾螈皮

Salmone (Salmo salar) s. m. sing t.l. Salmon skin QBT 鲑鱼皮

Serpente  s. m. sing UNIC Snake skin UNIC 蛇皮

Serpente corallo (Micrurus diastema o 
nigrocintus)

s. m. sing t.l. Coral snake CSDB 黑纹珊瑚蛇皮

Squalo (Charcharodon rondeletii) s. m. sing DTC Shark skin QBT 鲨鱼皮

Struzzo  (Struthio camelus) s. m. sing UNIC Ostrich hide UNIC 鸵鸟皮

Suina (pelle) s. f. sing UNIC Porcine skin UNIC 猪皮

Takin (Budorcas taxicolor) s. m. sing t.l. Takin skin ECL 羚牛皮

Talpa d'acqua (Desmana moschata) s. f. sing DTC Desman skin CSDB 俄罗斯麝鼹皮

Tanuki (Nyctereutes procyonoides) s. m. sing DTC Raccoon dog skin ECL 貉子皮

Teju (Tupinambis teguexin) s. m. sing DTC Tegu, Teju lizard skin CSDB 双领蜥皮

Toro (Bos taurus) s. m. sing UNIC Bull hide UNIC 公牛皮

Tricheco (Odobenus rosmarus) s. m. sing IC Walrus hide ECL 海象皮

Vacca (Bos taurus) s. f. sing UNIC Cow hide UNIC 母牛皮

Varano (Varanus bengalensis) s. m. sing DTC Varanus skin CSDB 巨蜥皮

Vipera (Vipera ursinii) s. f. sing DTC Viper skin t.l. 蝰蛇皮

Vitello (Bos taurus) s. m. sing UNIC Calf skin UNIC 小牛皮 犊牛皮 (QBT);

 

扭角羚皮

家猪皮 (ECL);

 鳐鱼皮

 

 

西貂皮 (ECL);



Vitellone (Bos taurus) s. m. sing UNIC Veal skin UNIC 小乳牛皮

Yack (Bos mutus) s. m. sing DTC Yak hide QBT 牦牛皮

Zampa di gallina s. f. sing t.l. Chicken foot skin ECL 鸡脚皮

Zebra (Equus zebra) s. f. sing DTC Zebra hide ECL 斑马皮

Zebu (Bos indicus) s. m. sing DTC Zebu skin ECL 瘤牛皮

B. 毛皮毛皮毛皮毛皮 Pelliccia
Agnello castoro, finto castoro s. m. sing IC Beaver lamb skin ECL 剪绒绵羊皮

Alpaca (Lama pacos) s. m. sing DTC Alpaca skin CSDB 小羊驼皮

Bassarisco (Bassariscus sumichrasti) s. m. sing DTC Bassarisk skin CSDB   中美蓬尾浣熊皮

Burunduki cinese (Sciurotamias 
davidianus)

s. m. sing DTC Chinese burunduki skin CSDB 岩松鼠皮

Burunduki siberiano (Eutamias sibiricus) s. m. sing DTC Siberian burunduki skin CSDB 花鼠皮

Cane di prateria (Cynomys mexicanus) s. m. sing t.l. Prairie dog skin CSDB 草原犬鼠皮

Canguro (Macropus rufus) s. m. sing UNIC Kangaroo skin UNIC 袋鼠皮

Caracul (Ovis aries platyura) s. m. sing DTC Karakul skin CSDB 卡拉库尔羊

Cheetah (Acinonyx jubatus) s. m. sing t.l. Cheetah skin t.l. 猎豹皮

Chipmunk (Tamias striatus) s. m. sing t.l. Chipmunk skin ECL 金花鼠皮

Cincillà (Chinchilla laniger) s. m. sing t.l. Chinchilla skin CSDB  绒毛丝鼠皮

Cincillona (Callomys viscacha) s. f. sing DTC Chinchilla rat skin CSDB  灰鼠皮

Citello (Citellus citellus) s. m. sing DTC Gopher skin CSDB  囊鼠皮

Coniglio  (Orcyctolagus cuniculus) s. m. sing UNIC Rabbit skin UNIC 兔皮

Corsac (Alopex corsac) s. m. sing t.l. Corsac fox skin ECL 沙狐皮

Coyote (Canis latrans) s. m. sing DTC Prairie wolf skin CSDB 丛林狼皮

Criceto (Cricetus cricetus) s. m. sing t.l. Hamster skin t.l. 仓鼠皮

Donnola (Mustela nivalis) s. f. sing DTC Weasel skin ECL 鼬鼠皮

Ermellino (Mustela erminea) s. m. sing t.l. Ermine skin ECL 银鼠皮

Foca (Phocarctos) s. f. sing DTC Seal skin ECL 海豹皮

黄鼠狼皮

狐狸皮

花栗鼠皮

绒鼠皮 (ECL);

三北羔羊皮, 波斯羔羊皮

 



Focena (Phocoena sinus) s. f. sing DTC Porpoise skin ECL 鼠海豚皮

Fur seal (Arctocephalus australis) s. m. sing t.l. Fur Seal t.l. 海狗皮

Furetto (Mustela o Putorius furo) s. m. sing t.l. Ferret skin ECL 鼬皮

Gatto selvatico (Felis silvestris) s. m. sing t.l. Wild cat skin ECL 野猫皮

Gattopardo (Felis serval) s. m. sing t.l. Leopard cat skin ECL 薮猫皮

Gazzella (Gazella leptoceros) s. f. sing t.l. Gazelle skin ECL 瞪羚羊皮

Genetta (Genetta genetta) s. f. sing t.l. Genet skin CSDB 小斑(豸噗)皮

Ghepardo (Acinonyx jubatus) s. m. sing t.l. Cheetah skin t.l. 猎豹皮

Ghiottone (Gulo luscus) s. m. sing DTC Wolverine, glutton skin t.l. 狼獾皮

Giaguaro (Panthera onca) s. m. sing DTC Jaguar skin ECL 美洲豹皮

Guanaco (Lama guanicoe) s. m. sing t.l. Guanaco skin CSDB 羊驼皮

Iena maculata (Crocuta crocuta) s. f. sing t.l. Hyena skin t.l. 鬣狗皮

Leone marino (Phoca vitulina) s. m. sing DTC Antarctic seal skin t.l. 海狮皮

Leopardo (Panthera pardus) s. m. sing DTC Leopard skin ECL 金钱豹皮

Lepre (Lepus timidus) s. f. sing t.l. Hare skin t.l. 野兔皮

Lince (Lynx lynx) s. f. sing DTC Lynx skin ECL 猞猁皮

Lince africana (Caracal caracal o Felis 
caracal)

s. f. sing t.l. African lynx skin CSDB 狞猫皮

Lince rossa (Lynx rufus) s. f. sing DTC Bobcat skin CSDB 短尾猫皮

Lontra (Lutra lutra) s. f. sing DTC Otter skin t.l. 水獭皮

Mangusta (Herpestes edwardsi) s. f. sing t.l. Mongoose skin ECL 獴皮

Marmotta (Marmota marmota) s. f. sing DTC Marmot skin ECL 旱獭皮

Martora (Martes martes) s. f. sing DTC Marten skin t.l. 貂皮

Metis (Ovis aries) s. m. sing UNIC Métis UNIC 马提斯皮

Moffetta (Mephitis mephitis [Mephitica]) s. f. sing DTC Skunk skin t.l. 臭鼬（鼠）皮

Nasua o Coati rosso (Nasua nasua 
solitaria)

s. m. sing DTC Coati skin CSDB 南浣熊皮

Nutria (Myocastor coypus) s. f. sing t.l. Coypu skin t.l. 海狸鼠皮

Ocelot (Felis o Leopardus pardarlis) s. m. sing DTC Ocelot skin CSDB 虎猫皮

豹皮

美洲虎皮

麝猫皮



Opossum (Didelpherus virginiana) s. m. sing DTC Opossum skin CSDB 负鼠皮

Orsetto lavatore (Procyon lotor) s. m. sing DTC Raccoon skin ECL 貉子皮

Otaria arpa (Pagophilus groenlandicus) s. f. sing DTC Harp seal skin CSDB 格陵兰海豹皮

Otaria da pelliccia (Callorhinus ursinus) s. f. sing DTC Fur Seal skin CSDB 海狗（腽肭兽）皮

Pantera (Panthera pardus) s. f. sing t.l. Panther skin CSDB 豹皮

Puma (Felis concolor) s. m. sing t.l. Puma skin t.l. 美洲狮皮

Puzzola (Mustela eversmanni) s. f. sing t.l. Fitch skin t.l. 艾鼬皮

Ratto canguro (Caloprymnus campestris) s. m. sing t.l. Kangaroo rat skin t.l. 鼠袋鼠皮

Ratto muschiato o Rat-musqué (Ondatra 
zibethica)

s. m. sing t.l. Muskrat skin CSDB 麝鼠皮

Renna caribu (Rangifer tarandus) s. f. sing DTC Caribou skin ECL 北美驯鹿皮

Sciacallo (Canis aureus) s. m. sing DTC Jackal skin CSDB 亚洲胡狼皮

Scimmia (Colobus polykomos) s. f. sing DTC Monkey skin t.l. 猴皮

Scimpanzé (Pan troglodytes) s. m. sing t.l. Chimpanzee skin t.l. 黑猩猩皮

Scoiattolo (Sciurus vulgaris) s. m. sing DTC Squirrel skin ECL 松鼠皮

Suslik (Spermophilus citellus rustlcus o 
Citellus citellus)

s. m. sing DTC Suslik skin ECL 美洲黄鼠皮

Taguan (Pataurista petaurista) s. m. sing DTC Flying squirrel skin CSDB 大鼯鼠皮

Tasso (Taxidea taxus) s. m. sing t.l. Badger skin t.l. 獾皮

Tasso marsupiale (Perameles nasuta) s. m. sing DTC Bandicoot skin CSDB 长鼻袋狸皮

Tilacino (Thylacinus cynocephalus) s. m. sing t.l. Thylacine skin CSDB 袋狼皮

Topo d’acqua (Arnicola terrestris) s. m. sing DTC Water Rat skin t.l. 水鼠皮

Vigogna (Vicugna vicugna) s. f. sing DTC Vicuna skin CSDB 骆马皮

Visone (Mustela vison) s. m. sing DTC Mink skin t.l. 水貂皮

Viverra (Viverra zibetha) s. f. sing DTC Civet (cat) skin CSDB
大灵猫（九节狸）

皮

Volpe (Vulpes vulpes) s. f. sing t.l. Fox skin ECL 狐皮

Wallaby (Wallabia bicolor) s. m. sing DTC Wallaby skin ECL 沙袋鼠皮

Zibellino (Mustela martes zibellina) s. m. sing DTC Sable skin t.l. 紫貂皮

 

艾虎皮

鞍纹海豹皮



2. 按防腐保存或加工方式命名按防腐保存或加工方式命名按防腐保存或加工方式命名按防腐保存或加工方式命名 Classificazione in base alla modalità di conservaz ione

Pelle asciugata su telaio s. f. sing t.l. Frame dried hide or skin  QBT 撑板皮

Pelle drysalted s. f. sing DTC Dry salted hide or skin         QBT 盐干皮

Pelle essiccata in ombra s. f. sing t.l. Shade dried skin ECL 阴干皮

Pelle fresca s. f. sing DTC Green hide or skin QBT 鲜皮

Pelle fresca ghiacciata s. f. sing t.l. Frozen hide or skin QBT 冻鲜皮

Pelle fresca salata s. f. sing DTC Green salted hide or skin                     QBT 盐鲜皮

Pelle ghiacciata s. f. sing t.l. Frozen hide ECL 冷冻皮

Pelle secca s. f. sing t.l. Dry hide or skin ECL （甜）干皮

Pelle seccata a fondo s. f. sing DTC Flint (dry) hide ECL 晒干板皮

Pelle wetsalted s. f. sing DTC Wet salted hide or skin         QBT 盐湿皮

Pelli arsenicate s. f. plur DTC Arsenicated hides ECL 砷化处理干皮

淡干皮 (QBT);

 

 

（淡）干皮

 



皮和革按部位分类术语皮和革按部位分类术语皮和革按部位分类术语皮和革按部位分类术语  Parti di sezionamentoParti di sezionamentoParti di sezionamentoParti di sezionamento

Termini applicabili sia alla pelle grezza (皮) che alla pelle conciata (革). A seconda della posizione, ad esempio, la pelle può essere suddivisa in

 "spalla" e "dorsale".

1. 黄牛皮黄牛皮黄牛皮黄牛皮(革革革革)、、、、水牛皮水牛皮水牛皮水牛皮(革革革革)  Pelle bovina o di bufalo

Avancorpo s. m. sing UNIC Front UNIC 前皮

Dorsale s. m. sing UNIC Back UNIC 半肩背皮

Fianco s. m. sing UNIC Belly UNIC 边腹皮

Frassame s. m. sing UNIC Offal UNIC 杂件皮

Frontale s. m. sing UNIC Face UNIC 脸革

Groppone s. m. sing UNIC Butt UNIC 臀部皮

Mezza bovina, mezzina s. f. sing UNIC Side leather UNIC 半边革

Mezza spalla s. f. sing t.l. Half shoulder QBT 半肩

Mezzo dorsale s. m. sing UNIC Half back UNIC 半边肩背皮

Mezzo groppone s. m. sing UNIC Bend UNIC 半背皮

Mezzo vitello s. m. sing PIC Half calf PIC 半张小牛革

Pancetta   s. f. sing UNIC Belly middle UNIC 中边腹皮

Pelle intera s. f. sing t.l. Whole hide    QBT 整张

Schiappa s. f. sing UNIC Side UNIC 半张革

Spalla s. f. sing UNIC Shoulder UNIC 颈部皮

Testa s. f. sing t.l. Head  QBT 头部

Zampa s. f. sing GTC Leg GTC 前/后腿皮

2. 马皮马皮马皮马皮(革革革革) Pelle di cavallo

前/后腿

半肩背部皮, 半肩背部 (ECL);

肩部皮, 肩部 (ECL); 全肩 
(QBT); 颈肩皮

片 (QBT); 半张皮

半皮心, 半背部皮 (ECL); 
半后背 (QBT);

全皮, 全张革, 整张皮

全背皮, 皮心 (ECL); 全背, 
全背部, 臀部

前身, 颈部（皮）, 正面

半正背 (QBT);

腹部皮 (GTC), 腹部

杂件 (QBT);

面部皮, 脸, 面部 (ECL); 



Avancorpo s. m. sing t.l. Front QBT 前身

Culatta s. f. sing UNIC Culatta UNIC 臀部中腹后腿皮

Mezzo avancorpo s. m. sing t.l. Half front ECL 半马前身

Specchio equino s. m. sing UNIC Shell UNIC 马股子皮 股子, 后身 (QBT);

库拉塔皮



在制品 在制品 在制品 在制品  Semi-lavoratiSemi-lavoratiSemi-lavoratiSemi-lavorati

Pelle la cui lavorazione non è ancora terminata, che presenta caratteristiche differenti a seconda delle operazioni a cui è stata sottoposta.

