
“Caratteristiche generali del Glossario: 

 
L'esperienza ormai felicemente collaudata del "Glossario bilingue di Economia e Organizzazione 

Aziendale" posto in appendice al Dizionario del Ragazzini induce la Zanichelli a pubblicarne un 

secondo -questo, appunto, dedicato alla Tecnica Navale- con la stessa formula d'inserimento 

editoriale. D'altronde un dizionario bilingue che ricerchi una equilibrata presenza di lingua comune 

e di linguaggi speciali dovrà necessariamente ricorrere alla pubblicazione di sezioni tecniche per 

quel pubblico che, pur non volendo rinunciare a un'informazione generale, ricerchi 

l'approfondimento specifico. 

Non è il caso di enumerare qui le molteplici cause storico-politiche che in un passato non troppo 

remoto hanno portato le marine anglosassoni su posizioni di assoluta preminenza, ma ne sia prova 

tangibile la ricchezza di terminologia inglese nel settore marittimo e navale accolta nella lingua di 

altri popoli non certo poveri di tradizione nautica. Dall'Ottocento, ormai, l'inglese è il linguaggio 

marinaro e commerciale per eccellenza; e questa posizione non ha fatto che consolidarsi, forte 

dell'apporto tecnologico e industriale nord-americano. 

Pur limitando questo glossario al compito di integrare il già ricco materiale linguistico del 

dizionario principale si sono raggiunti e superati i quindicimila vocaboli nelle due sezioni. Il 

contenimento in limiti compatibili con la stessa dimensione fisica del dizionario è costato agli 

Autori un arduo lavoro di cernita per rispettare il preciso intento che si erano prefissi: fornire 

un'opera aggiornata di valida consultazione per gli allievi degli Istituti Nautici, futuri equipaggi 

della Marina mercantile, e di seria informazione per coloro che siano già inseriti nel mondo del 

mare e del commercio marittimo. 

Per assolvere efficacemente il proprio impegno verso questi due tipi di utenti potenziali il glossario 

ha affrontato il linguaggio tecnico navale su due piani distinti. II primo è quello della traduzione dei 

vocaboli (e delle locuzioni che vi fanno capo), corredata, talora, di un'abbreviazione di categoria 

che ne consenta l'immediato inquadramento settoriale. L'altro - considerando l'alto grado di 

specializzazione del linguaggio nautico e il non sempre facile reperimento dei significati sui testi 

correnti di consultazione - è quello della definizione, esauriente, dei particolari significati tecnici. 

Certo il glossario non vuole essere opera a sé rispetto al corpo del dizionario, ma integrarne la già 

ricca dotazione di lingua nautica, senza cadere in inutili ripetizioni. Le due opere possono e perciò 

devono essere consultate insieme e coordinatamente per trarne quel massimo d'informazione, vero 

interesse del lettore e primo motivo di questo abbinamento. 

Oltre 500 sigle e abbreviazioni di uso comune in marina sono registrate al termine del glossario in 

un apposito repertorio. Chiude il volume una serie di tabelle che riportano sinotticamente nelle due 

lingue le terminologie della scala dei venti, dello stato del mare, dei comandi di macchina e altre 

pratiche informazioni nautiche.” Dal risvolto di copertina. 


