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Příloha 
Tabulka 1: prefixace     

rok  sloveso val. prefix báze význam 

1983 autocitarsi rifl. auto- citare riportare le proprie parole 

1990 autcommiserarsi rifl. auto- commiserare compatire se stessi 

1990 autodefinirsi rifl. auto- definire con valore copul. attribuire un certo epiteto a se stesso, considerarsi in un certo modo 

1976 autodenunciarsi rifl. auto- denunciare informare le autorità di avere commesso un reato ; definire se stessi in modo critico 

1991 autoescludersi rifl. auto- escludere tenersi volontariamente lontani da qlco. 

1986 autoincensarsi rifl. auto- incensare lodarsi in maniera esagerata 

1981 autotassarsi rifl. auto- tassare sottoporsi a un tributo, a una contribuzione volontaria 

1989 coeditare tr. co- editare pubblicare un testo assieme ad altri 

1983 cogestire tr. co- gestire dirigere insieme un'azienda 

1987 compossedere tr. con-  possedere possedere qlco. insieme con altri 

1985 controffrire tr. contro- offrire in una transazione economica, fare un'offerta in risposta a una richiesta 

1983 controsterzare tr. contro- sterzare sterzare un autoveicolo verso l'esterno della curva per correggere la sbandate 

1987 deaerare tr. de- aerare privare un liquido dell'aria in esso contenuta 

1987 deamplificare tr. de- amplificare tecn. ridurre il valore di una grandezza 

1987 declorurare tr. de- cloruro privare una sostanza di cloruro (clorurare: trattare una sostanza con cloro) 

1983 
deconcentrare / 
arsi tr./rfl. de- concentrare rendere qlcu. meno concentrato ; distrarsi 

1987 
decondizionare / 
arsi tr./rfl. de- condizionare liberare qlcu./liberarsi da un condizionamento 

1978 decontestualizzare tr. de- contestualizzare astrarre qlco. dal contesto in cui è collocato 

1987 decontrarre /arsi tr./rfl. de- contrarre indurre una parte del corpo a uno stato di calma e rilassatezza 

1985 decriminalizzare tr. de- criminalizzare togliere a fatti o comportamenti il carattere di crimine 

1983 defiscalizzare tr. de- fiscalizzare detrarre da un importo e sim. il valore corrispondente all'incidenza delle tasse 

1990 deideologizzare tr. de- ideologizzare disimpegnare qlco. da inquadramenti di tipo ideologico 

1986 deindicizzare tr. de- indicizzare econ. eliminare il valore di qlco. dall'indice dei prezzi al consumo 
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1980 delegiferare intr. de- legiferare ridurre l'emanazione di leggi, spec. di ridotta importanza 

1983 delegittimare tr. de- legittimare togliere legittimità a qlcu. o a qlco. 

1980 demodulare tr. de- modulare ellettron. ottenere il segnale originario dall'onda portante 

1983 demotivare /arsi tr./rfl. de- motivare privare qlcu. di / perdere gli stimoli ad agire 

1987 deorbitare tr. de- orbita 
in astronautica, modificare volontariamente o accidentalmente l'orbita di un corpo 
(orbitare: descrivere un'orbita a un corpo 

1983 depressurizzare tr. de- pressurizzare diminuire la pressione interna di un ambiente 

1985 deprogrammare tr. de- programmare 
convincere qlcu. a cambiare i propri programmi, mediante particolari condizionamenti 
psicologici 

1984 deregolamentare tr. de- regolamentare sbloccare. liberare qlco. da norme e regolamenti superati o inadeguati 

1980 
deresponsibilizzare 
/arsi tr./rfl. de- responsabilizzare esentare qlcu. da una precisa respons. ; perdere il senso della propria respons. 

1977 destabilizzare tr. de- stabilizzare rendere instabile qlco., riferito spec. a un sistema politico-sociale 

1987 destoricizzare tr. de- storicizzare descrivere un evento o un personaggio al di fuori del suo contesto storico 

1987 destrutturare tr. de- strutturare scomporre qlco. nei suoi elementi 

1983 disallineare tr. dis- allineare disporre fuori linea persone o oggetti allineati 

1983 disinibire / irsi tr./rfl. dis- inibire privare qlcu. di / liberarsi delle inibizioni, dei complessi 

1987 dissintonizzare tr. dis- sintonizzare in radiotecnica, porre un apparecchio in dissintonia 

1988 ingrippare tr./intr./rfl. in- grippare bloccare un motore provocando un grippaggio ; subire un grippaggio 

1987 prestampare tr. pre- stampare stampare qlco. in precedenza 

1988 reidratare tr. re- idratare 
idratare di nuovo ciò che si è disidratato ; med. somministrare soluzioni fisiologiche a 
organismi disidratati 

