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Introduzione 
 

“La variazione non è solo diversità”  (Coseriu) 

 

Questa tesi nasce con l’intento di verificare l’esistenza della variazione e conseguentemente la 

funzionalità di questa all’interno della comunicazione tecnica sul luogo di lavoro. A partire da 

studi recenti condotti soprattutto da Rita Temmerman, pare che attualmente la variazione stia 

assumendo un ruolo di maggior rilievo all’interno della terminologia, contrariamente alla 

teoria della terminologia tradizionale che, basandosi sul principio della monoreferenzialità, 

vede la variazione come un ostacolo all’efficacia della comunicazione tecnica, in quanto 

foriera di ambiguità. La presente ricerca intende supportare le ipotesi tramite ricerche dal vivo 

condotte presso una realtà aziendale di riferimento: Croci S.p.a. di Bertinoro (FC), azienda 

leader nel settore degli avvolgibili. 

Sei sono i capitoli in cui è suddiviso il presente elaborato. 

Il capitolo I funge da cornice, offrendo i punti di riferimento teorici riguardanti la variazione. 

In primis, il punto di vista è linguistico: la variazione viene considerata lungo l’asse 

diacronico, diatopico, diamesico, diastratico, diafasico. Si passa, poi, a considerare la 

variazione dal punto di vista della teoria della terminologia tradizionale. E infine, si assume il 

punto di vista socioterminologico, introducendo al contempo il concetto di synset. 

A partire dalle tesi redatte nel 2001 in collaborazione con la nostra azienda di riferimento, ad 

opera di Barbero, Ollani e Picco si è cercato, nel secondo capitolo, di individuare la 

terminologia in uso presso la Croci S.p.a., giungendo, in tal modo, ad ottenere un campione 

composto da ventuno termini, con rispettive varianti, afferenti al nostro dominio di 

riferimento, che sono stati successivamente analizzati tramite ricerche in internet e nei 

dizionari della lingua generale. 

Il capitolo tre riporta i risultati relativi alla compilazione di un questionario ad hoc, atto a 

verificare la variazione diatopica presso la Croci S.p.a. da un lato, e dall’altro, l’influenza 

sulle scelte linguistiche di fattori sociali, quali sesso, età, posizione aziendale e provenienza. 
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In seguito, nel quarto capitolo, ci si è concentrati sulla variazione terminologica che avviene 

lungo l’asse diacronico, mettendola a confronto con l’evoluzione tecnologica, analizzando a 

posteriori i processi di formazione dei termini. 

Al fine di approfondire le nostre ricerche riguardanti la scelta del termine principale piuttosto 

che la variante, è stato elaborato un secondo questionario, distribuito sia ai dipendenti Croci 

che ad altre due aziende del settore, per verificare la comunicazione extraziendale: Aluser 

S.n.c. di Palermo e Roplasto di Varese, i cui risultati sono inseriti all’interno del capitolo 

cinque. Inoltre per verificare l’ipotesi dell’esistenza di una terminologia non ufficiale in uso 

presso l’azienda di riferimento, utilizzata per veicolare la comunicazione interaziendale, si è 

deciso di distribuire un terzo questionario, i cui risultati sono contenuti all’interno del quinto 

capitolo.  

Nel sesto ed ultimo capitolo si traggono le conclusioni della nostra ricerca e si ribadisce la 

necessità di strumenti terminologici in grado di trattare adeguatamente la variazione.  

 

 

I. Ipotizziamo l’origine della variazione terminologica 
 

 

Recentemente la terminologia ha notevolmente ampliato il target di fruitori, e questa 

differenziazione presente inevitabilmente all’interno di una comunità di utenti porta alla 

nascita di una potenziale variazione. Tale differenziazione all’interno di una comunità di 

utenti vede anche tra i vari fruitori persone che autoapprendono la terminologia, e rimangono 

pertanto al di fuori della standardizzazione, dato che le fonti del loro autoapprendimento 

potrebbero non essere ufficiali, ad esempio.  