Bazzana s. f. sing UNIC Basil UNIC 薄羊革

Crosta s. f. sing UNIC Split UNIC 剖层皮

Crosta bovina s. f. sing t.l. Bovine split leather ECL 牛皮肉面剖层革

Crosta bovina scamosciata s. f. sing t.l. Cow suede split ECL 牛皮二层绒面革

Crosta calcinata s. f. sing DTC Lime-split ECL 浸灰剖层皮

Crosta chamois s. f. sing t.l. Crust chamois leather ECL 油鞣（绵羊）坯革

Crosta di vitello s. f. sing t.l. Calf split ECL 小牛肉面剖层皮

Crosta rovesciata s. f. sing t.l. Reversed split ECL 反绒剖层革

Crosta scamosciata s. f. sing UNIC Suède split UNIC 二层绒面革

Crust s. m. sing UNIC Crust leather UNIC 坯革（半成品革)

Cuoio ingrassato per immersione s. m. sing UNIC Dipped dressed leather UNIC 浸渍处理皮革

Dry-blue s. m. sing UNIC Dry-blue UNIC 干蓝皮

Fiore spaccato s. m. sing UNIC Grain split UNIC 头皮层

Frassame calcinato s. m. sing t.l. Limed offal ECL 浸灰次部位皮

Madras s. m. sing UNIC Madras UNIC 马德拉斯皮

Pelle al cromo (wet-blue) s. f. sing t.l. Chrome tanned, wet blue          QBT 铬湿革

Pelle calcinata s. f. sing t.l. Limed hide or skin QBT 灰皮

Pelle in trippa s. f. sing UNIC Pelt UNIC 裸皮

Pelle in trippa non macerata s. f. sing t.l. Unbated pelt ECL 未软化的裸皮

Pelle in trippa piclata s. f. sing t.l. Pickled pelt ECL 浸酸裸皮

Pelle macerata s. f. sing t.l. Bated hide or skin QBT 软化皮

粒面剖层皮 (ECL);

小牛二层皮

半硝革 (QBT);

牛皮二层革, 牛二层皮

羊革 (GTC); 

绒面剖层皮; 中层剖层皮, 
里层剖层皮, 肉面剖层革, 
二层剖层革 (ECL);



Pelle piclata s. f. sing t.l. Pickled hide or skin                       QBT 浸酸皮

Pelle rasata s. f. sing t.l. Shaved leather ECL 削匀革

Pelle rinverdita s. f. sing t.l. Soaked hide or skin QBT 浸水皮

Pelle spaccata in trippa s. f. sing t.l. Pelt split ECL 裸皮剖层皮

Semiterminato s. m. sing UNIC Semiprocessed leather UNIC 半成品皮革

Spaccato ovino piclato s. m. sing t.l. Pickled skiver ECL
绵羊粒面剖层浸酸

皮

Wet-blue s. m. sing UNIC Wet-blue UNIC 蓝湿革

Wet-white s. m. sing UNIC Wet-white UNIC 白湿革

酸皮



成品革 成品革 成品革 成品革  FinitoFinitoFinitoFinito

Pelle la cui lavorazione è stata completata e può essere confezionata in manufatti destinati alla vendita.

Cuoio s. m. sing UNIC Leather UNIC 皮革

Finito s. m. sing UNIC Finished leather UNIC 成品革

Pellame s. m. sing PIC Leather PIC 皮货

Pelle leggera s. f. sing t.l. Light leather ECL 轻革

Pelle pesante s. f. sing t.l. Heavy leather ECL 重革

1. 按鞣制方法命名按鞣制方法命名按鞣制方法命名按鞣制方法命名 Secondo il tipo di concia

Capretto all'allume s. m. sing t.l. Alum kid ECL 明矾鞣小山羊革

Chamois s. m. sing UNIC Chamois leather UNIC 鹿皮

Conciato al cromo s. m. sing t.l. Chrome tanned leather           QBT 铬鞣革

Conciato al ferro s. m. sing t.l. Iron-tanned leather QBT 铁鞣革

Conciato al minerale s. m. sing t.l. Mineral tanned leather           QBT 矿物鞣革

Conciato al sommacco s. m. sing IC Sumac tanned ECL 漆叶栲胶鞣制革

Conciato al titanio s. m. sing t.l. Titanium tanned leather QBT 钛鞣革

Conciato al vegetale s. m. sing t.l. Vegetable tanned leather           QBT 植鞣革

Conciato alla scorza di quercia s. m. sing t.l. Oak bark tanned leather ECL 栋树皮鞣革

Conciato alla silice s. m. sing IC Silica tanned leather QBT 硅鞣革

Conciato all'allume s. m. sing GTC Alum tanned leather GTC 明矾鞣革

Conciato all'alluminio s. m. sing t.l. Aluminium-tanned leather QBT 铝鞣革

Conciato allo zirconio s. m. sing t.l. Zirconium tanned leather QBT 锆鞣革

Conciato all'olio s. m. sing t.l. Oil tanned leather ECL 油鞣革

Conciato con sintetici s. m. sing IC Synthetic tanned leather ECL
用合成鞣剂鞣制的

革

栋树皮栲胶和其他鞣剂结合鞣
革

无机鞣革

植物鞣革, 栲革

油鞣革, 油麂皮 (QBT); 麂皮

铬革

成革

皮革



Conciato interamente all'olio s. m. sing IC Full oil (tanned) leather ECL 纯油鞣革

Conciato senza cromo s. m. sing t.l. Chrome-free tanned leather ECL 无铬鞣革

Conciato tutto cromo s. m. sing t.l. Full chrome tanned leather ECL 纯铬鞣革

Cuoio semi-conciato s. m. sing DTC Semi-tanned leather ECL 半鞣革

Groppone semplicemente conciato al 
cromo

s. m. sing IC Dry chrome bend ECL
柔韧的铬鞣半背部

底革

Groppone semplicemente conciato al 
cromo

s. m. sing IC Crust chrome bend ECL 铬鞣半背部坯革

Nappa al cromo s. f. sing t.l. Chrome nappa ECL 铬鞣纳帕革

Pelle a concia bianca, all'aldeide s. f. sing IC Aldehyde tanned leather QBT 醛鞣革

Pelle a concia combinata s. f. sing t.l. Combination tanned leather QBT 结合鞣革

Pelle al semicromo s. f. sing IC Semi-chrome leather ECL 半铬鞣革

Pelle conciata con olio di pesce s. f. sing t.l. Fish oil tanned leather ECL 鱼油鞣革

Pelle non lavorata dopo la concia s. f. sing DTC Undressed leather ECL
鞣制后未进行后加

工的革

Riconciato al cromo s. m. sing t.l. Chrome retanned leather ECL 铬复鞣革

2. 按表面状态命名按表面状态命名按表面状态命名按表面状态命名 In base alle caratteristiche fisiche

A. Strati e componenti della pelle

Bulbo pilifero s. m. sing DTC Hair bulb ECL 毛球

Collagene s. m. sing DTC Collagen ECL 胶原

Derma s. m. sing DTC Dermis ECL 真皮

Epidermide s. f. sing DTC Epidermis ECL 表皮（层）

Fibra s. f. sing DTC Leather fibre ECL 革纤维

Fibra reticolina s. f. sing DTC Reticulin fibre ECL 网状纤维

Follicolo pilifero s. m. sing DTC Hair follicle ECL 毛囊

Lato carne s. m. sing UNIC Flesh side UNIC 内侧肉面

毛孔

半鞣革

混合鞣制皮革



Membrana s. f. sing DTC Membrane ECL 膜

Pelame, vello s. m. sing DTC Hair coat ECL 毛被

Pelo s. m. sing DTC Hair ECL 毛

Sottopelo s. m. sing DTC Under-fur, under-wool ECL 绒毛

Strato basale s. m. sing DTC Basal layer ECL 基底层

Strato carne s. m. sing UNIC Flesh layer UNIC 肉面层

Strato corneo s. m. sing DTC Corneous layer ECL 角质层

Strato di Malpighi s. m. sing DTC Malpighian layer ECL 马耳皮基氏层

Strato fiore s. m. sing UNIC Grain layer UNIC 粒面层

Strato generativo s. m. sing t.l. Germinative layer ECL 生发层

Strato granuloso s. m. sing DTC Granular layer ECL 粒状层

Strato lucido s. m. sing t.l. Clear layer ECL 透明层

Strato reticolare s. m. sing DTC Reticular layer ECL 网状层

Struttura della pelle s. f. sing t.l. Structure of skin ECL 生皮的结构

Superficie della pelle s. f. sing t.l. Leather surface GTC 皮表面

Tessuto epiteliale s. m. sing DTC Epithelial tissue ECL 上皮组织

B. Fiore e grana

(Pelle) imitazione coccodrillo s. f. sing t.l. Imitation crocodile leather ECL 仿鳄鱼皮革

(Pelle) imitazione grana di canguro s. f. sing t.l. Kangaroo grain leather ECL 袋鼠粒纹革

(Pelle) imitazione grana di coccodrillo s. f. sing t.l. Crocodile grained leather ECL 鳄鱼皮粒纹压花革

(Pelle) imitazione grana di foca s. f. sing t.l. Pin seal grain leather ECL 仿海豹粒纹压花革

(Pelle) imitazione grana di lucertola s. f. sing t.l. Lizard grained leather ECL 蜥蜴粒纹压花革

(Pelle) imitazione grana di rana s. f. sing t.l. Frog grained leather ECL 牛蛙粒纹革

(Pelle) imitazione grana di tricheco s. f. sing t.l. Walrus grain leather ECL 仿海象粒纹革

Effetto marmorizzato s. m. sing DTC Marbling ECL 大理石花纹

面 (ECL); 皮面

薄膜

下层绒毛



Fiore artificiale s. m. sing GTC Artificial grain (pattern) GTC 人工压花

Fiore corretto s. m. sing UNIC Corrected grain leather UNIC 修面革

Fiore fermo s. m. sing UNIC Firm grain UNIC 结实粒面

Fiore fine s. m. sing UNIC Fine grain UNIC 精细粒面

Fiore nubuccato s. m. sing UNIC Nubuck grain UNIC 牛巴戈革粒面

Fiore palmellato s. m. sing t.l. Boarded grain ECL 搓纹粒面

Fiore raggrinzito s. m. sing UNIC Shrunken grain UNIC 缩纹粒面

Grana s. f. sing UNIC Grain pattern UNIC 粒面花纹

Grana anticata s. f. sing t.l. Antique grain ECL 仿古粒纹

Grana bicolore s. f. sing UNIC Two-tone grain UNIC 双色粒面

Imitazione grana di agnello s. f. sing t.l. Lambskin imitation grain ECL 仿羔皮粒纹

Imitazione grana di serpente s. f. sing t.l. Imitation snake grain ECL 仿蛇皮粒纹

Lato fiore s. m. sing UNIC Grain side UNIC 粒面

Pelle a fiore corretto s. f. sing t.l. Snuffed leather         QBT 轻磨面革

Pelle bovina pieno fiore s. f. sing t.l. Bovine full grain leather ECL 牛皮全粒面革

Pelle con fiore s. f. sing UNIC Grain leather ECL 粒面革

Pelle effetto marmorizzato s. f. sing t.l. Marbled leather ECL 大理石花纹革

Pelle pieno fiore s. f. sing UNIC Full grain leather UNIC 全粒面革

Pelle sfiorata s. f. sing UNIC Degrained leather UNIC 去粒面皮革

Pelle vellutata s. f. sing UNIC Velvety leather UNIC 天鹅绒皮革

Pieno fiore s. f. sing UNIC Full grain UNIC 全粒面

Raggrinzito s. m. sing UNIC Vedi "fiore raggrinzito"

3. 按整饰方法命名按整饰方法命名按整饰方法命名按整饰方法命名 In base alla rifinizione

Effetto abrasivato s. m. sing t.l. Brush-off effect ECL 擦色效应

Effetto anilina s. m. sing t.l. Aniline effect ECL 苯胺效应

正面

正面革 (QBT);

修饰面革 (QBT);

牛皮正面革

正绒粒面革

搓纹粒纹

缩纹 (ECL);

粒纹 (ECL);

轻磨粒面



Effetto anilina screpolata s. m. sing t.l. Aniline crazed effect ECL 苯胺裂纹效应

Effetto anticato s. m. sing UNIC Antique look UNIC 仿古效果

Effetto argentato s. m. sing t.l. Silver effect ECL 银色效应

Effetto bagnato (wet look) s. m. sing t.l. Wet look effect ECL 湿光效应

Effetto cerato screpolato s. m. sing t.l. Waxed cracked effect ECL 蜡裂效应

Effetto cracquelé s. m. sing UNIC Craquelé look, Cracked look UNIC 裂纹效果

Effetto di naplack s. m. sing UNIC Naplack look UNIC 漆革效果

Effetto dorato s. m. sing t.l. Gold effect ECL 金色效应

Effetto due tonalità s. m. sing t.l. Two-tone effect ECL 双色调效应

Effetto invecchiato s. m. sing UNIC Aged look UNIC 访旧效果

Effetto lucidato (alla lissa) s. m. sing DTC Glazed effect ECL 打光效应

Effetto macchiato s. m. sing UNIC Stained look UNIC 点污效果

Effetto metallizzato s. m. sing t.l. Metallised effect ECL 金属效应

Effetto nuvolizzato s. m. sing UNIC Clouded look UNIC 云彩效果

Effetto opaco s. m. sing DTC Matt effect ECL 消光效应

Effetto perlato s. m. sing t.l. Pearl/pearlised effect ECL 珠光效应

Effetto screpolato s. m. sing t.l. Cracked effect ECL 龟裂效应

Effetto scurente s. m. sing UNIC Darkening look UNIC 深色效果

Effetto verniciato stropicciato s. m. sing t.l. Crinkled patent effect ECL 缩纹漆革效应

Film s. m. sing UNIC Film UNIC 薄膜

Film discontinuo s. m. sing t.l. Discontinuous film ECL 不连续的薄膜

Finish s. m. sing UNIC Finish UNIC 整饰层(面层）

Fondo (mano di) s. m. sing t.l. Ground coat ECL 底涂层

Pigmento s. m. sing GTC Pigment GTC 涂料

Pull-up s. m. sing UNIC Pull-up UNIC 油蜡变色效果

Rifinizione s. f. sing UNIC Finishing UNIC 整饰

Rifinizione a due tonalità s. f. sing t.l. Two-tone finishing ECL 双色调涂饰

Rifinizione a velo s. f. sing DTC Curtain coating finish ECL 幕涂

油变效果

涂饰 (QBT);

涂层, 涂膜, 涂饰 (ECL);

底涂

薄层 (ECL);

仿旧效果



Rifinizione abrasivata s. f. sing t.l. Brush-off finishing ECL 擦色涂饰

Rifinizione ai pigmenti s. f. sing DTC Pigment finishing ECL 含颜料涂饰剂涂饰

Rifinizione ai poliuretani s. f. sing t.l. Polyurethane finishing ECL 聚氨酯涂饰

Rifinizione alla lissa s. f. sing t.l. Glazing finishing ECL 打光涂饰

Rifinizione anilina s. f. sing DTC Aniline finishing ECL 苯胺涂饰

Rifinizione anticata s. f. sing t.l. Antique finishing ECL 仿古涂饰

Rifinizione con cere s. f. sing DTC Wax finishing ECL 蜡涂饰

Rifinizione con resine s. f. sing DTC Resin finishing ECL 树脂涂饰

Rifinizione impermeabile s. f. sing t.l. Waterproof finishing ECL 防水涂饰

Rifinizione invisibile s. f. sing t.l. Invisible finishing ECL 隐形涂饰

Rifinizione laminata s. f. sing t.l. Lamination finishing ECL 贴膜涂饰

Rifinizione multi tono s. f. sing t.l. Multi-tone finishing ECL 多色调涂饰

Rifinizione opaca s. f. sing t.l. Matt finishing ECL 消光涂饰

Rifinizione scamosciata s. f. sing t.l. Suede finishing QBT 起绒

Rifinizione screpolata s. f. sing t.l. Crack finishing ECL 龟裂涂饰

Rifinizione semianilina s. f. sing DTC Semianiline finishing ECL 半苯胺涂饰

Rifinizione serigrafata s. f. sing t.l. Serigraphy ECL 绢网印花

Rifinizione stampata a rilievo s. f. sing t.l. Embossed finishing ECL 压花涂饰

Rifinizione termoplastica s. f. sing DTC Plated finishing ECL 熨平涂饰

Rifinizione transfer s. f. sing UNIC Transfer finishing UNIC 移膜整饰

Rifinizione verniciata s. f. sing DTC Patent finishing ECL 漆革涂饰

Tono s. m. sing DTC Tone ECL 色调

Top s. m. sing UNIC Top UNIC 顶涂
顶涂层, 
顶（层）涂（饰）(ECL);