1989 reimmatricolare tr. re- immatricolare tornare a iscrivere qlcu. o qlco. in un elenco, con un nuovo numero di matricola 

1990 reimpiantare tr. re- impiantare impiantare di nuovo qlco.; ricongiungere al corpo un arto o un organo 

1983 reimpostare tr. re- impostare impostare qlco. di nuovo o in modo diverso 

1987 reincaricare tr. re- incaricare incaricare un'altra volta qlcu. di svolgere un certo ruolo 

1990 reinscrivere tr. re- inscrivere inscrivere di nuovo qlcu. in una lista 

1986 reinstallare tr. re- installare tornare a installare qlcu. in una carica 

1978 reinterpretare tr. re- interpretare interpretare di nuovo un testo, interpretarlo in modo nuovo 

1983 riacclimatare tr./rfl. ri- acclimatare acclimatare di nuovo qlcu. o qlco. a un certo ambiente 



iii 
 

1983 riallineare tr. ri- allineare 
rimettere sulla stessa linea due o più persone ; econ. intraprendere una politica 
economica di equilibrio tra svalutazione e rivalutazione 

1983 riappropriarsi rifl. ri- appropriarsi riprendere possesso di qlco. di cui si è stati privati 

1987 riassottigliare tr./rfl. ri- assottigliare assottigliare di nuovo qlco., dimagrire nuovamente 

1987 ricandidare tr./rfl. ri- candidare ripresentare qlcu. come candidato a una carica 

1980 ricapitalizzare tr. ri- capitalizzare econ. incrementare, ricostituire il capitale di una società 

1987 ricentrare tr. ri- centrare tornare a centrare qlco. 

1980 ricompattare tr./rfl. ri- compattare rendere qlco. nuovamente compatto 

1987 ricomprimere tr. ri- comprimere comprimere di nuovo 

1987 ricondizionare tr. ri- condizionare condizionare qlcu. un'altra volta 

1987 ricongratularsi rifl. ri- congratulare complimentarsi di nuovo con qlcu. per qlco. 

1990 riconsolidare tr./rfl. ri- consolidare rendere più salda un'azione, più argomentata un'idea... diventare nuovamente solido 

1987 ricontattare tr. ri- contattare contattare qlcu. nuovamente 

1987 ricontrattare tr. ri- contrattare contrattare di nuovo qlcu. spec. per ottenere migliori condizioni 

1987 rideterminare tr. ri- determinare determinare nuovamente o in modo diverso qlco. 

1987 ridistanziare tr. ri- distanziare tornare a distanziare più cose o persone tra loro 

1983 riequilibrare tr./rfl. ri- equilibrare rimettere qlco. in equilibrio 

1990 riescludere tr. ri- escludere escludere di nuovo qlcu. da un luogo o da qlco. 

1983 rifinanziare tr. ri- finanziare finanziare di nuovo una legge, una persona... 

1983 rifrequentare tr. ri- frequentare frequentare nuovamente certe persone o certi luoghi 

1983 riguidare tr. ri- guidare tornare a guidare qlcu. o qlco. 

1987 rilottare intr. ri- lottare tornare a lottare contro qlco. o qlcu. 

1976 rincretinire tr./intr./rfl. ri- incretinire rendere qlcu. cretino, confonderlo, diventare cretino 

1983 rinegoziare tr. ri- negoziare negoziare nuovamente qlco. con qlcu. 

1987 rinviperire intr./rifl. ri- inviperire inviperirsi di nuovo o di più  

1987 riperdonare tr. ri- perdonare perdonare nuovamente qlcu. 

1987 ripettinare tr./rifl. ri- pettinare pettinare qlcu. o qlco. nuovamente o in modo più accurato 

1987 riposizionare tr. ri- posizionare rimettere qlco. nella posizione usuale 

1987 riprecipitare tr./intr./rfl. ri- precipitare far precipitare di nuovo qlcu. o qlco in un luogo 



iv 
 

1987 risanguinare intr. ri- sanguinare tornare a sanguinare 

1980 risocializzare tr./intr./rfl. ri- sociale 
reinserire nella normalità dei rapporti civili e sociali qlcu. che è stato a lungo 
emarginato 

1978 risospendere tr. ri- sospendere tornare a sospendere qlco. o qlcu. 

1987 rispuntare2 tr. ri- spuntare rifare il controllo di un elenco defalcando alcune voci 

1987 ristallare tr. ri- i(n)stallare istallare nuovamente qlco. in un luogo 

1989 risurriscaldare tr./rifl. ri- surriscaldare surriscaldare nuovamente qlco. 