E’ importante sottolineare in questa sede che la terminologia tradizionale si è quasi 

esclusivamente concentrata sulla comunicazione scritta, tuttavia, anche la comunicazione 

orale svolge in terminologia, ma soprattutto all’interno delle aziende, un ruolo determinante. 

A livello di frequenza d’uso è la comunicazione più tipica che avviene all’interno di 

un’azienda. Per di più, la comunicazione orale avviene a vari livelli e tra diversi interlocutori, 

è proprio questo il contesto in cui trova spazio la variazione.  

Una volta appurata l’esistenza della variazione terminologica, ci è sembrato doveroso, 

perlomeno, cercare di capire come nasce la variazione. Riportiamo qui di seguito in modo 

schematico le nostre le ipotesi: 
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• Il contesto e l’asse diafasico: l’esistenza di diversi contesti e diverse situazioni 

comunicative potrebbe dar spazio alla variazione mirata ad adattarsi ai diversi contesti 

e alle diverse situazioni comunicative. 

• La comunicazione tecnica orale: la comunicazione orale seppur finora trascurata 

dalla teoria della terminologia tradizionale svolge un ruolo fondamentale sul posto di 

lavoro; e proprio per la sua natura maggiormente flessibile rispetto alla comunicazione 

scritta, la comunicazione orale può dar luogo alla variazione.  

• Democratizzazione della conoscenza terminologica e ruolo 

dell’autoapprendimento: un numero crescente di persone si avvicina alla 

terminologia, per esigenze diverse e con conoscenze diverse, dando luogo alla 

variazione terminologica, anche perché la terminologia in questi casi viene 

autoappresa.  

• Variazione terminologica = variazione linguistica: se la variazione terminologica 

viene considerata uguale alla variazione linguistica, allora le varianti nascono dalla 

necessità di porre l’accento su determinate caratteristiche di un termine piuttosto che 

su altre, si parla in questo caso di sfumature. 

• Il passare del tempo e l’asse diacronico in relazione all’evoluzione tecnologica: 

lungo l’asse diacronico la terminologia subisce una variazione, soprattutto in relazione 

all’evoluzione tecnologica che dà origine all’evoluzione terminologica. 

• Il ruolo dell’esperto: un aspetto rilevante è rappresentato dalla variazione riscontrata 

all’interno della stessa documentazione utilizzata per la redazione dei questionari: il 

manuale CTQ. Una motivazione potrebbe essere l’eccessiva importanza del ruolo 

rivestito dagli esperti, responsabili anche della compilazione dei manuali, tra cui il 

manuale CTQ, che spesso peccano di incompetenza linguistica. 

 

I.1. Il concetto di synset 

 

Per synset si intende un set di sinonimi, vale a dire un insieme di sinonimi, che possono essere 

descritti da un’unica definizione perché esprimono lo stesso senso. Aggregando i sinonimi 

attorno al loro significato, non si ha la ridondanza che si avrebbe associando ad ogni termine 

tutti i suoi sinonimi. Uno stesso termine si può trovare in diversi synset qualora presenti 

diversi significati. Pertanto, il sistema dei synset permette il trattamento efficace ed efficiente 

sia della sinonimia sia della polisemia.  
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I.2. Un esempio funzionale di synset: Wordnet 

 

WordNet è una base di conoscenza lessicale realizzata all’università di Princeton da un 

gruppo di ricerca guidato da George Miller. Si basa su teorie psicolinguistiche 

sull’organizzazione della memoria lessicale. 

Il lavoro è iniziato alla fine degli anni ’80 e da allora sono state prodotte numerose versioni di 

WordNet. La versione 1.0 è del 1991, l’ultima versione è la 1.7 del 2001. 

WordNet è una risorsa “public domain”, la si può scaricare gratuitamente all’indirizzo: 

http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/. 

Le entità rappresentate in Wordnet sono: 

• parole: sono unità lessicali espresse in una lingua; comprendono anche le collocazioni. 

