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Abstract 
 

This thesis focuses on the translation from Chinese into Italian of four academic texts in 

order to analyze the aspects of the indigenization of Chinese automotive design. The 

four texts were written by design students from different universities in China: South 

China University of Technology, North University of China, Jiaotong University of 

Shanghai, and Central South University. 

The thesis is presented in three main chapters. In the first chapter, the author 

wants to provide background information about the history of automotive design. The 

second chapter is the core of the thesis, and comprises translations into Italian of the 

four academic texts selected. The first text explains how one may extract automotive 

design elements from Chinese culture. The second text focuses on the specific Chinese 

cultural elements that might be integrated in automobile design. The third and fourth 

texts are more technical than the first two, and they analyze the main features of the car 

front and the side of a sedan, respectively.  

The third chapter of the thesis provides a list of the translation methods and the 

procedures adopted while translating. 
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摘要 

中国现代汽车企业希望融入世界全球化的进程但是它们需要拥有属于自己的造型

设计，因此设计师们为了更好地提取出设计元素必须仔细分析中国民族文化的内

涵。如今的中国消费者对于精神文化有着更高层次的需求,如果设计师在汽车设计

中融入中国文化的符号， 照此策略所生产的现代中国汽车势必会受到中国消费者

们的欣赏。 

本论文主要致力于对四篇有关中国汽车造型设计本土化的学术文章进行从中

文到意大利语的翻译。这四篇学术文章的作者是一些中国学生，他们学习汽车造

型设计，分别来自四所中国著名的大学：上海交通大学、中北大学、华南理工大

学和中南大学。 

本论文由三部分组成。第一部分是关于汽车造型设计的历史等相关信息，介

绍了从汽车发明到现在的发展脉络。第二部分包括四篇中文学术文章的意大利语

翻译： 第一篇是关于中国汽车造型设计与其他国家汽车造型设计的对比分析，并

针对如何从中国文化中有效提取出设计元素进行了探讨；第二篇文章分析和揭示

了什么样的传统文化符号能融入在汽车造型设计；第三篇文章介绍一个汽车前脸

设计的量化模型，基于这个模型，汽车设计研究者可以将汽车前脸的设计与人脸

表情相比较；第四篇文章介绍了三厢汽车侧面造型的发展变化规律。论文的最后

一个部分对于翻译过程中遇到的问题和所采用的不同的翻译策略进行了系统的归

纳与描述。 
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Introduzione 

 

Il presente elaborato è incentrato sulla traduzione dal cinese all’italiano di quattro testi 

accademici che affrontano il tema del design automobilistico cinese e focalizzano 

l’attenzione su alcuni aspetti che riguardano il processo di indigenizzazione. 

I testi sono stati accuratamente selezionati dall’autore in seguito a una 

approfondita ricerca settoriale sul database zhishi wangluo fuwu pingtai 知识网络服

务 平 “ database per la raccolta di testi accademici cinesi”, meglio conosciuto con 

l’acronimo CNKI; la ricerca settoriale verteva su testi accademici di design 

automobilistico, pubblicati in Cina tra il 2008 e il 2013.  

L’elaborato è suddiviso in tre capitoli principali: capitolo introduttivo, traduzione, 

e commento traduttologico. Nel capitolo 1.1 viene fornita una panoramica sul design 

automobilistico a livello generale; attraverso un excursus storico vengono presentate 

quelle che sono state le sue tappe principali da quando è stata inventata l’auto, oltre 

mezzo secolo fa, fino ad arrivare al presente. Il capitolo 1.1 si conclude con una 

previsione sulle possibili forme che potranno avere le auto del futuro, una volta che le 

moderne tecnologie in fatto di propulsione diventeranno economicamente più 

accessibili. Al capitolo 1.2 viene fornita una breve introduzione sul design 

automobilistico da un’ottica più orientale dell’argomento. Il punto di vista è quello di un 

giovane designer cinese, il quale, lavorando per un’importante azienda automobilistica 

occidentale come la Mercedes-Benz Car Group, Daimler, AG, Germany, ha la 

possibilità di percepire con maggiore facilità le carenze del design cinese per il prodotto 

auto, e illustrando le ragioni filosofico - culturali alla base dell’arretratezza di queste, 

indica quali potrebbero essere le soluzioni ideali per supportare la rapida crescita che sta 

avendo il design automobilistico in Cina. 



7 
 

Al fine di creare una certa simmetria nell’introdurre l’argomento, al capitolo 1.3 

viene presentato il punto di vista del designer Giorgio Pirolo, ideatore della Chery QQ, 

un’utilitaria di grande successo, disegnata appositamente per il mercato cinese; da qui 

vengono poi individuate quelle che secondo Pirolo sono le nuove tendenze del settore 

automobilistico cinese e le caratteristiche principali che lo differenziano da quello 

europeo.  

Il secondo capitolo rappresenta la sezione più importante dell’elaborato, poiché 

include la proposta di traduzione in italiano dei quattro testi accademici cinesi 

selezionati. Il capitolo 2.1 è incentrato sull’analisi delle evidenti caratteristiche che 

contraddistinguono i principali marchi automobilistici, sia occidentali che orientali, dai 

quali si evincono le connotazioni culturali delle rispettive nazioni di appartenenza; 

successivamente vengono presentati gli aspetti della cultura cinese dai quali i 

professionisti potrebbero ricavare soluzioni di design automobilistico da poter integrare 

nell’estetica dei loro progetti, conferendo un’immagine originale all’auto cinese. Nel 

capitolo 2.2, dopo una breve introduzione sulla situazione dell’attuale mercato 

automobilistico cinese, vengono indicati gli elementi specifici della preziosa cultura 

cinese che potrebbero portare a un’approvazione degli automobilisti del Regno di 

Mezzo. Il capitolo 2.3, più tecnico dei primi due, è la proposta di traduzione di un testo 

che presenta un modello di valutazione estetica del frontale dell’auto, basato su punti 

chiave, il quale permette ai ricercatori di design automobilistico di confrontare il 

frontale dell’auto con l’espressione, la personalità e la fisionomia  del volto umano; 

l’obiettivo del testo è fornire un modello che permetta di valutare la progettazione. 

L’ultimo capitolo di questa sezione, il 2.4, sposta il focus d’attenzione sulla 

fiancata di una berlina tre volumi. Dopo aver individuato le forme principali che può 

assumere si passa all’analisi contrastiva tra modelli di categorie diverse e poi all’analisi 

dell’evoluzione nel tempo di uno stesso modello. In questo modo gli autori cercano di 
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scoprire quali sono le regole che ne determinano lo sviluppo e intuire il design che 

potrebbe avere in futuro l’auto. 

Per quanto riguarda il terzo capitolo, invece, esso è interamente dedicato 

all’analisi linguistica e traduttologica del TP in cinese e del TA in italiano. Vengono 

dapprima individuate la tipologia testuale, la dominante, il lettore modello e la 

macrostrategia traduttiva; successivamente si riportano le principali difficoltà incontrate 

in fase di traduzione, così da poter mostrare le metodologie traduttive impiegate per la 

loro risoluzione. 

Ad integrare i tre capitoli in cui è stato suddiviso l’elaborato, vi è un’appendice 

contenente un glossario terminologico che riporta la terminologia cinese specializzata 

incontrata nel TP; per ogni termine, oltre alla trascrizione in caratteri, viene indicata la 

trascrizione in pinyin e la traduzione in italiano. 

Si ritiene opportuno precisare che l’elaborato non ha la pretesa di entrare nel 

merito dell’argomento fin nei minimi dettagli, bensì intende mettere in evidenza il 

rapido sviluppo che sta avendo il design automobilistico in Cina –  un mercato giovane 

ma piuttosto legato alle tradizioni – e spera di fornire un contributo per lo scambio di 

informazioni culturali oltre che elementi utili alle future traduzioni dal cinese 

all’italiano per il suddetto argomento. 
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1.1 Passato, presente e futuro del design automobilistico 

Quando si affronta il tema “automobile” il rischio di ritrovarsi a trattare di questioni 

ovvie è sempre in agguato, probabilmente per via del fatto che ai più risulta 

semplicemente un mezzo di trasporto; tuttavia in mezzo secolo di storia, di strada ne è 

stata fatta parecchia e passo dopo passo l’automobile ha saputo conquistare una 

posizione di rilievo nell’immaginario collettivo. Sergio Pininfarina, imprenditore e 

designer italiano, figlio del fondatore della celebre azienda italiana di carrozzerie, 

durante un incontro con gli studenti dell’Art College of Design di Pasadena in 

California – una delle più importanti scuole di design a livello mondiale –  rivolgendosi 

a loro affermò: 

 

siete molto fortunati, perché oltre ad apprestarvi a svolgere uno dei più affascinanti e 

stimolanti lavori al mondo, avete anche la possibilità di creare ordine nel disordine delle 

vostre vite.1 

 

Per Sergio Pininfarina rendere le cose più belle, efficienti e funzionali significava 

mettere ordine e, secondo lui, il principale obiettivo di un designer è quello di creare nel 

prodotto una sintesi tra bellezza e qualità funzionale, e tra stile ed efficacia. 

In passato, ai tempi della Rivoluzione industriale, l’industria cercava innanzitutto 

di sviluppare nuove tecniche e di soddisfare la crescente domanda del mercato e,  

considerata la frenesia del momento, tutta l’attenzione era riposta nella funzionalità e 

nella praticità del prodotto. Si iniziava a parlare di produzione in serie e per qualsiasi 

progetto, auto compresa, i requisiti da soddisfare erano innanzitutto l’economicità nella 

realizzazione e la facilità di costruzione. L’estetica del prodotto rappresentava una 

problematica di poco conto, così come scarsa era la considerazione degli stilisti 

                                                   
1 Cfr. Belli Gabriella, Mitomacchina,  Il design dell’automobile: storia, tecnologia e futuro,  Skira, 2006, 

p. 67 
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all’interno dell’azienda, ai quali veniva chiesto semplicemente di perfezionare 

lievemente quanto era stato creato dai tecnici.  

Soltanto negli anni cinquanta si iniziò a parlare di design, o di styling come veniva 

chiamato allora; negli Stati Uniti infatti, esattamente alla General Motors, pensarono 

bene che poteva essere un elemento attraverso il quale poter incrementare le vendite. Da 

qui alla nascita dei primi “centri stile” dell’industria automobilistica il passo fu breve, 

ma la percezione che si aveva era quella di un’obsolescenza programmata dei prodotti. 2 

In pochi anni si raggiunse uno sviluppo impetuoso dell’auto e fu con le prime crisi 

petrolifere degli anni settanta che si pensò di introdurre scelte estetiche più funzionali, 

adeguate e consapevoli; per la prima volta vennero prese in considerazione 

aerodinamica, ergonomia e accessibilità del prodotto auto e quello del designer diventò 

ben presto un ruolo di importanza chiave, passando da poeta della matita a progettista 

vero e proprio.  