1987 ritossire intr. ri- tossire tossire nuovamente 

1989 rivalorizzare tr./rifl. ri- valorizzare tornare a valorizzare qlco. o qlcu. che si era o era stato svalorizzato 

1987 riverseggiare intr. ri- verseggiare comporre nuovamente versi 

1987 rivirare intr. ri- virare mar. virare di nuovo riprendendo la rotta precedente 

1981 sbobinare tr. s- bobina 
svolgere una bobina, in part. per convertire in scrittura ciò che era stato 
precedentemente registrato su nastro magnetico 

1996 scompattare tr. s- compattare nel gergo degli informatici, decomprimere un file compresso in precedenza 

1985 sdrogarsi rifl. s- drogare liberarsi dalla droga, smettere di assumerne 

1989 slumare tr. s- lumare gerg. osservare, sbirciare qlcu. o qlco. 

1987 smiscelare tr. s- miscelare disfare una miscela nei suoi diversi componenti 

1983 sottoalimentare tr. sotto- alimentare fornire a qlcu. un nutrimento inferiore al necessario 

1987 sottoutilizzare tr. sotto- utilizzare utilizzare, sfruttare qlco. al di sotto delle possibilità 

1985 strameritare tr. stra- meritare essere pienamente degno di ottenere qlco., meritarlo in tutti i sensi 

1986 svantaggiare tr. s- vantaggiare danneggiare qlcu., metterlo in condizione di inferiorità 

1983 sverniciare tr. s- vernice togliere la vernice a qlco. 

1983 transcodificare tr. trans- codificare 
inform. operare una transcodificazione di dati da una codice o da un sistema di 
elaborazione a un altro 

1987 ultracentrifugare tr. ultra- centrifugare in chimica, separare degli elementi mediante ultracentrifuga 

1983 implodere intr. in- esplodere rompersi in seguito a implosione 

1983 scazzarsi rifl. s- incazzarsi essere preso dallo sconforto ; litigare con qlcu. 
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Tabulka 2: sufixace      

Rok sloveso val. sufix báze 

sl. druh 

báze význam 

1986 antropizzare tr. izzare antropo-   alterare spazi dell'ambiente naturale per renderli adatti agli interessi umani 

1979 assolutizzare tr. izzare assoluto agg prendere in considerazione un solo elemento tra molti e considerarlo assoluto 

1987 aziendalizzare tr. izzare aziendale agg trasformare una struttura pubblica in un'azienda privata 

1992 bufferizzare tr. izzare buffer nom inform. dotare di buffer un dispositivo 

1995 calendarizzare tr. izzare calendario nom distribuire un'attività nel tempo, fissarne la progressione temporale 

1997 cartolarizzare tr. izzare cartolare agg 
econ. trasformare crediti difficilmente esigibili di un'azienda, beni immobili e 
sim. in titoli negoziabili sul mercato 

1986 casualizzare tr. izzare casuale agg rendere casuale qlco ; nom. com. considerare qlco. come dovuto al caso 

1983 categorizzare tr. izzare categoria nom ordinare, suddividere un insieme di elementi in categorie 

1989 cazzeggiare intr. eggiare cazzo nom volg. fare o dire stupidaggini 

1986 cementificare tr. ificare cemento nom ricoprire di nuove costruzioni un territorio senza alcun rispetto per l'ambiente 

1987 colorizzare tr. izzare colore nom cine. rendere a colori una pellicola in bianco e nero 

1978 colpevolizzare tr./rifl. izzare colpevole agg fare in modo che una persona si senta in colpa, sentirsi colpevole 

1983 computerizzare tr. izzare computer nom 
automatizzare un settore d'attività applicandovi l'elaborazione elettronica dei 
dati tramite computer 

1987 contestualizzare tr. izzare contestuale agg inserire qlco. nel contesto che gli è proprio 

1989 cooperativizzare tr. izzare cooperativa nom trasformare qlco. in cooperativa, cambiandone la proprietà o la struttura 

1987 copolimerizzare tr. izzare copolimero nom chim. unire due o più monomeri diversi 

1983 corresponsabilizzare tr. izzare corresponsabile agg rendere corresponsabile qlcu. relativamente a qlco. 