• sensi: è un significato di una parola. 

• synsets: è un insieme di sensi considerati tra loro equivalenti. 

• relazioni: 

- lessicali: tra parole; 

- semantiche: tra synsets. 

Le relazioni lessicali vengono classificate a loro volta in: 
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- relazioni di sinonimia; 

- relazioni di antonimia. 

Due espressioni vengono indicate come sinonime se sostituendo una con l’altra non 

cambia il valore di verità della frase in cui compaiono, per esempio: “Mario ha cambiato 

casa” e “Mario ha cambiato abitazione”. 

La proprietà caratterizzante delle relazioni lessicali di sinonimia è la simmetria: se 

un’espressione A è sinonimo di B, allora l’espressione B è sinonimo di A. 

La relazione di sinonimia, basata sul principio di sostituzione, vale solo tra parole 

appartenenti alla stessa categoria lessicale, ad esempio: “Mario è l’inventore del 

computer” e “Mario è l’inventato del computer(?)”. La conseguenza è che le diverse 

categorie lessicali sono organizzate in modo indipendente nella memoria lessicale: nomi, 

verbi, aggettivi e avverbi hanno strutture separate in Wordnet. 

 

 

 

I.3. Per quale motivo si è arrivati a tale concetto 
 

Il motivo per cui si è arrivati al concetto di synset è rappresentato fondamentalmente dalla 

necessità della terminologia di prendere in considerazione la variazione come funzionale, e 

non come elemento di ambiguità, così come considerato dalla teoria della terminologia 

tradizionale. In primis il sistema terminologico imperniato sul concetto di synset permette di 

ampliare la comunità di utenti: secondo la terminologia tradizionale le varianti sono da 

considerarsi foriere di ambiguità e pertanto devono essere eliminate; di conseguenza, la teoria 

della terminologia tradizionale mira alla monoreferenzialità, ossia un solo termine per un solo 

concetto. Presupponendo la mancata conoscenza di un termine, automaticamente non si può 

fruire della definizione, ed è qui che trova spazio la variazione, se il potenziale fruitore 

conosce per lo meno una variante, riesce in ogni caso ad accedere alla definizione.  

 

 

II. Termine principale o variante? 
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In seguito è stata condotta un’analisi mirata ad analizzare la terminologia presso la Croci 

S.p.a., tale analisi si è basata in primis sulle tre tesi ivi redatte, che a primo acchito 

mostravano notevoli incongruenze, soprattutto per quanto concerne la scelta dei termini 

principali, nonostante le tre tesi fossero state redatte pressoché contemporaneamente e 

facendo riferimento allo stesso esperto. Questo ci fa giungere alla conclusione che la 

designazione del termine principale non avviene secondo criteri ben definiti, che 

probabilmente diversi motivi concorrono alla scelta del termine principale, e che tuttavia, non 

è detto a priori che questo termine definito come principale sia poi il termine maggiormente 

utilizzato. Allo stesso modo si può affermare che la linea di demarcazione tra i termini 

principali e le varianti non è così netta. Proprio questa riflessione ci ha spinto a proseguire le 

ricerche per giungere ad ulteriori risultati. Inizialmente per porre rimedio alle incongruenze 

riscontrate nelle tre tesi si è deciso di fare chiarezza su determinati termini in collaborazione 

con l’esperto, operando una sorta di armonizzazione interna alla Croci S.p.a. In questo modo 

si è giunti ad un campione ritenuto indicativo composto da 21 termini principali con relative 

varianti. Per comprendere appieno l’origine di tali termini e delle rispettive varianti si è deciso 

di avvalersi di uno strumento attuale estremamente valido nel rapporto qualità - tempo dei 

risultati: internet. Avvalendosi delle ricerche avanzate si è voluto verificare l’incidenza dei 21 

termini e delle corrispondenti varianti sui 2 motori di ricerca più attendibili: Google e Yahoo; 

giungendo alla conclusione che le varianti sono maggiormente presenti rispetto ai termini 

principali. Internet, grazie proprio all’ampiezza del suo raggio d’azione, ci ha permesso di 

garantire risultati a 360 gradi.  

