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Capitolo 1 – Introduzione 

Poiché ho seguito tre corsi pratici per comporre un dizionario bilingue tascabile italiano-

islandese e islandese-italiano sono riuscito a raccogliere diverso materiale e abbastanza 

esperienza nel campo della lessicografia. Inoltre, ho avuto modo, in passato, di seguire un corso 

teorico di lessicografia in spagnolo. Per queste ragioni, la mia tesi di laurea si focalizza sul 

progetto del dizionario italiano-islandese e islandese-italiano e sulle traduzioni del lessico 

relative ad esso. 

Elena Bajo Pérez spiega che si può descrivere un dizionario come un catalogo o 

collezione di unità lessicali che vengono adeguatomente definite e spiegate disposte secondo 

un ordine determinato (Cf. Bajo Pérez, 2000, 14). L’autore osserva che ci sono diversi tipi di 

dizionari, quali: i glossari, i vocabolari, i thesaurus, le concordanze, i lessici e le enciclopedie 

(Cf. Bajo Pérez, 2000, 14-15).  

In base a ciascuna tipologia, i dizionari si suddividono in due gruppi principali. Il primo 

gruppo è destinato agli utenti che desiderano espandere la loro conoscenza e domino della 

lingua. A questo gruppo appartengono i dizionari generali (definitori, dell’uso ecc.). Il secondo 

gruppo include gli utenti che stanno apprendendo una seconda lingua. A quel gruppo 

appartengono i dizionari bilingui e monolingui per stranieri, inclusi i dizionari scolari (Cf. Bajo 

Pérez, 2000, 14-15). 

Bajo Pérez indica che secondo le particolarità macrostrutturali tutti i dizionari sono 

formati da un numero determinato di articoli che vengono organizzati in ordine alfabetico. Le 

altre denominazioni per articolo sono item, entrata e lemma. Il lemma è indicato in grassetto e 

in minuscolo. L’autore sottolinea che il resto dell’entrata può essere diverso e dipende dal tipo 

del dizionario (Cf. Bajo Pérez, 2000, 16; 22). 

In considerazione di queste spiegazioni, nella mia tesi classificherò e descriverò le 

traduzioni delle voci dei glossari dopo aver usato diversi strumenti di supporto per comporre 

questo dizionario bilingue tascabile italiano-islandese e islandese-italiano. 

Prima di tutto, parlerò del primo progetto e indicherò i libri, gli strumenti di supporto e 

le istruzioni per la traduzione dall’italiano all’islandese. Includerò inoltre l’esempio del 

documento di lavoro e le abbreviazioni delle categorie grammaticali. In seguito, descriverò il 

lessico tradotto dall’italiano all’islandese. Continuerò mostrando le istruzioni per la parte 

“islandese-italiano” di questo progetto e descriverò il lessico tradotto dall’islandese all’italiano. 
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Successivamente parlerò del secondo progetto ed expliquerò in dettaglio le sottigliezze e le 

differenze relative alla traduzione dall’islandese all’italiano nella parte “il grezzo”. Nell’ultimo 

capitolo, cioè nella conclusione farò un commento sulle traduzioni. 

   

Capitolo 2 – Il primo progetto del dizionario italiano-islandese e islandese-italiano 

Il primo corso ÍTA411G che è stato insegnato nella sezione dell’italiano nella facoltà di 

Filologia presso l’Universita d’Islanda in primavera nel 2014 si chiama Þýðingar (ítalska), 

ovvero “traduzione”. Questo corso rappresenta un progetto sperimentale pluriennale, che si 

prefigge lo scopo di creare un dizionario bilingue tascabile italiano-islandese e islandese-

italiano. 

Il lessico che si traduce in questa fase per comporre quel dizionario è utilizzato nei due 

libri di testo Nuovo Rete! A1 e Nuovo Rete! A2, entrambi i tomi curati da Marco Mezzadri e 

Paolo E. Balboni per Guerra Edizioni.  

Il dizionario si dovrebbe servire come un utile supporto per tutti coloro che iniziano a 

studiare la lingua italiana, partendo da un livello base, e quindi include tutti i vocaboli relativi 

ai livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER). 

Ogni voce del dizionario deve comprendere la trascrizione fonetica IPA (International 

Phonetic Alphabet), le varie categorie grammaticali di cui il termine è portavoce e la sua 

definizione. 

 

Capitolo 3 – Libri e strumenti di supporto 

I glossari vengono tratti da: Nuovo Rete! A1 Corso multimediale di italiano per stranieri, di 

Marco Mezzadri e Paolo E. Balboni, Guerra Edizioni e Nuovo Rete! A2 Corso multimediale di 

italiano per stranieri, di Marco Mezzadri e Paolo E. Balboni, Guerra Edizioni. 

 Per le traduzioni si usa il dizionario italiano-islandese (Ítölsk-íslensk orðabók) di Paolo 

Maria Turchi. A volte le traduzioni si traggono dagli altri dizionari. 

Anche si utilizzano gli strumenti di supporto open source on line come 

http://www.wordreference.com  Dizionario bilingue Italiano-Inglese e Inglese-Italiano, da cui 

si ricava la trascrizione fonetica delle voci italiane, e anche per la comprensione di un termine 

italiano che si potrebbe meglio decifrare grazie alla traduzione inglese.   

Inoltre, si può utilizzare il sito http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html Editor di 

trascrizioni fonetiche IPA (International Phonetic Alphabet) per ricavare la trascrizione fonetica 

http://www.wordreference.com/
http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html
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e il sito http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx Dizionario Italiano monolingua 

Hoepli da cui si trae la categoria grammaticale della voce italiana e anche per la comprensione 

del termine che sta analizzando. 

 

Capitolo 4 – Istruzioni per la traduzione dall’italiano all’islandese 

La traduzione dall’italiano all’islandese si basa su certe istruzioni. 

1. Si scrive sul documento di lavoro la parola italiana che si deve tradurre (prendendola dalla 

lista complessiva dei termini). 

2. Si digita la parola italiana sul sito http://www.wordreference.com.  

3. Si fa copia alla trascrizione fonetica che si dà di fianco al termine italiano.  

 

 

4. Si torna sul documento di lavoro e si inserisce la trascrizione fonetica di fianco al termine 

italiano.  

5. Si digita la parola italiana sul sito http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx per 

cercare la categoria grammaticale del termine. 

6. Si scrive l’abbreviazione della categoria grammaticale del termine sul documento di lavoro. 

7. Si scrive poi, sempre sul documento di lavoro, la traduzione islandese. 

8. Se il genere cambia rispetto all’italiano, si scrive il nuovo genere dopo la traduzione in 

islandese come nel seguente esempio: automobile /auto'mɔbile/ sf bíll sm. 

Nel caso in cui ci siano più termini islandesi per tradurre la parola e nel caso in cui abbiano 

generi diversi rispetto all'italiano, si elencano (separati dalle virgole) partendo dai termini il cui 

genere non cambia rispetto all'italiano come nell’esempio: abilità /abiliˈta/ sf hæfni, reynsla, færni, 

íþrótt, leikni, lagni, gáfur sfpl, hæfileiki sm, dugnaður sm. 

9. Se il termine ha diversi usi ma la stessa grafia e appartiene alla stessa categoria grammaticale 

si deve comportare nel modo seguente come nei questi esempi: salsa /ˈsalsa/ sf (1) sósa, ídýfa; 

(2) (musica) salsa sn. 

accordo /akˈkɔrdo/ sm (1) samræmi sn, samlyndi sn, samkomulag sn, sáttmáli sn; (2) (musica) hljómur, 

raddsetning sf. 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx
http://www.wordreference.com/
http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx
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10. Nel caso in cui la parola abbia due diverse accezioni, si mette il punto e virgola e poi, tra 

parentesi, la nuova accezione seguita dalla relativa traduzione come nel seguente esempio: a o 

ad /a/ prep (stato in luogo) í, á; (moto a luogo, direzione) til, á/í. 

11. Se il termine ha anche un’altra categoria grammaticale, si inserisce un pallino nero. Si scrive 

di seguito la nuova categoria grammaticale con la nuova traduzione come si vede nell’esempio: 

abbassare /abbas'sare/ vt að draga niður; (ridurre) að minnka ● abbassarsi vrif (chinarsi) að hallast 

fram. 

12. A questo punto, si evidenzia tutta la riga che è stata scritta sul documento di lavoro. Ogni 

lemma con il suo resto si scrive in “Arial”. Per la dimensione del carattere si sceglie “10”.    

 

 

Capitolo 5 – Esempio del file di lavoro 

1 – Il lemma italiano si scrive in grassetto. 

2 – La trascrizione fonetica si dà in modo normale. 

3 – La categoria grammaticale si scrive in grassetto-corsivo. 

4 – La definizione si dà in modo normale. 

5 – Il genere dei traducenti si scrive in corsivo. 

6 - ● Il cambio di categoria grammaticale si dà in modo normale. 

Ecco alcuni esempi: 

a o ad /a/ prep (stato in luogo) í, á; (moto a luogo, direzione) til, á/í 

abbassare /abbas'sare/ vt að draga niður; (ridurre) að minnka ● abbassarsi vrif (chinarsi) að hallast 

fram 

abbastanza /abbas'tantsa/ avv (a sufficienza) nógur; (alquanto) mátulega, býsna 

abbraccio /ab'brattʃo/ sm faðmlag, fang 

automobile /auto'mɔbile/ sf bíll sm 

contare /kon'tare/ vt að telja; (annoverare) að hafa ● vi (sperare) að reikna með 

Questo è un esempio per l’inserimento del participio passato: 
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abbreviato /abbreʹvjato/ a skammstafað, í styttu formi (p.pass abbreviare) 

Questo è un esempio per l’inserimento del participio presente: 

accogliente /akkoʎˈʎɛnte/ a vinalegur (p.pres accogliere) 

L’esempio che è fatto in aula durante la prima lezione: 

abbassare /abbasˈsare/ vt að lækka, að fara neðar, að draga úr ● abbassarsi vrif að lækka sig, að 

beygja sig, að taka niður fyrir sig 

L’esempio che mostra il cambio del genere del sostantivo: 

abilità /abiliˈta/ sf hæfni, reynsla, færni, íþrótt, leikni, lagni, gáfur sfpl, hæfileiki sm, dugnaður sm 

Prima si mettono tutti i termini islandesi che non cambiano nel genere e poi gli altri seguiti dal 

nuovo genere. 