Negli anni la figura del designer all’interno di una casa automobilistica si è molto 

evoluta. Oggi, spesso, le case automobilistiche possiedono un dipartimento design 

interno, il quale si trova a collaborare con gli altri settori sin dalle prime fasi di un 

progetto, in modo da condividere filosofia e obiettivi del prodotto. Ciò che viene chiesto 

ai designer automobilistici odierni è di attribuire una personalità estetica al prodotto, 

rispettandone funzionalità e requisiti tecnici, compresi quelli che riguardano i processi 

di fabbricazione. In particolare, con personalità estetica si intende una fusione di 

bellezza e innovazione, un fattore che ai fini del successo del prodotto stesso dovrebbe 

aggiungersi alla sua funzionalità, alla sua tecnologia e alla semplicità di produzione. La 

motivazione è semplice, ossia che se al mercato dell’auto vengono proposti modelli 

sempre più simili – per via della concorrenza –  il modello che otterrà un successo 

maggiore sarà quello che oltre ad avere un valore tecnico possiede anche una 
                                                   
2 Ivi, p. 68 
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personalità estetica; basta pensare ad auto come il Maggiolino, la Mini e la Fiat 500. 

Di notevole importanza è la funzione culturale che ricopre il buon design, ovvero 

quella di fungere da monito per le nazioni in via di sviluppo affinché evitino di 

commettere nuovamente gli errori delle nazioni più industrializzate, le quali hanno 

sacrificato valori culturali ed ecologici in favore dello sviluppo. Alla luce di quanto 

accaduto si spera che i paesi emergenti, nel loro processo di modernizzazione della 

società, attuino quello che viene comunemente chiamato sviluppo sostenibile. 

Spesso si sente parlare di fine degli anni d’oro del design, ma probabilmente 

sarebbe più corretto asserire che sono terminati gli anni eroici del design, gli anni dei 

pionieri, in cui a farla da padrone era l’intuito di una persona e non la sua preparazione 

culturale. Oggi invece si può parlare di anni d’oro del design, poiché l’importanza che 

possiede questo fattore, visto come un punto d’incontro tra tecnologia e forma, e tra 

gusto e funzionalità, è destinata ad aumentare, e gli studi specifici sono fondamentali 

per la preparazione dei futuri designer. 

Negli ultimi anni il design si è sviluppato molto anche grazie ai nuovi metodi resi 

possibili dall’informatica. Va chiarito che questo contributo riguarda essenzialmente i 

compiti materiali e ripetitivi quali calcolo, costruzione e controllo, mentre all’uomo 

spetta comunque la parte più bella del processo di fabbricazione: la creatività, il giudizio 

e l’approvazione. Attualmente l’informatica è arrivata a coadiuvare il designer persino 

nel processo creativo, grazie a tecnologie avanzate e rivoluzionarie quali il CAS –  

acronimo di Computer Aided Styling – che consente, ancor prima di iniziare la 

costruzione di un modello, di visualizzare il progetto in scala naturale 1:1 dalle diverse 

angolature, scegliendo se immergerlo nel suo contesto naturale, di aggiungere punti di 

riferimento come cose o persone, e persino di visualizzarlo in movimento virtuale.3  

Per i designer del passato una tecnologia simile non era minimamente 
                                                   
3  Ivi, p. 69. 
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immaginabile, ma seppure le differenze siano abissali, i principi fondamentali 

rimangono gli stessi, ossia semplificare al massimo le linee, rispettando le proporzioni 

delle masse, l’armonia e il pieno rispetto della funzionalità. 

Se da un lato l’automobile ha portato grandi vantaggi nella quotidianità delle 

persone, sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda il tempo libero, 

riuscendo a superare in modo brillante tutti i periodi critici che si sono alternati come 

crisi energetiche ed economiche, dall’altro lato ha contribuito anche a far crescere 

l’inquinamento atmosferico e i ricorrenti congestionamenti che preoccupano tutte le 

città. Tuttavia, a dimostrazione di essere un prodotto sempre giovane e suscettibile di 

nuovi sviluppi, l’auto riesce a trasformare queste problematiche in punti di forza  

semplicemente investendo di più nel campo dell’ecologia, ovvero utilizzando materiali 

riciclabili e riducendo consumi ed emissioni nocive. Degni di rilevanza sono anche gli 

investimenti in tecnologie all’avanguardia, le quali garantiscono standard di sicurezza 

sempre più elevati, e che permettono di limitare i rischi in caso di incidente. 

Con l’obiettivo di contenere l’inquinamento atmosferico, le industrie 

automobilistiche hanno cercato di innovarsi prendendo in considerazione due strade 

principali: la prima riguarda il perfezionamento dei propulsori tradizionali al fine di 

renderli meno inquinanti, la seconda invece riguarda la ricerca di sistemi di propulsione 

alternativi a basso inquinamento, o addirittura pari a zero. Se le auto ibride, o a 

propulsione elettrica, rappresentano il presente, il futuro sembra sia rappresentato dalle 

vetture a idrogeno il cui inquinamento è praticamente pari a zero. 

Da un punto di vista tecnico, le auto a idrogeno sarebbero realizzabili sin da subito, 

resta però il problema economico dei costi esorbitanti che impediscono una 

commercializzazione a prezzi competitivi. Prima che questa problematica venga risolta 

probabilmente passeranno degli anni e il passaggio da sistemi di propulsione 

tradizionale a quelli a idrogeno implica sicuramente una rivoluzione dell’architettura dei 
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veicoli. E’ proprio in queste nuove sfide che il ruolo del designer si fa interessante. Il 

sistema di propulsione è un fattore tecnico importante che influenza molto la linea di 

una vettura, basti pensare alle prime automobili che assomigliavano a delle carrozze a 

cavallo, dove quest’ultimo era stato rimpiazzato da un motore termico. Da allora di 

strada ne è stata fatta molta, ma a causa della limitata evoluzione dei moderni propulsori, 

in termini di pesi e dimensioni, l’architettura delle vetture non è stata stravolta in modo 

eccessivo.  

Probabilmente, con questi nuovi sistemi di propulsione, ci saranno sicuramente 

delle novità importanti anche per quanto riguarda il peso e la dimensione del propulsore 

stesso, ed è così che nasceranno nuove generazioni di auto, con forme e architetture 

completamente nuove. Una delle possibili soluzioni futuristiche potrebbe essere 

rappresentata dall’impiego combinato di fuel cell, ossia le cosiddette pile a combustibile 

che ricavano energia elettrica dall’idrogeno, e le tecnologie drive-by-wire o drive-by-

light che permettono di eliminare tutti i comandi meccanici dell’auto sostituendoli 

rispettivamente con comandi elettrici e comandi luminosi che viaggiano su cavi o fibre 

ottiche. La mole di novità che queste tecnologie possono apportare alla progettazione 

dell’auto sono inimmaginabili, basti considerare che un sistema di pile a combustibile 

può essere collocato ovunque e che le tecnologie drive-by-wire e drive-by-light 

implicano la completa eliminazione di pedaliera, cruscotto e sterzo, permettendo al 

conducente dell’auto di sedersi ovunque desideri. 

In sintesi quanto si prospetta ai designer è un capitolo tutto nuovo e molto 

stimolante della costruzione automobilistica e a loro spetterà il compito di inventare 

forme nuove che andranno ad unirsi alle nuove soluzioni meccaniche. 4

                                                   
4 Ivi, p. 70. 
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1.2 Il punto di vista di un giovane designer cinese5 

Fan Zhang, nato nel 1975 nella provincia cinese del Sichuan, è probabilmente il primo 

designer automobilistico cinese a lavorare per una casa automobilistica internazionale 

senza aver avuto una formazione ufficiale e un’esperienza di lavoro all’estero. Egli è 

stato premiato con un incarico presso la Mercedes-Benz Car Group, Daimler, AG, 

Germany, dopo aver partecipato all’Auto Motor und Sport International Design 

Competition con il progetto di un nuovo veicolo ideato esclusivamente per la sua 

nazione di provenienza. Secondo Zhang, se la Cina non ha una forte cultura 

automobilistica è per via della scarsa passione dei cinesi per gli aspetti ingegneristici e 

sportivi dell’automobile. Ciò che attira maggiormente il popolo cinese è lo spazio in cui 

vivono, ed è consuetudine per la loro cultura ragionare in modo filosofico su questo 

spazio. Proprio in ragione di tale aspetto culturale, il progetto che ha presentato Fan 

Zhang durante questa competizione – con il quale ha ottenuto il consenso della giuria – 

considerava l’auto come uno “spazio mobile” che riflettesse la cultura, il contesto e le 

tradizioni cinesi. Il logo da lui realizzato per il brand dell’auto ha la forma di una “S” e 

prende ispirazione dal simbolo Yin e Yang, in modo da conferire all’estetica un aspetto 

cinese ma allo stesso tempo modern, e applicando altresì dei motivi e dei simboli 

prettamente cinesi a tutto il design estetico della vettura. Egli afferma come la chiave 

del suo successo siano state le idee brillanti che ha avuto, e le stesse idee dovrebbero 

averle le case automobilistiche cinesi al fine di creare uno stile che conquisti a pieni voti 

il grande mercato cinese. 

Per quanto riguarda la situazione attuale del ruolo del designer automobilistico in 

Cina, pian piano le case automobilistiche si stanno rendendo conto di quanto sia 

fondamentale curare l’aspetto del design dei prodotti e alcune aziende hanno aperto 

                                                   
5 Mac Cato, Go Logo!, A Handbook to the Art of Global Branding, 12 Keys to creating successful global 

brands, 2010, pp. 134-135. 
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degli studi di design all’estero, assumendo designer americani ed europei. Tuttavia le 

loro mosse restano sempre molto caute e non sono ancora pronti ad assegnare ai 

designer cinesi la piena autonomia nella conduzione del mercato. Fan Zhang in merito 

al futuro del design automobilistico cinese afferma: per la Cina il meglio deve ancora 

venire. 

 
 
1.3 Il punto di vista di un giovane designer italiano6 

Giorgio Pirolo è un giovane designer italiano che ha riscosso grande successo in Cina 

grazie al bozzetto della Chery QQ realizzato per conto della Torino Design. La casa 

automobilistica cinese Chery aveva commissionato al centro design torinese una piccola 

utilitaria dalle linee brillanti che potesse portare un po’ di brio per le strade di Pechino.  