1987 costicchiare intr. icchiare costare verb fam. costare un prezzo abbastanza alto 

1983 decimalizzare tr. izzare decimale agg ricondurre una misura al sistema metrico decimale 

1983 demanializzare tr. izzare demaniale agg rendere un bene demaniale, trasformarlo in proprietà dello Stato 

1982 demonizzare tr. izzare demonio nom far apparire qlcu. moralmente riprovevole 

1990 dietizzare tr. izzare dieta nom mettere qlcu. a dieta 

1983 egemonizzare tr. izzare egemonia nom sottoporre qlcu. a egemonia; ridurlo in proprio potere 

1987 elasticizzare tr. izzare elastico agg rendere elastico qlco. 
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1991 emblematizzare tr. izzare emblema nom esemplificare qlco. per mezzo di simboli o emblemi 

1991 finanziarizzarsi rifl. izzare finanziario agg acquisire competenze in ambito finanziario, nella gestione di capitali 

1986 fistolizzarsi rifl. izzare fistola nom med. trasformarsi in fistola 

1985 flemmatizzare tr. izzare flemma nom 
tecn. aggiungere a un esplosivo delle sostanze che lo rendano elastico in caso di 
urto 

1987 fluidizzare tr. izzare fluido nom chim. sottoporre un materiale a fluidizzazione 

1983 fluorizzare tr. izzare fluoro nom 
med. trattare l'acqua potabile con piccole quantità di fluoruri per prevenire la 
carie dentaria 

1989 funzionalizzare tr. izzare funzionale agg rendere qlco. adatto a una certa funzione  

1978 gambizzare tr. izzare gamba  nom ferire qlcu. alle gambe con colpi di arma da fuoco in un attentato 

1988 grammaticalizzare tr./rifl. izzare grammaticale agg 
ling. dotare un elemento lessicale di funzione grammaticale, assumere una 
funzione gram. 

1997 ingegnerizzare tr.  izzare ingegneria nom tradurre un progetto in indicazioni operative 

1984 inizializzare tr. izzare iniziale agg inform. trattare un dispositivo in modo da renderlo pronto all'uso 

1995 igienizzare tr. izzare igiene nom disinfettare qlco. in partic. ambienti o oggetti per l'igiene personale 

1979 lessicalizzare tr./rifl. izzare lessicale agg ling. trasformare uno o più elementi in un'unità lessicale 

1983 libanesizzare tr. izzare libanese agg 
nel l. giornalistico, trasformare un paese in un campo di battaglia tra opposte 
fazioni 

1983 lobotomizzare tr. izzare lobotomia nom med. sottoporre qlcu. all'operazione chirurgia della lobotomia 

1983 manicomizzare tr. izzare manicomio nom ricoverare qlcu. in manicomio 

1989 marginalizzare tr. izzare marginale agg porre qlcu. o qlco. ai margini, in disparte, non dare importanza a qlco. 

1995 masterizzare tr. izzare master nom effettuare la masterizzazione di un CD-ROM 

1987 monitorizzare tr. izzare monitor nom dotare qlco. di monitor, sottoporre qlcu. a monitoraggio 

1985 museificare tr. ificare museo nom collocare un'opera d'arte in un museo, togliere vitalità 

2001 mobbizzare tr. izzare mobbing nom emarginare o molestare qlcu. nel suo ambiente di lavoro 

1988 neologizzare intr. izzare neologismo nom creare parole nuove 

1983 oggettualizzare tr. izzare oggettuale agg trasformare qlco. in oggetto; considerarlo come oggetto 

1983 ovariectomizzare tr. izzare ovariectomia nom med. operare una donna, asportandole chirurgicamente le ovaie 

1987 pellettizzare tr. izzare pellet nom sottoporre qlco. a pellettizzazione 

1987 pinneggiare intr. eggiare pinna nom nel nuoto con le pinne, avanzare con il solo movimento delle gambe 
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1976 pirolizzare tr. izzare pirolisi nom chim. sottoporre una sostanza a pirolisi 

1983 psichiatrizzare tr. izzare psichiatria nom trattare qlcu. con i metodi della psichiatria 

1987 psicosomatizzare tr. izzare psicosomatico agg somatizzare impulsi o conflitti psichici 

1988 pupinizzare tr. izzare Pupin nom telecom. dotare un cavo telefonico di bobine d'induttanza 

1987 racemizzare tr. izzare racemico agg 
chim. rendere otticamente inattiva la metà di un composto organico 
otticamente attivo 

1987 randomizzare tr. izzare random agg 
inform. disporre gli elementi di un insieme o di una lista in una sequenza che 
simula una distribuzione casuale 

1987 riflettorizzare tr. izzare riflettore nom 
applicare catarifrangenti a un oggetto, migliorandone la capacità di riflettere la 
luce 

1989 rockeggiare intr. eggiare rock nom cantare, suonare o ballare ritmi rock 

1987 romanticheggiare intr. eggiare romantico agg comportarsi in modo romantico 

1989 scannerizzare tr. izzare scanner nom inform. sottoporre testi o immagini a lettura elettronica mediante lo scanner 

1983 semaforizzare tr. izzare semaforo nom fornire una strada con semafori, regolare il traffico per mezzo di semafori 