L’esempio che spiega la traduzione degli stati, delle nazionalità e delle lingue: 

argentina /ardʒenˈtina/ sf Argentína 

argentino /ardʒenˈtino/ a argentínskur; (lingua) argentínska sf ● sm Argentínubúi, Argentínumaður 

Questi sono gli esempi che indicano il cambio dell’uso del termine quando la grafia e la 

categoria grammaticale sono le stesse: 

accordo /akˈkɔrdo/ sm (1) samræmi sn, samlyndi sn, samkomulag sn, sáttmáli sn; (2) (musica) hljómur, 

raddsetning sf 

salsa /ˈsalsa/ sf (1) sauce, gravy; (2) (musica) salsa 

 

Capitolo 6 - Abbreviazioni delle categorie grammaticali 

Queste sono le abbreviazioni delle categorie grammaticali che si usano in questo dizionario: 

a - aggettivo, a.poss - possessivo, art - articolo, aus - ausiliare, avv - avverbio, cong -

congiunzione, f - femminile, i - intransitivo, inter - interiezione, m - maschile, n - neutro, p.pass 

- participio passato, p.pres - participio presente, pl - plurale, pr - pronome, pr.pers - pronome 

personale, pr.poss - pronome possessivo, pr.rel - pronome relativo, prep - preposizione, rif - 

riflessivo, sf - sostantivo femminile, sing - singolare, sm - sostantivo maschile, sn - sostantivo 

neutro, t - transitivo, vi - verbo intransitivo, vimp - verbo impersonale, vrif - verbo riflessivo, vt 

- verbo transitivo.          

 

Capitolo 7 – Il lessico tradotto dall’italiano all’islandese per il primo progetto 

7.1. I punti generali sulle traduzioni. 

Ci sono sette glossari in questo progetto. Da una parte, ci sono più lemmi con le traduzioni 

omesse di quelli con le traduzioni allargate, dall᾽altra, ci sono casi particolari con i lemmi per 

cui si utilizza il sito http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html per ricavare la trascrizione 

http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html
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fonetica oppure con i lemmi in cui si inseriscono nuove accezioni o con i cambi delle categorie 

grammaticali del lemma, ecc. Ci sono lemmi che includono tutte le traduzioni. Nelle traduzioni 

dei verbi si inserisce la particella “að”. I casi dei verbi non si indicano. 

  

7.2. I lemmi con le traduzioni allargate. 

In questo dizionario, per fornire più sinonimi del termine, le traduzioni di certi lemmi sono 

allargate, cioè vi si aggiungono le traduzioni che non si trovano nel dizionario italiano-islandese 

(Ítölsk-íslensk orðabók) di Turchi. Ad esempio, alle traduzioni del lemma destinazione si 

aggiunge la traduzione “heimilisfang” dal dizionario inglese-islandese, islandese-inglese (Ensk-

íslensk, íslensk-ensk orðabók) di Sævar Hilbertsson (redattore).  

Per allargare le traduzioni dei lemmi di questo dizionario sono stati usati questi dizionari: 

il dizionario russo-islandese (Rússnesk-íslensk orðabók) di Helgi Haraldsson, il dizionario 

inglese-islandese, islandese-inglese (Ensk-íslensk, íslensk-ensk orðabók) di Sævar Hilbertsson 

(redattore), il dizionario islandese-inglese (Íslensk-ensk orðabók) di Sverrir Hólmarsson, il 

dizionario islandese-italiano (Íslensk-ítölsk orðabók) di Paolo Maria Turchi, il dizionario 

islandese (Íslensk orðabók) di Mörður Árnason ed altri.  

Questi sono i lemmi le cui traduzioni sono allargate: abbondantemente, abbracciare,  

abbracciarsi, abbraccio, abbreviazione, abilità, abitante, artista, asciugare, asilo, aspettare, 

attenzione, attesa, castello, piangere. 

 

7.3. I lemmi con le traduzioni omesse. 

Al contrario dei lemmi con le traduzioni allargate, per semplificare le possibilità dell’uso delle 

parole, vengono omesse alcune traduzioni che si trovano nel dizionario italiano-islandese di 

Turchi. Poiché partiamo da un livello base, tutti i vocaboli relativi appartengono ai livelli A1 e 

A2. Perció alcune traduzioni possono essere complesse se ci si attiene a questi livelli. Ad 

esempio, nella traduzione del lemma ascendere sono omessi gli usi del termine 2 e 3 che si 

trovano nel dizionario italiano-islandese di Turchi. In aggiunta, nella traduzione del lemma 

poco nel dizionario italiano-islandese di Turchi non è incluso il diminutivo pochino. Per di più, 

nella varietà del lemma dell’aggettivo allegro dal dizionario italiano-islandese di Turchi non è 

incluso il sostantivo allegro come il cambio della categoria grammaticale dell’aggettivo. I 

lemmi di questo tipo sono: ascendere, ascoltare, determinare, detto, idea, ieri, imbarco, 
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immaginare vrif, immagine, impegno, impianto, incontrare vrif, indeterminato, indirizzo, infinito, 

piacere sm, piano a, piano sm, pianta, piatto sm, piccolo a, piede, pieno, piscina, pista, più avv, 

pizza, poco avv, poltrona, ponte, popolo, porre vt, posizione, possedere, possesso, possibile, 

posta, allegro, allungare, alto a, alto sm, altro, amare, ambiente, carta, casa, caso, cassetta.  

 

7.4. I casi particolari.  

Per i lemmi abbreviato e pezzetto non c’è la trascrizione fonetica sul sito 

http://www.wordreference.com perché abbreviato è participio passato e poi pezzetto è il 

diminutivo di pezzo. Per ricavare la trascrizione fonetica per queste voci si utilizza il sito 

http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html. Di conseguenza, tanto abbreviato /abbreʹvjato/ quanto 

pezzetto /pet'tʃetto/ hanno la loro trascrizione fonetica. 

Spesso, gli usi del termine che potrebbero essere pratici si includono in questo dizionario 

come nuove accezioni. Ad esempio, nella traduzione del lemma ascoltare nel dizionario 

italiano-islandese di Turchi non è incluso il secondo uso del termine, cioè “(2) (medicina) hlusta 

sjúkling með hlustunarpípu”. Questo uso si trova invece sul sito http://www.wordreference.com. 

Perció in questo dizionario per ascoltare viene incluso l᾽uso (2). 

In alcuni casi gli usi del termine si indicano in modo diverso. Ad esempio, confrontando 

la traduzione del lemma piantina con il dizionario italiano-islandese di Turchi l’uso del termine 

diminutivo è indicato prima degli altri. 

Ci sono alcuni lemmi oppure le altre categorie grammaticali di lemma, in cui alcuni 

cambiamenti sono necessari per regolare la loro categoria grammaticale. Ad esempio, in questo 

dizionario nella traduzione del lemma ce la categoria grammaticale dell’avverbio è messa prima 

di questa del pronome. Invece, nel dizionario italiano-islandese di Turchi prima si indica la 

categoria grammaticale del pronome. Per il lemma certamente si specificano due categorie 

grammaticali del termine, cioè la categoria grammaticale dell’avverbio e quella 

dell’interiezione. L’ultima si trova sul sito http://www.wordreference.com. Per il lemma che la 

categoria grammaticale del pronome è definita come il pronome relativo sul sito 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx. Anche per questo lemma è aggiunta 

l᾽accezione della categoria grammaticale dell’aggettivo che è disponibile sul sito 

http://www.wordreference.com. Secondo lo stesso sito, la categoria grammaticale del lemma 

chi è specificata come pronome relativo. Nella traduzione del lemma portoghese per 

http://www.wordreference.com/
http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx
http://www.wordreference.com/


8 
 

semplificare il sistema delle traduzioni in questo dizionario l’uso del sostantivo con il 

significato (lingua) è trasferito sotto la categoria grammaticale del lemma dell’aggettivo 

portoghese. 

In questo dizionario ci sono lemmi che hanno le categorie grammaticali aggiunte poiché 

si trovano sul sito http://www.wordreference.com. Alla traduzione del lemma abbastanza è 

aggiunta la categoria grammaticale dell’aggettivo. Poi per la traduzione del lemma abbinare è 

ricavata quella del verbo intransitivo. Alla traduzione del lemma determinare dal dizionario 

inglese-islandese, islandese-inglese di Sævar Hilbertsson (redattore) è aggiunta la categoria 

grammaticale del verbo riflessivo. Nella traduzione del lemma detersivo è inserita la categoria 

grammaticale dell’aggettivo perché è disponibile sul sito http://www.wordreference.com. 

Inoltre, al lemma il è aggiunta solo la variazione lo dell’articolo secondo il glossario del Nuovo 

Rete! A1. Nella traduzione del lemma il sono omesse le due forme, cioè quella femminile “-nn” 

e quella neutra “hin”, mentre queste forme si trovano nel dizionario italiano-islandese di Turchi. 