In seguito, dato che in internet sono state effettuate ricerche di tipo avanzato, che quindi si 

focalizzavano solo ed esclusivamente sul settore specifico degli avvolgibili, si è voluto 

verificare l’incidenza degli stessi termini e delle stesse varianti nei dizionari della lingua 

generale, per analizzare la presenza oltre che nella comunicazione specifica anche nella 

comunicazione generale. Si è fatto riferimento a due dizionari on-line noti per la loro 

completezza e praticità nell’uso: il Garzanti e il De Mauro – Paravia. Anche in questo caso le 

varianti presentano un’incidenza maggiore rispetto ai termini principali.  
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I sopraccitati risultati ci portano alla conclusione che la scelta del termine principale non 

dipende dalla frequenza d’uso, ma da altri motivi, quali ad esempio uno status che caratterizza 

quel determinato termine a partire dal grado di formalità, o dal tipo di registro o contesto 

all’interno del quale viene utilizzato; ad ogni modo una volta che un termine viene designato 

come principale sembra scontato pensare che quel termine venga di conseguenza 

maggiormente utilizzato. A questo punto ci si è interrogati sul perché allora le varianti siano 

maggiormente presenti e in internet e nei dizionari generali. Ci sentiamo di poter avvalorare la 

seguente ipotesi: le varianti derivano dalla lingua generale, da qui deriva la loro maggior 

incidenza nei dizionari della lingua generale. Pertanto la loro origine dalla lingua generale 

determina anche la loro incidenza sui motori di ricerca in internet, e questo anche per la natura 

di internet: strumento informativo di diffusione, e quale miglior mezzo per diffondere 

informazioni se non la lingua generale? Resta, tuttavia, irrisolta la motivazione per cui le 

varianti derivano dalla lingua generale. A nostro avviso, le varianti nascono in sostituzione 

del termine principale, in linea di massima per la mancata conoscenza del termine principale 

che potrebbe essere stato creato ad hoc, di conseguenza afferente alla sfera tecnico-scientifica 

e fruibile da una piccola comunità di utenti specializzati, svolgono quindi una funzione 

prettamente comunicativa che mira principalmente alla comprensione nel contesto della 

comunicazione tecnica, e che quindi fa riferimento alla lingua generale, quale mezzo più 

agevole per veicolare i contenuti, fruibili in questo modo da un numero maggiore di utenti. 
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II.1. Rapporto tra lingua generale, linguaggi specialistici, termini principali e varianti 

 

E’ stato selezionato un campione composto da 21 termini principali che costituivano le schede 

terminologiche e che presentavano per lo meno una variante. Il criterio di selezione si è basato 

sulla presenza di tali termini in almeno due delle tre tesi redatte alla Croci S.p.a. In seguito si 

è verificata la presenza sia dei termini principali che delle varianti in due motori di ricerca e in 

due dizionari della lingua generale. 

Le varianti risultano avere una maggior incidenza sia in internet sia nei dizionari della lingua 

generale, perché derivano dalla lingua generale. 

A nostro avviso, le varianti nascono in sostituzione del termine principale, in linea di massima 

per la mancata conoscenza del termine principale che potrebbe essere stato creato ad hoc, di 

conseguenza afferente alla sfera tecnico-scientifica e fruibile da una piccola comunità di 

utenti specializzati, svolgono quindi una funzione prettamente comunicativa che mira 

principalmente alla comprensione nel contesto della comunicazione tecnica, e che quindi fa 

riferimento alla lingua generale, quale mezzo più agevole per veicolare i contenuti, fruibili in 

questo modo da un numero maggiore di utenti.  