Nella fase progettuale, il designer Giorgio Pirolo ha tratto ispirazione dal film 

d’animazione Nemo, disegnando gruppi ottici anteriori grandi come gli occhi del 

famoso pesciolino disneyano, e una calandra sorridente che conferisse un aspetto allegro 

a tutta la vettura. Al mercato cinese l’idea è piaciuta molto e ora l’auto è 

commercializzata in una fascia di prezzo che va dai trentanove ai quarantatremila yuan 

(tre - seimila euro circa). 

Dopo essere stata presentata al Motor Show di Shanghai, il nuovo modello QQ va 

a sostituire il precedente, largamente criticato per l’eccessiva somiglianza con un 

modello sudcoreano dello stesso segmento. La decisione della Chery di introdurre un 

nuovo modello lascia intuire il cambiamento di tendenza che sta avendo luogo in Cina; 

le case automobilistiche cinesi mirano sempre più a un design personale e caratteristico, 

e il miglioramento in opera sembra riguardare tutte le fasi, da quella progettuale fino 

alla concezione stilistica e all’ingegnerizzazione del modello. 

                                                   
6  Fonte: scambio epistolare con il designer Giorgio Pirolo in data 21/01/2014 
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Questa politica ha determinato un’importante campagna acquisti di figure 

manageriali provenienti dalla Germania e in generale il flusso di stilisti che lasciano 

l’Europa per trasferirsi in Cina è elevato. Ne risulta una situazione che vede auto cinesi 

sempre più europeizzate, dalle linee pulite e accattivanti, seppur con qualcuna di quelle 

stravaganze stilistiche che il mercato cinese sembra gradire. La peculiarità di questo 

mercato, infatti, è la preferenza per modelli auto dall’estetica molto ridondante, ben 

lontana dai gusti minimalisti europei. 

A livello commerciale, in Europa risulta molto efficace la nuova tipologia di 

vetture denominata shooting brake, compromesso tra una vettura sportiva e una station 

wagon; in Cina, al contrario, questo concept ha ricevuto scarsa considerazione e 

pertanto si è deciso di non continuarne lo sviluppo. Il mercato cinese, infatti, sembra 

piuttosto attaccato alla classica berlina tre volumi, linea che in Italia è stata abbandonata 

da anni, a favore di station wagon prima e Suv7 dopo. 

 
Bozzetto di una vettura shooting-brake disegnata da Giorgio Pirolo 

                                                   
7 Acronimo di Sport Utility Vehicle, compromesso tra fuoristrada e monovolume. 
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Analisi delle connotazioni culturali nazionali nella progettazione del 

design dell’auto cinese moderna 

Li Meng e Zhu Chaolong 

South China University of Technology 

 

Abstract: il design dell’auto moderna coinvolge diversi settori. Il testo in questione, 

partendo dalla prospettiva del design artistico, intende analizzare in modo contrastivo il 

design dell’auto nazionale

1 e quello dell’auto straniera, passando successivamente all’analisi delle connotazioni 

culturali nazionali. Da qui si esaminano le modalità con le quali si possono estrarre 

elementi di design, dell’automobile moderna, da tutti quegli aspetti sociali cinesi in 

continua evoluzione, quali la cultura, la struttura della società, il contesto, la psicologia, 

e l’arte tradizionale. L’obiettivo che il testo si pone è quello di contribuire alla creazione 

della vera immagine del marchio automobilistico moderno cinese. 

Parole chiave: connotazioni culturali nazionali; design automobilistico; design 

moderno. 

 

Introduzione 

Con l’aumento del potere nazionale complessivo2 della Cina, l’industria automobilistica 

presenta una situazione ideale di florido sviluppo, e anche il talento dei  designer  di 

auto si adegua a questa tendenza. Attualmente, però, la maggior parte dei prodotti delle 

case automobilistiche cinesi è rappresentata da obsoleti modelli stranieri, modelli che, 

oltretutto, non rispecchiano la specificità culturale cinese, né il contesto geografico o i 
                                                   
1 La nazione di riferimento del testo è la Cina 
2 Con potere nazionale complessivo si fa riferimento a un valore ipotetico circa il potere generale di uno 

stato, e può essere calcolato sulla base di diversi indici quantitativi; gli indici tengono in considerazione i 

fattori militari, economici e culturali. [N.d.T.] 



20 
 

gusti cinesi in fatto di estetica. I cinesi dovrebbero far combaciare questi aspetti con il 

loro modo di essere, e la ricerca deve mirare a individuare il modello di auto che più gli 

appartiene: non si tratta solo di adeguarsi alle esigenze culturali di una determinata 

nazionalità in fatto di modelli di vetture; bisogna anche dare espressione al fondersi 

della tradizione con la moderna cultura d’impresa: solo così l’attuale settore dell’auto 

potrà vivere a lungo e svilupparsi. Questo articolo, quindi, scaturisce da questa 

considerazione, e cerca di esplorare, dal punto di vista dei designer di auto, come 

mettere a frutto le connotazioni culturali nazionali per risolvere il problema della 

progettazione del design dell’auto cinese moderna. 

 

 

1) Requisiti del design automobilistico 

1. Il design di un’auto dovrebbe rappresentare un’immagine artistica perfetta 

Nel caso di un’automobile, un’immagine artistica perfetta è quella che riesce a 

esprimere, sintetizzandole, le connotazioni culturali di una nazione. L’immagine 

artistica di un’auto dovrebbe racchiudere le caratteristiche proprie di una società, 

di un’epoca e di una nazione. Nel caso dell’auto cinese, questa immagine 

dovrebbe esprimere lo spirito nazionale contemporaneo, riflettere lo stadio 

avanzato della tecnologia, nonché il livello di sviluppo culturale. Solo una 

siffatta immagine artistica ha la capacità di essere compresa dalle grandi masse, 

di portarle a identificarcisi ed esserne apprezzata. Allo stesso tempo, l’immagine 

artistica di un’auto non deve manifestarsi solo nell’aspetto della carrozzeria, ma 

anche nei suoi componenti, come ad esempio nelle finiture di gruppi ottici, sedili 

e logo del marchio, nonché negli optional e nelle colorazioni. Solo applicandosi 

a farne dei manufatti artistici, combinando in modo sinergico estetica e tecniche 
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di costruzione, si può ottenere uno stile uniforme e un’immagine artistica 

perfetta. 

 

2. Il design dovrebbe permettere all’auto di avere una buona capacità 

aerodinamica 

Durante la marcia ad alta velocità il flusso dell’aria ha una notevole influenza 

sull’auto, e un’estetica razionale può, nei limiti del possibile, ridurre la 

resistenza dell’aria contro la carrozzeria; in questo modo non solo si può 

migliorare la stabilità del veicolo alle alte velocità, ma si possono anche 

abbattere i consumi di carburante, riducendo l’inquinamento ambientale.  

 

3. Il design dell’auto dovrebbe tenere in considerazione anche gli optional 

ornamentali 

Il design dell’auto non si manifesta soltanto attraverso la sua struttura di base, 

bensì anche attraverso l’applicazione di optional dall’effetto ornamentale. 

Ciascun optional viene percepito, a livello visivo e tattile, in modo diverso e, 

pertanto, bisogna assicurarsi che la sua dislocazione sia armonica sia dal punto 

di vista estetico che tattile. 

 

 

2) Il design di auto cinesi e straniere, e le loro connotazioni culturali: analisi 

contrastiva 

1. Analisi del design delle auto straniere e le relative connotazioni culturali 

nazionali 

 



22 
 

- L’auto tedesca e la sua rigorosa solidità 

Tra le auto tedesche di fama mondiale, vi sono i marchi “Mercedes”, “BMW” e 

“Audi”. Il loro design persegue perfezione, alti contenuti tecnologici, rigorosa 

attenzione per le tradizioni, linee decise, l’insieme dà un’impressione di solidità 

e durevolezza, e non c’è chi non vi percepisca la forza e la tendenza a un 

continuo miglioramento propri della cultura nazionale germanica. 

A  La Mercedes ha una linea imponente e un design che cerca la 

perfezione. La caratteristica mascherina frontale del radiatore rappresenta 

l’immagine principale del design di casa Mercedes, e riflette in ogni suo 

dettaglio il rigore e la risolutezza dei tedeschi. 

B La mascherina del radiatore BMW a “doppia narice”, la perfezione dei 

gruppi ottici anteriori, e l’impiego di superfici morbide separate da altre più 

spigolose, dimostrano ampiamente le caratteristiche della personalità altamente 

tecnologica, e qualitativamente eccelsa, della Germania. 

C La progettazione Audi mette al primo posto il pragmatismo; linee 

sintetiche, e superfici molto ampie e morbide sono la peculiarità di Audi. Nella 

parte anteriore la mascherina del radiatore si sviluppa verticalmente e 

contribuisce a dare vita a un frontale dal carattere aggressivo: un altro aspetto del 

design nel quale si riflette ampiamente il pragmatismo dei tedeschi. 

 

- Italia 

L’Italia è una nazione permeata dal gusto per l’arte romantica cosicché gli 

italiani mostrano sempre un temperamento artistico intenso, e riguardo alla 

progettazione del design di un’auto rimuovono tutti i fattori restrittivi, mettendo 

liberamente in mostra il gusto per l’audacia, il sex-appeal, la semplicità e la 
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performance. L’auto disegnata dagli italiani ha caratteristiche uniche, e le linee 

molto eleganti dei loro progetti evidenziano la loro ricca creatività. 

 

- Inghilterra 

La berlina inglese rispecchia l’eleganza fuori dagli schemi degli inglesi: auto 

costosa e rara, con un portamento da gentleman aristocratico, che evoca passato 

e stile conservatore. Tra le case automobilistiche inglesi più celebri in assoluto vi 

sono “Rolls Royce”, “Aston Martin” e “Jaguar”, modelli sempre permeati di 

temperamento nobile, sobrio ed elegante. 

 

- L’eclettismo dell’auto giapponese 

Coniugando molti pregi di quella americana e di quella europea, la berlina 

giapponese si pone come l’astro nascente del settore, grazie anche all’ampio 

utilizzo dell’high-tech e di linee della carrozzeria sempre più convincenti. L’auto 

giapponese mette sempre più in evidenza il proprio temperamento stilistico: 

leggero, compatto, versatile. Da qui si possono evincere la tenacia, la 

meticolosità, e il duro lavoro che fanno parte della cultura del Giappone. 
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2.    Analisi della progettazione del design dell’auto cinese e le relative 

connotazioni culturali  

La Cina ha costruito la sua prima fabbrica automobilistica nel 1956, dando così 

vita a un proprio settore automobilistico. La relativa progettazione del design ha 

fatto abbastanza rapidamente passi in avanti. In un primo momento le strategie 

intraprese erano due, la prima si basava sull’acquisto di obsoleti modelli stranieri, 

mentre la seconda si basava sul copiare le auto straniere, ma in dimensioni e con 

prestazioni ridotte; poi le cose sono cambiate fino ad arrivare agli ultimi anni, in 

cui tantissime case automobilistiche possiedono i propri marchi self-owned 3. 