Nel caso del lemma pezzetto si indica nelle parentesi l᾽indicazione del diminutivo di pezzo 

perché questa spiegazione non si trova nel dizionario italiano-islandese di Turchi.  

Al contrario del dizionario italiano-islandese di Turchi, in questo dizionario le categorie 

grammaticali di alcuni lemmi possono indicarsi come un’altra categoria grammaticale. Ad 

esempio, nella traduzione del lemma altro la categoria grammaticale del pronome si evidenzia 

come la categoria grammaticale dell’aggettivo per le traduzioni “annar, einn enn, meir, fleiri, 

öðruvísi”. 

Ci sono i lemmi le cui traduzioni sono regolate secondo gli equivalenti inglesi come nel 

caso del lemma cellulare /tʃelluˈlare/ a holóttur ● sm flutningabíll, fangaflutningabíll, farsími. Queste 

traduzioni sono ricavate dagli equivalenti inglesi “cellular, transport van, mobile phone” che si 

trovano sul sito http://www.wordreference.com. Oltre a ciò, nella traduzione del lemma centro 

gli usi del termine “(1) (geometria); (2) (figurato); (3) (città)” sono aggiustati secondo gli 

equivalenti inglesi che sono disponibili sullo stesso sito.  

Inoltre, per il lemma dettare le traduzioni “þröngva upp á, trana sér fram” sono tratte 

dal dizionario inglese-islandese, islandese-inglese di Sævar Hilbertsson (redattore) secondo 

l’equivalente inglese “impose” che si trova sul sito http://www.wordreference.com. Nella 

traduzione del lemma di gli usi del termine sono aggiustati secondo tanto il dizionario italiano-

islandese di Turchi quanto il sito http://www.wordreference.com. Gli altri lemmi di questo tipo 

sono: dialogo, diario, difficile, dimenticare, piacere vi, piangere.  

http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
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In questo dizionario ci sono lemmi che non si trovano nel dizionario italiano-islandese 

di Turchi. Sono le voci derivate come, ad esempio, l’aggettivo abbreviato che è ricavato dal 

participio passato. Per questo lemma la traduzione “skammstafað(ur)” è tratta dal dizionario 

russo-islandese di Helgi Haraldsson. La traduzione “í styttu formi” è tratta dalla frase “in modo 

abbreviato” che si trova sotto il lemma abbreviato nello Zingarelli: vocabolario della lingua 

italiana di Zingarelli. Poi per il lemma cerchiare le traduzioni sono ricavate dagli equivalenti 

inglesi “hoop, encircle, ring” che sono disponibili sul sito http://www.wordreference.com. 

Come strumento di supporto per ricavare la categoria grammaticale del verbo transitivo si usa 

il dizionario inglese-islandese di Sigurður Örn Bogason. Per le traduzioni della categoria 

grammaticale del verbo intransitivo si utilizza la spiegazione sotto il lemma cherchiare nello 

Zingarelli: vocabolario della lingua italiana di Zingarelli. Inoltre, il lemma pezzetto non si 

trova sul sito http://www.wordreference.com perché il sostantivo è derivato dal sostantivo 

pezzo. Invece, il lemma ping-pong si trova nel dizionario italiano-islandese di Turchi dal quale 

è tratta la sua traduzione. Gli altri lemmi di questo tipo sono alimentari e cascinale.  

Per guistificare la non menzione dei vari usi del termine, è probabile che in questo 

dizionario gli usi del termine vengano spostati, cioè non si indicano come li troviamo nel 

dizionario italiano-islandese di Turchi. Così, nella traduzione del lemma porta l’uso del termine 

5, cioè (sport) in questo dizionario si indica come l’uso del termine (2). In aggiunta, nella 

traduzione del lemma caso l’uso del termine 7, cioè (grammatica) in questo dizionario si 

evidenzia come l’uso del termine (2). 

A volte in questo dizionario nelle traduzioni dei lemmi non si indicano gli usi del 

termine perché sono più o meno sinonimi. Questi lemmi sono: dettagliato, dettare, detto, dietro 

a, differenza, difficile a, dimenticare, guidare, idraulico, immaginare, immediato, impiegato, 

importante, importanza, immagine, indicare, indicativo, indicazione, indipendente, indirizzo, 

indovinare, industria, inferiore, infine, piacere sm, piacere vi, piangere, piano a, posizione, 

possedere, possessivo, possesso, possibile, possibilità, posta, postale, posto, allegro, allora, 

allungare, alzare, amare, ambiente, carta, cartello, cartina, casa, caso, cassetta. 

  

7.5. I lemmi con tutte o quasi tutte le traduzioni incluse. 

Come al solito, ci sono certi lemmi in cui vengono incluse tutte o quasi tutte le traduzioni 

presenti nel dizionario italiano-islandese di Turchi. Questi lemmi sono: ascolto, asterisco, 

cavalcare, cena, cenare, cercare, cereale, chiamare, chiaro, destinazione, destra, dicembre, 

http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
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dieci, dieta, dietro, differenza, difficile, diffuso, guidare, idraulico, immaginare, immancabile, 

immediato, imparare, impegno, impianto, impiegato, importante, importanza, incontrare, 

indeterminato, indicare, indicativo, indicazione, indipendente, indovinare, industria, inferiore, 

infermiera, infermiere, infine, informale, pezzetto, piacere vi, piangere, piano avv, piantina, 

pianura, piatto a, piazza, piccolo sm, pisello, più a ● sm, pizzeria, plurale, poco a, poi, politica, 

polizia, poliziotto, pollo, pomeriggio, pomodoro, popolazione, porsi, porta, Portogallo, 

portoghese, positivamente, possessivo, possessore, possibilità, postale, posto, allora, almeno, 

alzare, cartello, cartina, cartolina, casalinga, casseruola. 

    

Capitolo 8 – Istruzioni per la traduzione dall’islandese all’italiano 

Per quanto riguarda l'operazione opposta, cioè la creazione della parte islandese-italiano del 

dizionario, le operazioni da compiere sono molto simili. Per le traduzioni si usa il dizionario 

italiano-islandese (Ítölsk-íslensk orðabók) di Paolo Maria Turchi ed altri. La trascrizione 

fonetica viene ricavata dal sito http://www.málföng.is/?pg=framburdur: draga /tra:ɣa/ v. Per i 

verbi non si indica la differenza tra verbi transitivi o intransitivi. È mantenuta solo la differenza 

tra verbi v o verbi riflessivi vrif. Per i verbi irregolari sono indicate anche le quattro forme del 

paradigma. Ad esempio, draga /tra:ɣa/ v (dregur, dró, drógum, dregið) (acc) tirare, trascinare, 

trainare ● draga úr v diminuire, ridurre. Dopo l’indicazione del tipo di verbo, tra parentesi si 

evidenzia il caso utilizzato dopo quel verbo. Ad esempio, bæta /pai:ta/ (acc) (1) (endurbæta) 

migliorare; (2) (gera við) aggiustare  ●  (dat) (að bæta við) aggiungere   ●  að bæta við sig vrif 

aggiungersi. Con i verbi irregolari il caso è inserito dopo il paradigma: draga /tra:ɣa/ v (dregur, 

dró, drógum, dregið) (acc) tirare, trascinare, trainare ● draga úr v diminuire, ridurre. 

 

Capitolo 9 – Il lessico tradotto dall’islandese all’italiano per il primo progetto 

9.1. I punti generali sulle traduzioni. 

Si traducono i vocaboli dai glossari usati per le traduzioni dall’italiano all’islandese. Ci sono 

molte traduzioni dei lemmi che vengono omesse. Ci sono casi patricolari in cui non si indicano 

gli usi del termine oppure gli usi del termine vengono aggiustati e sistematizzati in modo 

diverso fino a che alcune traduzioni del lemma si indicano come i cambi delle categorie 

grammaticali particolari, ecc. La maggior parte si basa sui lemmi in cui vengono incluse tutte 

le traduzioni. 

 

http://www.málföng.is/?pg=framburdur
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9.2. I lemmi con le traduzioni omesse.  

Nelle traduzioni dei seguenti lemmi oppure delle altre categorie grammaticali di lemma per 

semplificare le possibilità dell’uso delle voci, vengono omesse alcune traduzioni che si trovano 

nel dizionario islandese-italiano di Turchi. Ad esempio, nella traduzione del lemma hæfileiki da 

quel dizionario è inclusa solo la traduzione “abilità”. Le altre voci di questo tipo sono: borgari, 

draga, íbúi, leikni, lækka, minnkun, óhóflega, skammstöfun, tengja, bíð, eftirtekt, hlusta, hlustun, 

hæli, stíga, umhyggja, umönnun, vænting, þurrka, augljós, hringja, hvað, hver, hvor, kastali, 

korn, leita að, miðstöð, reyna, ríða, sá, sem, skýr, snúa, umkringja, virki, af, dagbók, eftir, en, 

ítarlegur, lesa, með, munur, ræða, segja frá, tal, tala, um, adressa, aka, aka bílnum, ábending, 

endalaus, erindi, giska, hinn, hitta, hittast vrif, hugmynd, í, ímynd, leiða, merkur, mikilvægur, 

mynd, mæta, óendanleiki, óformlegur, óháður, ótakmarkaður, sjálfstæður, starfsmaður, stýra, 

útskipun, verkefni, vísa, aðstaða, brú, diskur, eign, fár, flatlendi, flatur, fólk, fótur, fullur, gráta, 

hafa, hurð, hæð, jákðæður, kort, lítill, lögregla, möguleiki, planta, pólitik, póstur, réttur, rúm, 

setja, skáld, sléttur, slóð, spor, staðsetning, syrgja, ungi, uppdráttur, viðhorf, þá, annar, atvik, 

fall, hár, kassi, kjörbúð, lengja, matur, matvæli, reisa, sko, spjald, stórvaxinn, tilfelli. Inoltre, nel 

caso del lemma barnaheimili la traduzione “asilo” non è collegata con l’aggettivo “infantile” 

perché nel dizionario italiano-islandese di Paolo Maria Turchi la frase asilo infantine si traduce 

come “dagheimili”. 