 

 

 

 

III. Dialetto romagnolo e fattori sociolinguistici 
 

 

Successivamente si è cercato di analizzare tramite un questionario ad hoc l’uso reale del 

dialetto romagnolo all’interno della Croci S.p.a. In seguito, una volta raccolti i risultati relativi 

al questionario, che è stato distribuito sia a dipendenti di nazionalità italiana sia a dipendenti 

di nazionalità estera, abbiamo preso in considerazione i dati raccolti in base ai fattori che a 

nostro avviso risultano determinanti nelle scelte linguistiche:  

• sesso; 

• età; 

• posizione aziendale; 

• provenienza; 
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All’interno di questo paragrafo trarremo le conclusioni mantenendo la suddivisione 

precedente, in modo tale da mostrare più chiaramente le finalità dei questionari e i risultati 

conseguiti. 

 

III.1. Ruolo rivestito dal dialetto romagnolo all’interno della Croci S.p.a. 

 

Per comprendere l’importanza del dialetto romagnolo appare estremamente rilevante il fatto 

che pressoché la totalità dei dipendenti sottoposti alla nostra indagine sia nata nella provincia 

di Forlì-Cesena, questo mostra l’attaccamento dell’azienda al territorio, la Croci S.p.a. è 

un’azienda attiva sullo scenario internazionale, ma la casa madre ha sede a Bertinoro di Forlì 

da quasi cinquanta anni; la provenienza geografica dei dipendenti Croci appare notevolmente 

omogenea al suo interno. La conseguenza diretta di quanto appena detto corrisponde ad una 

comprensione piena del dialetto romagnolo, non solo, ma anche in un impiego attivo dello 

stesso, seppur con determinate differenziazioni. Va sottolineato, in questa sede che lo status 

rivestito dalla varietà dialettale ha senz’ombra di dubbio influenzato la risposta riguardante 

l’impiego del romagnolo: qualsiasi varietà dialettale è considerata come varietà bassa rispetto 

allo standard, per cui affermare di utilizzare il dialetto romagnolo equivale a dichiarare di 

appartenere ad uno status sociale inferiore. 

La vera e propria funzionalità del dialetto romagnolo emerge dalla risposta relativa all’uso 

contemporaneo di italiano e dialetto, ossia casi di code – mixing e code – switching. Questo 

dato relativo al tipo di passaggi linguistici più frequenti, potrebbe apparire irrilevante, in 

realtà si tratta di un dato di grande rilievo: il fatto che il passaggio linguistico più frequente sia 

dall’italiano al romagnolo mostra la funzionalità del dialetto come lingua che subentra in 

aiuto dell’italiano, come alternativa. 

Nel momento in cui abbiamo chiesto ai dipendenti Croci la modalità di apprendimento della 

terminologia, è emerso che il tipo di apprendimento più frequente risulta essere 

l’autoapprendimento, pertanto, un tipo di apprendimento privo di regole, in quanto autodidatta, 

la conseguenza diretta è rappresentata da una conoscenza potenzialmente parziale, che mostra 

la necessità di alternative, tra cui ipotizziamo anche l’impiego del dialetto romagnolo. 

 

III.2. Fattore sesso 

 

Il fattore sesso da sempre è risultato determinante nelle scelte linguistiche. Come si è potuto 

notare dai dati raccolti presso la Croci S.p.a. le donne sono maggiormente restie rispetto agli 
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uomini a utilizzare il dialetto romagnolo sul luogo di lavoro. I motivi di questa tendenza 

potrebbero essere molteplici. In primo luogo le donne risultano avere un grado di istruzione 

maggiore, e di conseguenza rivestono in proporzione ruoli di maggior responsabilità, sono 

sempre le donne ad effettuare spostamenti più frequenti, non solo in Italia, ma anche all’estero. 

Infine non bisogna sottovalutare il fatto che le donne in quanto tali sentono più innato in loro 

il ruolo di madri educatrici nei confronti dei loro figli, quindi più propense ad impiegare una 

lingua neutra, e la lingua neutra per eccellenza è rappresentata sicuramente dalla lingua 

standard. 