Questo significa aver fatto un ulteriore passo verso il raggiungimento di un 

gratificante equilibrio, ma non rappresenta un punto di arrivo per la Cina, la 

quale dovrebbe fare progetti su periodi più lunghi e sviluppare, con studi sul 

lungo periodo, modelli auto che davvero siano adeguati allo sviluppo del 

marchio. 

A QQ è il nome di un modello di successo del marchio self-owned Chery, 

e per ciascuna fase della produzione, dalla progettazione della sua carrozzeria 

fino alla verniciatura, vengono fatti studi piuttosto approfonditi. Un’utilitaria che 

ha abbassato i costi di produzione e ha soddisfatto le attuali richieste di auto dai 

bassi consumi dei giovani cinesi, con un frontale civettuolo che si integra 

perfettamente a gruppi ottici, anteriori e posteriori, di dimensioni generose, e che 

ha messo bene in evidenza quelle che sono, secondo la cultura tradizionale 

cinese, le innate preferenze culturali per le forme tonde e piene. 

B La concept car Kunpeng proviene dal centro design e realizzazione 

                                                   
3  Si tratta di un nome proprio molto diffuso in Cina, con riferimento ai marchi di auto nazionali cinesi che 

possiedono la proprietà intellettuale indipendente. [N.d.T.] 
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prototipi della Shanghai Automotive Industry Corporation (Group), una joint-

venture con General Motors. Ci sono buone possibilità che questa casa porti la 

cultura tradizionale cinese all’interno del design automobilistico. “Kunpeng”4 

deriva dal Libro dei mutamenti5, e la sua immagine di un pesce che muove la 

coda mette in risalto l’assoluta spontaneità con la quale è stata ideata l’intera 

vettura. 

C La forma dei proiettori della berlina Brilliance, molto allungati alle 

estremità, si rifanno a un’immagine tradizionale del make-up di uno spettacolo 

teatrale cinese, e sono frutto dell’idea di un designer russo. Quest’ultimo in 

passato ha dichiarato: l’auto cinese deve essere disegnata anche dai designer 

cinesi, perché soltanto persone nate e cresciute in Cina possono percepire con 

chiarezza l’essenza della cultura tradizionale cinese. 

D L’intero design solenne e razionale della Hongqi contiene chiari 

elementi dell’architettura tradizionale cinese. La mascherina frontale a forma di 

ventaglio,  dotata di “nove travi e diciotto colonne”6 ne è un esempio evidente ed 

esprime pienamente la prosperità e la solennità nazionali. Al di sopra della 

mascherina, la sagoma del cofano sembra ricordare il profilo di piazza 

Tienanmen, e incarna lo status superiore, di “auto nazionale”, del marchio 

Hongqi. 

                                                   
4 Kunpeng, in cinese 鲲鹏, è il nome di un grande pesce mitologico che si tramuta in volatile. [N.d.T.] 
5 Antico oracolo della civiltà cinese per la rappresentazione degli stati di mutamento di cosmo e vita 

umana. 
6 Il riferimento è alla struttura interna delle quattro torri poste agli angoli delle mura della Città Proibita, 

ognuna conta 9 travi e 18 colonne. Va aggiunto che il numero 9 (jiu) in cinese ha la stessa pronuncia della 

parola “eternità” e proprio per questo motivo all’interno della Città Proibita, le strutture dei vari edifici 

sono collegate al numero 9 e ai suoi multipli. [N.d.T.] 
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Foto7, 8 

 

3) L’utilizzo delle connotazioni culturali cinesi nella progettazione del design 

dell’auto moderna 

1. Penetrare la cultura tradizionale per determinare il linguaggio del design 

Il design della carrozzeria dell’auto coinvolge il concetto di bellezza, la sua 

essenza, le sue regole e i problemi connessi a come viene percepita. Esso implica, 

all’interno del design, le regole dell’arte, il senso di movimento, le regole visive, 

le tecniche di organizzazione delle linee della carrozzeria, nonché le colorazioni 

e gli effetti ottici artistici. 

Una delle auto di maggiore successo, negli ultimi anni in Cina, è la “Bora”. 

Merito del suo design solido e lineare, con un posteriore senza spigoli e molto 

rastremato, e di una carrozzeria che, con la morbidezza delle sue linee, dà una 

sensazione di piacevole armonia, oltre che di robustezza e reattività. Il design 

della “Bora” soddisfa la cultura tradizionale della Cina, come ad esempio le 

connotazioni ideologiche del “giusto mezzo”7 della scuola confuciana, affinché 

la percezione visiva dei cinesi possa riconoscerne comfort, sicurezza e 

affidabilità. 

                                                   
7 Il giusto mezzo è un concetto confuciano che fa riferimento a una condizione di serenità interiore 

dell’uomo, scaturita dal suo comportamento morigerato. [N.d.T.] 

 



27 
 

 

- La progettazione del design dell’auto e  pensiero confuciano del “giusto 

mezzo” 

Il concetto confuciano di “giusto mezzo” afferma che a prescindere da come una 

certa parte cambi, esiste sempre un unico filo conduttore che penetra questo 

cambiamento dall’interno all’esterno, o dall’inizio alla fine. Esso ha dato luogo a 

una visione delle cose completa, globale, onnicomprensiva. Nelle arti plastiche 

questo modo di pensare si riflette sul fatto che per enfatizzare la struttura occorre 

distribuire in modo omogeneo ciò che ne fa emergere l’equilibrio e l’ordine, e 

produca l’effetto di una struttura rigorosa, in ordine perfetto, solenne e stabile. Il 

design della “Bora”, alla fig. 8, alterna linee squadrate a linee rotondeggianti, ed 

implicitamente rimanda al modo di dire cinese per cui “il cielo è rotondo e la 

terra è quadrata”, la sua estetica è conforme in tutto e per tutto al gusto cinese, e 

per di più richiama ad uno dei modi per conseguire il “giusto mezzo”, ovvero 

che l’essere affabili porta ricchezza. 

 

- La progettazione dell’auto e il pensiero daoista dell’“armonia” 

Il pensiero daoista dell’“armonia” riflette il criterio di creare serbando 

l’“armonia tra uomo e natura” e “la vicinanza con la natura”. Esso si manifesta 

col fatto che nelle arti plastiche è necessario fare grande attenzione a combinare 

organicamente la bellezza della natura con quella creata dall’uomo. 

 

- La progettazione del design dell’auto e il pensiero del filosofo Zhuangzi 

Zhuangzi una volta affermò “La Via del Cielo opera (incessantemente) e non 

lascia nessuna traccia (della sua influenza), in modo che tutte le cose vengano 
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portate alla perfezione da essa”,“Data la loro evidente semplicità, nessuno al 

mondo può competere con la loro eccellenza” 8 . Questo pensiero sottolinea 

chiaramente la funzione del “dao”. La dottrina di Zhuangzi si riflette nell’attività 

del design automobilistico laddove esige di non minare la “semplice” funzione 

innata delle cose, nel dare importanza in primo luogo all’applicabilità del design, 

e solo in secondo luogo a quanto aggiuntovi dall’uomo a mo’ di decorazione. 

Nel design dell’auto, l’impiego e la scelta degli optional devono riflettere 

l’essenza della natura, ossia la sua bellezza.  

Tutte queste dottrine appartengono alla tradizione culturale cinese, che si 

tramanda già da migliaia di anni. Questo modo di pensare ha ormai fatto le radici 

nei cinesi sin da quando sono ancora bambini e costituiscono una sorta di 

inconscio collettivo. Per questa ragione, i designer devono essere capaci di 

penetrare con chiarezza quelli che sono gli elementi della cultura nazionale che 

affondano le loro radici nel cuore della gente e determinarne il senso, in modo da 

creare un linguaggio del design automobilistico. 

 

2. L’impiego di metodi tradizionali di design nella riprogettazione delle forme 

Nell’ambito delle arti plastiche cinesi tradizionali, sin dall’antichità si è dato 

gran risalto all’impiego di metodi quali il “prestito” e il “simbolo”, al fine di 

dare espressione alla forza dei simboli e di ciò che implicano. Nel design 

automobilistico si dovrebbe avere il coraggio di ricorrere alle tecniche di design 

tradizionale per realizzare la riprogettazione dell’auto. 

 

 
                                                   
8 Le due espressioni del filosofo Zhuang Zi sono state tradotte dall’inglese facendo riferimento alla 

versione tradotta dal sinologo scozzese James Legge. [N.d.T.]  
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- L’impiego del “prestito” 

Nella cultura cinese tradizionale, si ricorre spesso al metodo del “prestito” per 

alludere a delle implicazioni. Molte delle caratteristiche degli oggetti creati 

dall’uomo hanno origine da un processo di astrazione fatto sul mondo naturale, 

oppure derivano da caratteristiche già sedimentate proprie di oggetti che 

riscuotono il gradimento della gente. Si tratta di un metodo simile a quello 

adottato per il design bionico.  

 

- L’impiego del “simbolo” 

Nelle arti plastiche cinesi tradizionali è frequente il ricorso a cifre per 

convogliare l’idea di forza. Nella cultura tradizionale cinese, l’impiego di cifre e 

proporzioni è estremamente attento e standardizzato, e incarna una sorta di 

armonia tra il significato simbolico della cultura dei “riti”9 e la natura. 

 

- Sincretismo 

Tra gli attuali modelli d’auto disegnati dai marchi self-owned in Cina, le 

influenze sopra citate non appaiono singolarmente, ma accade spesso che 

appaiano in gruppo. Nell’aspetto esteriore, il verde smeraldo adottato per il 

design della carrozzeria, ha origine dal colore della giada classica e dalla seta. La 

combinazione di tante linee e superfici dà luogo a effetti di luci e ombre diversi, 

producendo un effetto ottico cangiante. Anche lo stile dei “cornicioni rovesciati 

all’insù” tipico degli antichi edifici cinesi ha stimolato la creatività dei designer. 

La parte finale del tetto, arcuata, segue l’andamento della linea di cintura che 

                                                   
9 Con la parola “riti” si fa riferimento ai classici confuciani che descrivono le forme sociali e i riti antichi 

della dinastia Zhou. [N.d.T.] 
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sale gradualmente, conferendo all’intera carrozzeria linee curve ancora più 

eleganti e filanti. Il tetto panoramico permette ai passeggeri di sedere in un 

abitacolo molto accogliente e di sentirsi parte integrale del contesto naturale 

esterno, e conferisce all’aspetto della vettura quell’ulteriore senso di  dinamicità 

attualmente di moda; inoltre dà piena espressione all’idea di “armonia tra uomo 

e natura” dell’antica scuola daoista.  