1983 semestralizzare tr. izzare semestrale agg attribuire a qlco. una cadenza semestrale 

1991 sensorizzare tr. izzare sensore nom munire qlco. con sensori 

1987 settimanalizzarsi rifl. izzare settimanale agg detto di un giornale, assumere le caratteristiche proprie di un settimanale 

1976 sindacalizzare tr./rifl. izzare sindacale agg rendere coscienti i lavoratori dei propri diritti, acquisire coscienza sindacale 

1983 solarizzare tr. izzare solare agg 
sottoporre una fotografia a solarizzazione, dotare un edificio di impianti di 
riscaldamento 

1982 somatizzare tr./rifl. izzare somatico agg med. rendere organico un disturbo psichico 

1981 spettacolizzare tr./rifl. izzare spettacolo nom trasformare qlco. in pubblico spettacolo 

1977 sponsorizzare tr. izzare sponsor nom sostenere finanziariamente manifestazioni pubbliche  

1980 statualizzare tr. izzare statuale agg 
trasferire allo stato la proprietà o la gestione di imprese produttrici di beni o 
servizi 

1989 stomizzare tr. izzare stoma nom 
med. intervenire chirurgicamente su un paziente al fine di aprire un organo cavo 
e stabilire una comunicazione... 

1979 suonicchiare tr./intr. icchiare suonare verb suonare con scarsa perizia strumento, suonare male 

1984 telematizzare tr. izzare telematica nom fornire una struttura dei modelli di funzionamento propri della telematica 
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1984 tematizzare tr. izzare tematico agg 
porre un argomento al centro di un discorso, renderlo evidente come tema da 
trattare 

1979 terziarizzarsi rifl. izzare terziario agg passare nel settore terziario 

1983 trimestralizzare tr. izzare trimestrale agg rendere trimestrale una scadenza 

1983 tueggiare intr. eggiare tu pron. rivolgersi a qlcu. usando il tu 

1983 turisticizzare tr. izzare turistico agg rendere una zona adatta ad accogliere i turisti 

1985 ugualizzare tr. izzare uguale agg nell'industria tessile, trattare tessuti con prodotti ugualizzanti 

1989 vampirizzare tr. izzare vampiro nom prosciugare, esaurire qlco. 

1983 vasectomizzare tr. izzare vasectomia nom med. sottoporre qlcu. a vasectomia 

1983 vocabolarizzare tr. izzare vocabolario nom inserire qlco. tra i lemmi di un vocabolario 

1987 volacchiare intr. acchiare volare verb volare a zig-zag, volare a stento 

1983 voluminizzare tr. izzare volumen nom nell'industria tessile, sottoporre le fibre a voluminizzazione 

1983 zonizzare tr. izzare zona nom dividere un'area in zone 
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Tabulka 3a: parasyntéza     

rok sloveso val. derivace báze sl. druh b. význam 

1976 accorpare tr. ad- corpo N raggruppare in un'unica struttura due o più elementi separati 

1987 ammanicarsi rifl. ad- manica N fam. stringere rapporti con persone influenti da cui si spera di ricavare un utile 

1990 impitonire tr. in- pitone N gerg. incantare, abbindolare 

1983 inalveolare intr./rifl. in- alveolo N anat. detto di denti, crescere negli alveoli 

1987 incafonire tr./intr./rifl. in- cafone N far diventare qlcu. cafone 

1984 incaprettare tr. in- capretto N gerg. mafia, uccidere qlcu. per incaprettamento 

1983 incasinare tr./rifl. in- casino N pop. rendere qlco. confuso, disordinato, mettersi in una situazione difficile 

1983 incernierare tr. in- cerniera N tecn. dotare un oggetto di cerniera 

1988 inchiappettare tr. in- chiappa N sodomizzare qlcu. ; tamponare un'auto con il veicolo che si guida ; ingannare 

1987 raccordare2 tr. ra- corda N munire di corde il telaio di una racchetta da tennis 

1991 sblusare tr. s- blusa N 
stringere la camicia in vita con una cintura lasciandola ricadere morbidamente sopra la 
cintura stessa 

1983 sgasare tr./intr./rifl. s- gas N 
togliere il gas da bevande frizzanti ; dare forti colpi di accelerazione a un'automobile in 
partenza per prepararsi allo scatto ; perdere entusiasmo 

1983 smanettare intr. s- manetta N 
ruotare bruscamente la manopola dell'acceleratore di una motocicletta, fam. utilizzare 
con dimestichezza un apparecchio 

1985 splafonare intr. s- plafon(d) N econ. superare un plafond, un tetto prefissato di spese 