 

III.3. Fattore età 

 

Per quanto concerne il fattore età, abbiamo suddiviso il nostro campione di dipendenti in 

quattro fasce d’età:  

• meno di trenta anni; 

• da trenta a quaranta anni; 

• da quaranta a cinquanta anni; 

• più di cinquanta anni. 

In base ai dati raccolti, le persone più giovani sono maggiormente istruite, mentre le persone 

che rientrano nella fascia di età oltre i cinquanta anni sono meno istruite. Il rapporto tra età e 

grado di istruzione risulta essere inversamente proporzionale. Questo risultato è dovuto anche 

ad un’evoluzione storica sia della legge italiana relativa all’istruzione che ha visto un aumento 

degli anni previsti dalla scuola dell’obbligo, sia dalla considerazione che l’istruzione riveste 

oggi all’interno della nostra società. 

Per quanto riguarda l’impiego del dialetto romagnolo sul luogo di lavoro in base all’età dei 

dipendenti, possiamo affermare con sicurezza che l’età è determinante nell’impiego frequente 

o meno del dialetto. I dipendenti più anziani impiegano maggiormente il dialetto romagnolo 

sul posto di lavoro, mentre i dipendenti più giovani sono più restii a farlo. Questo risultato è 

motivato dal fatto che i più giovani sono più istruiti, pertanto hanno frequentato 

maggiormente ambienti in cui la lingua utilizzata è la lingua standard. Inoltre i giovani sono 

più propensi all’innovazione linguistica, che viene portata avanti dal mezzo di comunicazione 

più diffuso e più potente, attualmente la televisione, che impiega la lingua standard. Non da 

ultimo, la spinta verso l’innovazione condotta dalle fasce di età più giovani ha portato nel 

corso degli anni ad un’italianizzazione dei dialetti. 
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III.4. Fattore posizione aziendale 

 

In collaborazione con Luciana Garbin, responsabile marketing presso la Croci S.p.a., siamo 

entrati in contatto con la struttura gerarchica che caratterizza l’azienda, e questo ci ha 

permesso di suddividere le posizioni aziendali in quattro tipologie: 

• responsabile di settore; 

• addetto all’ufficio; 

• addetto alla produzione; 

• operaio. 

Un dato apparentemente sorprendente ha suscitato il nostro interesse: le persone che rivestono 

il ruolo di responsabili di settore sono le persone più anziane, pertanto, come abbiamo visto 

precedentemente, le  persone con un grado di istruzione inferiore. La soluzione di questo 

risultato apparentemente incoerente è presente nella risposta relativa agli anni di lavoro presso 

la Croci S.p.a: i responsabili di settore pur non avendo un elevato grado di istruzione, si 

trovano a svolgere quel determinato ruolo all’interno dell’azienda, grazie agli anni di 

esperienza che hanno accumulato. 

Analizzando più in dettaglio l’uso del dialetto romagnolo in base alla posizione aziendale 

potrebbe sembrare strano che oltre agli operai, che per eccellenza incarnano il pregiudizio di 

una scarsa cultura della lingua e che vengono quindi indicati come coloro che maggiormente 

utilizzano il dialetto romagnolo e come coloro a cui di conseguenza ci si rivolge in romagnolo, 

l’altra categoria sia rappresentata dai responsabili di settore. In realtà ad un’analisi più attenta 

si comprende facilmente il motivo per cui le categorie cosiddette intermedie stentino ad 

utilizzare il dialetto romagnolo: in fondo qualsiasi dialetto è una lingua con uno status 

inferiore e i lavoratori potrebbero pensare che l’utilizzo del romagnolo possa sminuire la loro 

posizione aziendale. Ciò invece non avviene certo per i responsabili di settore che occupano 

già una posizione di rilievo e possono pertanto permettersi di utilizzare il dialetto romagnolo 

senza conseguenze sulla loro immagine, anzi per assurdo trovano giovamento dal fatto che 

utilizzando il romagnolo risultano meno formali e autoritari nei confronti delle altre tre 

categorie subalterne: addetti all’ufficio, addetti alla produzione, e operai. 