 

Conclusioni 

Le moderne case automobilistiche cinesi vogliono avere un ruolo nel movimento del 

Paese verso la globalizzazione, ma certamente necessitano di una progettazione frutto 

delle proprie idee. Proprio per questo motivo è importante che i designer analizzino a 

fondo le connotazioni culturali nazionali dalle quali ricavare elementi e idee, che 

colpiscano a fondo i sentimenti della cultura nazionale con il linguaggio del design e 

che impieghino insieme vari elementi, come la progettazione delle forme, i colori e i 

materiali per dar corpo a un design originale di stampo cinese. Avere un ruolo nello 

sviluppo di questa indigenizzazione è l’obiettivo primario delle moderne case 

automobilistiche cinesi. 
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Applicazione dei simboli culturali tradizionali al design automobilistico 
 
Tian Weifei, Wang Jiangying 

College of Sport and Art, North University of China, Taiyuan, Shanxi 

 

Abstract: la cultura tradizionale cinese ha una storia molto lunga, e oltre ad essere 

presente e radicata in moltissimi ambiti, è un importante tesoro che gli antenati cinesi 

hanno lasciato ai loro discendenti. L’applicazione dei simboli della cultura tradizionale 

al design dei prodotti moderni è diventata ormai una tendenza, e l’automobile, intesa 

come mezzo di trasporto per i lunghi viaggi, non fa eccezione; sono sempre di più, 

infatti, le richieste della clientela per quanto concerne il suo design esterno. Se nel 

design dell’auto dovessero comparire simboli della cultura tradizionale cinese, il favore 

della clientela sarebbe garantito. 

Parole chiave: tradizione culturale; simboli; auto; design. 

 

 

Di pari passo con lo sviluppo della tecnologia e il miglioramento della qualità di vita, 

l’auto è ormai diventata un importante mezzo di trasporto della nostra epoca, e anche la 

dipendenza dell’uomo nei suoi confronti, è andata sempre aumentando, tanto che il suo 

design è diventato ormai una questione importante. Dal punto di vista del consumo di 

auto, la Cina è una nazione importante, che negli ultimi due anni si è classificata al 

primo posto al mondo, ed è facile immaginare quanto sia alto il potenziale del mercato 

automobilistico in Cina; tutte le grandi case automobilistiche del mondo puntano al 

mercato cinese. Sebbene il consumo di auto sia molto elevato, la maggior parte delle 

auto che transitano lungo le strade principali in Cina, sono straniere, e le marche 

nazionali sono piuttosto scarse. Proprio per questa ragione la Cina, da importante 

nazione per il consumo di auto qual è, intende diventare un’importante nazione per la 
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produzione di auto, ma di strada da fare ce n’è ancora molta. Attualmente, non sono 

l’arretratezza della tecnologia e dei processi produttivi a preoccupare, bensì la scarsità 

di peculiarità nazionali nel design esterno delle auto, e la mancanza di connotazioni 

culturali; questi sono i fattori che ostacolano lo sviluppo dell’auto cinese. 

 

 

1) Evoluzione del design automobilistico e simboli culturali 

Sin dalla nascita dell’auto il design automobilistico, di pari passo col progresso di 

scienza e tecnologia, ha continuato ad evolversi senza sosta; il design della carrozzeria, 

in particolare, ha attraversato 5 fasi evolutive: 1 l’epoca delle carrozzeria simile alle 

carrozze trainate da cavalli, proprio come le auto prodotte nel 1892 dalla Peugeot per i 

membri della casa reale del Marocco; 2 l’epoca della carrozzeria squadrata, proprio 

come i modelli Ford T e A; 3 l’epoca della carrozzeria aerodinamica, come il 

“maggiolino”; 4 l’epoca della carrozzeria a tre volumi, come la Ford Thunderbird del 

1955; 5 la fase dell’auto trapezoidale, come il diffuso modello Santana che risale ai 

primi anni della produzione cinese. Se si confrontano le industrie automobilistiche delle 

grandi nazioni produttrici di auto, si nota come quella cinese sia nata più tardi rispetto 

alle altre, e il divario è ancora maggiore se si confrontano processi di produzione e 

design automobilistico; pertanto, se la Cina vuole rendersi indipendente dalle auto 

straniere, deve fondare i propri marchi nazionali introducendo i simboli della cultura 

nazionale cinese all’interno del design automobilistico, mettendo così in luce le 

caratteristiche dei simboli della cultura cinese attraverso lo stile delle auto. Il design 

dell’auto moderna non deve solo soddisfare le necessità dell’automobilista, deve 

soprattutto soddisfare il suo bisogno culturale e spirituale, e le parole “standardizzazione” 

e “generalizzazione” nel linguaggio della simbologia del design, non sono più adatte ai 
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target degli automobilisti moderni. L’automobile è già diventata un simbolo del 

linguaggio del design, e deve sopportare il peso delle più grandi richieste culturali e 

spirituali della gente. Per questo motivo nel design automobilistico potranno essere 

inglobati i simboli; “ I simboli sono proprio la rappresentazione di alcuni oggetti con 

altri oggetti.” Questa citazione è di Sant’Agostino1. Il simbolo è l’oggetto A che fa 

riferimento all’oggetto B, inoltre attraverso l’oggetto A avviene la trasmissione del 

messaggio dell’oggetto B, soltanto questa è la completa spiegazione di “simbolo”. Si 

può dire, quindi, che si tratta di un mezzo per trasmettere il significato, e in base a 

questa definizione, tutto ciò che è in grado di trasmettere un messaggio, può essere 

chiamato simbolo. Inoltre il design della carrozzeria è in continua evoluzione, e ha 

ereditato simboli culturali caratteristici di periodi diversi; si prevede che nel design 

dell’auto del futuro verranno coinvolti simboli della cultura tradizionale, i quali, a loro 

volta, diventeranno nuovo oggetto di studio del design. 

 

 

 

2) Connotazioni dei simboli culturali tradizionali della Cina 

La cultura tradizionale cinese ha una storia molto lunga, e gli antenati hanno tramandato 

un patrimonio culturale prezioso che rappresenta per i successori una fonte inesauribile 

dalla quale poter attingere.  I simboli di questa cultura contengono elementi dall’aspetto 

sia materiale che spirituale. 

 

1. L’aspetto materiale dei simboli culturali tradizionali della Cina 

La civilizzazione cinese ha circa cinquemila anni, e vanta un lungo processo di 

                                                   
1  Si fa riferimento ad Aurelio Agostino d’Ippona, filosofo e teologo del 400. 
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formazione della cultura; i simboli che la contraddistinguono, ricchi e variopinti, 

possono essere riassunti principalmente in tre categorie: 1 Città Proibita, Grande 

Muraglia, Dunhuang 2 , Palazzo del Potala 3 , i giardini di Suzhou; 2 seta, 

Tangzhuang4, Qipao5; 3 calligrafia6, pittura cinese tradizionale, make-up teatrali7, 

Opera di Pechino, francobolli, nodi cinesi, mattoni Qin e piastrelle Han8, paper-

cut, e porcellane. Questi simboli, appartenenti alla cultura materiale, includono il 

potere creativo artistico e il senso della bellezza del popolo cinese, e sono i 

simboli caratteristici di questa cultura più amati dagli stranieri.  

 

2. L’aspetto spirituale dei simboli della cultura tradizionale cinese 

L’aspetto spirituale, non è altro che l’insieme di saggezza nazionale e concetti 

ideologici che si sono accumulati nel corso di cinquemila anni; i suoi ricchi 

contenuti e le profonde connotazioni, si possono riassumere principalmente in 

                                                   
2 Dunhuang è il nome di una città situata nella parte occidentale della Cina,  lungo la celebre Via della 

Seta, e in passato rappresentava l’ultima oasi, per chi si dirigeva a occidente, prima di addentrarsi nel 

deserto di Taklamakan. 
3 Il Palazzo del Potala si trova nella capitale del Tibet, Lhasa, e rappresenta il luogo dove in passato 

risiedeva il Dalai Lama. 
4  Il Tangzhuang è una giacca tipicamente cinese che viene utilizzata in occasioni particolari a fine 

commemorativo o patriottico. [N.d.T.] 
5 Il Qipao, conosciuto anche come cheongsam, è un abito femminile tradizionale della Cina. [N.d.T.] 
6 La calligrafia, per la Cina, è un’arte che si tramanda da migliaia di anni ed è basata sullo stile con cui 

vengono tracciati i tratti degli ideogrammi cinesi. 
7 Con make-up teatrali si fa riferimento, in particolare, alle tecniche usate nei trucchi dei personaggi 

dell’Opera di Pechino, dove inizialmente venivano utilizzati tre colori principali (rosso, bianco e nero), 

ciascuno con un proprio significato simbolico. 
8 I mattoni fabbricati in epoca Qin (221 a.C. – 206 a.C.) erano robusti e decorati con varie fantasie, 

mentre le piastrelle o tessere del periodo Han (206 a.C. – 220 d.C.) avevano una funzione puramente 

decorativa. [N.d.T.] 
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tre categorie: 1 ideologia confuciana del giusto mezzo 9 . “Questo Equilibrio 

rappresenta la grande radice dalla quale crescono tutte le azioni umane nel 

mondo, e questa Armonia rappresenta il sentiero universale che tutti loro devono 

inseguire. Fa in modo che gli stati dell’equilibrio e dell’armonia coesistano 

perfettamente, ed un ordine felice prevarrà in paradiso e in terra, e tutte le cose 

saranno pasciute e prospere.”10 .  2  l’ideologia dell’uomo come parte integrante 

della natura: enfatizza il bisogno dell’uomo di comprendere la natura, di 

apprezzarla e di renderla migliore con la vita. 3 Umanesimo. La più antica 

ideologia rivolta all’uomo, probabilmente proviene dalle ideologie sull’umanità 

di Confucio. Nel design automobilistico bisogna persistere con le ideologie 

rivolte all’uomo e quelle rivolte alla natura, al fine di comprendere e cogliere il 

rapporto tra persone e cose; per ottenere il massimo da questo rapporto, il design 

dell’auto dovrebbe fare un passo avanti verso l’umanizzazione e la 

personalizzazione, arrivando a ottenere la perfetta combinazione tra le necessità 

dell’auto e quelle degli individui.  

