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11. ABBREVIAZIONI ADOPERATE NELLE VOCI

a. anno (seguito da numerale); atto (in ci-

tazioni)

abbigl.  abbigliamento

abbrev.  abbreviato, abbreviazione

abl.  ablativo

abruzz.  abruzzese

accorc.  accorciamento

accr.  accrescitivo

accus.  accusativo

adattam.  adattamento

aeron.  aeronautico, aeronautica (anche: aero-

spaziale)

agg.  aggettivo, aggettivale

agr.  agraria, agricoltura

alp.  alpinismo, alpinistico (anche: montagna)

alteraz.  alterazione

amer.  americano

amministr.  amministrazione, amministrativo

analogam.  analogamente

anat.  anatomia umana e comparata

angloamer.  angloamericano

ant.   antico (spec. relativo alla lingua dei 

primi secoli), anticamente (più spesso 

anticam.), antiquato

antrop.  antropologia fisica

appos.  appositivo

arald.  araldica, araldico

arc.  arcaico

archeol.  archeologia, archeologico

archit.  architettura, architettonico

arg. argomento (in secondo, terzo arg.)

arm.  armi, armamenti

arred.  arredamento

art.  articolo; articolato (in prep. art.)

artist.  artistico

assol.  assoluto, assolutamente

astrol.  astrologia, astrologico

astron.   astronomia, astronomico (anche: astro-

fisica, astrofisico)

att.  attivo

attrav.  attraverso

attrib.  attributivo

aus.  ausiliare

austr.  austriaco

austral.  australiano

aut.   automobilismo, automobilistico (an-

che: motoristica)

avv.  avverbio, avverbiale, avverbialmente

banc.  banca, bancario

bibl.   bibliografia, bibliografico (anche: ar-

chivistica, diplomatica, editoria, arte 

del libro)

biochim.  biochimica, biochimico

biol.  biologia, biologico

biz.  bizantino

bot.  botanica, botanico

bret.  bretone

burocr. burocratico

c.  circa (davanti a numero)

canad.  canadese

cap.  capitolo (in citazioni)

card.  cardinale (in num. card.)

catal.  catalano

celt.  celtico

centr.  centrale (in designazioni geografiche)

cfr.  confronta

chim.  chimica, chimico

chir.  chirurgia, chirurgico

cin.  cinese

cinem.  cinematografia, cinematografico

cit.  citato

class.  classico

com.  comune, comunemente (più spesso co-

munem.)

comm.  commercio, commerciale

comp.  composto

compar.  comparativo

compl.  complemento, completivo

concr.  concreto, concretamente (anche concre-

tam.)

condiz.  condizionale

cong.   congiuntivo s. m.; congiuntivo agg. (in 

locuz. cong.); congiunzione

coniug.  coniugato, coniugazione

cons.  consonante

contr.  contrario

contrapp.  contrapposto, contrapposizione

copul.  copulativo

corr.  corretto

crist.  cristiano

crit. lingua della critica letteraria e della re-

torica

dan.  danese

dat.  dativo

der.  derivato, derivati

det.  determinativo

dial.   dialettale, dialetto

difett.  difettivo

dim. diminutivo

dimostr.  dimostrativo

dir. rom.  diritto romano

disus.  disusato

ebr.  ebraico

ecc.  eccetera

eccles.  ecclesiastico (anche: Chiesa e Chiese)

econ.  economia, economico

edil.  edilizia, edilizio

educ.   educazione, educativo (anche: istruzio-

ne, pedagogia)

egiz.  egiziano
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elettron.  elettronica, elettronico

elettrotecn.  elettrotecnica, elettrotecnico

emil.  emiliano

enol.   enologia, enologico (anche: liquori e 

bevande alcoliche)

equit.  equitazione

err.  errato, erroneo

erroneam.  erroneamente

es.  esempio

esclam.  esclamativo, esclamazione

esclus. o

esclusivam. esclusivamente

estens.  estensivo, estensivamente, estensione

etimol.  etimologia, etimologico

etnol.   etnologia, etnologico (anche: paletnolo-

gia, paletnologico)