1977 strippare2 intr. s- trip N nel gergo della droga, essere in uno stato di forte alterazione psicofisica 
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Tabulka 3b: slovesa se dvěma fázemi derivace  

rok sloveso val. derivace báze sl. druh b. význam 

1987 declorare tr. de- cloro N togliere cloro all'acqua o ad altro liquido 

1987 decornare tr. de- corno pl. N vet. privare i giovani bovini delle corna, tagliandole o accorciandole 

1983 devoltare tr. de- volt N 
elett. alimentare un apparecchio con una tensione inferiore a quella prevista nella 
teratura 

1988 riforestare tr. ri- foresta N rimboschire un terreno, ricostituirlo come foresta 

1987 riparametrare tr. ri- parametro N 
rivedere qlco. utilizzando nuovi parametri (parametrare: rapportare qlco. a certi 
parametri  

1989 ripilare tr. ri- pila N rifornire qlco. di nuove pile 

1989 ritensionare tr. ri- tensione N registrare qlco. riportandolo alla tensione prevista 

1983 sgasare tr./intr./rifl. s- gas N togliere il gas da bevande frizzanti ; perdere entusiasmo 

1988 sgrezzare tr. s- grezzo N eliminare da qlco. le impurità, cominciare a educare 

1983 slamare2 tr./rifl. s- amo N togliere l'amo dalla bocca dei pesci 

1987 spuntinare tr. s- puntino N foto. eliminare i puntini chiari o scuri che possono rimanere sul negativo di una pellicola 

1987 demitologizzare tr. 
de-
/ -izzare mitologia N smettere di considerare mitico qlcu. o qlco. 

1989 desemantizzare tr./rifl. 
de-
/-izzare semantico A provocare una desematizzazione 

1980 desovranizzare tr. 
de-
/-izzare sovrano N privare qlcu. della sovranità che aveva 

1987 devascolarizzare tr. 
de-
/-izzare vascolare A med. privare delle connessioni vascolari una parte dell'organismo 

1987 rimasterizzare tr. 
ri-
/-izzare master N trasformare il master originale di materiali audiovisivi in un master nuovo 
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Tabulka 4: konverze    

rok sloveso val. sl.druh b. báze význam 

1989 asteriscare tr. N asterisc-o contrassegnare qlco. con un asterisco 

1978 attacchinare intr. N attacchin-o gerg. nel l. dei militanti sindacali o di partito, attaccare manifesti ai muri 

1986 banchinare tr. N banchin-a predisporre un luogo con banchine 

1983 bocciardare tr. N bocciard-a tecn. lavorare una superficie con la bocciarda o la bocciardatrice 

1990 bollinare tr. N bollin-o contrassegnare una carta con un bollino 

1977 bucarsi rifl. N buc-o nel gergo della droga, iniettarsi eroina o morfina 

1980 bunkerare intr. N bunker 
mar. rifornire un'imbarcazione o un aereo di combustibile, in quantità sufficiente per coprire la 
rotta 

1987 cellofanare tr. N cellofan fasciare qlco. con cellofan 

1987 clacsonare intr. N clacson suonare il clacson 

1990 cliccare intr./tr. N clic premere il pulsante di un apparecchio 

1981 clonare tr. N clon-e produrre un clone 

1983 coibentare tr. A coibent-e rivestire una superficie con materiale isolante 

1983 commissariare tr. N commissari-o sostituire i dirigenti di un ente attribuendo la gestione a un commissario nominato d'autorità 

1983 compattare tr./rifl. A compatt-o comprimere, schiacciare qlco. per renderlo compatto 

1987 controsoffittare tr. N controsoffit-o completare un locale con un controsoffitto 

1983 cortocircuitare tr. N cortocircuit-o elett. mandare un impianto elettrico in cortocircuito 

1990 deuterare tr. N deuterio chim. introdurre in certe sostanze atomi di deterio al posto degli atomi di idrogeno 

1982 fascicolare1 tr. N fascicol-o raccogliere documenti inserendoli in un fascicolo, fare dei fascicoli 

1988 faxare tr. N fax inviare documenti via fax 

1987 floccare tr. N flock tecn. sottoporre qlco. al floccaggio 

1983 fonare tr. N fon fam. asciugare i capelli con il fon 

1983 godronare tr. N godron-e mecc. eseguire la godronatura di un pezzo 

1987 ingressare tr. N ingress-o riferito all'amministrazione delle biblioteche, registrare un libro comperato 

1988 intortare tr. A intort-o pop. raggirare, abbindolare qlcu. 