 

 

3) I modi di utilizzo dei simboli culturali tradizionali cinesi nel design 

automobilistico 

Le caratteristiche dei simboli culturali tradizionali, e la loro trasmissione, dipendono 

principalmente dai simboli vettore; i simboli rappresentano un importante mezzo per la 

propaganda e successione della cultura, e indipendentemente da quale sia il sistema 

                                                   
9 Il giusto mezzo è un concetto confuciano che fa riferimento a una condizione di serenità interiore 

dell’uomo, scaturita dal suo comportamento morigerato. [N.d.T.] 
10 Traduzione dall’inglese della proposta di traduzione del sinologo scozzese James Legge per i classici 

cinesi. [N.d.T.] 
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culturale, tutti hanno l’obiettivo di trasmettere il valore della cultura. Come ad esempio, 

nella filosofia sui giardini cinesi, la tecnica migliore prevede il rispetto delle 

caratteristiche naturali dei materiali impiegati, e l’eleganza è percepibile dalla scelta di 

forme appropriate e dimensioni adeguate. Quindi i simboli culturali tradizionali 

applicati al design automobilistico dovrebbero essere collocati in posizione di rilievo. Il 

design automobilistico non è altro che il processo di creazione di simboli da parte dei 

designer, i quali decidono la loro forma, il loro colore, e il materiale con cui vengono 

realizzati, per poi modellare i vari elementi; i designer attraverso l’aspetto esteriore dei 

simboli dell’auto trasmettono ai consumatori il valore della cultura. Per questa ragione i 

simboli culturali tradizionali dovrebbero essere impiegati nel design automobilistico, al 

fine di arricchirlo di connotazioni culturali e spirituali. 

 

1. Gli elementi culturali tradizionali rappresentati attraverso la sagoma 

dell’auto 

Quando si parla di simboli che caratterizzano la sagoma dell’auto si fa 

riferimento all’aspetto esterno della vettura, alle sue dimensioni e alle sue 

misure; i designer attraverso la carrozzeria, il frontale, il posteriore, i gruppi 

ottici, e i finestrini, dispongono i vari simboli, dando vita alla forma dell’auto e 

trasmettendo il valore della cultura ai consumatori. In base a delle ricerche di 

mercato, risulta che quando l’aspetto estetico dell’auto è determinato 

dall’utilizzo di simboli culturali tradizionali, vi è una indubbia approvazione da 

parte dei consumatori. I designer attraverso il processo di codifica di ciascun 

elemento simbolico che andrà a costituire la forma dell’auto, completano 

l’espressione di design dell’auto. Durante l’utilizzo del prodotto auto da parte 

del consumatore, egli ne apprezza le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 



37 
 

uniche della Cina, godendo del sontuoso banchetto culturale che scaturisce dai 

simboli della cultura nazionale. Nella cultura dell’arte tradizionale cinese, spesso 

vengono utilizzati i numeri con allusione alla forza; essi riflettono una specie di 

simbolismo culturale basato sulle “abitudini sociali”, e sull’armonia con la 

natura. Il debutto della concept car Hongqi HQD della FAW11, al Shanghai 

Motor Show del 2005 ne è un esempio (vedi fig. 1). A partire dal design esteriore 

fino allo stile generale dell’auto, ogni dettaglio richiama in modo vivido le 

caratteristiche della cultura cinese. HQD ha ereditato una carrozzeria che sembra 

ricordare la forma di una barca, appartenente alla prima generazione della 

Hongqi che si contraddistingueva per il frontale alto e il posteriore basso; allo 

stesso tempo ne ripropone la fanaleria tondeggiante, i parafanghi dalle linee 

morbide, e la mascherina a forma di ventaglio che nello schema riprende simboli 

che alludono all’architettura tradizionale cinese “nove travi diciotto colonne”12. 

  

Figura 1: Concept car Hongqi HQD della cinese FAW 

2. Gli elementi culturali tradizionali rappresentati attraverso i colori dell’auto 

I colori sono un fattore molto importante per quanto riguarda lo stile dei prodotti 

                                                   
11 FAW è l’acronimo di First Automobile Works, e rappresenta per la Cina il maggiore produttore di 

automobili; controlla 10 marchi di auto e collabora con Wolkswagen, Toyota e General Motors. 
12 Il riferimento è alla struttura interna delle quattro torri poste agli angoli delle mura della Città Proibita, 

ognuna conta 9 travi e 18 colonne. Va aggiunto che il numero 9 (jiu) in cinese ha la stessa pronuncia della 

parola “eternità” e proprio per questo motivo all’interno della Città Proibita, le strutture dei vari edifici 

sono collegate al numero 9 e ai suoi multipli. [N.d.T.] 
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industriali, poiché la comunicazione visiva rappresenta l’informazione simbolica 

più sensibile e reattiva nella risposta. Il colore dell’auto, inteso come simbolo, è 

un elemento fondamentale del sistema cognitivo visivo degli automobilisti. I 

designer attraverso uno schema armonico dei colori dell’auto, trasmettono agli 

automobilisti un messaggio visivo; questi ultimi, nella ricezione di questi 

messaggi simbolici rappresentati dai colori, oltre ad essere soddisfatti per la 

funzione pragmatica di base, e per il processo di  utilizzo della cultura, scoprono 

una sensazione di appagamento per lo spirito nel godere della sensazione visiva 

data dal colore dell’auto che richiama la cultura. Quindi i designer, nel comporre 

lo schema cromatico dell’auto, fanno confluire elementi simbolici che 

rappresentano i colori tradizionali cinesi, questo, certamente, è un bellissimo 

spettacolo per gli occhi dell’automobilista. I cinesi amano particolarmente il 

colore rosso, e nel loro spirito questo colore ardente, gioioso, propizio, 

romantico, caldo ed eccitante, è un colore di buon auspicio che fa parte delle 

caratteristiche distintive della Cina, e di conseguenza è uno dei colori più amati 

dalla nazione. Come mostrato in fig. 2, la cinese FAW Pentium B50, ha l’intera 

carrozzeria color “Rosso Cina”,  proprio in linea con le abitudini di consumo dei 

cinesi; l’apprezzamento degli automobilisti è assicurato. 

 

Figura 2: la Pentium B50 della cinese FAW 
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3. Gli elementi culturali tradizionali rappresentati attraverso i materiali 

dell’auto 

Per simbologia dei materiali della vettura si intendono le caratteristiche del suo 

aspetto, ovvero i riflessi che le sensazioni provocate dal suo aspetto hanno sul 

nostro sistema percettivo in virtù di stimoli fisiologici, o le informazioni che il 

sistema cognitivo umano ricava dalle caratteristiche esterne della vettura, cioè 

tutto quello che sentiamo nei confronti della qualità dei materiali dal punto di 

vista fisiologico o psicologico. Pertanto nel design automobilistico la necessità 

di utilizzare materiali effetto pelle, serve a trasmettere ai consumatori la 

semantica del prodotto, rafforzando la funzione estetica dell’auto. Se sotto 

l’aspetto dei materiali, intesi come simbolo del design automobilistico, il 

designer potrà utilizzare simboli della cultura tradizionale quali la seta, il 

Tangzhuang, il Qipao, la calligrafia, la pittura tradizionale cinese, i make-up 

teatrali, l’Opera di Pechino, i francobolli, i nodi cinesi, il paper-cut, e le 

porcellane, allora certamente, potrà dare ai consumatori l’impressione di 

possedere un’identificazione culturale, e rendere caldo e raffinato l’aspetto 

esteriore del prodotto, apportando, allo stesso tempo, enormi vantaggi di mercato. 

 

 

4) La tendenza di sviluppo dei simboli culturali tradizionali cinesi che confluiscono 

nel design dell’auto del futuro 

Se si osservano i marchi di automobili conosciuti a livello mondiale, si nota come tutti 

abbiano delle caratteristiche nazionali evidenti. Tuttavia simboli culturali tradizionali 

cinesi applicati ad auto dal design originale e degno di rilevanza, non sono ancora 
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apparsi; proprio per questa ragione, i simboli culturali tradizionali della Cina, applicati a 

un auto dal design caratteristico, diventeranno un’inevitabile tendenza di sviluppo dei 

tempi. L’automobile cinese intende passare da “fabbricazione cinese” a “produzione 

cinese”, e per ottenere questo deve abbondantemente combinare gli elementi dei simboli 

culturali tradizionali della Cina all’interno del design automobilistico, lasciando da parte 

i marchi simbolo della cultura cinese, e ottenendo realmente la dicitura “nazionale è 

anche mondiale”. Pertanto, riuscendo a esportare l’auto fuori dalle porte nazionali, si 

potranno ereditare e aggiornare le connotazioni spirituali della cultura tradizionale. 

Nella progettazione del design esterno dell’auto, i designer dovranno certamente 

utilizzare la superiorità dei cinquemila anni della cultura tradizionale cinese, che come 

un linguaggio simbolico di design, confluirà nello sviluppo dell’auto, e rifletterà in 

modo imperativo lo stile di un’auto che riporta i simboli della cultura tradizionale cinese. 

Estrarre elementi di design dalla cultura tradizionale, non significa copiare in modo 

meccanico e diretto elementi culturali tradizionali, ma significa riflettere attentamente e 

giungere a delle conclusioni; se il design prenderà questa direzione, sarà sicuramente la 

direzione giusta. 