移膜涂饰 (ECL);

不透明涂饰

（肉面）磨绒

打光整饰



4. 按用途命名按用途命名按用途命名按用途命名 In base alla destinazione d’uso

Abbigliamento (pelle per) s. m. sing UNIC
Apparel leather, clothing 
leather, garment leather

UNIC 服装革

Arredamento (pelle per) s. m. sing UNIC Furniture upholstery UNIC 家具装饰革

Articoli da viaggio (pelle per) s. m. pl UNIC
Case leather, travel goods 
(leather for)

UNIC 箱革

Articoli sportivi (pelle per) s. m. pl t.l. Sporting goods leather ECL 运动用品革

Borse (pelle per) s. f. pl UNIC Bags (leather for) UNIC 袋革

Buffetteria (pelle per) s. f. sing UNIC Accoutrements (leather for) UNIC 装备革

Cacciatacchetti (pelle per) s. m. pl UNIC
Picker band leather, picking 
band leather

UNIC 采摘机皮带革

Calzature (pelle per) s. f. pl UNIC Footwear leather UNIC 鞋革

Calzature (pelle per) s. f. pl t.l. Shoe leather QBT 鞋用革

Cappelli (pelle per) s. m. pl UNIC Hat leather UNIC 帽革

Cinghia per staffa (pelle per) s. f. sing DTC Stirrup leather ECL 马蹬革

Cinghie di trasmissione (pelle per) s. f. pl UNIC Drive belts (leather for) UNIC 传动皮带革

Cinghie per filatura (pelle per) s. f. pl DTC Condenser tape leather QBT 搓条皮圈革

Cinture (pelle per) s. f. pl UNIC Belt leather UNIC 带革

Cinturini di orologio (pelle per) s. m. pl UNIC Watch-strap leather UNIC 表带革

Collari (pelle per) s. m. pl t.l. Collar leather QBT 马颈圈革

Divani (pelle per) s. m. pl t.l. Sofa leather ECL 沙发革

Fasciatacchi (pelle per) s. m. pl UNIC Heel wraps (leather for) UNIC 鞋包跟革

Fianchi di sella (pelle per) s. m. pl IC Skirting leather QBT 鞍褥革

Finimenti (pelle per) s. m. pl UNIC Harness leather UNIC 马具革

Fisarmoniche (pelle per) s. f. pl t.l. Accordion leather QBT 手风琴革

Fodera (pelle per) s. f. sing UNIC Lining leather UNIC 衬里革

Fondo di calzature (pelle per) s. m. sing UNIC Bottom leather UNIC 鞋底革

Grembiuli (pelle per) s. f. pl DTC Apron leather QBT 皮圈革

衬衣革, 内衣革 (PIC); 
夹里革(QBT);

鞋底用革 (PIC);

腰带革 (QBT); 裤带革 (ECL);

传动带革, 轮带革 (QBT);

采摘皮带革; 打棱皮带革 (QBT);

家具用革

旅游用品革

包袋革 (QBT);

衣服革, 装饰皮革; 服装用革 
(PIC);



Groppone per cinghie s. m. sing IC Belting butt ECL 全背传动带革

Groppone per staffa s. m. sing t.l. Stirrup butt ECL 全背马镫皮带革

Guanti (pelle per) s. m. pl UNIC Gloving leather UNIC 手套革

Guanti da lavoro (pelle per) s. m. pl t.l. Work glove leather ECL 劳保手套革

Guanti sportivi (pelle per) s. m. pl t.l. Sport glove leather ECL 运动手套革

Guardolo (pelle per) s. m. sing UNIC Welting leather UNIC 沿条革

Guarnizioni (cuoio per) s. m. sing t.l. Gasket leather ECL 垫圈革

Idrorepellente s. m. sing UNIC Water repellent leather UNIC 表面防水革

Impermeabile s. m. sing UNIC Waterproof leather UNIC 防水革

Interni auto (pelle per) s. m. pl UNIC Car interiora (leather for) UNIC 汽车皮革

Intersuola (pelle per) s. f. sing UNIC Middlesole leather UNIC 鞋中底革

Lacci (pelle per) s. m. pl UNIC Strings (leather for) UNIC 鞋带革

Legatoria (pelle per) s. f. sing UNIC Bookbinding leather UNIC 图书装钉皮革

Membrana per contatori a gas s. f. sing IC
Gas meter leather, meter 
leather         

QBT 煤气表革

Mezzo groppone per cinghie s. m. sing t.l. Belting butt bend           QBT 带革全后背

Mezzo groppone per suole s. m. sing t.l. Sole butt bend QBT 底革全后背

Ortopedia (cuoio per) s. m. sing DTC Orthopaedic leather            QBT 矫形制品革

Palle da baseball (pelle per) s. f. pl t.l. Baseball leather QBT 棒球革

Palloni (pelle per) s. m. pl t.l. Ball leather QBT 球革

Pelle lavabile s. f. sing t.l. Washable leather QBT 可洗革

Pelle per cilindri s. f. sing IC Roller leather QBT 皮辊革

Pelle per pulizia (auto) s. f. sing t.l. Wash leather QBT 擦拭用革

Pelle per usi industriali s. f. sing t.l. Industrial leather           QBT 工业用革

Pelletteria (pelle per) s. f. sing UNIC Leather goods (leather for) UNIC 皮革制品革

Pellicceria (pelle per) s. f. sing UNIC Fur leather UNIC 皮裘皮革

Pergamena s. f. sing UNIC Parchment UNIC 羊皮纸

Pettinatrice meccanica (pelle per) s. f. sing t.l. Combing leather QBT 精梳机用革

证书革 (QBT);

皮心

假肢革

汽车内饰革

书面革 (QBT);

密封革 (QBT);

斥水革 (QBT);

全背轮带革



Pianoforti (pelle per) s. m. pl t.l. Piano leather QBT 钢琴用革

Portafogli (pelle per) s. m. pl UNIC Wallets (leather for) UNIC 票夹革

Redini (pelle per) s. f. pl IC Bridle leather, rein leather QBT 组绳革

Sacchi di carderia (cuoio per) s. m. pl IC Condenser rubbing leather QBT 梳毛机革

Selleria (pelle per) s. f. sing UNIC Saddlery leather UNIC 鞍具革

Sottopiede (pelle per) s. m. sing UNIC Insole leather UNIC
鞋中底皮革, 
鞋内底皮革

Sottotacchi (pelle per) s. m. pl UNIC Lifting leather UNIC 鞋跟皮革

Stiratoi a pettini rettilinei (cuoio per) s. m. pl IC Gill box leather QBT 针梳机用革

Strumenti musicali (pelle per) s. m. pl t.l. Musical instrument leather QBT 乐器用革

Suola (pelle per) s. f. sing UNIC (out)sole leather UNIC 鞋外底革

Suoletta (pelle per) s. f. sing UNIC Insole leather UNIC 鞋内底皮革

Tacchetti di telaio (pelle per) s. m. pl DTC Picker leather            QBT 皮结革

Tamburi (pelle per) s. m. pl t.l.
Drumhead leather, drum 
skin

QBT 鼓皮

Tomaia (pelle per) s. f. sing UNIC Upper leather UNIC 鞋面革

Usi tecnici (pelle per) s. m. pl UNIC Technical leather UNIC 专用皮革

Valigeria (pelle per) s. f. sing UNIC Luggage leather UNIC 箱包革

Volanti (pelle per) s. m. pl DTC Steering wheel leather ECL 方问盘用革

5. Principali tipi di cuoi e pellami

Abrasivato s. m. sing UNIC Brush-off UNIC 擦色革

Agnello rovesciato s. m. sing UNIC Reverse lamb UNIC 反绒羔羊皮

Anfibio s. m. sing UNIC Anfibio UNIC 高防水革

Anilina s. f. sing UNIC Aniline leather UNIC 苯胺革

Asportabile  s. m. sing UNIC Vedi "abrasivato"

Bay-cast s. m. sing UNIC Bay-cast UNIC 港湾影色

Bottalato s. m. sing UNIC Milled grain leather UNIC 摔纹粒面革 摔纹革 (QBT);

安菲彪革

发动机革, 机械皮革

箱用革 (QBT);

驾驶盘用革

内底革, 膛底革 (QBT);

面革 (QBT);

外底革 (QBT); 底革 (ECL);

内底革, 膛底革 (QBT);

皮夹革 (QBT);



Box calf s. m. sing UNIC Vedi "Vitello box"

Brushing s. m. sing UNIC Brushing UNIC 擦色革

Brush-off       s. m. sing UNIC Vedi "abrasivato"

Capra glacé s. f. sing t.l. Glacé goat ECL 山羊打光革

Capra spaccata da lato fiore s. f. sing IC Goat skiver ECL 山羊粒面剖层革

Capretta scamosciata s. f. sing PIC Chamois goat PIC 绒面小山羊皮

Capretto s. m. sing UNIC Kid UNIC 小山羊革

Capretto glacé s. m. sing DTC Glacé kid ECL 小山羊打光革

Carpincho s. m. sing UNIC Carpincho UNIC 南美水猪

Cavallino s. m. sing UNIC Cavallino UNIC 磨绒牛仔皮

Chevreaux s. m. sing UNIC Chevreaux UNIC 小山羊革

Cuoi artistici s. m. pl t.l. Fancy leather                         QBT 美术革

Cuoio anfibio s. m. sing UNIC Vedi "anfibio"

Cuoio di Russia o bulgaro s. m. sing UNIC Russia leather UNIC 俄罗斯皮革

Cuoio glacé s. m. sing UNIC Glacé leather UNIC 打光皮革

Cuoio impregnato s. m. sing DTC Impregnated leather ECL 油蜡或树脂浸渍革

Cuoio ingrassato s. m. sing t.l. Grease-stuffed leather ECL 加脂革

Cuoio intrecciato s. m. sing t.l. Weaved leather QBT 编织革

Cuoio rivestito s. m. sing UNIC Coated leather UNIC 涂饰皮革

Cuoio softy s. m. sing DTC Softy leather ECL 软革

Double-face s. m. sing UNIC Double-face UNIC 毛革两用革

Fianco fiore s. m. sing IC Belly grain ECL 腹部全粒面革

Fiore spaccato s. m. sing UNIC Grain split UNIC 粒面剖层皮

Follonato s. m. sing UNIC Vedi "bottalato"

Incrociato s. m. sing UNIC Métis UNIC 绵羊毛革

Ingrassato a mano s. m. sing t.l. Hand-stuffed leather ECL 手工加脂革

Kip s. m. sing UNIC Kip UNIC 小牛革

粒面剖层革

毛革一体 (ECL), 毛皮双面革

腹部正面革

精致皮革

卡瓦利诺皮



Marocchino s. m. sing UNIC Morocco leather UNIC 摩洛哥革

Meticcio s. m. sing UNIC Métis UNIC 马提斯革

Mezzo groppone impregnato s. m. sing UNIC Impregnated bend UNIC 油蜡浸渍背底革

Moca s. f. sing UNIC Mocha UNIC 穆哈皮

Nappa s. f. sing UNIC Nappa UNIC 纳帕革

Nappa al vegetale s. f. sing t.l. Vegetable nappa ECL 植物鞣纳帕革

Nappa bovina s. f. sing IC Ooze ECL
植物鞣（小牛）正

绒面革

Nappa di vitello s. f. sing t.l. Ooze calf ECL 植物鞣小牛绒面革

Nappa morbida s. f. sing t.l. Soft nappa ECL 软纳帕革

Nappa plongé s. f. sing UNIC Nappa plongé UNIC 超软全粒面软革

Nappato s. m. sing UNIC Nappa effect leather UNIC 纳帕效果皮革

Nubuck s. m. sing UNIC Nubuck UNIC 牛巴戈革

Pelle a effetto due tonalità s. f. sing t.l. Two-tone effect leather QBT 双色效应革

Pelle a smerigliatura leggera s. f. sing t.l. Snuffed leather ECL 磨面革

Pelle a tintura artistica s. f. sing t.l. Fancy dyeing leather QBT 美术染花革

Pelle argentata s. f. sing t.l. Silver leather QBT 银色革

Pelle bronzea s. f. sing t.l. Bronze leather ECL 青铜色革

Pelle con pelo s. f. sing t.l. Hair-on leather QBT 带毛革

Pelle con rifinizione opaca s. f. sing t.l. Dull-finished leather QBT 消光革

Pelle con rifinizione transfer s. f. sing t.l. Transfer finishing leather           QBT 移膜革

Pelle dorata s. f. sing IC Gold leather QBT 金色革

Pelle effetto anticato s. f. sing UNIC Antique leather UNIC 仿古皮革

Pelle effetto usurato s. f. sing t.l.
Imitation second-hand 
leather

QBT 仿旧革

Pelle fluorescente s. f. sing t.l. Fluorescent leather QBT 荧光革

Pelle fotosensibile s. f. sing t.l. Photo-sensitive leather QBT 照相革

Pelle goffrata s. f. sing UNIC Silkscreen printed leather UNIC 丝网印花革

Pelle ingrassata s. f. sing t.l. Stuffed leather ECL 加脂革

感光革

贴膜革

金箔革 (ECL);

仿古革 (QBT);

银色铝箔革 (ECL);

毛革, 毛革一体 (ECL);

努伯克革, 磨砂革 (QBT); 
正绒面革

双色调革 (ECL);

修（饰粒）面革

纳巴革 (QBT); 柔软革



Pelle laminata s. f. sing UNIC Laminated leather UNIC 贴膜革

Pelle lissata s. f. sing t.l. Glazed leather QBT 打光革

Pelle madreperlata s. f. sing UNIC Pearlised leather UNIC 珠光革

Pelle palmellata s. f. sing IC Boarded (grain) leather           QBT 搓纹革

Pelle pergamenata s. f. sing UNIC Parchment leather UNIC 羊皮纸皮革

Pelle scamosciata s. f. sing IC Hunting suede            QBT 反毛面革

Pelle semi-anilina pieno fiore s. f. sing t.l.
Full grain semi-aniline 
leather

ECL 全粒面半苯胺革

Pelle serigrafata s. f. sing UNIC Silkscreen printed leather UNIC 丝网印花皮革

Pelle spaccata vellutata s. f. sing t.l. Velvet split ECL 绒面剖层革

Pelle stampata a rilievo s. f. sing UNIC Embossed leather UNIC 压花皮革

Pelle traforata s. f. sing t.l. Carved leather ECL 雕花革

Pelle trasparente s. f. sing UNIC Transparent leather UNIC 透明皮革

Pelle vellutata s. f. sing IC Velvet leather           QBT 正绒面革

Pelle verniciata s. f. sing UNIC Patent leather UNIC 漆革

Pelle verniciata laminata s. f. sing UNIC Laminated patent leather UNIC 贴膜漆革

Pelle verniciata stampata s. f. sing UNIC Printed patent leather UNIC 印花漆革

Pelle verniciata stropicciata s. f. sing UNIC Crinkled patent leather UNIC 皱纹漆革

Pelli metallizzate s. f. pl UNIC Metallised leather UNIC 金属皮革

Pieno spessore (cuoio a) s. m. sing UNIC Full thickness leather UNIC 原厚度皮革

Pull-up s. m. sing t.l. Pull-up             QBT 变色革

Raggrinzito s. m. sing UNIC Shrunk leather UNIC 皱纹革

Rifinito al pigmento s. m. sing UNIC Pigmented leather UNIC 颜料涂饰革

Rifinito multi tono s. m. sing t.l. Multi-tone finished leather QBT 多色调革

Rifinito semi-anilina s. m. sing UNIC Semi-aniline leather UNIC 半苯胺革

Rovesciato s. m. sing UNIC Reversed leather UNIC 反面皮革

Scamosciato imitazione antilope s. m. sing t.l. Antelope-finished suède ECL 仿羚羊反绒面革

Scamosciato scrivente s. m. sing UNIC Silk sheen UNIC 丝光皮

颜料革 (QBT);