 

 9.3. I casi particolari. 

Nelle traduzioni dei lemmi borgari, draga, íbúi, lækka, minnkun, stjörnumerki, aftarhluti, 

ákveðinn non si indicano gli usi del termine.  

In questo dizionario la traduzione “hlusta sjúkling með hlustunarpípu” per il lemma 

hlusta è indicata come lʼuso del termine “(2) (medicina)”. Inoltre, nella traduzione del lemma 

hlustun nellʼuso del termine “(2) (medicina)” prima viene la traduzione “ausculazione” che è 

trasferita dallʼuso del termine (1) che si trova nel dizionario islandese-italiano di Turchi e poi 

quella di “ascolto” che è disponibile nellʼuso del termine (2) nello stesso dizionario. Oltre a ciò, 

nella traduzione del lemma af l’uso del termine 4 è aggiustato come lʼuso del termine (2) (um 

geranda) con la traduzione “di”. 

Le traduzioni di alcuni lemmi che si trovano nel dizionario islandese-italiano di Turchi 

possono indicarsi come i cambi delle categorie grammaticali, cioè draga /tra:ɣa/ v (dregur, dró, 



12 
 

drógum, dregið) (acc) tirare, trascinare, trainare ● draga úr v (dat) diminuire, ridurre. La frase “draga 

úr” che si trova nel dizionario islandese-italiano di Turchi nell’uso del termine 9 è evidenziata 

come il cambio della categoria grammaticale del lemma draga. Gli altri vocaboli di questo tipo 

sono: stíga upp, snúa sér.  

 In alcuni casi si aggiungono alle traduzioni dei lemmi i cambi grammaticali come nuove 

accezioni poiché non sono disponibili nel dizionario islandese-italiano di Turchi. Ad esempio, 

il verbo riflessivo faðmast e la sua traduzione “abbracciarsi” si evidenziano come la nuova 

accezione nella traduzione del lemma faðma. I simili vocaboli sono: lækka sig, purrka sér, 

þurrka sig. 

Ci sono lemmi che non si trovano nel dizionario islandese-italiano di Turchi. Il lemma 

samræmast con le sue traduzioni è ricavata dal dizionario italiano-islandese di Turchi. Poichè 

l’aggettivo skammstafað(ur) è derivato dal participio passato quel lemma non si trova nel 

dizionario islandese-italiano di Turchi. Per questo lemma la traduzione “abbreviato” è tratta 

attraverso la traduzione della frase “in modo abbreviato” che si trova sotto il lemma abbreviato 

nel dizionario Zingarelli: vocabolario della lingua italiana di Zingarelli. Inoltre, per il verbo 

tengja saman við che si evidenzia come il cambio della categoria grammaticale del lemma 

tengja le traduzioni sono ricavate dal dizionario italiano-islandese di Turchi. Nella traduzione 

del lemma minnstur si indica la categoria grammaticale dell’aggettivo superlativo minimo che 

è ricavata dall’aggettivo piccolo. Le altre voci di questo tipo sono: kalla á, kallast, ákveða sig, 

segjast, tvítal, eignar-, á jákvæðan hátt, póst-, elskast vrif, hátt avv. 

 

9.4. I lemmi con tutte o quasi tutte le traduzioni incluse. 

Ad ogni modo, la maggior parte rappresenta i lemmi in cui, secondo il dizionario islandese-

italiano di Turchi, vengono incluse tutte o quasi tutte le traduzioni. Questi lemmi sono: faðma, 

faðmlag, nóg, nógur, para, ríkisborgari, barnaheimili, biðtími, eftirvænting, listakona, listamaður, 

stjörnumerki, vænta, auðsær, auðvitað, bersýnilegur, afdráttarlaust, bjarmi, birta, bjartur, ha, hér, 

kalla, kvöldmatur, kvöldmáltíð, leita, miðbik, miðborg, miðja, okkur, snæða, tær, vissulega, 

þarna, aftarlega, aftarhluti, áfangastaður, áætlun, bak, desember, frá, heimilisfang, hreinsiefni, 

hægri, hægrimaður, hægrimennska, ákveða, ákveðinn, laginn, mataræði, megrun, orðatiltæki, 

segja, ætlun, brottför, einkennandi, framsöguháttur, gær, hjúkrunarkona, hjúkrunarmaður, 

iðjusemi, iðnaður, ímynda, ímynda sér vrif, kerfi, loks, læra, nafnháttur, neðri, ómissandi, 

óopinber, ótiltekinn, pípulagningamaður, skrifstofumaður, tafarlaus, alþýða, ánægja, baun, 
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borðtennis, dálítið, eftirmiðdagur, eigandi, gætilega, hægindastóll, hægt, íbúarfjöldi, jurt, 

kjúklingur, líka, lítið, ljóðskáld, lögga, meir, meira, mögulegur, pitsa, pitsustaður, pínulítill, 

plötuspilari, Portúgal, portúgalska, pósthús, póstskip, póstþjónusta, ráðríkur, saddur, setjast 

vrif, settur, slétta, sléttlendi, smábiti, smár, smávaxinn, stjórnmál, sundlaug, torg, tómatur, 

andrúmsloft, atburður, bóndabær, elska, hávaxinn, hús, húsfreyja, húsmóðir, kastarhola, kátur, 

kort, lengjast vrif, lyfta, matvöruverslun, að minnsta kosti, póstkort, reisa sig upp á afturfæturna, 

skaftpottur, skilríki, skilti, snælda, spóla, sveitabær, umhverfi. 

 

Capitolo 10 – Il secondo progetto del dizionario italiano-islandese e islandese-italiano 

Il secondo corso ÍTA322G che è stato insegnato nella sezione dell’italiano nella facoltà di 

Filologia presso l’Universita d’Islanda in autunno nel 2014 si chiama Orðabókarverkefni, cioè 

i compiti nel dizionario. È la prosecuzione di un progetto sperimentale pluriennale iniziato in 

primavera dell‘anno accademico scorso (2013-2014) con lo scopo di creare un dizionario 

bilingue tascabile italiano-islandese e islandese-italiano. Il lessico che si traduce dall’italiano 

all’islandese in questa fase è utilizzato nei due libri di testo Nuovo Rete! A2 e Nuovo Rete B1, 

entrambi tomi curati da Marco Mezzadri e Paolo E. Balboni per Guerra Edizioni. All’elenco 

delle abbreviazioni del primo progetto se ne aggiungono delle nuove. Queste sono: a/pr - 

aggettivo e pronome, pref - prefisso, e sm/f - sostantivo maschile e femminile. 

 

Capitolo 11 – Il lessico tradotto dall’italiano all’islandese per il secondo progetto 

11.1. I punti generali sulle traduzioni. 

In questo progetto ci sono dieci liste delle parole. Da una parte, molti lemmi hanno le traduzioni 

omesse. D’altra, pochi lemmi hanno le traduzioni allargate. Ci sono casi particolari in cui la 

trascrizione fonetica per alcuni lemmi si ricava attraverso il sito 

http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html oppure gli usi del termine sono spostati o altro. Come 

al solito, ci sono i lemmi in cui si includono tutte le traduzioni. Nelle traduzioni dei verbi non 

si inserisce la particella “að”. 

 

11.2. I lemmi con le traduzioni omesse. 

Poiché certe traduzioni possono essere complesse per i livelli A1, A2 e B1 in questo dizionario 

alcune traduzioni che si trovano nel dizionario italiano-islandese di Turchi sono omesse. Questi 

http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html
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sono i lemmi con le traduzioni omesse: abbazia, abbondante, accedere, accettabile, accidente, 

acquario, adatto, addirittura inter, affetto sm, affrontare, affrontarsi, agenda, certo a, certo avv, 

chiacchierare, chiarire, cioè avv, circondare, classifica, clima, coda, comporre, composizione, 

comunicare, concentrarsi, concetto, concludere, concludersi, conclusione, concreto a, 

condizione, condurre, confine, confronto, congiunzione, coniugarsi, conseguenza, consentire 

vi, considerare, consigliare, consigliarsi, facoltà, fantasma, fantastico, affidamento, fase, 

fastidioso, favola, favorito a/p pass, favorito sm, fax, fazzoletto, femmina, fermare vt, fermare vi, 

fermarsi, fidanzato a/p.pass, fiera, fila, linguaggio, lirico a, lottare, lotteria, luce, lungo a,  

maggiore a (comparativo), maglione, male sm, mandare, maniera sf, mantenere, mantenersi, 

mare, marinare, pulito, punto, ragione, rapporto, rata, realizzare, fuoco, uniforme a, universitario 

sm, utile a, utile sm, uva, valore, variabile, vaso, vento, velocità, verificare, verificarsi, vestire vt, 

vestire vi, vestirsi, vetrina, vetro, vigile a, violento, visione, visita, vista, visualizzare, concordare 

vt, concordare vi, comportamento, condizionare, condizione, confessare, confine, confusione, 

impressione, impugnare, inaugurare, incidente, indagine, indefinito, indifferente, infelice a, 

infelice sm/f, ingannare, procurare, prova, quadrato. 