Questo dato ci fa pensare inoltre che la percentuale relativa alla risposta che vede gli operai 

come interlocutori ideali per il dialetto romagnolo sia falsata in un certo qual modo dal 

pregiudizio che il dialetto sia una varietà estremamente bassa della lingua e vada pertanto 

utilizzata solo a certi livelli comunicativi. 
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III.5. Fattore provenienza 

 

Il fattore provenienza viene messo in evidenza nel questionario per dipendenti stranieri, 

costoro non solo sono nati in un'altra nazione, quindi la loro madre lingua non è l’italiano, né 

tanto meno il dialetto romagnolo, bensì svolgono il ruolo di collaboratori esterni, mantenendo 

rapporti incostanti con l’azienda Croci S.p.a. Fatta questa premessa risulta ancora più 

rilevante il dato emerso dai questionari: i dipendenti stranieri della Croci S.p.a. dichiarano di 

avere una comprensione del dialetto e di possedere addirittura una padronanza attiva del 

romagnolo. Detto questo, pare ovvio che il legame della Croci S.p.a. non può che essere 

definito funzionale alla comunicazione aziendale. 

 

 

IV. Evoluzione tecnologica e terminologica a confronto 
 

 

In questa sede abbiamo analizzato la relazione tra l’evoluzione tecnologica, l’evoluzione 

concettuale e l’evoluzione terminologica. 

A partire da uno stato di necessità, che potremmo considerare una sorta di innesco, ha origine 

l’evoluzione tecnologica, sia essa rappresentata da l’introduzione nel mercato di un nuovo 

prodotto, dall’impiego di un nuovo materiale, dall’utilizzo di un nuovo macchinario, o 

dall’applicazione di un nuovo processo produttivo. Tale evoluzione attua un evidente 

mutamento della realtà, che si traduce in un cambiamento delle relazioni concettuali, che 

potremmo definire evoluzione concettuale, che a sua volta può determinare un’evoluzione a 

livello terminologico. 

Successivamente si è approfondito il concetto di evoluzione terminologica, considerando le 

varie modalità di coniazione di nuovi termini, sia da un punto di vista formale, che da un 

punto di vista semantico; siano essi coniati ex-novo: neonimi, determinologizzati, 

terminologizzati, desemantizzati, risemantizzati.  

Una volta delineato il quadro teorico, si è applicato quanto illustrato precedentemente al 

nostro caso di studio: la Croci S.p.a. Ci teniamo a sottolineare che purtroppo non è stato 

possibile chiarire ulteriormente tutti i processi di coniazione di nuovi termini discussi in 

questo capitolo attraverso esempi provenienti dal nostro settore di riferimento: gli avvolgibili. 



  Realiter, Bertinoro 2007 

 15 

Ci sembra particolarmente interessante notare che proprio alcuni processi di coniazione di 

nuovi termini danno origine alla variazione terminologica, che nasce nel corso del tempo, 

dunque lungo l’asse diacronico. Tuttavia la prospettiva diacronica dello studio della 

terminologia finora è stata notevolmente trascurata, prediligendo, al contrario, un approccio 

sincronico, che tende ad eliminare la variazione all’interno della terminologia.  

Infine, la parte conclusiva si occupa di definire in modo sintetico il ruolo svolto da 

normalizzazione, armonizzazione e standardizzazione soprattutto rispetto alla variazione 

terminologica. Se da un lato, la tendenza all’univocità, con la corrispondente eliminazione di 

polisemia e sinonimia, nasce con l’intento di facilitare la comunicazione tecnica tra esperti di 

un determinato settore, annientando la potenziale ambiguità; dall’altro, l’abolizione della 

variazione funzionale alla comunicazione risulta essere una mera prescrizione che 

impoverisce la terminologia, riducendo il numero dei potenziali fruitori.  