金属色革 (QBT);

变色效应革, 普拉普革

天鹅绒, 丝绒 (ECL);

压花革, 印花革 (QBT);

反面革

搓花革



Shearling s. m. sing UNIC Shearling UNIC 剪毛绵羊革

Skiver s. m. sing UNIC Skiver UNIC 绵羊粒面剖层皮

Spazzolato s. m. sing UNIC Vedi "abrasivato"

Suède s. m. sing UNIC Suède UNIC 绒面皮

Tamponato s. m. sing UNIC Padded leather UNIC 手涂革

Vacchetta s. f. sing UNIC Kip UNIC 小牛革

Velina s. f. sing IC Vellum ECL 精制犊皮纸

Velour s. m. sing UNIC Velour UNIC 丝绒皮

Verniciato con poliuretani s. m. sing t.l. Polyurethane patent leather ECL 聚氨酯漆革

Vitello all'anilina s. m. sing PIC Aniline calf PIC 苯胺小牛革

Vitello box s. m. sing UNIC Box calf UNIC 小牛鞋面革

Vitello vellutato s. m. sing t.l. Velvet calf ECL 小牛正绒面革

Volanato s. m. sing UNIC Vedi "bottalato"

6. 鞋部件鞋部件鞋部件鞋部件 Parti della calzatura

Ala della mascherina s. f. sing GTC Vamp wing ECS 前帮翼

Allacciatura s. f. sing GTC Lacing GBT 串鞋带

Altogamba fodera s. f. sing GTC Top lining GTC 鞋口内里

Arco della calzatura s. m. sing GTC Waist of the shoe GBT 腰窝

Avantacco s. m. sing GTC Heel breast GBT 跟口

Boetta s. f. sing GTC Seat of the shoe GTC 鞋跟部

Bordatura a taglio sfilato s. f. sing GTC Raw edge GTC 切边

Bordatura fodera risvoltata s. f. sing GTC Bagged edge GTC 袋缝边

Bordatura larga s. f. sing GTC Top band GTC 鞋口饰带

Bordatura piana s. f. sing GTC Flat binding GTC 滚边

Bordatura risvoltata rotonda stretta s. f. sing GTC
Galloon binding, french 
binding

GTC 法国滚边

包口条, 暗线缝边, 外翻的边 
(ECS);

沿口条, 后护口条 (ECS);

沿口包边 (ECS);

后跟部, 后跟 (ECS);

切割边, 断口, 毛边 (ECS);

鞋面前片两翼部位, 
（三节头式）中帮 (ECS);

鞋腰部 (GTC); 

精制羔皮纸, 仿羊皮纸

丝绒, 天鹅绒 (ECL);

反绒面革, 司伟革 (QBT);



Bordino s. m. sing PIC Binding PIC 带饰

Bordo s. m. sing PIC Border PIC 边饰

Cadenza del tacco s. f. sing GTC Pitch of the heel GTC 跟角度

Calcagno s. m. sing GTC Seat of the last GTC 楦跟部

Calzatura intrecciata s. f. sing GTC Interlaced shoe ECS 纺织帮面鞋

Camicia s. f. sing GTC Standard GTC 原样

Camicia esterna s. f. sing GTC Outside of the last GTC 楦外侧

Camicia interna s. f. sing GTC Inside of the last GTC 楦内腰

Camoscino s. m. sing GTC Heel grip ECS
（鞋）跟部的  
（硬）垫口

Cava del gambetto s. f. sing GTC Vamp edge GTC 鞋面边

Caviglia o sivello s. f. sing GTC Nail, slug GTC 钉

Cinturino s. m. sing GTC Strap or bar GTC 条带

Cinturino passante s. m. sing GTC Buckle strap GTC 饰扣带

Collo della calzatura s. m. sing t.l. Instep GBT 脚背

Contrafforte s. m. sing GTC Stiffener or counter GBT 主跟

Corona del tacco s. f. sing GTC Seat of the heel GBT 跟座

Cucito a mano (guardolo) s. m. sing GTC Hand welted construction GTC 手缝边制法

Cucitura s. f. sing GTC Seam GTC 接缝

Cucitura con fodera bloccata s. f. sing GTC Vamping on the flat GTC 车合鞋面与后部

Cucitura con fodera libera s. f. sing GTC
Loose lined vamping or 
closing

GTC
内里与鞋面不粘粕

贴针车

Cucitura in giunta con rinforzo cucito s. f. sing GTC Open stitched seam GTC 露边接缝

Cucitura inserita o tipo sellaio s. f. sing GTC Butted or jockey seam GTC 平头接缝

Cucitura ornamentale s. f. sing GTC Ornamental stitching GTC 装饰性针车

Cucitura punto grosso s. f. sing GTC Heavy saddle stitching GTC 粗线马克缝

Cucitura rovesciata invisibile s. f. sing GTC Roll bagged seam GTC 滚袋缝边

Cucitura zig-zag s. f. sing GTC Zigzagged seam GTC 万能缝线

粗线缝制, 粗线缝合 (ECS);

Z 字型车缝 (ECS);

活里配帮, 活里缝合前帮 (ECS);

明线缝合 (ECS);

平缝 (ECS);

装饰缝制 (ECS);

（后）跟座 (ECS);

缝合前帮 (ECS);

带子 (ECS);

鞋钎带, 穿扣带 (ECS);

后套 (GTC); 鞋后踵, 后段 
(ECS);

前帮边, 鞋面边缘 (ECS);

网眼鞋 (ECS);

外怀 (ECS);

鞋楦内侧, 鞋楦里怀 (ECS);

楦底后跟（部）(ECS);

鞋跟斜度, 鞋跟（盘）坡度, 
后跟倾角 (ECS);



Doppia suola s. f. sing GTC Full double sole GTC 双层底

Esterno (della calzatura) s. m. sing GTC Outside GTC 外侧

Falso mocassino s. m. sing GTC
Imitation moccasin,           
apron-front shoe

GTC 假马克

Fianco della suola s. m. sing GTC The joints of the sole GTC 底部连接处

Fibbia s. f. sing GTC Buckle GTC 饰扣

Finto guardolo s. m. sing GTC Rand or mock welt GTC 马克沿条

Fodera s. f. sing GTC Lining GBT 衬里

Fodera del gambetto s. f. sing GTC Lining quarter GTC 腰里

Fodera della mascherina s. f. sing GTC Vamp lining GBT 钱帮衬里

Fodera sott’occhielli s. f. sing GTC Lining facing GTC 鞋口内里

Fodera sperone s. f. sing GTC Counter lining GTC 后里

Foderina s. f. sing GTC Side lining GTC 两侧内里

Forma s. f. sing GTC Last GTC 楦

Forma articolata o snodata s. f. sing GTC Hinged last GTC 和叶式鞋楦

Gambetto s. m. sing GTC Quarter GBT 后帮

Gambetto con codetta s. m. sing GTC Dog-tail quarter GTC 狗耳

Gancino s. m. sing GTC Lace hook GBT 系带钩

Guardolo s. m. sing GTC Welt GTC 沿条

Guardolo con bordino s. m. sing GTC Storm welt GTC
有特别图案的大底

沿条

Guardolo cucito s. m. sing GTC Seamed welt t.l. 接缝沿条

Guardolo rovesciato s. m. sing GTC Reversed welt ECS 反绒沿条

Imbottitura s. f. sing GTC Cushioning, padding GTC 海棉， 垫片

Interfodera s. f. sing GTC Interlining GBT 夹衬

（软）垫, 衬垫, 垫子 (ECS);

沿条, 沿口条, 包口条 (ECS);

滚条 (ECS);

反用的沿条 (ECS);

铰接楦, 可拆楦, 弹簧楦 (ECS);

腰革 (GTC); 鞋腰, 鞋身中段, 
腰身, 腰身片, 侧帮 (ECS);

后帮提带（狗尾式提带）(ECS)
;

鞋带吊钩 (GTC); 鞋带钩 (ECS);

护条, 鞋里贴边 (ECS);

后踵内里, 后套里 (ECS);

（鞋）侧（面）中衬 (ECS);

沿条, 沿口条, 包口条, 
外掌条；(ECS);

里子, 夹里, 内里, 鞋衬, 鞋帮里 
(ECS);

中帮里, 鞋腰内里 (ECS);

前里 (GTC); 鞋头内里, 前帮里 
(ECS);

跖趾关节（部位）(ECS);

扣子, 子母扣, 鞋钎, 扣环 (ECS);



Interno del piede, della calzatura s. m. sing GTC Inside (of the shoe) GBT 内侧

Intersuola s. f. sing GTC Middle sole GTC 中底

Laccio o stringa s. m. sing GTC Shoe or boot lace GBT 鞋带

Linguetta s. f. sing GTC Tongue GBT 鞋舌

Lunetta s. f. sing GTC Vamp stay GTC 前接片

Mascherina s. f. sing GTC Vamp GBT 前帮

Mascherina con doppia puntina s. f. sing GTC Vamp with double cap ECS 双层包头前帮

Mascherina con finta puntina s. f. sing GTC Vamp with imitation cap GTC 带有假鞋头的鞋面

Mascherina con puntina riportata s. f. sing GTC Vamp with separate cap GTC 有额外鞋头的鞋面

Mascherina liscia s. f. sing GTC Plain or whole vamp GTC 无修饰鞋面

Nastrino o fettuccia s. m. sing GTC Tape GTC 系带

Nastro di rinforzo s. m. sing GTC Reinforcing tape GBT 补强带

Nodo s. m. sing GTC Knot, bow, tassel GTC 饰结

Parte anteriore della calzatura s. f. sing GTC Front of the shoe GBT 鞋前部

Parte anteriore della tomaia s. f. sing GTC Front of the upper GBT 鞋面前部

Parte, componente della calzatura s. f. sing t.l. Shoe component GBT 部件

Pattelletta a aletta del gambetto s. f. sing GTC Nose of the quarter GTC 鞋腰花缀

Plantare s. m. sing GTC Plantar arch GBT 纵弓

Punta a becco d’oca s. f. sing t.l. Goose-bill cap ECS 鹅嘴式（包）头

Punta gondola s. f. sing t.l. Gondola toe-end ECS 船头式鞋头

Punta lancia o Wilson s. f. sing GTC Wing cap, brogue cap GTC （三节头式）中帮

Punta o becco del gambetto s. f. sing GTC Quarter corner GTC 后中线

Punta quadrata s. f. sing t.l. Square toe ECC 方鞋头

Punta rotonda s. f. sing GTC Round toe-end GTC 圆鞋头

Punta sfilata (acuta) s. f. sing GTC Pointed toe-end GTC  尖鞋头

方形鞋头, 方（包）头 （ECS);

 尖包头 (ECS);

上翘鞋头 (ECS);

长包头, 翼形包头 (ECS);

后帮耳前端点 (ECS);

中帮凸起部位, 鞋腰前片 (ECS);

脚弓(GTC);

护口带 (ECS);

鞋前帮 (ECS);

假鞋头式鞋面 (ECS);

分离式鞋头的鞋面 (ECS);

素前帮, 无装饰（整）前帮 
(ECS);

前帮垫片 (ECS);

鞋面 (GTC); 鞋头 (ECS);

内腰 (GTC) , 鞋的里怀

中插 (ECS);



Puntina s. f. sing GTC Toe cap GBT 鞋头

Puntina con fiore (o fiore in punta) s. f. sing GTC Perforated toe-cap GTC 打孔鞋头

Puntina diritta s. f. sing GTC Straight toe-cap GTC 直鞋头

Rilievo ornamentale s. m. sing GTC Piped seam GTC 滚边接缝

Salvapunta s. m. sing GTC Iron or steel tip GTC 铁或钢芯

Salvatacco s. m. sing GTC Heel tip GBT 跟面偏掌

Sopratacco s. m. sing GTC Top piece GBT 跟面

Sottopiede s. m. sing GTC Insole GBT 内底

Suola s. f. sing GTC Sole GBT 底

Suola bordata s. f. sing GTC
Extended sole, wide edge 
sole

GTC 有沿条大底

Tacco s. m. sing GTC Heel GBT 脚跟

Tacco a scivolo s. m. sing GTC Wedge heel GTC 插跟

Tacco a spillo s. m. sing GTC Spike or stiletto heel GTC 钉跟

Tacco alto s. m. sing GTC High heel GTC 高跟

Tacco basso s. m. sing GTC Low heel, flat heel GTC 低跟

Tacco cubano s. m. sing GTC Cuban heel GTC 古巴跟

Tacco di cuoio s. m. sing GTC Built heel GBT 堆跟

Tacco Luigi XV o tacco coda s. m. sing GTC Louis heel GTC 刘易斯跟

Tacco medio s. m. sing t.l. Middle heel ECC 中跟

Tacco piatto (uno spessore) s. m. sing GTC Flat heel, single lift heel GTC 平跟

Tacco rivestito s. m. sing GTC Covered heel GBT 包跟

Tacco rocchetto s. m. sing GTC Waisted or hour-glass heel GTC 线轴状跟

Tomaia s. f. sing GTC Upper GBT 帮面

7. 鞋类鞋类鞋类鞋类 Tipi di calzature

（细）腰形鞋跟 (ECS);

鞋面 (GTC);

路易斯鞋跟（细高卷跟）(ECS)
;

包皮跟 (ECS);

平跟 (ECS);

古巴式鞋跟, 古巴鞋跟 (ECS);

层皮跟 (GTC); 叠式鞋跟 (ECS);

宽边底 (GTC); 出边外底, 
宽边外底 (ECS);

后跟部, 后跟, 鞋跟 (ECS);

坡跟, 长插跟, 楔形鞋跟 (ECS);

锥形细高跟 (ECS);

跟尖端 (GTC);

包跟材料 (GTC); 鞋跟面皮, 
鞋跟接地部位, 天皮 (ECS);

中底, 鞋衬垫 (ECS);

底部, 鞋底 (ECS);

花孔（外）包头 (ECS);

直线包头（无翼包头）(ECS);

滚边接缝, 贴沿口包缝 (ECS);

钢（内）包头 (ECS);

外包头, （鞋帮面）包头部位, 
前套, 包头 (ECS);



Anfibi s. m. pl t.l. Amphibious boot ECS 水陆两栖用鞋

Babbuccia s. f. sing t.l. Babouche ECS 土耳其拖鞋

Ballerina s. f. sing GTC Ballerina, flattie GBT 芭蕾鞋

Brogue s. f. sing t.l. Brogue ECS 布洛克式鞋

Calzatura (in genere); s. f. sing GTC Light footwear GTC 轻便鞋

Calzatura a fibbia s. f. sing UNI One-bar shoe ECS 一带鞋

Calzatura a punta aperta s. f. sing t.l. Open toe shoe ECS 前空式鞋

Calzatura a rovescio s. f. sing DTC Turn-shoe ECS 翻绱鞋

Calzatura a suola di corda s. f. sing GTC Espadrille, alpargata GTC 登山帆布鞋

Calzatura abbottonata s. f. sing t.l. Buttoned boot or shoe ECS 有纽扣的靴或鞋

Calzatura allacciata s. f. sing DTC Laced shoe ECS 紧带鞋

Calzatura alta s. f. sing GTC High shoe GTC 高跟鞋

Calzatura bassa s. f. sing GTC Low shoe GTC 低跟鞋

Calzatura Carlo Novo s. f. sing GTC Buttoned shoe GTC 有扣子的鞋

Calzatura classica, da città s. f. sing GTC Town shoe GBT 正装鞋

Calzatura con cinturino a T s. f. sing t.l. T-bar shoe ECC T形带袢鞋

Calzatura con elastico s. f. sing t.l. Shoe with elastic ECS 橡筋（带）鞋

Calzatura da bambino s. f. sing GTC Children's footwear GTC 童鞋

Calzatura da casa s. f. sing GTC Indoor footwear GBT 室内便鞋

Calzatura da cerimonia s. f. sing GTC Dressing shoe GTC 晚宴鞋

Calzatura da donna s. f. sing GTC Women's footwear GTC 妇女鞋

Calzatura da passeggio s. f. sing UNIC Walking shoe UNIC 远足鞋

Calzatura da ragazza s. f. sing GTC Girl's footwear GTC 少女鞋

Calzatura da ragazzo s. f. sing GTC Boy's footwear GTC 少年鞋

Calzatura da uomo s. f. sing PIC Men's footwear PIC 男鞋

Calzatura decolleté s. f. sing DTC Court shoe GTC 船形高跟浅帮女鞋

青年鞋

绅士鞋 (GTC);