  

11.3. I lemmi con le traduzioni allargate. 

Pochi lemmi vengono allargati. Alla traduzione del lemma pubblicità è aggiunta la traduzione 

“sjónvarpsauglýsing“ senza specializzarla come pubblicità televisiva. Invece, Turchi indica 

questa frase come nuova accezione nel dizionario Ítölsk-íslensk orðabók. Inoltre, alla 

traduzione del lemma abbondante sono aggiunte le traduzioni “nógur, fullur” per gli equivalenti 

inglesi “plentiful, full” che sono disponibili sul sito http://www.wordreference.com. Le 

traduzioni islandesi sono tratte dal dizionario inglese-islandese di Sigurður Örn Bogason. Gli 

altri lemmi con le traduzioni allargate sono: addosso e consentire vt. 

 

11.4. I casi particolari. 

Poiché sul sito http://www.wordreference.com non c’è la trascrizione fonetica per i lemmi 

abituato, affacciare, cola, fettina, fidanzata, fieristico, proveniente, videoproiettore come 

strumento di supporto si utilizza il sito http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html.  

Per saltare molta varietà degli usi del termine in questo dizionario, alcuni usi del termine 

sono spostati oppure uniti. Nella traduzione del lemma accidente le traduzioni degli usi del 

http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html
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termine 1 e 2 che si trovano nel dizionario italiano-islandese di Turchi vengono uniti sotto l’uso 

del termine 1. Oltre a ciò, nella traduzione del lemma facoltà gli usi del termine 2 e 3 che si 

evidenziano nel dizionario italiano-islandese di Turchi sono uniti in questo dizionario sotto (1). 

Invece lʼuso del termine 4 si indica come (2). Gli altri lemmi di questo tipo sono: fase, fila, luce, 

maggiore a (comparativo), maggiore a (superlativo), male a, pulito, quartiere, rabbia, realizzare, 

valore, variabile, vaso, visita, concordare vt, concordare vi, condizione, confessare, confusione, 

conquistare, indagine, indefinito.               

Poiché le traduzioni di alcuni lemmi sono più o meno sinonimi in questo dizionario gli 

usi del temine non vengono numerati. Questi lemmi sono: singhiozzo, accedere, acquisto, 

adatto, addosso, affascinante, agenda, certo a, certo avv, chiacchierare, chiarire, chiesa, chissa, 

cioè avv, classico a, classifica, clima, coda, comunicativo, concentrarsi, concetto, conclusione, 

concreto a, condizione, condurre, confine, confronto, considerare, consigliare, consigliarsi, 

contatto, facilmente, fantastico, affidamento, fastidioso, favola, favorito a/p pass, favorito sm, 

fazzoletto, femmina, fenomeno, fermare vt, fermarsi, fiera, linguaggio, lottare, lotteria, maggiore 

a (comparativo), maggiore a (superlativo), maggiore sm, maglietta, promuovere, proporre, 

proporsi, prosa, proteggere, racconto, raffinato, rapidamente, realtà, uniforme a, utile a, utile 

sm, verificare, vestire vt, vestire vi, vigile a, violento, visualizzare, inaugurare, infelice a, infelice 

sm/f, ingiusto, procurare.  

Inoltre, ci sono dei lemmi che non si trovano nel dizionario italiano-islandese di Turchi. 

Pertanto, nella traduzione del lemma accidenti è inclusa la traduzione “fjandinn” che è ricavata 

dal dizionario inglese-islandese, islandese-inglese di Sævar Hilbertsson (redattore) per 

l’equivalente inglese “damn” che si dà sul sito http://www.wordreference.com. Gli altri lemmi 

di questo tipo sono: affacciare, affumicato, cola, composizione, fax, proveniente, pullover, punto, 

uniforme a, vietnamita, condizionatore, coniugato, Indonesia. 

La traduzione del lemma ferie è tratta dal dizionario italiano-islandese di Turchi 

attraverso la traduzione dell’uso del termine 2 del lemma feria.  

In questo dizionario le categorie grammaticali del lemma possono indicarsi come 

un’altra categoria grammaticale al contrario del dizionario italiano-islandese di Turchi. La 

categoria grammaticale del lemma addosso è specificata come preposizione secondo il sito 

http://www.wordreference.com. Ulteriormente, in questo dizionario al fine di non indicare gli 

usi del termine in maniera stretta, nella traduzione del lemma impossibile l’uso del termine (3) 

http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
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non si indica come “(terribile)” come l’uso del termine 3 che si trova nel dizionario italiano-

islandese di Turchi. 

Poiché il sostantivo femminile plurale maniere e la frase vigile del fuoco sono inclusi 

nei glossari per la traduzione essi sono aggiunti ai lemmi maniera e vigile come cambi della 

categoria grammaticale.  

 

11.5. I lemmi con tutte o quasi tutte le traduzioni incluse. 

Nella maggioranza dei lemmi vengono incluse, secondo il dizionario italiano-islandese di 

Turchi, tutte o quasi tutte le traduzioni. Questi lemmi sono: singhiozzo, a singhiozzi, 

abbigliamento, abbinamento, abituale, abituato, acquisto, addirittura avv, addosso, affacciarsi, 

affascinante, affascinare, affetto a/p.pass, affresco, agganciare, chiarirsi, chiesa, chilometro, 

chiromante, chissa, cinematografico, circondarsi, classico a, classico sm, coesione, collant, 

colle, collega, comporsi, comunicarsi, comunicativo, concentrare, concreto sm, coniugare, 

conoscitore, consentire vt, considerarsi, consumo, contatto, facilmente, fare affidamento su, 

farmaceutico, fenomeno, festival, fettina, fidanzata, fidanzato sm, fieristico, filologia, filosofia, 

linguistico, lino, lirico sm, lotto, lungo sm, lungo prep, maggiore a (superlativo), maggiore sm, 

magistrale, maglietta, mais, male a, maniera sfpl, manuale, promuovere, proporre, proporsi, 

proposta, prosa, proseguire vt, proseguire vi, proteggere, proteggersi, psicologo, purtroppo, 

qua, quartiere, quintale, rabbia, racconto, radicalmente, raffinato, raggruppare, raggrupparsi, 

rapidamente, rassicurante, reagire, realizzarsi, realtà, uniforme sf, universitario a, utilizzare, 

variabile sf, velato, venerdì, vescovo, videoproiettore, vigile sm, visualizzazione, comparativo 

sm, comparativo a, comparazione, complessivo, comunicato, comunità, conclusione, 

concorrenziale, concretezza, condividere, condizionale a, condizionale sm, condizionale sf, 

conducente, confederazione, conferenza, confessarsi, confinare vi, confinare vt, confinarsi, 

congiuntivo, congratularsi, coniglio, connazionale, conquistare, conquistarsi, importare vt, 

importare vimp, importazione, impossibile, improvvisamente, improvvisazione, improvviso, 

impulsivo, inarcare, inarcarsi, incredulità, incuriosire, incuriosirsi, indeterminativo, individuo, 

ingannarsi, ingenuo a, ingenuo sm, ingiusto, ingorgo, ingrassare vt, ingrassare vi/vrif, 

preventivo, prevenzione, prigione, principalmente, principe, privato a/p.pass, privato sm, 

probabile, procurarsi, professionale, professione, profilo, profondamente, profumo, proibire, 

proprietario, protagonista, protezione, provenire, psicologico, pubblicare, pubblicità, pulcino, 

pulizia, punteggio, puntualità, quadrato a, qualificare, qualificarsi, qualificato, qualità. 
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Capitolo 12 – Istruzioni per la traduzione dall’islandese all’italiano  

Per la parte islandese-italiano, che si chiama “il grezzo”, si inizia la traduzione dei vocaboli che 

vengono tratti da Íslensk-ensk vasaorðabók, curato da Sævar Hilbertsson. Poiché i glossari 

includono le voci islandesi tradotte all’inglese si traducono le parole dall’islandese all’italiano 

con l’aiuto delle traduzioni inglesi.  

 

Capitolo 13 – Il lessico tradotto dall’islandese all’italiano per il secondo progetto 

13.1. I punti generali sulle traduzioni. 

Ci sono due glossari in questo progetto. Le traduzioni di pochi lemmi sono omesse. Le 

traduzioni di alcuni lemmi sono allargate. Ci sono ugualmente alcuni casi particolari: da lemmi 

che non si trovano nel dizionario islandese-italiano di Turchi fino ai lemmi o le traduzioni il cui 

genere viene cambiato. Ci sono, infine svariati lemmi in cui vengono incluse tutte le traduzioni. 

 

13.2. I lemmi con le traduzioni omesse. 

Nelle traduzioni dei seguenti lemmi, per traslasciare molta varietà degli usi del termine, 

vengono omesse o incluse solo alcune traduzioni che si trovano nel dizionario islandese-italiano 

di Turchi. Questi lemmi sono: aðalbláber, aðalefni, aðdáun, alvöruleysi (léttúð), alúð. 

 

13.3. I lemmi con le traduzioni allargate. 

Alcuni lemmi hanno traduzioni allargate che non si trovano nel dizionario islandese-italiano di 

Turchi. Ad esempio, nella traduzione del lemma aðdáun è inclusa la traduzione “adorazione” 

che si trova nel dizionario italiano-islandese di Turchi. Inoltre, dal dizionario islandese-italiano 

di Turchi sono inserite le traduzioni “incanto, rapimento, assorbimento” che sono disponibili 

nel lemma hrifning. In aggiunta, per ampliare la varietà delle traduzioni dallo stesso dizionario 

sono inclusi gli usi del termine (2) e (3) che si trovano sotto il suddetto lemma. Le altre voci di 

questo tipo sono: abbondante, addosso, consentire vt, pubblicità, aðdáunarverður, aðdráttarafl, 

aðeins, aðfaranótt, aðferðafræði, aðfinnslusamur, aðfinnsluverður, alúð, alúðlegur, 

alvörugefinn, alvöruleysi, alþjóðlegur, alþýða, alþýðuforingi, alþýðulegur, alþýðumaður, ama að, 

ami, amstur, anda, andalæknir. 
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13.4. I casi particolari. 