1983 mappare tr. N mapp-a nel l. geografico, rilevare dati e riportarli su mappa 

1978 monottongare intr. N monottong-o ling. detto di dittongo, trasformarsi in una vocale semplice 
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1998 messaggiare intr./tr. N messaggi-o inviare un messaggino telefonico 

1981 normare tr. N norm-a ricondurre, conformare qlco. a una norma 

1981 opzionare tr. N opzion-e fin. sottoporre dei titoli a opzione 

1977 orgasmare intr. N orgasm-o raggiungere l'orgasmo sessuale 

1984 orlettare tr. N orlett-o ornare qlco. di un orlo sottile, riferito a monete 

1987 palinare tr. N palin-a nelle rilevazioni topografiche, evidenziare un punto collocandovi una palina 

1987 pannellare tr. N pannell-o rivestire qlco. con pannelli in legno o altro materiale 

1990 parametrare tr. N parametr-o rapportare qlco. a certi parametri, stabilirlo in base ad essi 

1983 pralinare tr. N pralin-a ricoprire un dolce con uno strato di zucchero caramellato o di cioccolato 

1987 presellare tr. N presell-a tecn. ribattere i bordi delle lamiere e le teste dei chiodi per chiudere gli interstizi 

1976 pressostatare tr. N pressostat-o 
tecn. regolare la quantità di un fluido all'interno di un contenitore in modo da mantenerne 
costante la pressione 

1996 pretensionare tr. N pretension-e sottoporre una struttura a pretensione 

2001 perimetrare tr. N perimetr-o delimitare, definire e contenere qlco. 

1983 salmonare tr. N salmon-e 
negli allevamenti ittici,rendere rosee le carni delle trote, nutrite a questo scopo con molti 
crostacei 

1988 scannare3 tr. N scanner sottoporre testi o immagini a lettura elettronica mediante lo scanner 

1995 sclerare intr. N (arterio)sclerosi gerg. sragionare, dar fuori di testa 

1992 segretare tr. N segret-o burocr. sottoporre qlco. a segretazione 

1984 sequenziare tr. N sequenz-a nell'ingegneria genetica, procedere alla localizzazione dei geni del DNA 

1980 shakerare tr. N shaker scuotere vari ingredienti con lo shaker per amalgamarli 

1983 solvatare tr. N solvat-o chim. effettuare una solvatazione 

1982 speziare tr. N spezi-e usare spezie per condire alimenti 

1983 spiaggiare intr. N spiaggi-a detto di grandi cetacei, finire sulla spiaggia. arenarsi 

1983 spigolare2 tr. N spigol-o sport. inclinare gli sci in modo da far presa sulla neve con gli spigoli delle lamine 

1978 spinellare intr./rifl. N spinell-o gerg. fumare una sigaretta di hashish o marijuana, farsi uno spinello 

1987 stranire tr. A stran-o rendere nervoso qlcu. ; confondere qlcu. 

1987 subiettivare tr. A subiettiv-o attrarre o riportare qlco. nell'ambito del soggetto 

1983 suffissare tr. N suffiss-o ling. aggiungere un suffisso a una parola di base 
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1986 supervisionare tr. N supervision-e sottoporre qlco. a un ulteriore controllo, alla supervisione 

1984 supportare tr. N support-o sostenere qlco. facendo da supporto 

1983 tolettare tr./rifl. N tolett-a pulire i cuccioli con la lingua, animali-pulirsi 

1989 tubare2 tr. N tub-o dotare qlcu. di tubi 

1989 turnare intr. N turn-o avvicendarsi nel lavoro o nel riposo secondo un turno prestabilito 

1988 tacchinare tr. N tacchin-o fam. corteggiare in modo molesto ed eccessivo 

1983 vangheggiare tr. N vangheggi-a lavorare il terreno con la vangheggia 

1983 velinare tr. N velin-a comunicare una notizia seguendo le direttive di una velina ufficiale 

1983 vetrinare tr. N vetrin-a rivestire oggetti in ceramica di vetrina a scopo protettivo o decorativo 

1977 volantinare tr./intr. N volantin-o distribuire volantini ; propagandare qlco. distribuendo volantini 

1990 volleare intr. N volley sport. nella pallavolo, palleggiare 

1996 zippare tr. N zip inform. comprimere file di dati mediante l'uso di programmi 

 

 

Tabulka 5: retroformace  

rok sloveso val. báze význam 

1981 oblare tr. oblazione dir. estinguere un'infrazione con un'oblazione, un'offerta di denaro 

1976 reificare tr. reificazione psicol. considerare concreto ciò che è astratto ; filos. ridurre a cosa materiale una persona umana 

1983 stoccare2 tr. stoccaggio sistemare la merce in magazzino come scorta, in attesa di rivenderla 