 

 

 

 

 

 

 

V. Comunicazione interaziendale ed extraziendale 
 

 

Dopo esserci dedicati a un’analisi della terminografia, mostrandone i limiti e le potenzialità 

soprattutto in relazione al trattamento della variazione, si è cercato di comprendere come 

avviene la scelta del termine principale. A tal fine è stato elaborato un questionario ad hoc 

distribuito ai dipendenti Croci S.p.a., che ha mostrato due risultati importanti: da una parte 

vediamo che le varianti trovano un largo impiego, e dall’altro, che il contesto influenza 

notevolmente la scelta del termine. A seguito dei risultati ottenuti, si è deciso di distribuire lo 

stesso questionario a altre due aziende del settore: Roplasto di Varese e Aluser S.n.c. di 

Palermo, per verificare se quella stessa terminologia viene utilizzata per la comunicazione 

extraziendale. In effetti, la nostra ipotesi è stata confermata dal fatto che le due aziende 

coinvolte hanno compilato i questionari in tutte le sue parti, mostrando che la terminologia 

presente nel manuale CTQ, redatto da Croci S.p.a., nonostante non venga impiegata da tutti 
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all’interno dell’azienda, ha il compito di rendere efficace la comunicazione extraziendale. 

Tuttavia i risultati ottenuti da Roplasto e da Aluser S.n.c. evidenziano una sostanziale 

differenza: nel loro caso un’armonizzazione terminologica interna mostra aver condotto i 

dipendenti ad utilizzare lo stesso termine indipendente dal contesto, termine che non sempre 

coincide con il termine principale, ma che spesso risulta essere una variante. Le altre 

differenze sono riconducibili alla diversità tra le aziende: ogni realtà lavorativa risulta essere 

in un certo qual modo una realtà a sé stante sotto certi punti di vista, in primis, appare 

evidente la variazione sull’asse diatopico, in base alla posizione geografica. 
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Il dato più evidente è il largo impiego delle varianti in tutte e tre le aziende sottoposte al 

nostro questionario, di conseguenza ci sentiamo di poter affermare che lo status rivestito dai 

termini principali viene a mancare, mentre le varianti assumono un ruolo di maggior rilievo.  

Inoltre, si è ipotizzata la presenza di una terminologia non ufficiale in uso presso la Croci 

S.p.a., che è stata verificata tramite la redazione di un questionario con immagini. Anche in 

questo caso la nostra ipotesi si è rivelata attendibile, poiché è emerso un largo impiego di una 

terminologia non compendiata nelle tre tesi terminologiche redatte presso la Croci S.p.a., 

utilizzata per veicolare la comunicazione interaziendale. Anche i risultati raccolti da 

quest’ultimo test ribadiscono la funzionalità delle varianti.  

Un aspetto rilevante è rappresentato dalla variazione riscontrata all’interno della stessa 

documentazione utilizzata per la redazione dei questionari: il manuale CTQ. Una motivazione 

potrebbe essere l’eccessiva importanza del ruolo rivestito dagli esperti, responsabili anche 

della compilazione dei manuali, tra cui il manuale CTQ, che spesso peccano di incompetenza 

linguistica. 

 

 
VI. La nostra proposta 
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A partire dalla constatazione dell’esistenza della variazione in terminologia, ci siamo resi 

conto che gli strumenti attuali presentano dei grandi limiti: in caso di mancata conoscenza di 

un termine principale non si riesce ad accedere al sistema, rimanendo esclusi. Ci è sembrato 

opportuno introdurre il concetto di synset, un set di sinonimi, all’interno del quale vige il 

rapporto di simmetria, e il termine principale viene a perdere il proprio status, venendo 

considerato allo stesso modo di una variante. In questo caso ci troveremmo di fronte a schede 

terminologiche dinamiche. Ma alla luce di quanto riscontrato durante lo svolgimento di questa 

ricerca, vale a dire l’influenza dei fattori sociali sulle scelte linguistiche dei parlanti, la nostra 

proposta consiste in una tipologia di scheda dinamica socioterminologica.  
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