Ci sono lemmi che non si trovano nel dizionario islandese-italiano di Turchi. Questi lemmi sono: 

aðalborinn, aðaldansmær, aðalhlutverk, aðalleikkona, aðallykill, aðalminni, aðalmynd, 

aðalpósthús, aðalrökrásabretti, aðals-, aðalslagæð, aðalsmerki, aðalstýriverk, aðalsveldi, 

aðalumferðaræð, aðalvalmynd, aðalvatnsæð, aðalvegur, aðalþilfar, aðalæð, aðalæfing, 

aðferðafræðilegur, alveg útilokað, alvæpni, alvörumál, alþekkt orð, alþjóðleg vörusýning, 

alþjóðlegt neyðarkall, alþýðulegur, aðþýðustjórn, alþýðutónlist, alætu-, ama að.  

Nelle traduzioni dei lemmi aðalbraut og amstur sono aggiustati gli usi del termine dal 

momento che nel dizionario islandese-italiano di Turchi si trovano unicamente le varietà delle 

traduzioni. Inoltre, il lemma alþjóðleg vörusýning non è disponibile nel dizionario islandese-

italiano di Turchi. Le traduzioni “fiera, Expo, esposizione” sono tratte dall’equivalente inglese 

“expo” che si trova sul sito http://www.wordreference.com.  

Nelle traduzioni del lemma aðför non si indicano gli usi del termine. Al contrario del 

dizionario islandese-italiano di Turchi, in questo dizionario per le traduzioni dei lemmi aðdáun 

e alvöruleysi si evidenziano gli usi del termine, poiché secondo il dizionario islandese-italiano 

di Turchi nella traduzione del lemma aðdáun sono inserite anche le traduzioni del lemma 

hrifning e, per di più, nel lemma alvöruleysi sono indicate anche le traduzioni del lemma léttúð. 

Poiché le frasi aðför að lögun, í alvöru, ekki alveg, alveg útilokað, búinn alvæpni, amast við e-m, 

anda að sér, anda frá sér si trovano nella lista per le traduzioni, esse sono indicate in questo 

dizionario come il cambio della categoria grammaticale.  

Nel dizionario islandese-italiano di Turchi gli usi del termine dei lemmi aðbúnaður, 

aðdáandi, aðdáun, aðdragandi, aðeins, alvöruleysi, amstur si specificano in islandese. In questo 

dizionario gli usi del termine sono tradotti dallʼislandese allʼitaliano.  

Nel dizionario islandese-italiano di Turchi la traduzione “sapere universale” del lemma 

alviska ha il genere femminile ma, secondo il dizionario English-Italian and Italian-English; 

Collins Sansoni Italian Dictionary di Macchi (general editor), in questo dizionario il genere per 

la voce “sapere” è indicato al maschile. Poiché il lemma andaglas non è disponibile nel 

dizionario islandese-italiano di Turchi la traduzione “Quija board” è ricavata dall’equivalente 

inglese “Quija board“ che si trova sul sito https://en.wikipedia.org/wiki/Ouija. Infine, il genere 

maschile per la voce “board” è tratto dal sito 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ouija_(disambiguation).  

http://www.wordreference.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ouija
https://en.wikipedia.org/wiki/Ouija_(disambiguation)
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13.5. I lemmi con tutte o quasi tutte le traduzioni incluse. 

Come al solito, ci sono lemmi in cui vengono incluse tutte o quasi tutte le traduzioni che si 

trovano nel dizionario islandese-italiano di Turchi. Questi lemmi sono: aðalbraut, aðaldyr, 

aðaleinkun, aðalfundur, aðalgata, aðalhlutverk, aðall, aðallega, aðalleikari, aðalmaður, 

aðalpersóna, aðalritari, aðalsetning, aðalskona, aðalskrifstofa, aðalsmaður, aðalsögn, 

aðaltenging, aðblástur, aðbúnaður, aðdáandi, aðdáanlegur, aðdragandi, aðdráttarlinsa, 

aðdróttun, aðfall, aðfangadagskvöld, aðferð, aðfinnsla, aðflug, aðflutningsgjald, 

aðflutningsskýrsla, aðflutningur, aðför, aðfgangseyrir, alvara, alvarlegur, alveg, alviska, alvitur, 

alvörugefni, alþekktur, Alþingi, alþingismaður, alþjóðahyggja, alþjóðaréttur, alþýðuskýring, 

alæta, ama, amast við e-m, Ameríka, amma, ana, ananas, and-, anda að sér, anda frá sér, andaður, 

andagift, andardráttur, andarnefja, andartak. 

 

Capitolo 14 – Il terzo progetto del dizionario italiano-islandese e islandese-italiano 

Il terzo corso ÍTA419G che è stato insegnato nella sezione dell’italiano nella facoltà di Filologia 

presso l’Universita d’Islanda in primavera nel 2015 si chiama Orðabókarverkefnið, 

letteralmente “il compito dei dizionari”. È la stessa prosecuzione del progetto sperimentale 

pluriennale iniziato in autunno nel 2014 in cui si continua la parte “il grezzo” con i glossari 

tratti dal dizionario islandese-inglese Íslensk-ensk vasaorðabók, curato da Sævar Hilbertsson. 

 

Capitolo 15 – Il lessico tradotto dall’islandese all’italiano per il terzo progetto 

15.1. I punti generali sulle traduzioni. 

In questo progetto ci sono dodici liste delle parole. Ci sono molti lemmi che non si trovano nel 

dizionario islandese-italiano di Turchi. Ci sono soprattutto dei casi particolari con le traduzioni 

ricavate attraverso il computer con l’aiuto del sito http://translate.google.com. Nonostante ciò, 

c’è un vasto numero di lemmi in cui vengono incluse tutte le traduzioni. 

 

15.2. I lemmi che non si trovano nel dizionario islandese-italiano (Íslensk-ítölsk orðabók) di 

Paolo Maria Turchi. 

Ci sono lemmi che non si trovano nel dizionario islandese-italiano di Turchi. Di solito, le 

traduzioni vengono tratte dagli equivalenti inglesi che sono disponibili sul sito  

http://translate.google.com/
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http://www.wordreference.com. Anche le traduzioni possono essere ricavate dalle traduzioni 

inglesi che si danno nei glossari. Questi lemmi sono: ásthneigður, ástkaldur, Ástralíubúi, ástríða, 

ástriðuþrunginn, ástsjúkur, ástundunarsamur, ástúðlega, ástvinamissir, áta, átfruma, átmaður, 

áttablöðungur, áttahorn, áttatíu, áttavitaskrifa, áttfætlumaur, átthenda, átthyrndur, átthyrningur, 

áttræður, áttugasti, áttundapartsnóta, átusár, áunninn, ávanabindandi eiturlyf, ávarpsorð, 

ávaxtadrykkur, ávaxtagarður, ávaxtakarfa, ávaxtakrap, ávaxtasalat, ávaxtasteinn,  ávaxtasulta, 

ávaxtasykur, ávöntun, áþreifanlegt dæmi, áætlaður, áætlaður gróði, badminton, badmintonbolti, 

baðker, baðmolía, bardús, baritonhorn, baritonsöngvari, barkabólga, barkahósti, 

barkakýlisbólga, barkakýlislok, barkakýlisspegill, barkarbátur, barkskip, á barmi e-s, barnableia, 

barnabætur, barnaglingur, barnagrind, barnakerra, barnakoppur, barnaleikvöllur, 

barnalækningar, barnamál, barnamold, barnamorðingi, barnamosi, barnapeli, barnarót, 

barnasótt, barnasvunta, barnsfarasótt, barnsfæðing, barnsmorð, barnsrán, barokkstíll, barón, 

barónessa, barónett, barónsfrú, bartar, barþerna, basalt, basar, basi, basilíka, basískur, 

batahorfur, batik, battingur, baugey, baula niður, bauna, bauna a, baunabelgur, baunagras, 

baunaskotpípa, baunastilkur, baunastöng, bavían, bábilja, bálkun, bálstofa, básúnuleikari, 

bátaskýli, brjóstkrabbamein, brjóstpanill, brjóstrið, brjóstviði, brjóstuggi, brjóstverja, brjóstvirki, 

brjóstvörn, broddfluga, broddóttur, broddstafur, broddsúla, brokkhestur, broshrukkur, 

brotaberg, brothljóð, brotinn, brotskemmdir, brottfarartími, brotthlaup, brotthvarf, brottskurður, 

bróðursonur, bróm, brugghús, bruma, brunablettur, brunakall, brunaútsala, brunaæfing, 

brúðarkistill, brúðarkjóll, brúðarlauf, brúðarmær, brúðkaupsafmæli, brúðuhús, brúðuleikur, 

brúnamikill, brundtíð, brúnkol, brúskur, dánarbörur, dánardómstjóri, dánargrima, dástjarfi, 

dásvefn, dávaldur, deigkenndur, deilanlegur, deildarforseti, deildarmyrkvi, deildarreikningur, 

vita engin deili á e-m, deiliorð, dekkja, dempa, depilhögg, deplaháfur, deplastíll, deplóttur, 

deshús, detta upp fyrir, deildaskipt stórverslun, dansmey, dapurlega, dasa, vera dauðadæmdur, 

dauðagildra, dauðahrygla, dauðakoss, dauðasynd, dauðhreinsaður, daufgerður, daufbrúnn, 

dauna, davíða, Davíðssálmar, Davíðsstjarna, dágóður, dáleiðing, dálitlum mæli, dálka, 

dálkahöfundur, dálkun, dánarbeður, deilikorn, dekkloftþrýstingur, dúfnakofi, dúfukurr, dúkknál,  