舞会女鞋, 轻便浅帮女鞋, 
盛装女鞋 (ECS);

礼服鞋 (ECS);

女鞋 (PIC);

便鞋 (GTC);

儿童皮鞋 (GBT);

系带鞋 

前空鞋

扣饰鞋, 扣带式鞋

平底鞋 (GTC);

花孔长包头耳式皮鞋, 雕花皮鞋 

水陆两栖用靴 

长前帮拖鞋 



Calzatura decorata s. f. sing DTC Fancy shoe ECS 带装饰的鞋

Calzatura di vernice s. f. sing t.l. Patent shoe ECS 漆皮帮面鞋

Calzatura intrecciata s. f. sing GTC Interlaced shoe ECS 纺织帮面鞋

Calzatura Luigi XV s. f. sing GTC Louis XV heel shoe GTC 刘易斯 15 跟鞋

Calzatura media s. f. sing t.l. Mid-height footwear ECS 高帮鞋

Calzatura moda s. f. sing UNIC Fashion shoe UNIC 时尚鞋

Calzatura ortopedica s. f. sing t.l. Orthopaedic shoe GBT 矫形鞋

Calzatura sport elegante s. f. sing PIC Elegant sport shoe PIC 高雅的运动鞋

Calzatura sportiva s. f. sing UNIC Sport shoe UNIC 运动鞋

calzatura sportiva da donna s. f. sing GTC Lightwalking or casual shoe GTC 便鞋

Calzature foderate di pelo s. f. sing t.l. Fur-lined shoes ECC 毛皮衬里鞋

Chopine s. f. sing t.l. Chopine ECS
（软）木（外）底

鞋

Comfort (calzatura comfort) s. f. sing t.l. Comfort shoe ECS 舒适鞋

Decolleté a punta aperta s. f. sing t.l. Open toe pump shoe ECS 前空女鞋

Derby s. f. sing GTC Derby shoe GTC 德贝鞋

Doposci s. m. sing GTC After-ski boot GTC 雪靴

D'orsay s. f. sing t.l. Dorsay pump ECS
浅口高跟两片式女

鞋

Francesina s. f. sing DTC Lace shoe ECS 系带鞋

Ghillie s. f. sing t.l. Ghillie ECS 吉力式鞋

Mary Jane s. f. sing t.l. Mary Jane ECS 背带式平底女鞋

Mezzo polacco, stivaletto s. m. sing GTC Low boot ECS 半筒靴

Mocassino tubolare s. m. sing GTC Real moccasin (true moc) GTC 真马克

Modello s. m. sing GTC Model ECS 模型

Monk s. f. sing t.l. Monk shoe GBT 舌式鞋

Outdoor s. f. sing t.l. Outdoor sport shoe ECS 野外运动鞋

Oxford s. f. sing t.l. Oxford shoe GBT 三节头鞋
牛津鞋, 耳式（系带）浅帮鞋, 
系带浅帮鞋 (ECS);

低筒靴, 短筒靴

莫卡辛鞋, 包子鞋, 莫卡辛式鞋, 
软拖鞋 (ECS);

模式 

素头浅帮横条式鞋 (GBT); 
僧侣鞋,  钎带舌式男鞋 (ECS);

无舌系带鞋 

跗面（扣）带式女鞋

素头外耳式鞋 

上街便鞋, 步行便鞋 (ECS);

花盆鞋 

时装鞋 (QBT);

网眼鞋



Pantofola s. f. sing GTC Slipper GBT 拖鞋

Pantofola a galoscia s. f. sing GTC Albert tap slipper GTC 艾伯特拖鞋

Pantofola alta s. f. sing t.l. High slipper ECS 高帮室内便鞋

Pantofola decorata s. f. sing t.l. Fancy slipper ECS 带装饰的便鞋

Pianella s. f. sing GTC Mule GTC
室内用的无后跟女

式拖鞋

Polacchetto, polacchino s. m. sing t.l. Children’s ankle boot ECS 高腰童靴

Polacco s. m. sing GTC Bootee, ankle boot GTC 中筒靴

Polacco derby s. m. sing t.l. Derby ankle boot ECS 赛马靴

Polacco francesina s. m. sing GTC Balmoral boot GTC 缠带靴

Sandaletto s. m. sing t.l. Light sandal ECS 镂空鞋帮凉鞋

Sandalo s. m. sing GTC Sandal GBT 凉鞋

Sandalo a punta aperta s. m. sing t.l. Open toe sandal ECC 露趾凉鞋

Sandalo a tacco alto s. m. sing t.l. High heel sandal ECS 高跟凉鞋

Sandalo a zeppa s. m. sing t.l. Wedge sandal ECC 坡跟凉鞋

Sandalo greco s. m. sing t.l. Grecian sandal ECC 希腊风格凉鞋

Sandalo infradito s. m. sing t.l. Thong sandal ECC
（夹带式）人字凉

鞋

Sandalo mare s. m. sing t.l. Beach sandal ECS 浴场凉鞋

Sandalo piede nudo s. m. sing GTC Strap sandal GTC 带状凉鞋

Scarpa calza s. f. sing GTC Stocking-top shoe GTC 室内保暖鞋

Scarpa da calcio s. f. sing t.l. Football boot ECS 足球鞋

Scarpa da ginnastica s. f. sing DTC Gymnastic shoe ECS 体操鞋

Scarpa di protezione s. f. sing UNIC Protective work shoe UNIC 防护性工作鞋

Scarpa di sicurezza s. f. sing GTC Safety footwear GBT 安全鞋

Scarpa pantofola s. f. sing t.l. Loafer shoe ECS 平底便鞋

Scarpetta s. f. sing DTC Pump shoe ECS 船形高跟鞋

懒汉鞋, 包子鞋

谷型帮普鞋

海滩鞋 

短靴 (ECS);

外耳式高腰靴 

内耳式鞋, 
巴尔莫勒（又称巴莫洛）型鞋, 
镶花边的鞋 (ECS);

轻便凉鞋

带装饰的拖鞋

压条便鞋 (ECS);



Scarpina per neonati s. f. sing GTC Nursery shoe GTC 婴儿鞋

Scarpone da lavoro s. m. sing GTC Heavy duty boot GTC 工作靴

Scarpone da sci s. m. sing t.l. Ski-boot GBT 滑雪鞋

Scarpone da trekking s. m. sing t.l. Mountaineering shoe GBT 登山鞋

Scarpone militare s. m. sing t.l. Military boot ECC 军靴

Sneaker s. f. sing t.l. Sneaker ECS 篮球鞋

Stivale s. m. sing t.l. Boot GBT 靴

Stivale a zeppa s. m. sing t.l. Wedge boot ECC 坡跟靴

Stivale con lacci s. m. sing t.l. Laced boot ECC 系带靴

Stivale da equitazione s. m. sing t.l. Riding boot ECC 马靴

Stivaletto s. m. sing t.l. Half boot ECS 半高腰靴

Stivaletto chelsea s. m. sing t.l. Chelsea boot ECS 橡筋靴（鞋）

Stivaletto jodhpur s. m. sing t.l. Jodhpurs ECS 骑兵靴

Stivalone s. m. sing GTC Thigh boot GTC 长筒靴

Zatterone s. m. sing t.l. Platform sandal ECC 厚底（坡跟）凉鞋

Zeppa s. f. sing t.l. Wedge ECS 插跟鞋

Zoccolo in legno s. m. sing GTC Clog GTC 木底鞋

8. 包类包类包类包类 Tipi di borse

Astuccio s. m. sing UNI Case ECC 盒

Astuccio per fotocamera s. m. sing t.l. Camera Bag ECC 相机袋

Baule s. m. sing UNI Trunk ECC 皮箱

箱

搞简靴, 超高简靴

楔形跟鞋

木履 (ECS);

中筒靴, 半筒靴

侧边装有松紧带的短靴, 
高腰橡筋鞋 

半筒靴

重型（工作）靴 (ECS);

爬山鞋

军用靴 (ECS);



Baule armadio s. m. sing UNI Wardrobe trunk ECC 柜式衣箱

Beauty-case s. m. sing UNI Beauty-case ECC 化妆袋 

Bijou s. m. sing UNI Jewel ECC 首饰盒

Bisaccia s. f. sing UNI Knap sack ECC 背袋，背包

Borsa con cerniera s. f. sing DTC Zip bag ECL 拉链袋

Borsa da donna s. f. sing UNI Hand-bag ECC 手提包，手袋

Borsa da viaggio s. f. sing t.l. Travelling bag ECL 旅行手提包

Borsa intrecciata s. f. sing t.l. Weaved bag ECC 编织袋

Borsa per computer s. f. sing t.l. Notebook Bag ECC 电脑袋

Cabin luggage s. m. sing UNI Flight bag ECC 航空袋

Cartella s. f. sing UNI Brief case, satchel bag QBT 公文包

Marsupio s. m. sing t.l. Waist Bag ECC 腰包

Pochette s. f. sing t.l. Pochette ECC 小口袋，小钱袋

Portabiti s. f. sing UNI Garment-bag ECC 西装袋

Portafoglio s. m. sing DTC Wallet ECC 皮夹子

Sacca sportiva s. f. sing t.l. Sport bag ECC 运动袋

Sacchetto s. m. sing UNI Pouch ECC 小袋

Sacco da viaggio s. m. sing UNI Travelling-bag ECC 旅行袋

Secchiello s. m. sing UNI Bucket ECC 桶状袋，桶袋

Shopping bag s. f. sing UNI Shopping bag ECC 购物袋

Tracolla (borsa) s. f. sing UNI Shoulder bag ECC 肩包

Trolley s. m. sing t.l. Trolley case ECC 滚轮箱

Valigetta 24 ore s. f. sing UNI Attachè case ECC 公文包

Valigetta 48 ore s. f. sing UNI Overnight case ECC 短途小旅行袋

Valigia s. f. sing UNI Suite case ECC 衣箱

Vanity-case s. f. sing UNI Vedi "beauty-case"

Zaino s. f. sing UNI Back pack ECC 背包，背袋

行囊；行李袋

公事皮包 (ECL);

钱包

旅行包

化妆用手袋

拉链包



生产工艺生产工艺生产工艺生产工艺  Fasi di lavorazioneFasi di lavorazioneFasi di lavorazioneFasi di lavorazione

Terminologia relativa alle relativa alle fasi di lavorazione ed alle operazioni generalmente previste all'interno di tali fasi.

Aspo s. m. sing DTC Paddle ECL 划槽

Bottale s. m. sing UNIC Drum UNIC 转鼓

Conceria s. f. sing UNIC Tannery UNIC 制革厂

Lavorazione a mano s. f. sing UNIC Hand [process] UNIC 手加工

Magazzino delle pelli grezze s. m. sing t.l. Hide house ECL 原料皮仓库

1. 准备工段准备工段准备工段准备工段 Preparazione alla concia

Calcinaio in aspo s. m. sing DTC Paddle liming ECL 划槽浸灰

Calcinaio in bottale s. m. sing DTC Drum liming ECL 转鼓浸灰

Calcinaio in vasca s. m. sing DTC Pit liming ECL 池浸灰

Calcinazione s. f. sing DTC Liming QBT 浸灰

Calcinazione rapida s. f. sing t.l. Quick lime ECL 生石灰

Decalcinazione s. f. sing DTC Deliming QBT 脱灰

Decalcinazione in bottale s. f. sing t.l. Drum deliming ECL 转鼓脱灰

Depiclaggio s. m. sing DTC Depickling             QBT 去酸

Depilazione s. f. sing DTC Unhairing, depilation             QBT 脱毛

Depilazione al riscaldo s. f. sing t.l. Scalding unhairing QBT 烫退脱毛

Depilazione con calce e solfato di sodio s. f. sing t.l.
Lime and sodium sulphide 
unhairing

QBT 浸灰碱脱毛

Depilazione con pasta depilatoria s. f. sing DTC Paint unhairing                         QBT 涂灰碱脱毛

Depilazione con solfuro di sodio e cloruro 
di calcio

s. f. sing t.l.
Sodium sulphide and 
calcium chloride unhairing

QBT 盐碱脱毛

发汗脱毛, 烫退毛 (ECL);

包灰脱毛, 涂浆脱毛; 
涂脱毛糊脱毛 (ECL);

脱酸, 退酸

去毛 (ECL);



Depilazione con solfuro di sodio e 
idrossido di sodio

s. f. sing t.l.
Sodium sulphide and sodium 
hydroxide unhairing

QBT 碱碱脱毛

Depilazione enzimatica s. f. sing DTC Enzyme unhairing QBT 酶脱毛

Depilazione per ossidazione s. f. sing DTC Oxidative unhairing QBT 氧化脱毛

Depilazione rapida s. f. sing t.l. Rapid unhairing ECL 快速脱毛

Dissalatura s. f. sing t.l. Desalting ECL 去盐

Distendere le pelli s. v. t.l. Unfolding QBT 开折

Graminatura s. f. sing DTC Breaking             QBT 打里

Intaglio (scuoiatura) s. m. sing DTC Ripping ECL 剥皮

Lavaggio s. m. sing t.l. Washing QBT 水洗

Lavaggio in bottale s. m. sing t.l. Drum washing ECL （转鼓）流水洗

Macerazione s. f. sing DTC Bating                          QBT 软化

Macerazione in aspo s. f. sing t.l. Paddle bating ECL 划槽软化

Macerazione in bottale s. f. sing t.l. Drum bating ECL 转鼓软化

Operazione a umido s. f. sing t.l. Wet process ECL 湿操作工段

Operazione meccanica s. f. sing t.l. Mechanical operation ECL 机械操作

Pesatura s. f. sing t.l. Weighing             QBT 称重

Piclaggio s. m. sing DTC Pickling QBT 浸酸

Piclaggio breve s. m. sing t.l. Short pickling ECL 短时间浸酸

Piclaggio in aspo s. m. sing t.l. Paddle pickling ECL 划槽浸酸

Piclaggio in bottale s. m. sing t.l. Drum pickling ECL 转鼓浸酸

Piclaggio leggero s. m. sing t.l. Light pickling ECL 轻浸酸

Preconcia s. f. sing t.l. Pre-tannage QBT 预鞣

Preconcia wet-white s. f. sing t.l. Wet white pretannage ECL 白湿革预鞣法

Prerinverdimento s. m. sing t.l. Pre-soaking ECL 预浸水

Purga s. f. sing DTC Scudding             QBT 推挤净面

Purga manuale s. f. sing DTC Hand scudding ECL 手工推挤净面

Rifilatura s. f. sing UNIC Trimming UNIC 修边

推挤, 理小毛

修剪 (GTC);

湿操作过程

过磅

洗, 洗涤, 冲洗 (ECL);