etol.  etologia, etologico

eufem.  eufemismo, eufemistico, eufemistica-

mente

f. o femm. femminile

fam.  familiare (anche: colloquiale)

farm.  farmacia, farmaceutico

ferr.  ferrovia, ferroviario

fig.  figurato, figuratamente

filol.  filologia, filologico

filos.  filosofia, filosofico

finanz.  finanza, finanziario

finland.  finlandese

fior.  fiorentino

fis. fisica, fisico

fisiol.  fisiologia umana e comparata

fot.  fotografia

fr.  francese

frequent.  frequentativo

friul.  friulano

funz.  funzione

fut.  futuro

gastron.  gastronomia, gastronomico

generalm.  generalmente

genericam.  genericamente

genit.  genitivo

genov.  genovese

geogr.  geografia, geografico

geol.  geologia, geologico

geom.  geometria, geometrico

ger.  gerundio

gerg.  gergale, gergo (anche: linguaggio gio-

vanile)

germ.  germanico

giapp.  giapponese

giard.  giardinaggio

gio. giochi (esclusi quelli sportivi)

giorn.   giornalismo, giornalistico

giur.  giuridico

gloss.  glossari

got.  gotico

gr.  greco (alla gr.: alla greca)

gramm.  grammatica, grammaticale

id.  idem

idraul.  idraulica, idraulico (anche: ingegneria 

idraulica)

imperat.  imperativo

imperf.  imperfetto

impers.  impersonale

impropr. o 

impropriam. impropriamente

indecl.  indeclinabile

indef.  indefinito

indet.  indeterminativo

indic.  indicativo

indoeur.  indoeuropeo

indost.  indostano

industr.  industria, industriale; lavorazioni indu-

striali

inf.  infinito

inform.  informatica

ingl.  inglese

intens.  intensivo

interiez.  interiezione

interr.  interrogativo

intr.  intransitivo

invar.  invariabile

iperb.  iperbole, iperbolico, iperbolicamente

irland.  irlandese

iron.  ironico, ironicamente

irreg.  irregolare

island.  islandese

ispanoamer.  ispanoamericano

ital. (talora it.) italiano

lat.  latino (alla lat.: alla latina)

latinizz.  latinizzato, latinizzazione

lett.   letteratura, letterario; ricercato

letteralm.  letteralmente

lig.  ligure

ling.  linguistica, linguistico

locuz.  locuzione

lomb.  lombardo

longob.  longobardo

m. o masch. maschile

maiusc.  maiuscolo

marin.  marina, marittimo, marinaro, marina-

resco

massm.  massmedia

matem.  matematica, matematico

mecc.  meccanica, ingegneria meccanica

med.  medicina, medico

mediev.  medievale

merid.  meridionale

mest. mestieri (attività operaie e artigianali)

metall.  metallurgia, metallurgico

meteor.  meteorologia, meteorologico

meton.  metonimia, metonimico

metr.  metrica

milan.  milanese

milit.  militare

miner.  mineralogia, arti minerarie

minusc.  minuscolo

mitol.  mitologia, mitologico
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mod.  moderno

mon. monete, numismatica

mus.  musica, musicale

n.  neutro

napol.  napoletano

neerl.  neerlandese

neg.  negativo, negazione

nom.  nominale (in pred. nom.)

nomin.  nominativo

non com.  non comune

norv.  norvegese

num.  numerale (in agg. num.)

occid.  occidentale

ogg.  oggetto (in compl. ogg.)

oland.  olandese

opp.  opposto; oppure

ord.  ordinale (in num. ord.)

orient.  orientale

ott.  ottica, ottico

p. o pag. pagina (pl. pp.)

paleogr.  paleografia, paleografico

paleont.  paleontologia, paleontologico

part.   participio (in part. pres., participio pre-

sente, e part. pass., participio passato); 

raram. particella (in part. pron.)

