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1.7 1.7 Il mio glossario
  

 
 

 
 
 
 

Italiano: English: Come si dice nella tua lingua?  
Nelle scienze dell'atmosfera, 
l'effetto serra è un particolare 
fenomeno di regolazione della 
temperatura di un pianeta 
provvisto di atmosfera. 
 

Greenhouse effect  

La serra è un ambiente artificiale 
costruito per coltivare fiori e piante 
con temperature simili a quelle del 
loro habitat naturale. 

Greenhouse  

I pannelli captanti, sono superfici 
in grado di assorbire e trattenere 
energia nelle sue diverse forme. 

Capturing (the sun power) panels  

L’edilizia è l’insieme di attività 
riferite alla costruzione di edifici. 

Construction  

L'architettura bioclimatica usa 
elementi naturali (sole, vento, 
acqua…) per realizzare edifici 
termicamente efficienti. 

Bioclimatic (architecture)  

I Moti convettivi nei fluidi e gas, 
sono forme di movimento 
dell’energia termica che portano la 
temperatura ad una maggiore 
omogeneità. 

Convective movement  

Dal punto di vista energetico è 
previsto l'impiego di energia 
rinnovabile geotermica per il 
riscaldamento e l'acqua sanitaria e 
il fotovoltaico per l'illuminazione. 

Geothermics  

Il processo di evaporazione sui tetti 
verdi rende l'aria più umida e 
contribuisce al raffreddamento 
delle temperature nell'area 
circostante. 

Cooling  

[…]gli apporti solari attivi e passivi 
per il riscaldamento con sistemi di 
captazione dell'energia solare. 

Heating  
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Quali aggettivi si accompagnano con edilizia ?  
es. moderna, scolastica, continua _______________ 

 
Per completare l’esercizio accedi al corpus SEAH (https://www.seahproject.eu/resources.php) e: 
 
1) Seleziona Concordance > Advanced 
2) Seleziona Query type: CQL 
3) Copia e incolla questa “query”: [lemma="edilizia"] [tag="A.*"] 
 

 
 
Ora puoi visualizzare le concordanze del sostantivo edilizia, seguito da un aggettivo 
Per velocizzare la tua ricerca ti consigliamo di ordinare la visualizzazione in ordine alfabetico premendo 
il comando sort (indicato dalla freccia) e selezionando la prima parola alla destra della KWIC: 
 

 
 

Usa il corpus specialistico di SEAH e cerca esempi con le parole seguenti: 
 
Pannello 
Quali aggettivi si accompagnano con pannello?  
es. portante, termico,___________________  

 
Energia  
Quali aggettivi si accompagnano con energia?  
es. idroelettrica, rinnovabile,______________ 

 