1987 transare tr. transazione dir. comporre una controversia facendo in mode che le parti in causa raggiungano un accordo 
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Tabulka 6: kompozice    

rok sloveso val. 1. element 2. element význam 

1979 biodegradare tr. bio- degradare dissolvere un prodotto senza lasciare elementi chimici inquinanti 

1983 elitrasportare tr. eli- trasportare trasportare uomini e mezzi tramite elicotero 

1983 fotocomporre tr. foto- comporre tip. comporre un testo in fotocomposizione 

1978 monocromare tr. mono- cromare fis. monocromatizzare la luce 

1983 ovideporre intr. ovi- deporre deporre le uova 

1983 radiocollegare tr. radio- collegare collegare qlcu. con altri via radio 

1983 radiotelecomandare tr. radio- telecomandare radiocomandare un'apparecchiatura elettrica o meccanica 

1983 servoassistere tr. servo- assistere tecn. azionare qlco. per mezzo di un servomeccanismo 

1991 telecomporre tr. tele- comporre 
comporre un testo a distanza, tramite una tastiera collegata a una o più stampanti e a 
elaboratore elettronico 

1987 telecopiare tr. tele- copiare copiare scritti o immagini utilizzando una macchina telecopiatrice 

1979 telemisurare tr. tele- misurare misurare qlco. con rilevamenti fatti a distanza 

1987 teleregolare tr. tele- regolare regolare a distanza un dispositivo servendosi di un telecomando 

1983 telericevere tr. tele- ricevere ricevere a distanza segnali fonici e visivi trasmessi per televizione 

1983 teleriscaldare tr. tele- riscaldare riscaldare uno o più edifici con il sistema del teleriscaldamento 

1979 termofissare tr. termo- fissare nell'indus. tessile, sottoporre i tessuti al procedimento del termofissaggio 

1983 termostabilizzare tr. termo- stabilizzare rendere un materiale termostabile, inalterabile al calore 

1987 videoregistrare tr. video- registrare registrare programmi televisivi usando il videoregistratore 

1987 videotrasmettere tr. video- trasmettere trasmettere immagini attraverso sistemi elettronici di videotrasmissione 
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Tabulka 7: výpůjčky    

rok sloveso val. jazyk sloveso význam 

2000 chattare intr. ingl. to chat inform. nel gergo di Internet, chicchierare 

1983 cubanizzare tr./rifl. ingl. to cubanize assumere dei connotati politici simili a quelli della Cuba castrista 

1990 delocalizzare tr. ingl. 
to 
delocalize trasferire un'attività altrove 

1987 egotizzare intr. ingl. to egotize esaltare il proprio io 

1983 eiettare tr. lat. eiectare lanciare, espellere qlco. all'esterno 

1995 fidelizzare tr. fr. fideliser nel. l. delle aziende, affezionare alla dita o ai suoi prodotti clienti o dipendenti 

1985 fittare2 intr. ingl. to fit stat. adattare una curva matematica a una serie di dati 

1987 flippare intr. ingl. to flip nel gergo giovanile, impazzire, perdere la testa ; giocare a flipper 

1988 formattare tr. ingl. to format inform. predisporre un supporto di memorizzazione per la registrazione dei dati 

1977 glissare intr. fr. glisser sorvolare su un argomento, evitare di approfondirlo 

1983 implementare tr. ingl. 
to 
implement tecn. rendere operante, attivo qlco.  

1981 informatizzare tr. fr. informatiser applicare a un'attività i mezzi dell'informatica 

1987 lappare2 tr. ingl. to lap mecc. effettuare una lappatura, levigando la superficie di pietre, metalli..., levigare 

1977 parcellizzare tr. fr. parcelliser 
dividere qlco. in piccole parti ; frammentare il lavoro industriale, in modo che ogni lavoratore si occupi solo 
di una singola operazione del processo produttivo 

1986 processare2 tr. ingl. to process inform. sottoporre ad analisi, a elaborazione informatica dei dati 

1987 rollare tr. fr. rouler mar. avvolgere tende in modo da formare un rotolo stretto ; gerg. arrotolare con le mani una sigaretta 

1983 sanitizzare tr. ingl. to sanitize sottoporre qlco. a un processo di sterilizzazione  

1989 schedulare tr. ingl. to schedule inform. pianificare la sequenza di esecuzione di più processi 

1988 settare tr. ingl. to set up 
impostare i parametri di funzionamento di una apparecchiatura ; inform. attribuire un valore a un 
parametro , predisporre 

1977 sniffare tr. ingl. to sniff fam. annusare qlco. ; nel gergo della droga, fiutare cocaina , fiutare 

1983 surcontrare tr. fr. surcontrer nel gioco del bridge, fare la dichiarazione del surcontre 

1991 upgradare tr. ingl. to upgrade inform. potenziare, aggiornare un computer 

 