酶柔

展（解）开的

刮里 , 蹬皮



Rigonfiamento con alcali s. m. sing t.l. Alkali swelling QBT 碱膨胀

Rinverdimento s. m. sing DTC Soaking             QBT 浸水

Rinverdimento in aspo s. m. sing t.l. Paddle soaking ECL 划槽浸水

Rinverdimento in bottale s. m. sing t.l. Drum soaking ECL 转鼓浸水

Rinverdimento in vasca s. m. sing t.l. Pit soaking ECL 池浸水

Salatura s. f. sing DTC Salting ECL 盐腌

Salatura di pelli fresche s. f. sing t.l. Green salting ECL 鲜皮盐腌

Scarnatura s. f. sing DTC Fleshing             QBT 去肉

Scarnatura a macchina s. f. sing t.l. Machine fleshing ECL 机器去肉

Scarnatura a mano s. f. sing t.l. Hand fleshing ECL 手工去肉

Scarnatura della pelle fresca s. f. sing t.l. Green fleshing ECL 鲜皮去肉

Scuoiatura meccanica s. f. sing DTC Mechanical flaying ECL 机器剥皮

Sgrassatura s. f. sing DTC Degreasing QBT 脱脂

Sgrassatura a secco s. f. sing t.l. Dry degreasing process ECL 干脱脂法

Sgrassatura a umido s. f. sing t.l. Wet degreasing ECL 湿脱脂

Spaccatura s. f. sing UNIC Splitting UNIC 剖层

Taglio s. m. sing t.l. Cutting QBT 分割

Trattamento con alcali s. m. sing t.l. Alkali treating QBT 浸碱

2. 鞣制与染色工段鞣制与染色工段鞣制与染色工段鞣制与染色工段 Concia e tintura

Asciugaggio s. m. sing DTC Drying QBT 干燥

Asciugaggio a microonde s. m. sing t.l. Microwave drying QBT 微波干燥

Asciugaggio a raggi infrarossi s. m. sing DTC Infrared drying QBT 远红外线干燥

Asciugaggio ad alta frequenza s. m. sing t.l. High-frequency drying QBT 高频干燥

Asciugaggio in tunnel s. m. sing t.l. Tunnel drying ECL 隧道干燥

Asciugaggio pasting s. m. sing DTC Paste drying QBT 贴板干燥

Asciugaggio per appenditura s. m. sing DTC Suspension drying ECL 悬挂干燥

洞道干燥

红外干燥 (ECL);

片皮 (QBT);

冲皮

加盐, 撒盐

刮肉, 削肉; 削薄 (GTC);

泡水; 浸泡 (ECL);



Asciugaggio per appenditura all'aria s. m. sing DTC Air drying QBT 晾干

Asciugaggio per inchiodatura s. m. sing t.l. Tacking drying QBT 钉板干燥

Asciugaggio per intelaiatura s. m. sing t.l. Toggling drying QBT 绷板干燥

Asciugaggio per intelaiatura umida s. m. sing t.l. Wet-toggling drying ECL 湿绷板干燥

Asciugaggio sotto tensione s. m. sing t.l. Under tension drying ECL 张力干燥

Asciugaggio sotto vuoto (vacuum) s. m. sing t.l. Vacuum drying QBT 真空干燥

Basificazione s. f. sing DTC Basification            QBT 提碱

Bottalatura con segatura s. f. sing DTC Sawdust milling            QBT 滚锯末

Concia s. f. sing UNIC Tannage UNIC 鞣制

Concia a bagno corto s. f. sing DTC Short float tanning QBT 少浴鞣

Concia a secco s. f. sing DTC Dry tannage ECL 干鞣法

Concia al cromo s. f. sing UNIC Chrome tannage UNIC 铬鞣

Concia al cromo a due bagni s. f. sing t.l. Two-bath chrome tannage ECL 二浴铬鞣法

Concia al cromo a secco s. f. sing t.l. Dry chrome tannage ECL 干铬鞣法

Concia al cromo a un bagno s. f. sing t.l. One-bath chrome tannage ECL 一浴铬鞣法

Concia al ferro s. f. sing DTC Iron tannage QBT 铁鞣

Concia al minerale s. f. sing UNIC Mineral tannage UNIC 矿物鞣

Concia al semicromo s. f. sing UNIC Semichrome tannage UNIC 半铬鞣

Concia al titanio s. f. sing t.l. Titanium tannage QBT 钛鞣

Concia al vegetale s. f. sing UNIC Vegetable tannage UNIC 植鞣

Concia alla resina s. f. sing UNIC Resin tannage UNIC 树脂鞣

Concia alla scorza di quercia s. f. sing DTC Oak bark tannage ECL 栋树皮鞣法

Concia alla silice s. f. sing DTC Silica tannage QBT 硅鞣

Concia all'allume s. f. sing IC Alum tannage, tawing QBT 明矾鞣

Concia all'alluminio s. f. sing UNIC Aluminium tannage UNIC 铝鞣

Concia allo zirconio s. f. sing UNIC Zirconium tannage UNIC 锆鞣

Concia all'olio s. f. sing UNIC Oil tannage UNIC 油鞣

聚合鞣, 缩合鞣 (QBT);

无机鞣法 (QBT);

植物鞣法, 植物鞣 (QBT);

鞣法 (ECL);

铬盐鞣法 (QBT);

碱化, 调整碱度

滚木屑

挂晾干燥



Concia bianca all'aldeide s. f. sing IC Aldehyde tannage QBT 醛鞣

Concia chamois s. f. sing UNIC Chamois tannage UNIC 麂皮鞣法

Concia combinata s. f. sing UNIC Combination tannage UNIC 结合鞣法

Concia combinata all'olio s. f. sing UNIC Oil combination tannage UNIC 结合油鞣革

Concia con tannini sintetici s. f. sing DTC Syntan tannage QBT 合成鞣剂鞣

Concia in aspo s. f. sing t.l. Paddle tannage ECL 划槽鞣法

Concia in aspo di coloritura s. f. sing DTC Suspender tannage            QBT 吊鞣

Concia in bottale s. f. sing DTC Drum tanning QBT 鼓鞣

Concia in fossa a caldo s. f. sing DTC Hot pitting            QBT 热鞣

Concia in tina di colorazione s. f. sing DTC Handle tannage            QBT 平鞣

Concia in vasca s. f. sing DTC Pit tannage ECL 池鞣法

Concia mista s. f. sing UNIC Vedi "concia combinata"

Concia organica s. f. sing t.l. Organic tannage ECL 有机鞣法

Concia organica sintetica s. f. sing UNIC Organic synthetic tannage UNIC 有机合成鞣

Concia rapida s. f. sing DTC Quick tannage QBT 速鞣

Concia senza cromo s. f. sing t.l. Chrome-free tannage ECL 无铬鞣法

Concia senza metalli s. f. sing t.l. Metal-free tannage ECL 无金属鞣法

Concia tutto cromo s. f. sing t.l. Full chrome tannage ECL 纯铬鞣法

Concia wet-white s. f. sing t.l. Wet white tannage ECL 白湿革鞣法

Deconcia s. f. sing DTC Detanning                         QBT 退鞣

Imballaggio s. m. sing t.l. Packaging QBT 打捆

Immagazzinaggio s. m. sing t.l. Warehousing QBT 入库

Impregnazione s. f. sing DTC Impregnation ECL 浸渍

Ingrassaggio s. m. sing UNIC Fatliquoring UNIC 加脂

Ingrassaggio a caldo s. m. sing DTC Hot stuffing ECL 热加脂

Ingrassaggio a caldo per immersione s. m. sing DTC Hot stuffing by dipping ECL 油浸法热加脂

Ingrassaggio a freddo s. m. sing DTC Cold stuffing ECL 冷加脂

充满

乳液加油; 加油 (QBT);

退栲

快速鞣

非金属鞣法

悬鞣

转鼓鞣法 (ECL);

烫鞣



Ingrassaggio a mano s. m. sing DTC Hand stuffing ECL 手工加脂

Ingrassaggio a secco s. m. sing t.l. Dry fatliquoring ECL 干乳液加油  

Ingrassaggio in bottale s. m. sing t.l. Drum fatliquoring ECL 转鼓乳液加油

Ingrasso s. m. sing UNIC Vedi “ingrassaggio”

Ingrasso superficiale s. m. sing DTC Surface fatting ECL 表面乳液加油

Messa al vento s. f. sing DTC Setting out QBT 平展

Messa in pila s. f. sing DTC Piling, laying in pile QBT 堆置

Metodo a due bagni s. m. sing t.l.
Two-bath process, double-
bath process

QBT 二浴法

Metodo ad un bagno s. m. sing t.l.
One-bath process, single-
bath process

QBT 一浴法

Mettere a cavalletto s. v. DTC Horsing QBT 搭马

Neutralizzazione s. f. sing DTC Neutralisation QBT 中和

Oliatura a mano s. f. sing DTC Hand oiling ECL 手工加油

Oliatura a spazzola s. f. sing DTC Brush oiling ECL 刷油

Oliatura da fiore s. f. sing DTC Oiling off QBT 涂油

Oliatura in bottale s. f. sing DTC Drum oiling ECL 转鼓加油

Operazioni a umido dopo la concia s. f. pl t.l. Post-tanning wet processes ECL 鞣后湿操作过程

Operazioni dopo la concia s. f. pl t.l. Post-tanning operations ECL 鞣后操作

Preingrassaggio s. m. sing t.l. Pre-fatliquoring ECL 预乳液加油

Pressatura ad asciugare s. f. sing DTC Samm(y)ing pressing QBT 挤水

Rasatura s. f. sing UNIC Shaving UNIC 削匀

Rasatura a mano s. f. sing t.l. Hand shaving ECL 手工刨皮

Ricalcinazione s. f. sing t.l. Reliming ECL 复灰

Riconcia s. f. sing UNIC Retannage UNIC 复鞣

Riconcia al cromo s. f. sing t.l. Chrome retanning ECL 铬鞣革复鞣

Riconcia in bottale s. f. sing t.l. Drum retanning ECL 转鼓复鞣

Riempire la pelle s. v. DTC Filling QBT 填充

Rifilatura s. f. sing UNIC Trimming UNIC 修边

压榨挤水 (ECL);

刨皮, 刨里, 削里 (QBT);

揩油

堆积, 堆垛 (ECL);

转鼓加脂

伸展 (ECL);

无浴液乳液加油



Rimontaggio s. m. sing DTC Over dyeing QBT 套色

Ripiclaggio s. m. sing t.l. Repickling ECL 再浸酸

Rismerigliatura s. f. sing t.l. Rebuffing ECL 再磨革

Sbiancare, decolorare s. v. DTC Bleaching QBT 漂洗

Scolaggio (delle pelli) s. m. sing DTC Draining             QBT 控水

Smerigliatura asciutta s. f. sing t.l. Dry buffing ECL 干磨

Spaccatura di pelle calcinata in trippa s. f. sing t.l. Limed pelt splitting ECL 浸灰裸皮剖层

Tintura s. f. sing DTC Dyeing QBT 染色

Tintura a secco s. f. sing t.l. Dry dyeing ECL 干染

Tintura a spruzzo s. f. sing DTC Spray dyeing QBT 喷染

Tintura al tino s. f. sing DTC Tray dyeing QBT 浸染

Tintura allo stampo s. f. sing DTC Stencil dyeing QBT 印染

Tintura con cere s. f. sing t.l. Wax dyeing QBT 蜡染

Tintura in bottale s. f. sing DTC Drum dyeing QBT 鼓染

Tintura mordente s. f. sing t.l. Mordant dyeing ECL 媒染

Tintura superficiale s. f. sing t.l. Superficial dyeing ECL 顶染

Tintura uniforme s. f. sing t.l. Uniform dyeing ECL 匀染

Trattamento in vasca da soggiornare s. m. sing DTC Lay-away, dusting QBT 腌鞣

3. 整理工段整理工段整理工段整理工段 Rifinizione

Applicazione a spruzzo dell'appretto s. f. sing t.l. Spraying seasoning agent QBT 喷光

Applicazione a spruzzo di fissativo s. f. sing t.l. Spraying fixing agent QBT 喷固定剂

Applicazione del top s. f. sing t.l. Top coating            QBT 顶涂

Applicazione della copertura s. f. sing t.l. Middle coating QBT 中涂

Applicazione della rifinizione a rullo s. f. sing DTC Roller coating            QBT 辊印涂饰

Applicazione della rifinizione a spazzola s. f. sing t.l. Swabbing             QBT 刷涂 刷染, 刷色

固定

顶层涂饰

辊涂; 滚涂 (ECL);

染色均匀

焖鞣

喷光亮剂

转鼓染色 (ECL);

盘染, 浅盘染色 (ECL);

漂白

滴水 (QBT); 排水 (ECL);

浸灰裸皮片皮



Applicazione della rifinizione a velo s. f. sing DTC Curtain coating            QBT 幕涂

Applicazione della tintura a tampone s. f. sing DTC Padding             QBT 揩涂

Applicazione di un fondo s. f. sing DTC Base coating QBT 底涂

Bottalatura s. f. sing DTC Milling QBT 摔软

Bottalatura a secco s. f. sing t.l. Dry milling ECL 干摔

Cilindratura s. f. sing DTC Rolling off            QBT 轧光

Disidratazione s. f. sing DTC Dehydration ECL 脱水

Granitura s. f. sing UNIC Graining UNIC 搓纹

Granitura a mano s. f. sing DTC Hand graining ECL 手工搓纹

Imballaggio s. m. sing t.l. Binding QBT 打捆

Immagazzinaggio s. m. sing t.l. Warehousing QBT 入库

Lissatura s. f. sing UNIC Glazing UNIC 打光

Lissatura a mano s. f. sing t.l. Hand glazing QBT 手工推光

Lucidatura a macchina s. f. sing UNIC Vedi “lissatura”

Lucidatura al rullo felpato s. f. sing DTC Plush polishing             QBT 抛光

Palissonatura s. f. sing UNIC Staking UNIC 振软

Palissonatura a mano s. f. sing t.l. Hand staking ECL 手工铲软

Palmellatura s. f. sing UNIC Vedi “granitura”

Rifinizione s. f. sing UNIC Finishing UNIC 整饰

Rifinizione a mano s. f. sing t.l. Hand finishing ECL 手工涂饰

Rifinizione a spruzzo s. f. sing GTC Spray finishing QBT 喷涂

Rifinizione a spruzzo ad aria compressa s. f. sing t.l. Pneumatic spray coating ECL 压缩空气喷涂

Rifinizione a umido s. f. sing t.l. Wet finishing ECL 湿革涂饰

Rifinizione con resine s. f. sing GTC Resin finishing ECL 树脂涂饰

Rifinizione con solventi s. f. sing t.l. Solvent finishing ECL 溶剂涂饰

Rifinizione transfer s. f. sing t.l. Transfer finishing UNIC 移膜整饰

Satinaggio s. m. sing DTC Plating             QBT 熨光

铲软, 刮软, 振荡拉软 (QBT);

涂饰, 修饰 (QBT);

磨光

起纹; 搓花 (QBT);

滚软, 转软

干摔软

滚压; 滚动, 滚 (GTC);

幕帘涂饰, 淋浆

揩浆, 抹浆

涂底浆



Sbagnatura s. f. sing DTC Rewetting, wetting back QBT 回潮

Sgrassatura del fiore s. f. sing DTC Grain clearing            QBT 净面

Smerigliatura s. f. sing UNIC Buffing UNIC 磨革

Smerigliatura del lato carne s. f. sing DTC Flesh side buffing QBT 磨里

Smerigliatura del lato fiore s. f. sing t.l. Grain buffing QBT 磨面

Smerigliatura in umido dal lato carne s. f. sing DTC Wet wheeling QBT 湿磨

Smerigliatura leggera s. f. sing t.l. Snuffing ECL 轻磨面

Smerigliatura profonda s. f. sing t.l. Deep buffing ECL 深磨面

Spolveratura s. f. sing t.l. Dedusting            QBT 除尘

Spolveratura con macchine ad 
aspirazione

s. f. sing t.l. Dust removal by air draft QBT 气流除尘

Stampa a rilievo s. f. sing DTC Embossing QBT 压花

Stiratura s. f. sing DTC Ironing QBT 熨平

Verniciatura s. f. sing GTC Varnishing, coating GTC 表面涂饰

扫毛, 刷尘; 除灰 (ECL);

印花, 压纹, 轧花

回湿 (ECL);

振荡磨面 (QBT);



理化分析与感官检验 理化分析与感官检验 理化分析与感官检验 理化分析与感官检验     Controllo qualitàControllo qualitàControllo qualitàControllo qualità

Analisi qualitativa s. f. sing t.l. Qualitative analysis ECL 定性分析

Associazione dell'Industria Conciaria 
Cinese

s. f. sing t.l.
China Leather Industry 
Association

ECL 中国皮革协会

Atmosfera standard s. f. sing t.l. Standard atmosphere QBT 标准空气

Campione s. m. sing t.l. Sample, specimen ECL 样品

CEN (Comitato Europeo di Normazione) s. m. sing t.l.
CEN (European Committee 
for Standardization)

t.l. 欧洲标准化委员会

Certificato di controllo s. m. sing t.l. Certificate of inspection ECS 检验证书，检验证

Certificato di origine s. m. sing t.l. Certificate of origin ECS 原产地证书

Certificato di qualità s. m. sing t.l. Certificate of quality ECC 质量证书

Certificato d'importazione della pelle 
grezza

s. m. sing t.l. Hide certificate ECL 原料皮进口许可证

Certificazione del prodotto s. f. sing t.l. Product certification ECL 产品认证

Condizionatura dell'aria s. f. sing t.l. Air conditioning QBT 空气调节

Controllo s. m. sing t.l. Inspection ECL 检查

Design s. m. sing PIC Design PIC 设计

Ecopelle, pelle ecologica s. f. sing
UNI 

11427:2011
Eco leather, ecologic(al) 
leather

ECL 生态皮革

Fatto a mano s. m. sing t.l. Handmade ECC 手工制作

ISO (Organizzazione Internazionale per 
la Standardizzazione)

s. f. sing t.l.
ISO (International 
Organization for 
Standardization)

ECS 国际标准化组织

IULCTS (Unione internazionale delle 
Società dei Tecnici e Chimici del Cuoio)

s. f. sing t.l.