 

 

Conclusioni  

Riassumendo, lo sviluppo del design automobilistico è già diventato un simbolo della 

cultura del design, e ciascuna nazione concentra nelle proprie auto i simboli culturali 

nazionali che gli appartengono. Il design esterno dell’automobile moderna è un vettore 

culturale, poiché rappresenta un processo di modellamento al fine di rendere oggetti i 

simboli culturali. I designer devono modellare i simboli per ottenere un design 

codificato, partendo dalla sagoma dell’auto, attraverso i colori simbolici e finendo con i 

materiali; durante il processo di codifica, i simboli culturali tradizionali cinesi vengono 
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raccolti e applicati, andando così a completare l’immagine del design dell’auto. Proprio 

per questo motivo il design automobilistico è un contenitore di simboli culturali 

nazionali che rappresentano la chiave del successo o del fallimento di una determinata 

scelta. La cultura tradizionale cinese, così ampia e profonda, e dalla lunga storia, è una 

risorsa naturale estremamente preziosa per i designer, i quali dovrebbero ricavarne 

simboli da poter impiegare nello stile dell’auto, tenendo in considerazione le moderne 

tendenze di sviluppo. 
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Modello di valutazione del frontale dell’auto sulla base delle regole 
estetiche del volto umano 
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Abstract: la cultura dell’automobile proviene dall’Occidente, una parte considerevole 

di consumatori cinesi non ne sa granché e dell’estetica dell’auto ha solo una 

comprensione presa in prestito. Essi spesso giudicano se è bella o meno sulla base di 

esperienze estetiche precedenti; nel caso del frontale, ad esempio, ne giudicano la 

bellezza secondo la stessa logica con la quale giudicherebbero la bellezza o la bruttezza 

di un viso. Per andare incontro a un tale criterio estetico, il testo in questione introduce 

lo studio dell’estetica del volto umano nell’ambito dello studio dell’estetica dell’auto, e 

prende a modello il volto umano come punto di riferimento per stabilire un modello 

quantitativo del frontale dell’auto. Sulla base di questo modello i ricercatori del design 

automobilistico potranno fare un facile confronto tra il design del frontale dell’auto e 

l’espressione, la personalità e la fisionomia espresse dal volto umano, e fare ulteriori 

ricerche ai fini della valutazione della progettazione e sulle regole con le quali 

analizzare l’estetica del frontale dell’auto. All’interno di questo modello, il frontale 

dell’auto viene quantificato in base a uno schema basato su 39 punti chiave, che 

definiscono ciascuno rispettivamente vari elementi fondamentali del frontale, quali il 

contorno del frontale, l’andamento della linea del cofano motore, i gruppi ottici, e la 

mascherina, che sintetizzano in astratto, ma esaustivamente, la percezione visiva che si 

ha del frontale di una vettura. 
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Parole chiave: prototipo del frontale dell’auto; estetica del volto; identificazione dei 

tratti del volto 

 

 

1) Introduzione: motivi per cui lo studio del frontale dell’auto inizia dal volto 

umano 

 

1. Considerata la mancanza di esperienza dei consumatori riguardo l’estetica 

dell’auto, il suo aspetto frontale è stato paragonato al volto umano 

Nel 2002 la Cina è diventata membro del WTO, e per il mercato dell’auto cinese 

è iniziata l’era dell’auto privata; questa svolta ha rappresentato, per il 

consumatore medio, il primo vero approccio con la cultura dell’auto. 

Diversamente dalla cultura dell’auto, di lungo corso e abbastanza matura, che 

hanno i consumatori europei e americani, la maggior parte dei consumatori 

cinesi non la capisce, così come non ne capisce la tecnologia, e ne ignora 

l’estetica dei modelli. Coloro che non conoscono l’auto, non possono distinguere 

tra un’auto bella e una brutta, e in linea di massima, si affidano alle loro 

pregresse esperienze in fatto di estetica. Ciò che conoscono meglio del frontale 

dell’auto è la parola “faccia”, essi, quindi, nel determinare il messaggio 

trasmesso dal design dell’auto, spesso riconducono il frontale dell’auto alle loro 

esperienze estetiche sul volto umano.  

 

2. La prospettiva di design dello schema frontale dell’auto partendo dal design 

dello schema facciale del volto umano 

Nello stesso modo in cui i consumatori guardano l’aspetto del volto delle 



44 
 

persone, così guardano il frontale delle auto, pertanto si impone che il design del 

frontale dell’auto, indipendentemente da quale sia l’espressione o l’aspetto, non 

vada contro i canoni estetici del volto umano (nella cultura cinese, per esempio, 

la cosiddetta “espressione feroce” oppure la “faccia ammiccante” culturalmente 

in voga), al punto che anche dovrebbe mirare a soddisfare, principalmente, le 

preferenze della gente circa l’estetica del volto. Questo richiede uno studio 

cognitivo del frontale dell’auto che va ad aggiungersi a un lavoro di studio delle 

fasi iniziali del design. Il testo in questione si impegna nel suddetto studio al fine 

di fornire una base quantitativa, stabilendo un modello di frontale dell’auto e la 

corrispondente espressione del volto umano, in modo da mettere a disposizione 

il design dello schema facciale e  l’applicazione del suo studio cognitivo. 

 

3. I molteplici risultati positivi, ottenuti attraverso lo studio del modello di 

quantizzazione del volto umano, meritano di essere riportati nel modello di 

quantizzazione del frontale dell’auto 

Nel campo dei calcolatori, per estrarre punti chiave, linee, e superfici dal volto 

umano vi sono metodi di quantizzazione sistematici; anche nel campo della 

psicologia ci sono molti studi empirici sulle reazioni psicologiche delle persone 

in base alle diverse espressioni e alle diverse apparenze facciali. Il loro studio è 

iniziato molto prima, e la metodologia è più accurata. Negli ultimi anni, i metodi 

di percezione ingegneristici sono entrati a far parte degli studi sul design facciale 

dei prodotti, e in questi studi, per quanto riguarda “espressione” e “aspetto” ci si 

trova ancora nella fase di studio qualitativo. L’obiettivo dello studio sul volto 

umano è di esaminare, quantitativamente e razionalmente, come studiare il 

design facciale dei prodotti, poiché con questa pratica di design si possono 
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inviare messaggi molto incisivi. In breve, lo studio del volto umano e lo studio 

sul design del frontale dell’auto hanno delle potenzialità in comune, e la teoria 

sullo studio del volto umano è più completa di risultati e più ricca; questa è la 

ragione di questo testo, ossia iniziare a realizzare un modello di frontale 

dell’auto partendo da un modello del volto umano.  

 

2) Modello di studio dell’estetica del volto umano 

Il primo step tecnologico per esaminare il volto umano e distinguere le espressioni 

facciali, consiste nell’estrarre gli elementi chiave dell’aspetto del volto umano; questa 

metodologia può essere usata a modello per estrarre elementi chiave dal frontale 

dell’auto. 

 

- Metodo di estrazione degli elementi chiave del volto umano: situazione 

attuale1 

Le tecnologie principali per poter esaminare il volto umano si suddividono in 

quattro tipologie, ossia: sulla base della conoscenza, sulla base delle 

caratteristiche, sulla base della corrispondenza di schemi, e sulla base dei 

modelli statistici. I primi tre, riguardano la fase di estrazione degli elementi 

chiave dal volto umano, metodi di estrazione come i seguenti: 

  

- Metodo di raccolta degli elementi chiave, basato sulla conoscenza 

Il punto centrale di questo metodo sta nella codificazione dei tratti del volto 

umano, associandovi ogni piccola porzione della scala di grigi, e procedere a un 

confronto tra il viso e lo schema dell’espressione, ottenendo quindi un identikit 
                                                   
1  La versione originale del presente testo è stata pubblicata in data 16/05/2013. 
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sia del volto che dell’espressione. 

 

- Metodo di raccolta degli elementi chiave, basato sulle caratteristiche 

Questo metodo è usato innanzitutto per cercare le caratteristiche costanti del 

volto umano per poi passare, in un secondo momento, alla sua analisi. Il volto 

umano tipico, per essere descritto, utilizza cinque caratteristiche (due occhi, due 

narici e lo spazio tra naso e labbra). 

 

- Metodo di raccolta degli elementi chiave, basato sulla corrispondenza di 

schemi 

Questo metodo è basato sul modello di distribuzione dei punti chiave (PDM)2, 

ovvero, alcuni aspetti chiave del volto umano vengono indicati da una serie di 

coordinate, per poi tracciare i vettori delle coordinate e assemblare lo schema di 

raccolta. Il metodo di definizione dei punti chiave usato più di frequente, è il 

modello a 29 punti (L.G. Farkas, J.C. Posnick, & T.Hreczko, 1991), ossia 

definizione delle sopracciglia (punti numero 2,4,7, 8), occhi (punti numero 

11,14,12,13,15,16), naso (punti numero 15, 20), orecchie (punti numero 

5,10,17,21), labbra (punti numero 22,24,25,27) larghezza del volto (punti 

numero 6,9); in totale sono 29 punti, come si può notare in fig. 1. I ricercatori, a 

seconda dei diversi obiettivi di ricerca, si basano sul modello a 29 punti, 

regolandone la definizione dei punti chiave; essi l’hanno già esteso a diverse 

prospettive dei tratti del volto, come in fig. 2. Attraverso questi punti, si possono 

analizzare i parametri di distanze chiave e posizioni del volto umano e si può 

                                                   
2 PDM è l’acronimo di Product Data Management, ossia un software per la raccolta di informazioni che 

riguardano un determinato prodotto. Le informazioni raccolte possono essere sia testuali che grafiche. 
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anche riprodurre ogni piccola porzione di volto per poter avanzare nell’analisi 

(vedi fig. 3). 

 

- Il metodo di estrazione basato sulla corrispondenza degli schemi è una 

tendenza e rappresenta l’attitudine principale 

Il metodo di estrazione basato sulla corrispondenza degli schemi, negli studi 

degli ultimi anni, è stato utilizzato molto spesso. I punti chiave estratti possono 

accuratamente  riflettere l’aspetto del volto umano, e la loro posizione è 

facilmente quantizzabile, riuscendo così a procedere nello studio quantitativo. 

Questo testo utilizzerà il modello a 29 punti per le impostazioni base di un 

modello di valutazione del frontale dell’auto. 

 

 
 

3) Modello di valutazione estetica del frontale dell’auto sulla base dei punti chiave 

Il modello a 29 punti per il volto umano, partendo dal contorno (altezza e larghezza del 

viso) e arrivando alla sequenza delle 5 caratteristiche facciali (sopracciglia, occhi, naso, 
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orecchie, labbra), definisce tutti i punti chiave del volto umano. Questo studio trasferirà 

poi il metodo al frontale dell’auto. 

1. Punti chiave per la definizione del contorno del frontale dell’auto 

I punti 1 e 2 definiscono l’altezza del frontale dell’auto, la loro separazione 

determina esattamente, nella vista frontale, il punto più alto e quello più basso 

dell’auto. I punti 3 e 4 definiscono la larghezza delle guance, la loro separazione, 

nella vista frontale, determina i punti più esterni all’altezza dei passaruota. La 

distanza orizzontale tra questi due punti rappresenta la larghezza delle guance 

del frontale, mentre la verticale tracciata sulla posizione di questi punti, 

rappresenta la posizione degli zigomi sul frontale. Come per la Ford Focus 

nell’esempio di fig. 4. 

 

2. Punti chiave per la definizione degli elementi principali del frontale 

dell’auto 

Nel volto umano, i punti chiave delineano sopracciglia, occhi, naso, orecchie e 

labbra; nel caso del frontale dell’auto, i punti chiave delineano il bordo 

posteriore del cofano motore, i gruppi ottici e lo schema della mascherina. Gli 

specchietti retrovisori esterni rappresentano le orecchie, ma poiché hanno 

un’influenza relativa nella forma del frontale, non vengono contemplati.  