dúkkuhús, dúnhamar, dúnkenndur, dútla, dvalfiskur, dvergfífill, dvergfura, dverglilja, dvergpáfi, 

dvergrás, dvergrásatækni, dvergtré, dvergvigt, vísa e-m á dyr, fylgja e-m til dyra, utan dyra, 

dyragluggar, dyragætt, dyrahamar, dyraskilti, dyratré, dý, dýrafræðilegur, dýraþjálfari, 

dýrgripavog, dýrkandi, dýrseðli, dægurfluga, dægurstjarna, dægurtónlist, dælda, dældast, 

dælubulla, dæma úr leik, döðlupálmi, döðluplóma, döggva, dökkblár, döggbrúnn, dökkhærð 

kona, dökkrauðbrúnn, eiturefnahernaður, eiturgas, eiturgufa, eiturlyfjasjúklingur, eiturúða, 

eiturúðun, alls ekki, ekki heldur, ekki neinn, ekki neitt, ekkjublóm, eldbjarmi, eldfjallaaska, 

http://www.wordreference.com/
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eldflaugafræði, eldflaugafræðingur, eldflaugartrjóna, eldflaugastöð, eldfluga, eldgígur, eldheitur, 

eldhiminn, eldhnöttur, eldhúsdrengur, eldhúsinnrétting, eldhúskrókur, eldhúspappír, 

eldhússtúlka, eldiviðarknippi, eldiviðarskýli, eldri, eldri borgari, eldsdýrkun, eldsneytisgjöf, 

eldsprengja, eldspýtnastokkur, eldspýtnaviður, eldvarpa, eldvatn, eldþolinn, elektróða, elgfróði, 

elliglapaaldur, ellihrumleiki, ellihrumur, ellihrörnun, elliórar, elri, elstur, elta uppi, eltast við e-ð, 

eltast við e-n, eltingaleikur, skipa í embætti, setja í embætti, embættisafglöp, embættistaka, 

embættistíð, embættisvígsla. 

 

15.3. I casi particolari. 

Ci sono lemmi le cui traduzioni sono ricavate con l’aiuto del sito http://translate.google.com. 

Il lemma bálkun non si trova nel dizionario islandese-italiano di Turchi. La traduzione “tab key 

verticale” è tratta dall’equivalente inglese “vertical tabulation” che è disponibile sul sito 

http://www.fileformat.info/info/unicode/char/2b7f/index.htm. La frase “vertical tabulation” è 

tradotta dall’inglese all’italiano attraverso il computer. Gli altri lemmi di questo tipo sono: 

brotaberg, brundtíð, deilikorn, dekkloftþrýstingur, daufbrúnn, dúkknál, dvalfiskur, dvergfura, 

dvergpáfi, dýraþjálfari, dægurfluga, eldflaugastöð, eldhúspappír, eldsdýrkun.  

Alcuni lemmi si trovano nei glossari al singolare o al plurale. Il lemma del sostantivo 

áttfætla si indica al plurale nel dizionario islandese-italiano di Turchi, cioè, áttfætlur. Quindi, 

dal suddetto dizionario si ricava la traduzione del sostantivo al plurale, cioè “aracnidi”. La 

traduzione “aracnide” è tratta dall’equivalente inglese “arachnid” che è disponibile sul sito  

http://www.wordreference.com. Gli altri lemmi di questo tipo sono: broshrukkur e 

brotskemmdir.  

Da una parte, ci sono voci che in questo dizionario si indicano come il cambio della 

categoria grammaticale perché si trovano nella lista per le traduzioni. Dall’altra, ci sono lemmi 

che si aggiungono al glossario dal dizionario islandese-italiano di Turchi per fare la lista più 

logica. Ecco le suddette voci: verða ástfanginn af e-m, átta, átta sig á e-u, ávaxta fé sitt, ávinna, 

ávinna sér, áþreifanlegt dæmi, áætlaður gróði, baða út höndunum, barma sér, á barmi e-s, baula 

niður, bauna a, báðum megin, eiga bágt með, eiga bágt, brjóta a bak aftur, brjóta lög, brjóta niður, 

brjóta saman, brjóta upp, brjóta upp á, brjótast inn, brjótast út, brotna saman, draga dár að e-m, 

dást, dást að, láta ekki deiglan síga, vita deili á, vita engin deili á e-m, dekstra e-n til að gera e-ð, 

það dembir niður, í dentið, depla augunum, derra sig, mér dettur e-ð í hug, detta í sundur, þetta 

http://translate.google.com/
http://www.fileformat.info/info/unicode/char/2b7f/index.htm
http://www.wordreference.com/
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datt upp fyrir, detta út af, detta upp fyrir, stórverslun, deildaskipt stórverslun, vera í dauðadái, 

vera dauðadæmdur, daufheyrast við, vera daufur í dálkinn, í dálitla stund, dálitlum mæli, vera 

daufur í dálkinn, vísa e-m á dyr, fylgja e-m til dyra, utan dyra, dytta, dytta að, láta dæluna ganga, 

dæla v, dældast, gera sér dælt við, dæma e-m e-ð, dæma úr leik, til dæmis, dökkhærður, 

dökkhærð kona, alls ekki, ekki heldur, ekki neinn, ekki neitt, eldri borgari, vaða elginn, elskan, 

elsku, elska v, elta uppi, eltast við e-ð, eltast við e-n, skipa í embætti, setja í embætti. 

Nella traduzione del lemma dúr dal dizionario islandese-italiano di Turchi sono incluse 

tutte le traduzioni. In questo dizionario entrambi i lemmi sono uniti sotto lo stesso lemma con 

la suddivisione degli usi del termine (1) e (2) secondo il dizionario Íslensk-ensk vasaorðabók, 

curato da Sævar Hilbertsson. 

Nelle traduzioni dei lemmi bassi, demba e dauði non si indicano gli usi del termine 

come nel dizionario islandese-italiano di Turchi essendo più o meno sinonimi. 

A volte, nelle traduzioni di questo dizionario, gli usi del termine sono numerati quando 

nel dizionario islandese-italiano di Turchi si trovano le varietà delle traduzioni. I lemmi in 

questione sono: baunastöng, bavían, bast, brokk, brothljóð, brotinn, brottnám, brottrekstur, 

brunaútsala, brúðarkistill, dauðagildra, dynur, dyragætt, dælda, eldflaug, eldheitur, eldhnöttur, 

eldspýtnastokkur, eldur. 

Le traduzioni di alcuni lemmi sono ricavate direttamente attraverso le traduzioni inglesi 

dei glossari. Per il lemma áttavilltur le traduzioni “sconcentrato, perplesso” sono tratte 

dall’equivalente inglese “bewildered” che è disponibile nel dizionario English-Italian and 

Italian-English; Collins Sansoni Italian Dictionary di Macchi (general editor). Queste sono le 

altre voci: ávaxtadrykkur, baðhús, baðmotta, í björtu báli. 

Si accorge che nel dizionario islandese-italiano di Turchi gli usi del termine si indicano 

in islandese. In questo dizionario gli usi del termine sono tradotti dallʼislandese o dall’inglese 

allʼitaliano. Questi sono i lemmi: ástæða, ásýnd, átroðningur, átt, áveita, áætla, babla, baðmotta, 

barmur, barnaleikur, barnfóstra, basl, basla, basarður, bati, baugur, bás, brjóstmylkingur, 

broddur, brot, brotlegur, brottrekstur, brók, brugg, brugga, brun, bruna, bruni, brúða, brún, brúsi, 

deigur, deila, deild, della, depill, detta, dapur, dasa, dasaður, dauði, dauflegur, daufur, dálkur, 

dúkur, dvergur, dyngja, dynur, dýfa, dæla v, dæld, dæma, dæmi, dæmisaga, eiturnaðra, ekra, 

eldflaug, eldur, elja, eljusamur, en. 
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15.4. I lemmi con le traduzioni omesse. 

Nelle traduzioni di alcuni lemmi, per saltare molta varietà degli usi del termine, sono omesse 

alcune traduzioni che si trovano nel dizionario islandese-italiano di Turchi. Nella traduzione 

del lemma dýragras dal dizionario islandese-italiano di Turchi è inclusa solo la traduzione 

“genzianella”. In questo dizionario la traduzione “Gentiana nivalis” che è disponibile nel 

dizionario islandese-italiano di Turchi viene omessa perché in latino. I lemmi di questo tipo 

sono: í einu átaki, í átt(ina) til/að, vera á báðum áttum, úr öllum áttum, baðföt, baðhetta, 

barkabólga, barmur, barnabarn, barnagrind, verða barnshafandi, barrtré, baula, baunagras, 

báðum megin, brjóta, brjóta saman, broddur, brotakenndur, brottflutningur, brugga, bruni, dauði, 

dauður, dádýr, dvergkráka, dylja, dýragras.  

 

15.5. I lemmi con le traduzioni allargate. 

Alcuni lemmi presentano le traduzioni che non si trovano nel dizionario islandese-italiano di 

Turchi. Essi sono: ástríða, ástriðufullur, ásælast, átfrekja, átt, átveisla, barndómur, barningur, 

barsmið, bast, báðum megin, bágborinn, bágstaddur, brjóstmóðir, brjóstmylkingur, brokk, 

broslegur, brotakenndur, brotlegur, brotna, brotna saman, brottflutningur, bruðl, bruðla, brugga, 

bruma, brunagaddur, brunasár, brunatrygging, brúða, dást, dást að, dáti, deig, deigla, deigur, 

deilugjarn, dempari, depla augunum, dansleikur, dasaður, dauðadans, dauðvona, dáinn, í dálitla 

stund, dylja, dýflissa, dýpka, dýrka, dæma úr leik, eldtraustur, elskan, elsku. 