IULCTS 
International Union of 
Leather Technologists and 
Chemists Societies

ECS
皮革技师和化学师
学会国际联合会

Licenza di esportazione s. f. sing t.l. Export license ECC 出口许可证

Licenza di importazione s. f. sing t.l. Import license ECC 进口许可证

检验

样本

原产地证明书



Marchio commerciale s. m. sing t.l. Trademark ECC 商标

Marchio ecopelle s. m. sing t.l. Eco-leather label ECL 生态皮革标志

Marchio registrato s. m. sing t.l. Registered trademark ECC 注册商标

Marchio vera pelle s. m. sing t.l. Genuine leather mark ECL 真皮标志

Media qualità s. f. sing PIC Medium quality PIC 中档

Misurazione, determinazione s. f. sing t.l. Measurement ECL 测量

Pelle di alta qualità s. f. sing t.l. High quality leather ECL 优质皮革

Peso asciutto s. m. sing t.l. Dry weight ECL 干皮重

Peso della pelle fresca s. m. sing t.l. Green weight ECL 鲜皮重

Piede quadro s. m. sing UNIC Square foot UNIC 平方英尺

Prova, test s. f. sing t.l. Test ECL 试验

Provino s. m. sing t.l. Test sample ECC 测试样

Qualità s. f. sing UNIC Quality UNIC 品质

Scelta s. f. sing UNIC Sorting, grading UNIC 分类

Standard (norma tecnica) s. m. sing t.l. Standard ECC 标准

Standard europeo s. m. sing t.l. EN, European standard t.l. 欧洲标准

Standard ISO s. m. sing t.l. ISO standard ECS
国际标准化组织标

准

Standard nazionale s. m. sing t.l. National standard ECC 国家标准

Test qualitativo s. m. sing t.l. Qualitative test ECL 定性试验

Vera pelle s. f. sing t.l. Genuine leather ECL 真皮

1. 物理性能检验物理性能检验物理性能检验物理性能检验 Analisi delle proprietà fisiche

Allungamento a carico fisso s. m. sing t.l. Elongation at set strength QBT 规定负荷伸长率

Allungamento percentuale s. m. sing t.l. Elongation QBT 伸长率

Analisi fisica s. f. sing t.l. Physical testing QBT 物理性能检验

Assorbimento d'acqua statico s. m. sing t.l. Static water absorption ECL 静态吸水性

Assorbimento di vapor acqueo s. m. sing UNIC Water vapour absorption UNIC 水蒸汽吸收率

延伸率

质, 质量 (ECL);

分级, 组批, 选批 (QBT);

化验, 检验, 检测

测定



Carico di scoppio s. m. sing t.l. Bursting height QBT 崩裂高度

Conducibilità termica della pelle s. f. sing t.l.
Thermal conductivity of 
leather

ECL 皮革导热性

Deformazione elastica s. f. sing t.l. Elastic deformation ECL 弹性变形

Densità apparente s. f. sing t.l. Apparent density QBT 视密度

Determinazione della deformabilità s. f. sing
ISO 

17236:2002
Determination of extension 
set (bagginess)

t.l. 伸长度测定

Determinazione della resistenza alla 
cucitura

s. f. sing
UNI 

10606:2009
Determination of stitching 
resistance

t.l. 抗针缝强度的测定

Determinazione dell'adesione del 
rivestimento

s. f. sing
ISO 

11644:1993
Adhesion of finish 
determination

t.l. 涂层粘着牢度测定

Determinazione dell'ignifugità s. f. sing t.l.
Determination of fire 
resistance

ECL 阻燃性的测定

Idrorepellenza s. f. sing DTC Water rejection QBT 防水性

Indice di screpolatura s. m. sing t.l. Crack index QBT 裂纹指数

Infiammabilità s. f. sing t.l. Inflammability ECL 易燃性

Ingiallimento al calore s. m. sing t.l. Heat yellowing ECL 热变黄

Lunghezza complessiva s. f. sing t.l. Overall length ECL 总皮长

Misura del carico di strappo s. f. sing t.l. Measurement of tearing load ECL 撕裂负荷的测定

Misura della capacità di assorbimento e 
deassorbimento d'acqua

s. f. sing
Water absorption and 
desorption

ECD
皮革中水的吸收和

解吸的测定

Misura della contrazione superficiale per 
immersione in acqua bollente

s. f. sing t.l.
Measurement of surface 
shrinkage by immersion in 
hot water

ECL
浸入热水中表面收

缩的测量

Misura della densità s. f. sing t.l. Measurement of density ECL 密度的测定

Misura della morbidezza s. f. sing
ISO 

17235:2011
Determination of softness t.l. 皮革柔软度测定

Misura della permeabilità al vapor 
d'acqua

s. f. sing t.l.
Measurement of water 
vapour permeability

ECL 透水汽性的测定

Misura della resistenza al calore s. f. sing t.l.
Determination of the 
resistance to heat

ECL 耐热性的测定

Misura della resistenza al graffio s. f. sing t.l.
Measurement of scratch-
resistance

ECL 耐磨损的测定

水蒸汽渗透性的测定

热泛黄

斥水性, 拒水性 (ECL);

表观密度



Misura della resistenza alla flessione s. f. sing t.l.
Determination of flexing 
endurance

ECL 耐折牢度的测定

Misura della resistenza alla trazione s. f. sing t.l.
Measurement of tensile 
strength

ECL 抗张强度的测定

Misura della resistenza all'abrasione s. f. sing t.l.
Measurement of abrasion 
resistance

ECL 耐磨性的测定

Misura della resistenza allo strappo al 
punto

s. f. sing DTC
Determination of stitch tear 
strength

ECL
针缝耐撕裂强度的

测定

Misura della superficie dei cuoi s. f. sing t.l.
Measurement of surface 
area

ECL 表面积的测量

Misura della temperatura di contrazione s. f. sing t.l.
Measurement of shrinkage 
temperature

ECL 收缩温度的测定

Misura dell'allungamento alla rottura s. f. sing t.l.
Measurement of elongation 
at break

ECL 断裂伸长率的测定

Misura dell'allungamento bidimensionale s. f. sing t.l.
Measurement of two-
dimensional extension

ECL 双向伸长率的测定

Misura dell'appannamento s. f. sing t.l. Fogging test ECD 雾化试验

Misura dello spessore s. f. sing t.l. Measurement of thickness ECL 厚度的测量

Misurazione s. f. sing t.l. Measuring QBT 量革

Permeabilità all'acqua s. f. sing t.l. Water permeability QBT 透水性

Permeabilità all'aria s. f. sing t.l. Air permeability QBT 透气性

Resilienza della pelle s. f. sing t.l. Resilience of leather ECL 皮革回弹性

Resistenza ai lucidi per scarpe s. f. sing DTC Resistance to shoe polishes ECL 耐鞋上光剂作用性

Resistenza ai raggi ultravioletti s. f. sing t.l. Resistance to ultraviolet ECL 抗紫外光性

Resistenza al ferro caldo s. f. sing t.l. Hot ironing fastness ECL 耐热熨烫牢度

Resistenza al freddo s. f. sing DTC Cold resistance QBT 耐寒性

Resistenza al sudore s. f. sing DTC Sweat resistance ECL 耐汗性

Resistenza al trasferimento di colore (su 
tessuto bianco)

s. f. sing t.l.
Colour fastness to white 
lining or clothes

QBT 沾色牢度

Resistenza al vapore acqueo s. f. sing t.l. Hot steaming fastness ECL 耐热蒸汽牢度

Resistenza alla compressione s. f. sing t.l. Resistance to compression ECL 抗压缩性

Resistenza alla perforazione dell'ago s. f. sing t.l.
Needle hole tension 
resistance

QBT 针孔抗拉强度

Resistenza alla piegatura continua s. f. sing UNIC
Resistance to repeated 
folding

UNIC 重复折叠抵抗力

缝纫撕破强度

耐紫外光性

量尺, 打尺

耐曲折性的测定, 
耐曲挠性的测定

抗拉伸强度的测定



Resistenza alla screpolatura a freddo s. f. sing t.l. Cold crack resistance ECL 抗冷裂性

Resistenza all'acetone s. f. sing t.l. Resistance to acetone ECL 耐丙酮性

Resistenza all'acqua s. f. sing DTC Waterproofness ECL 耐水性

Resistenza all'acqua di mare s. f. sing t.l. Sea-water fastness ECL 耐海水性

Resistenza all'incollaggio s. f. sing t.l. Cementing resistance ECL 抗胶接强度

Resistenza all'invecchiamento s. f. sing DTC Ageing stability ECL 耐加速老化性

Resistenza del fiore alla screpolatura s. f. sing UNIC Grain cracking resistance UNIC 粒面裂化抵抗性

Solidità agli alcali s. f. sing DTC Alkali stability ECL 耐碱牢度

Solidità ai solventi s. f. sing DTC Solvent-fastness ECL 抗溶剂性

Solidità ai solventi organici s. f. sing t.l.
Colour fastness to organic 
solvents

QBT 耐有机溶剂色牢度

Solidità al calore a umido s. f. sing t.l. Stability to wet heat QBT 耐湿热稳定性

Solidità all'ingiallimento s. f. sing t.l. Resistance to yellowing ECL 抗泛黄性

Solidità allo sfregamento a secco s. f. sing DTC Dry-rubbing fastness ECL 耐干擦牢度

Solidità allo sfregamento umido s. f. sing DTC Wet-rubbing fastness ECL 耐湿擦牢度

Solidità del colore agli acidi s. f. sing t.l. Colour fastness to acids ECL 耐酸色牢度

Solidità del colore al calore s. f. sing t.l. Colour fastness to heat QBT 耐热色牢度

Solidità del colore al lavaggio a secco s. f. sing t.l.
Colour fastness to dry 
cleaning

ECL 皮革耐干洗色牢度

Solidità del colore al lavaggio con sapone s. f. sing t.l. Colour fastness to soaping QBT 耐皂洗色牢度

Solidità del colore al lavaggio in lavatrice s. f. sing t.l.
Colour fastness to washing 
in the washing machine

ECL
皮革耐洗衣机洗色

牢度

Solidità del colore alla goccia d'acqua s. f. sing t.l.
Colour fastness to water 
spotting

ECL 皮革耐水沾色牢度

Solidità del colore alla luce artificiale 
(lampada a xeno)

s. f. sing t.l.
Colour fastness to artificial 
light (xenon lamp)

ECL
皮革耐人造光(氙

灯)色牢度

Solidità del colore alla luce naturale s. f. sing t.l. Colour fastness to light QBT 耐光色牢度

Solidità del colore alla stiratura a caldo s. f. sing t.l.
Colour fastness to hot 
ironing

ECL
皮革耐热熨烫色牢

度

耐日晒牢度, 耐光坚牢度

耐热坚牢度, 耐热牢度

耐洗(色)牢度

抗变黄性

抗粒面折裂性 (ECL);

耐溶剂性, 耐溶剂牢度

抗寒折裂性



Stampabilità a rilievo s. f. sing t.l. Embossability ECL 压花能力

Stirabilità s. f. sing t.l. Ironability ECL 耐熨烫能力

2. 化学指标检验化学指标检验化学指标检验化学指标检验 Analisi chimica

Acidità s. f. sing t.l. Acidity ECL 酸度

Agente conciante s. m. sing t.l. Tanning agent ECL 鞣剂

Analisi chimica s. f. sing t.l. Chemical inspection QBT 化学指标检验

Contenuto di acidi liberi s. m. sing t.l. Determination of free acids ECL 游离酸的测定

Contenuto di azocoloranti derivanti da 
ammine aromatiche vietate

s. m. sing
ISO 17234-

1:2010

Determination of azo 
colorants derived from 
harmful aromatic amines 

t.l.
皮革中禁用偶氮染

料的测定

Contenuto di azoto s. m. sing t.l. Nitrogen content QBT 含氮量

Contenuto di carbonio s. m. sing t.l. Total carbon value ECL 总碳值

Contenuto di cromo s. m. sing t.l. Chrome content QBT 含铬量

Contenuto di cromo esavalente s. m. sing
ISO 

17075:2007
exhavalent chromium 
content

t.l. 六价铬含量的测定

Contenuto di cromo, alluminio, zinco, 
titanio

s. m. sing t.l.
Determination of chrome, 
aluminium, zinc and titanium

ECD
铬、铝、锌和钛的

测定

Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) s. m. sing
ISO 

17070:2006
Determination of 
pentachlorophenol content

ECD
五氯苯酚含量的测

定

Contenuto di sostanze idrosolubili s. m. sing t.l.
Determination of water 
solubles

ECD 水溶物的测定

Contenuto di sostanze organiche legate s. m. sing
ES 

1194:2005
determination of bound 
organic substances

t.l. 结合有机物的测定

Contenuto di sostanze solide s. m. sing t.l. Total solids ECL 总固体

Contenuto in ceneri s. m. sing t.l. Ash content QBT 灰分

Controllo del pH s. m. sing t.l. Determination of pH ECL pH值的测定

Determinazione del contenuto di ferro s. f. sing t.l. Determination of iron ECL 铁的测定

Determinazione del contenuto di 
formaldeide

s. f. sing t.l.
Determination of 
formaldehyde

ECL 甲醛的测定

酸性



Determinazione del contenuto di 
glutaraldeide

s. f. sing t.l.
Determination of 
glutaraldehyde

ECL 戊二醛的测定

Determinazione del contenuto di zirconio s. f. sing t.l. Determination of zirconium ECL 锆的测定

Determinazione del contenuto in acqua s. f. sing t.l.
Determination of water 
content

ECL 水分含量的测定

Determinazione del grasso estraibile s. f. sing t.l.
Determination of extractable 
fat

ECL
可萃取的油脂的测

定

Determinazione delle sostanze volatili s. f. sing
ISO 

4684:2005
Determination of volatile 
matter

ECD 挥发物的测定

Grado (o indice) di concia s. m. sing DTC Degree of tannage QBT 鞣透度

Indice differenziale dell'estratto acquoso s. m. sing t.l.
Difference value of aqueous 
leather extract

ECL
革的水萃取液的稀

释差

Materiali idrosolubili s. m. pl t.l. Water-soluble matter QBT 水溶物

Materiali solubili in diclorometano s. m. pl t.l.
Matter soluble in 
dichloromethane

