
Prefazione 

Scienziati e tecnici, nei loro rapporti internazionali, da secoli comunicano tramite la lingua che, nell'ambito di ciascuna 

disciplina, consente più immediati scambi di informazioni; dal punto di vista storico, la scelta di una lingua rispetto alle 

altre è dipesa, a seconda dei casi, da motivi di tradizione - come per il latino fino alla Rivoluzione industriale - o dalla 

egemonia culturale di una scuola scientifica o di un settore industriale o, talora, anche da più complessi motivi di ordine 

politico: per un intreccio di queste ragioni l'inglese negli ultimi decenni è divenuto lo strumento di comunicazione 

preferito nel mondo della scienza e della tecnica. Di conseguenza, il problema della traduzione da una lingua a un'altra 

quasi non si pone nella trasmissione delle informazioni da tecnico a tecnico o da scienziato a scienziato: software, 

bremmstrahlung (e anche neutrino) fanno ormai parte di un linguaggio universale; ma la stessa tendenza ad assimilare 

parole e locuzioni da un'altra lingua, rende spesso difficile il compito di chi deve scrivere di scienza o di tecnica in un 

linguaggio accessibile anche al profano. La tendenza a recepire passivamente i termini lessicali specialistici della lingua 

egemone, in effetti, non pone solo problemi di grafia e di pronuncia, ma spesso implica anche la perdita del contenuto 

semantico che le stesse parole o locuzioni posseggono intrinsecamente nella lingua originale: gli astrofisici italiani 

parlano correntemente fra di loro di black holes, ma certamente la traduzione buchi neri, usata in articoli e libri di 

divulgazione, conserva tutta l'ironica espressività dell'inglese. Altre volte, invece, una traduzione troppo letterale fa 

sorridere: sempre nel campo dell'astrofisica, big bang, in italiano può rimanere invariato o, in un contesto più aulico, 

essere esplosione primordiale, ma sarebbe arrischiato introdurre artificialmente grande scoppio; oltretutto, in entrambe le 

locuzioni italiane si perde l'effetto onomatopeico, rinforzato dall'allitterazione, dell'espressione originale. D'altro lato, 

per comprensibili ragioni, non crediamo percorribile in Italia la strada tentata in Francia, a partire dal 1972, di stabilire 

con Decreto Ministeriale quali parole inglesi abolire e con quali parole francesi sostituirle: animateur per disk jockey, 

bipasse in luogo di bypass, aéroglisseur anziché hovercraft e così via. 

Questo Dizionario enciclopedico scientifico e tecnico inglese-italiano italiano-inglese ha l'ambizione di contribuire 

alla soluzione del problema che abbiamo enunciato. La casa editrice Zanichelli, nel corso dell'ultimo decennio, ha pub-

blicato più di trecento volumi tradotti dall'inglese o in inglese: prevalentemente libri di divulgazione, testi scolastici o 

manuali universitari di argomento tecnico o scientifico. L'opera che oggi presentiamo è frutto dell'esperienza editoriale 

maturata in questo lavoro di traduzione e adattamento, che si è sempre fondato, da un lato, sul principio della fedeltà al 

testo originale, dall'altro, sulla costante ricerca della precisione del linguaggio. Questo dizionario è basato sulla seconda 

edizione del Dictionary of Scientific and Technical Terms, pubblicato all'inizio del 1979 dall'editore americano 

McGraw-Hill: esso accoglie 98000 voci, suddivise in 102 settori specialistici. Per ogni voce vengono date una, o più 

sintetiche definizioni a carattere enciclopedico. In accordo con il curatore dell'opera originale, abbiamo deciso di 



tradurre ciascuna voce in italiano, lasciando invariato il testo inglese delle definizioni: questa scelta di fondo, dettata in 

parte da ragioni di economicità e di rapidità di edizione, determina altresì un notevole vantaggio per l'utente, poiché 

accresce il contenuto lessicale in lingua inglese del volume: si tratta di un inglese di facile comprensione e, inoltre, la 

traduzione avrebbe rischiato di sminuirne il rigore. 

Il criterio unificante, che abbiamo cercato di seguire nella traduzione delle voci dei vari linguaggi tecnici e scientifici, è 

stato di privilegiare l'uso effettivo piuttosto che rispettare astratte tesi puristiche: per ogni termine viene data la traduzione 

(o le traduzioni) che uno specialista della disciplina userebbe in comunicazioni scritte dirette a profani. Nei casi in cui una voce 

inglese non sia comunemente tradotta nella lingua italiana ma conservi la grafia inglese, non si è esitato ad attestare il 

fenomeno, eventualmente facendo seguire alla parola inglese indicata come traduzione una locuzione esplicativa: ad 

esempio brainstorming è tradotto brainstorming; assalto di idee e casing è casing; tubazione di rivestimento. Viceversa, non 

sono stati accolti i calchi dall'inglese di uso gergale: target è tradotto bersaglio, nonostante che i fisici nucleari 

impieghino spesso colloquialmente il termine targhetta. 

La seconda parte del dizionario (italiano-inglese) elenca in ordine alfabetico i termini italiani che compaiono come 

traduzioni nella prima parte, seguiti dall'indicazione del settore specialistico e dalla voce inglese di origine: questa 

sezione, perciò, può essere usata sia direttamente come dizionario scientifico tecnico italiano-inglese, che come indice 

della sezione enciclopedica inglese-italiano. In italiano, infatti, l'ordine delle parole nelle locuzioni è generalmente 

invertito rispetto all'inglese: ad esempio Fermi constant diventa costante di Fermi. Perciò, sfruttando questa particolarità 

delle due lingue, il lettore può trovare tutte le costanti nella sezione italiano-inglese e tutte le locuzioni in cui compare il 

nome Fermi nella sezione inglese-italiano. Gran parte del lavoro redazionale è stato fatto con l'ausilio di elaboratori 

elettronici, che sono stati usati, ad esempio, per la ripartizione delle voci fra i vari settori specialistici, per l'inserimento 

delle traduzioni accanto alle voci inglesi, per l'ordinamento alfabetico della sezione italiano-inglese e per la 

programmazione automatica della fotocomposizione. Dal punto di vista dell'utente, questa procedura ha consentito di 

mantenere l'elevato grado di precisione dell'edizione originale senza introdurre refusi dovuti alla ricomposizione del 

testo. 

La traduzione e revisione delle voci è opera di più di 50 specialisti, che sono elencati nelle pagine seguenti: desideriamo 

qui testimoniare la nostra soddisfazione per l'intelligenza, la precisione e la pazienza che hanno dimostrato nel loro 

lavoro. Siamo grati anche a Pierluigi Malinverni, Enrico Marino, Sergio E. Segre e Gianni Smaniotto per i loro 

contributi. 

Ringraziamo fin d'ora quanti vorranno segnalarci errori, imprecisioni e omissioni, di cui terremo conto nelle future 

edizioni. 
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