partic.  particolare

particolarm.  particolarmente

pass.  passato; passivo

pegg.  peggiorativo

perifr. perifrasi

pers.   persiano; persona (in nome pr. di pers.); 

personale (in pron. pers.)

piem.  piemontese

pl. o plur. plurale

pleon.  pleonasmo, pleonastico

poet.  poetico

pol.  polacco

polit.  politica, politico

pop.  popolare

port.  portoghese

poss.  possessivo

pr.  proprio (in nome pr.)

prec.  precedente

pred.  predicato (in pred. nom. e pred. verb.)

pref.  prefisso (a volte, prefissoide)

preindoeur.  preindoeuropeo

prep.   preposizione; prepositivo, preposizio-

nale (in locuz. prep.)

pres.  presente

priv.  privativo

prob.  probabile, probabilmente

prof.  professioni

pron.  pronome, pronominale; pronuncia

prop.  proposizione

propr. o 

propriam. propriamente

pross.  prossimo (in pass. pross.)

prov.  proverbio, proverbiale; provincia

provenz.  provenzale

pseudofr.  pseudofrancese

pseudoingl. pseudoinglese

psicanal.  psicanalisi, psicanalitico

psicol.   psicologia, psicologico (anche: psicopa-

tologia, psicopatologico)

radd.  raddoppiamento (in radd. sint.)

radiotel.   radiotelevisione, radiotelevisivo; pro-

duzioni radiotelevisive

raram.  raramente

recipr.  reciproco

region.  regionale

rel.  relativo (in pron. rel.)

relig.  religione, religioso (anche: storia delle 

religioni)

rem.  remoto (in pass. rem.)

rifl.  riflessivo

rispettivam.  rispettivamente

roman.  romanesco

s.  sostantivo (in s. m., s. ingl., ecc.); san, 

santo

sanscr.  sanscrito

sc.  scena (in citazioni)

scand.  scandinavo

scherz.  scherzoso, scherzosamente

scient.  scientifico (anche in lat. scient.)

scozz.  scozzese

sec.  secolo, secoli

seg.  seguente (pl. segg.)

semplicem.  semplicemente

serbocr.  serbocroato

settentr.  settentrionale

sicil.  siciliano

sign.  significato

sim.  simile, similmente, simili

simil.  similitudine

sing.  singolare

sinon.  sinonimo

sint.  sintattico (in radd. sint.)

slov.  sloveno

soc.  sociale, società; sociologico

sogg.  soggetto

sost.  sostantivo; sostantivato

sottint.  sottinteso

sp.  spagnolo

spec.  specialmente

sport.  sportivo

spreg.  spregiativo, spregiativamente

ss.  santi (e Ss., santissimo)

ssp.  sottospecie

stat.  statistica, statistico

stor.  storia, storico

suff.  suffisso (a volte, suffissoide)

superl.  superlativo

sved.  svedese

teatr.  teatro, teatrale

tecn.   tecnica, tecnico (anche: artigianato, ar-

tigianale; strumento di lavoro)

tecnol.  tecnologia, tecnologico

ted.  tedesco
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telecom.  telecomunicazioni

teol.  teologia, teologico

tess.  tessile, tessuti (anche: industria tessile)

tipogr.  tipografia, tipografico

topogr.  topografia, topografico

tosc.  toscano

tr.  transitivo

traduz.  traduzione

trans.  transitivo, transitivamente

trascriz.  trascrizione

traslitt.  traslitterazione

trasp.  trasporti

tronc.  troncato, troncamento

uman.  umanistico (in lat. uman.)

ungh.  ungherese

v.   vedi (nei rinvii); verbo (in v. tr., v. intr., 

ecc.); verso (in citazioni; pl. vv.)

var.  variante

ven.  veneto

venat.  venatorio, attività venatorie

venez.  veneziano

verb.  verbale (in pred. verb., locuz. verb.)

veter.  veterinaria

vezz.  vezzeggiativo

voc.  vocale

vol.  volume (in citazioni; pl. voll.)

volg.  volgare

zool.  zoologia, zoologico

zoot.  zootecnia, zootecnico