QBT 二氯甲烷萃取物

Materiali solubili in tetraclorometano s. m. pl t.l.
Matter soluble in carbon 
tetrachloromethane

QBT 四氯化碳萃取物

Oleorepellenza s. f. sing t.l. Oil repellence ECL 斥油性

Oli e grassi s. m. pl DTC Oils and fats QBT 油脂

Oli e grassi naturali s. m. pl t.l. Natural oils and fats ECL 天然油脂

Pelle senza contenuto di metalli s. f. sing t.l. Metal-free leather ECL 无金属鞣革

Polvere di pelle s. f. sing DTC Hide powder QBT 皮粉

Resina sintetica s. f. sing DTC Synthetic resin ECL 合成树脂

Sale s. m. sing DTC Salt ECL 盐

Sale di cromo s. m. sing t.l. Chrome salt ECL 铬盐

Sostanza dermica s. f. sing DTC Hide substance ECL 皮质

Tannino s. m. sing DTC Tannin QBT 鞣质

Tannino ausiliario s. m. sing t.l. Auxiliary tannin ECL 助鞣剂

Tannino combinato s. m. sing t.l. Combination tannin QBT 结合鞣质

Tannino sintetico s. m. sing DTC Synthetic tannin ECL 合成鞣剂

Tannino vegetale s. m. sing t.l. Vegetable tannin ECL 植物鞣质

Umidità s. f. sing t.l. Humidity ECL 湿度

植物单宁

单宁

结合单宁

合成鞣质

非金属鞣革

拒油性

鞣制系数



3. 感官检验感官检验感官检验感官检验 Analisi sensoriale

Analisi sensoriale s. f. sing t.l. Sensory inspection QBT 感官检验

Aspetto s. m. sing t.l. Appearance QBT 外观

Aspetto naturale s. m. sing DTC Natural appearance ECL 天然外观

Aspetto untuoso s. m. sing t.l. Oily-look leather ECL 油感革

Bassa flessibilità s. f. sing t.l. Low flexibility ECL 低曲折性

Brillantezza serica s. f. sing DTC Silky gloss QBT 丝光感

Caratteristica organolettica s. f. sing t.l.
Organoleptic attribute, 
sensory characteristic

QBT 感官特性

Chiarezza (di colore) s. f. sing DTC Lightness ECL (颜色的)浅淡

Colore s. m. sing DTC Colour ECL 颜色

Cuoio pieno s. m. sing DTC Full leather ECL 手感丰满的革

Elasticità s. f. sing DTC Elasticity QBT 弹性

Flessibilità s. f. sing DTC Flexibility QBT 柔韧性

Lucidità s. f. sing DTC Gloss QBT 光泽

Mano s. f. sing DTC (Hand) feel QBT 手感

Mano morbida s. f. sing t.l. Soft feel ECL 柔软感

Mano piena s. f. sing DTC Full, round feel QBT 丰满

Mano rigida s. f. sing t.l. Hard feel ECC 板硬手感

Mano ruvida s. f. sing t.l. Harsh feel (or touch) ECC 粗糙手感

Mano setosa s. f. sing DTC Silky feel QBT 丝绸感

Mano vellutata s. f. sing DTC Velvety feel ECL 天鹅绒感

Media lucidità s. f. sing t.l. Medium gloss ECL 中光

Media morbidezza s. f. sing t.l. Medium softness ECL 中软

Morbidezza s. f. sing t.l. Softness QBT 柔软

Odore s. m. sing t.l. Scent ECL 气味

Opacità s. f. sing t.l. Dullness ECL 消光度

香味

丝绒感

丰满的手感 (ECL);

折曲性, 挠曲性 (ECL);

光亮 (ECL);

彩色

感官分析, 感官检测



Qualità del fiore s. f. sing t.l. Grain quality ECL 粒面品质

Scorrevolezza s. f. sing t.l. Smoothness ECL 平滑

Spessore s. m. sing DTC Thickness ECL 厚

Tatto ceroso s. m. sing t.l. Waxy feel ECL 蜡感

Tatto colloso s. m. sing DTC Sticky feel ECL 黏感

Tatto liscio s. m. sing DTC Smooth feel ECL 滑感

Tatto naturale s. m. sing DTC Natural feel ECL 自然手感

Tinta (tono di colore) s. f. sing DTC Shade QBT 色泽 色调

光滑, 平细

厚度



皮革缺陷 皮革缺陷 皮革缺陷 皮革缺陷  DifettiDifettiDifettiDifetti

Comprendono i danni già presenti sulle pelli grezze, quelli creati durante il processo di lavorazione e tutti i difetti che incidono sulle proprietà

sensoriali del prodotto finito.

1. 原料皮缺陷原料皮缺陷原料皮缺陷原料皮缺陷 Difetti della pelle grezza 

Abrasioni s. f. pl t.l. Abrasions QBT 磨刮伤

Asimmetria della pelle s. f. sing t.l. Poor pattern QBT 皮形不整

Bruciature s. f. pl t.l. Heat damages QBT 灼伤

Buchi s. m. pl t.l. Holes QBT 破洞

Cicatrici s. f. pl t.l. Scars QBT 伤痕

Danno da attacco batterico s. m. sing DTC Bacterial damage QBT 菌伤

Danno da insetti s. m. sing DTC Insect damage QBT 虫伤

Danno da larve s. m. sing DTC Worm damage ECL 虫蛀伤

Danno da pidocchio s. f. sing DTC Louse damage ECL 虱疗伤

Danno da pulci s. m. sing t.l. Fleas damage QBT 蚤伤

Danno da putrefazione s. m. sing DTC Putrefactive damage QBT 腐烂

Danno da sterco s. m. sing DTC Dung damage ECL 粪蚀伤

Danno da surriscaldamento s. m. sing DTC Overheating damage QBT 过热

Danno da tarolo s. m. sing DTC Grub damage QBT 虻伤

Danno da zecche s. m. sing DTC Tick damage QBT 虱伤

Difetti delle pelli grezze s. m. pl t.l. Raw hide and skin defects QBT 原料皮缺缺

Difetto causato da imballaggio s. m. sing t.l.
Damage caused by 
packaging

QBT 勾捆伤

Difetto di tintura s. m. sing t.l. Dyeing defect ECL 染色缺陷

Difetto dovuto a malattie s. m. sing t.l. Pox marks, pock marks QBT 痘疤

Fiore scoppiato s. m. sing DTC Grain-brust QBT 折裂

Forellini s. m. pl t.l. Sandish holes QBT 砂眼

牛虻伤

扁虱伤, 虱叮

生皮缺陷 (ECL);

烂面

水蚀眼

虫害伤残 (ECL);

烫伤

（筛, 气）孔, 洞, （网）眼

伤疤 (ECL);

擦伤 (ECL);



Funghi, muffe s. m. pl t.l. Fungi, mold ECL 真菌

Gelatinizzazione s. f. sing t.l. Gelatinization QBT 胶化

Graffi s. m. pl DTC Scratches QBT 划伤

Lesione da collare s. f. sing t.l. Collar mark QBT 挽具伤

Lesione da frusta s. f. sing DTC Whip damage QBT 鞭伤

Lesione da pungolo s. f. sing t.l. Prod-mark QBT 刺伤

Lesione da sella s. f. sing t.l. Saddle mark QBT 鞍伤

Macchia di grasso s. f. sing t.l. Grease stain QBT 油烧板

Macchia di sale s. f. sing DTC Salt stain QBT 盐斑

Macchia di sterco s. f. sing t.l. Dung stain ECL 粪玷污

Marchio a fuoco s. m. sing DTC Fire-brand QBT 烙印

Necrosi della pelle da decubito s. f. sing t.l. Congestion QBT 充血

Pelle asciugata al suolo s. f. sing DTC Ground dried hide QBT 皱皮

Pelle sottile da animale malnutrito s. f. sing t.l. Thin hide, thin skin QBT 瘦皮

Pelle vecchia, deteriorata s. f. sing t.l. Aged hide QBT 陈板

Pelle venosa s. f. sing DTC Veiny leather ECL 粒面有血管痕的革

Pelli grezze difettose s. f. pl t.l. Damaged raw hides QBT 伤残皮

Pustola s. f. sing t.l. Wart QBT 疣

Residui di pelo s. m. pl t.l. Residual hair ECL 剩余毛

Rogna s. f. sing DTC Mange QBT 癣癞

Scabbia s. f. sing DTC Scabies QBT 疥疮

Scornatura s. f. sing DTC Horn damage, horn rake QBT 角伤

Screpolatura s. f. sing t.l. Hide scraping QBT 刮皮伤

Screpolatura del fiore s. f. sing t.l. Grain crack QBT 干裂

Sollevamento di pelo s. m. sing t.l. Hair slip QBT 溜毛

Taglio di scuoiatura s. m. sing DTC Butcher cut, flay cut QBT 剥皮伤

Taglio di tosatura s. m. sing DTC Shearing cut QBT 剪伤

描刀; 录刀伤, 描刀伤 (ECL);

角花

去肉皮渣

粒面开裂

掉毛

肉赘 (ECL);

残余毛

癞皮

疥癣

缩板

瘦板

残皮

烙伤

鞭花

刺棒伤

油煎板, 夹油伤

霉菌

脖套伤

粒面有血筋的革



Tarolo aperto s. m. sing DTC Warble hole QBT 虻眼

Tarolo chiuso s. m. sing DTC Blind warble QBT 虻底

2. 成革缺陷成革缺陷成革缺陷成革缺陷 Difetti sul finito

Alone d'acqua s. m. sing t.l. Water stain QBT 水花

Asportazione dello strato di rifinizione s. f. sing t.l. Decoating QBT 脱浆

Basso di fiore s. m. sing UNIC Blind grain, dull grain UNIC 盲粒面

Calcinato eccessivamente agg. m. 
sing

t.l. Overlimed ECL 浸灰过度的

Calcinato insufficientemente agg. m. 
sing

t.l. Underlimed ECL
浸灰不透的，浸灰

不足的

Colore irregolare s. m. sing t.l. Bad colour QBT 颜色不正

Concia insufficiente s. f. sing DTC Undertanning ECL 未鞣透的革

Concia irregolare s. f. sing DTC Tanning spot QBT 白斑

Concia morta s. f. sing DTC Case hardening QBT 表面过鞣

Danno da seccaggio improprio s. m. sing DTC Drying damage ECL 干燥缺陷

Difetti riscontrati con analisi sensoriale s. m. pl t.l.
Defects examined by 
sensory method

QBT 观感缺陷

Difetti sul finito s. m. pl t.l. Finished leather defects QBT 成革缺陷

Difetto da calcinazione s. m. sing t.l. Liming damage QBT 浸灰伤

Difetto da cilindratura s. m. sing t.l. Rolling damage QBT 滚压伤

Difetto da lissatura s. m. sing t.l. Glazing damage QBT 打光伤

Difetto da macerazione s. m. sing t.l. Bating damage QBT 酶柔伤

Difetto da palissonatura s. m. sing t.l. Staking damage QBT 铲软伤

Difetto da purga s. m. sing t.l. Scudding damage QBT 推挤伤

Difetto da rasatura s. m. sing t.l. Shaving damage QBT 削匀伤

感官缺陷

浸灰缺陷 (ECL);

欠鞣的革, 鞣制不足的革 (ECL);

白花, 搭花

水渍斑

片层脱落, 掉浆; 涂层脱落 
(ECL);
弱粒面; 无光 (QBT); 无光粒面, 
失去光泽的粒面 (ECL);



Difetto da rinverdimento s. m. sing t.l. Soaking damage QBT 浸水伤

Difetto da scarnatura s. m. sing t.l. Fleshing damage ECL 去肉缺陷

Difetto da smerigliatura s. m. sing t.l. Buffing damage QBT 磨伤

Difetto da spaccatura s. m. sing t.l. Splitting damage QBT 片刨伤

Difetto da stiratura con ferro caldo s. m. sing t.l. Ironing damage QBT 熨伤

Difetto di lavorazione s. m. sing t.l. Damage caused by process QBT 加工伤

Differenza di colore s. f. sing t.l. Colour difference QBT 色差

Distacco del fiore s. m. sing DTC Peeling of grain QBT 两层

Efflorescenza s. f. sing DTC Spue QBT 白箱

Efflorescenza grassa s. f. sing DTC Fatty spue QBT 油污

Efflorescenza salina s. f. sing t.l. Salt spue ECD 盐霜

Fiore difettoso s. m. sing t.l. Defective grain ECL 有缺陷的粒面

Fiore fragile s. m. sing DTC Cracky grain QBT 裂面

Fiore grossolano s. m. sing DTC Coarse grain QBT 粗面

Fiore marmorizzato s. m. sing DTC Marbled grain QBT 龟纹

Fiore soffiato s. m. sing UNIC Loose grain UNIC 松面

Follicoli piliferi evidenti su lato carne s. m. pl t.l.
Bristle follicles revealed on 
the flesh side

QBT 麻粒

Follicoli piliferi evidenti su lato fiore s. m. pl t.l.
Bristle follicles revealed on 
the grain

QBT 露鬃眼

Grana grossolana s. m. sing DTC Drawn grain QBT 皱面

Grinza di flessione s. f. sing DTC Flexing crease QBT 裂浆

Ingiallimento s. m. sing DTC Yellowing ECL 变黄

Macchia s. f. sing DTC Stain ECL 污点

Macchia di calce s. f. sing DTC Lime stain ECL 石灰斑

Macchia di ferro s. f. sing DTC Iron stain QBT 黑斑

Macchia di rifinizione s. f. sing t.l. Finish stain QBT 沾污

Macchia d'olio s. f. sing t.l. Oil spew QBT 脂肪斑

Mano untuosa, grassa s. f. sing DTC Greasy feel QBT 油腻感

起壳

油霜 (ECL);

脆裂

瑕疵

铁斑

油斑, 油花

油感, 油润手感 (ECL);



Pelle sovraconciata s. f. sing DTC Overtanned leather ECL 过鞣革

Pelle vuota s. f. sing DTC Empty leather QBT 空松

Picchettatura scura s. f. sing t.l. Dark speck QBT 暗斑

Piccoli peli residui s. m. pl t.l. Residual fine hair QBT 小毛

Radice del pelo s. f. sing DTC Hair root QBT 毛根

Residui di carniccio s. m. pl t.l. Flesh residues QBT 带肉里

Rottura di fiore s. f. sing DTC Grain break ECL 粒面褶纹

Ruga del collo s. f. sing t.l. Neck wrinkle QBT 脖头纹

Ruga di grasso s. f. sing DTC Fat wrinkle QBT 肥皱

Ruga, piega s. f. sing DTC Wrinkle ECL 皱

Scarsa resilienza s. f. sing t.l. Poor resilience QBT 无弹性

Scolorazione s. f. sing DTC Fading QBT 脱色

Segni del bastone di asciugaggio s. m. pl t.l. Drying pole damage QBT 竿痕

Segni di chiodi s. m. pl t.l. Nail marks (or damage) QBT 钉板伤

Sovraconcia s. f. sing DTC
Overtanning (or 
overtannage)

ECL 过鞣

Sovraessiccatura s. f. sing DTC Overdrying ECL 过干

Spessore irregolare s. m. sing t.l. Uneven thickness QBT 厚薄不匀

Tatto incartato s. m. sing DTC Boardy feel QBT 僵硬

Tatto plastico s. m. sing t.l. Plastic feel QBT 塑料感

Variazione di tono s. f. sing t.l. Shade difference QBT 露底

Variazioni di lucentezza s. f. pl t.l. Brightness difference QBT 散光

Velour a distribuzione irregolare s. m. sing t.l. Uneven nap QBT 绒毛不匀

Velour spesso, grossolano s. m. sing t.l. Coarse velvet QBT 粗绒

Vene, venature s. f. pl t.l. Vein marks QBT 血管腺

死鞣革

粒面折纹

颈皱

皱纹

板硬

掉色

血筋; 静脉; 血管, 血管痕 
(GTC);

死鞣
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