  

15.6. I lemmi con tutte le traduzioni incluse. 

Ci sono molti lemmi in cui vengono incluse tutte o quasi tutte le traduzioni presenti nel 

dizionario islandese-italiano di Turchi. Questi lemmi sono: ástfanginn, verða ástfanginn af e-m, 

ástkær, ástleitinn, Ástralía, ástralskur, ástriki, ástrikur, ástunda, ástundun, ástúð, ástúðlegur, 

ástvinur, ástæða, ástæðulaus, ásýnd, ásækja, ásökun, át, átak, átakanlegur, átján, átjándi, 

átroðningur, átrúnaðargoð, átta num, átta v, átta sig, átta sig á e-u, áttablaðabrot, áttaviti, 

átthagafélag, átthagar, áttund, áttundi, átvagl, átylla, átök, ávallt, ávalur, ávani, ávarp, ávarpa, 

ávarpsfall, ávaxta, ávaxtakaka, ávaxtamauk, ávaxtasafi, ávaxtasali, áveita, ávinna, ávinna sér, 

ávinningur, ávísanahefti, ávísanareikningur, ávísun, ávíta, ávítur, ávæningur, áþekkur, 

áþreifanlegur, áætla, áætlanagerð, áætlanahagkerfi, áætlun, áætlunarbíll, áætlanarflug, 

áætlanarleið, babb, babla, baða, baða sig, baða út höndunum, baðmull, bardagamaður, bardagi, 
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barefli, barkakýli, barki, barma sér, barmafullur, barna, barnabarnabarn, barnagæla, barnalegur, 

barnaleikur, barnalífeyrir, barnapía, barnarúm, barnaskapur, barnaskólí, barnastóll, barnatönn, 

barnavagn, barnaveiki, barnaverndarnefnd, barnavísa, barnfóstra, barnsburður, barnsfaðir, 

barnshafandi, barnslegur, barnsmeðlag, barnæska, barr, barþjónn, basl, basla, basarður, 

batavegur, bati, baugfingur, baugur, bauja, baukur, báðir, bágindi, bágur, eiga bágt með, eiga 

bágt, bál, bálför, bálköstur, bálreiður, bárujárn, bárujárnsbraggi, bás, básúna, brjóstmynd, 

brjóstnál, brjóstsykur, brjóstumkennanlegur, brjóstvarta, brjóta a bak aftur, brjóta lög, brjóta 

niður, brjóta upp, brjóta upp á, brjótast inn, brjótast út, broddgöltur, brokka, brons, 

bronsverðlaun, bronsvöld, bros, brosa, brosmildur, brot, brotabrot, brothættur, brotlenda, 

brotlending, brotsjór, brott, brottfall, brottfararspjald, brottfelling, brottnám, brottrekstur, 

brottvikning, brottvísun, bróðerni, bróðir, bróðurdóttir, bróðurlegur, bróðurpartur, brók, 

brómber, brugg, brum, brun, bruna, brunabíll, brunaboðí, brunabótamat, brunabætur, brunahani, 

brunalið, brunastigi, brundur, bruni, brúa, brúarsporður, brúðgumi, brúðkaupsferð, 

brúðuleikhús, brúður, brún, brúsi, brúttó, dánargjöf, dánartala, dánartilkynning, dánartíðni, 

dánarvottorð, dár, draga dár að e-m, dásama, dá, láta ekki deiglan síga, deila, deild, deidarstjóri,  

deili, vita deili á, deiling, deilir, deilistofn, deilumál, dekra við, dekstra, dekstra e-n til að gera e-

ð, dekur, dekurbarn, della, demantur, demba, það dembir niður, í dentið, depill, der, derhúfa, 

derra sig, detta, mér dettur e-ð í hug, detta í sundur, þetta datt upp fyrir, detta út af, stórverslun, 

danssalur, dapur, dapurleiki, dauðadá, vera í dauðadái, dauðadómur, dauðadæmdur, 

dauðarefsing, dauðaslys, dauðhreinsa, dauðhreinsun, dauðhræddur, dauðlegur, dauðsfall, 

dauðuppgefinn, dauðyfli, dauðþreittur, daufdumbur, dauflegur, daufur, vera daufur í dálkinn, 

daunillur, daunn, dá, dáð, dáðlaus, dáleiða, dáleiðsla, dálítill, dálkastillir, dálkur, vera daufur í 

dálkinn, dálæti, dánarbú, dúfa, dúkka, dúkur, dúnalogn, dúnn, dúnsæng, dúskur, dvali, dvergur, 

dvergvaxinn, dvína, dyggðugur, dyggur, dylgja, dylgjur, dymbilvika, dyngja, dynja, dynkur, 

dyntóttur, dyntur, dynur, dyr, dyrabjalla, dyrakarmur, dyrasími, dyrastafur, dyravörður, dyraþrep, 

dys, dytta að, dýfa, dýfing, dýna, dýpi, dýpkunarskip, dýpt, dýptamæling, dýptamælir, dýr, 

dýrafræði, dýrahringur, dýralíf, dýralæknir, dýraríki, dýraverndunarfélag, dýrð, dýrðarljómi, 

dýrgripur, dýrindis, dýrkun, dýrlegur, dýrmæti, dýrmætur, dýrslegur, dægradvöl, dægrastytting, 

dægur, dægurfluga, dækja, dæla sf, láta dæluna ganga, dæla v, dæld, dæll, gera sér dælt við, 

dæma, dæma e-m e-ð, dæmalaus, dæmi, til dæmis, dæmigerður, dæmisaga, dæsa, dögg, 

döggvotur, dögun, dökkhærður, dökkleitur, dökkna, eiturlyf, eiturlyfjasala, eiturlyfjasali, 

eiturnaðra, ekill, ekjuskip, ekki sm, ekki avv, ekkill, ekkja, ekkjumaður, ekla, ekra, ekta, 

eldamennska, eldast, eldfastur, eldfimur, eldfjall, eldfjallafræði, eldfjallafræðingur, eldflaug, 

eldfljótur, eldgjá, eldgos, eldhússkápur, eldhúsvaskur, eldhætta, eldibrandur, elding, 
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eldingavari, eldiskví, eldiviður, eldkeila, eldlína, eldmóður, eldraun, eldskírn, eldsneyti, 

eldsneytisgeymir, eldspýta, eldstæði, eldstöð, eldumbrot, eldsvoði, eldur, eldvirkni, elgur, vaða 

elginn, elja, eljusamur, ella, ellefti, ellefu, elli, ellidauði, elliglöp, elliheimili, ellilífeyrir, 

ellilífeyrisþegi, elliær, elska sf, elska v, elskhugi, elskulegur, elta, embætti, embættismaður, emja, 

en. 
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Capitolo 16 – Conclusione 

Per concludere possiamo delineare certe osservazioni su tutto il lavoro che si prefigge lo scopo 

di creare un dizionario bilingue tascabile italiano-islandese e islandese-italiano per coloro che 

iniziano a stuadiare l’italiano o l’islandese.  

Nel primo progetto del lessico tradotto dall’italiano all’islandese per alcuni lemmi non 

c’è la trascrizione fonetica sul sito http://www.wordreference.com. Per ricavarla si utilizza il 

sito http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html Editor di trascrizioni fonetiche IPA (International 

Phonetic Alphabet). Il dizionario italiano-islandese (Ítölsk-íslensk orðabók) di Paolo Maria 

Turchi si usa come la base per le traduzioni. Alcune traduzioni si allargano, altre si omettono. 

A volte, nelle traduzioni si includono nuove accezioni oppure gli usi del termine si indicano in 

modo diverso. Vari cambiamenti sono realizzati riguardo le modificazioni delle categorie 

grammaticali. Le traduzioni possono essere regolate secondo gli equivalenti inglesi. Per i lemmi 

derivati, le traduzioni si trattano attraverso altri dizionari. Per alcuni lemmi gli usi del termine 

non sono indicati, oppure dislocati. Per molti lemmi si includono tutte le traduzioni.  

Nella parte della traduzione del lessico dall’islandese all’italiano per la trascrizione 

fonetica si utilizza il sito http://www.málföng.is/?pg=framburdur. I punti generali sulle 

traduzioni sono molto simili. Per le traduzioni, invece, si utilizza il dizionario islandese-italiano 

(Íslensk-ítölsk orðabók) di Paolo Maria Turchi. Per alcuni lemmi che non si trovano nel 

suddetto dizionario le traduzioni si ricavano attraverso altri dizionari come, ad esempio, il 

dizionario Zingarelli: vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli. 

Nel secondo progetto, che è la prosecuzione dello stesso progetto sperimentale 

pluriennale, si aggiungono alcune nuove abbreviazioni. I punti generali sulle traduzioni sono 

simili come nella prima fase. In questo progetto tuttavia, in confronto al primo, ci sono più 

lemmi con traduzioni omesse. Nella traduzione del lessico dall’islandese all’italiano si 

introduce la parte “il grezzo”, ovvero i glossari per la traduzione vengono tratti dall’Íslensk-

ensk vasaorðabók, curato da Sævar Hilbertsson. I punti generali sulle traduzioni sono gli stessi, 

a eccezione di alcuni lemmi il cui genere viene cambiato. 

Nel terzo progetto di quel pluriennale si continua sempre la parte “il grezzo”. È 

significativo che ci siano molti lemmi che non si trovano nel dizionario islandese-italiano 

(Íslensk-ítölsk orðabók) di Paolo Maria Turchi e, per di più, lemmi le cui traduzioni si ricavano 

attraverso il computer con l’aiuto del sito http://translate.google.com. 

http://www.wordreference.com/
http://www.lfsag.unito.it/ipa/editor.html
http://www.málföng.is/?pg=framburdur
http://translate.google.com/
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