 

- La caratteristica linea del bordo posteriore del cofano motore paragonata alle 

sopracciglia 

Si tratta dello spazio di cambiamento e transizione compreso tra gruppi ottici e 

cofano motore; paragonabile alle palpebre degli occhi, riproduce la superficie di 

disgiunzione tra occhi e fronte. Questo dettaglio appare come una linea 
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caratteristica, ma in realtà è costituito da due linee, quindi necessita 4 punti 

chiave per essere descritto (vedi fig. 5). La descrizione di queste due linee 

caratteristiche, attraverso i punti 5,6 e 7,8 dimostra come a volte queste linee 

siano quasi parallele, e altre volte abbiano direzioni diverse (come in fig. 9 lato 

sinistro, Audi A1); ci sono anche soluzioni con una linea sola (come in fig. 9 lato 

destro, Honda Civic 9° generazione). Anche se nelle circostanze sotto elencate, 

queste linee caratteristiche si rendono invisibili, ancora esistono, e la posizione 

dei punti 5 e 7 nel contorno del frontale hanno una funzione decisiva. In breve, 

data la forma variabile di questa zona di disgiunzione dal ruolo chiave, l’utilizzo 

di 4 punti per la sua descrizione è estremamente indispensabile. 

 

- I gruppi ottici anteriori paragonati agli occhi 

Nel modello del volto umano, per descrivere ogni occhio, si utilizzano 2 punti 

per le estremità e 1 per il centro del bulbo oculare; per il frontale dell’auto, la 

descrizione della forma dei gruppi ottici è più complicata. Questo testo fa 

riferimento al modello del volto umano, e quindi definisce la forma dei gruppi 

ottici anteriori attraverso il contorno esterno e la lampada principale. Il contorno 

dei gruppi ottici che possiedono un design semplice è simile a un rettangolo e 

necessitano di 4 punti chiave per essere descritti; ne occorre un altro per definire 

la posizione della lampada principale (vedi fig. 10). Per quanto riguarda i gruppi 

ottici dal contorno più dettagliato, la descrizione risulta molto più difficile, 

poiché con 4 punti, si ottiene soltanto un descrizione accurata della forma 

esterna, è il caso del contorno esterno dei gruppi ottici dell’Audi, che ha 6 punti 

chiave di transizione, poiché utilizzandone soltanto 4 sarebbe inevitabile la 

perdita dei dettagli (vedi fig. 11). Ne consegue che, per quanto riguarda i gruppi 
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ottici, il suggerimento è quello di utilizzare punti chiave per definirne la 

posizione, in modo da poter studiare le diverse soluzioni per il frontale; è 

considerata come una necessità per poter progredire nei test su espressione e 

appeal dei gruppi ottici. Utilizzando linee particolari nella loro descrizione si 

arrivano a fare analisi ancora più efficaci (anche se basate sulle caratteristiche, si 

fa una valutazione estetica). 

 

- La mascherina centrale paragonata al naso e la presa d’aria centrale 

paragonata alla bocca 

Molte case automobilistiche scelgono di riprendere lo stile del marchio per il 

design della presa d’aria. E’ una caratteristica importante di tutte le case 

automobilistiche. Questa zona si può suddividere in tre sezioni: mascherina 

centrale, presa d’aria e griglia dei fendinebbia; ognuna di loro, per essere 

descritta, utilizza 4 punti (ossia i 4 vertici di un rettangolo). Anche il punto più 

basso sull’asse della presa d’aria viene considerato un punto chiave (il punto 39), 

infatti si rivela molto utile nel definire più precisamente la sagoma della 

mascherina; ancora più importante è la distanza tra questo punto e il 

prolungamento basso del frontale, poiché è un parametro importante nella 

configurazione strutturale del frontale. Questo punto chiave, nel modello del 

volto umano non viene evidenziato, poiché in un ritratto standard le dimensioni 

della bocca sono quasi sempre le stesse, cosa che invece non accade per il 

frontale dell’auto. Riassumendo il seguente paragrafo, con 39 punti si possono 

definire le caratteristiche del design frontale di un’auto, si parla quindi di 

modello del frontale dell’auto con 39 punti chiave caratteristici (vedi fig. 13). 4 

punti chiave definiscono il contorno esterno del frontale (i punti 1 e 2: altezza 
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del frontale; punti 3 e 4: larghezza); 8 punti chiave definiscono 2 gruppi di linee 

caratteristiche del bordo 

posteriore del cofano (punti 5 e 

6,7 e 8 un gruppo; punti 9, 10, 

11 e 12 un altro gruppo); 10 

punti chiave definiscono i gruppi 

ottici anteriori (punti 13, 14, 15, 

e 16; punti 17, 18, 19 e 20; ogni 

gruppo definisce il contorno 

esterno di un gruppo ottico 

anteriore; punti 21 e 22, 

definiscono i due bulbi ottici dei 

gruppi ottici); 4 punti chiave 

definiscono la mascherina 

centrale (punti 23 e 24, punti 25 

e 26); 5 punti chiave definiscono 

la griglia della presa d’aria 

(punti 27 e 28, punti 29 e 30; 

il punto 39 definisce il punto più 

basso della griglia); 8 punti 

chiave definiscono le griglie dei 

fendinebbia (punti 31 e 32, punti 

33 e 34; punti 35 e 36, punti 37 e 

38). 
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4) Sviluppi e applicazioni del modello a punti chiave del frontale dell’auto 

 

1. Sviluppi di modelli a punti chiave, sulla base di quello a 39 punti, adatti a 

diversi obiettivi di ricerca 

Il modello da 39 punti chiave descrive completamente le posizioni e le 

caratteristiche dell’intero frontale dell’auto e si rivela un ottimo strumento di 

semplificazione; inoltre, aggiungendo ulteriori punti chiave nelle zone di 

maggiore interesse, riesce a soddisfare le esigenze di tutti i tipi di studi. Questo 

modello a 39 punti chiave è completamente posizionato sul piano della vista 

frontale, ma il suo utilizzo è equivalente anche per altre prospettive, pertanto, 

con un modello di frontale dell’auto tridimensionale si potrebbero condurre test 

e analisi più avanzati.  

 

2. Sulla base del modello a 39 punti, si possono analizzare le distanze chiave e 

i parametri di posizione; in ultimo, il modello può essere applicato per 

condurre studi sui consumatori rispetto all’estetica e alla conoscenza del 

frontale dell’auto. 

Sulla base di un modello a punti chiave di un campione di frontale auto, si 

possono ottenere le importanti distanze tra i punti chiave, e le corrispondenti 

posizioni tra i punti chiave, in modo tale che l’aspetto visivo di questo frontale 

auto campione possa essere quantizzato. 

Ad eccezione dei punti e della loro distanza, questo modello può anche 

mostrare la forma e la posizione corrispondente di ogni caratteristica, 

permettendo di procedere a ulteriori sviluppi nell’analisi del design del frontale. 

In fig. 14, ad eccezione dei punti 1,2,3 e 4, che vengono usati per evidenziare il 
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contorno del frontale, i punti 21 e 22 mettono in evidenza la posizione della 

lampada centrale, mentre tutti gli altri punti possono essere collegati tra di loro 

per formare le “cinque caratteristiche facciali”. Questa tecnica rende possibili i 

test estetici effettuati grazie a questo modello, e inoltre permette di fare un 

confronto tra i risultati estetici ottenuti; in questo modo si ottengono i risultati 

dell’analisi sulla mancanza di esperienza estetica dei consumatori rispetto alla 

conoscenza del frontale dell’auto. 
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Studio delle caratteristiche della fiancata della berlina1 e tendenze di 
sviluppo 
 
Dai Duan, Xie Jun 
Central South University, College of fine arts 
 

Abstract: la forma della fiancata dell’auto determina lo stile del design dell’intero 

modello e anche la sua categoria di riferimento; nel design dell’intero veicolo ricopre 

una posizione molto importante. Questo testo, attraverso un’analisi contrastiva delle sei 

importanti forme caratteristiche laterali, sia verticali che orizzontali, di una berlina, 

intende scoprire quali sono le relative regole di sviluppo; in secondo luogo, il testo mira 

a cercare le differenze tra le diverse categorie di modelli, e in ultimo prova a intuire 

quale potrebbe essere il design dell’auto del futuro. 

Parole chiave: Berlina; caratteristiche di forma; tendenze di sviluppo. 

 

L’intero design della berlina ha vissuto diverse fasi: modello carrozza, modello scatola, 

modello maggiolino, modello a barca, modello a pesce, e modello a cuneo; sei fasi 

storiche di sviluppo del suo design. L’insieme delle caratteristiche della fiancata 

determina lo stile dell’intero veicolo, e l’innovazione nell’aspetto della fiancata della 

nuova generazione, ne promuove lo sviluppo dell’intero modello. Quando i designer 

iniziano a lavorare su un nuovo modello auto, spesso iniziano dallo stile della fiancata, 

di conseguenza lo studio circa la fiancata della berlina trae già beneficio dalla certezza 

delle regole di sviluppo della vettura, oltre che dallo studio di ricerca, e dal design, 

posseduti dai caratteristici marchi self-owned 2  cinesi. Questo testo sullo studio 

                                                   
1 La berlina a cui si fa riferimento in questo testo è la berlina classica a tre volumi (vano motore, abitacolo 

e vano portabagagli). 
2 Si tratta di un nome proprio molto diffuso in Cina, con riferimento ai marchi di auto nazionali cinesi che 

possiedono la proprietà intellettuale indipendente. [N.d.T.] 
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dell’immagine della berlina, analizza verticalmente lo sviluppo storico della fiancata 

della “Honda Accord”, e orizzontalmente le differenze nella fiancata tra i modelli 

Toyota di categorie diverse. Attraverso l’analisi contrastiva giunge a definire le ragioni 

per cui vi sono delle differenze tra modelli auto di diversa categoria, sintetizzando 

quelle che sono le regole di sviluppo del design della berlina, e fornendo una teoria 

guida sul design del futuro.  

 

1) Analisi delle caratteristiche della forma della fiancata della berlina 

Dopo un test che mira a evidenziare come le caratteristiche esterne dell’auto 

influenzano il movimento degli occhi, si è giunti alla conclusione che il movimento di 

attrazione classifica nelle prime dodici posizioni caratteristiche quali: paraurti frontale, 

griglia della presa d’aria, profilo superiore della fiancata, gruppi ottici dell’auto, 

contorno del cofano motore, cerchioni, linea di cintura, profilo delle portiere, profilo dei 

finestrini laterali, maniglie delle portiere, borchie copriruota, gruppi ottici posteriori. 

Queste 12 caratteristiche mostrano in pratica lo stile dell’intero veicolo e il relativo 

livello di design (fig. 1). 

Questo testo, nel processo di studio della fiancata della carrozzeria, procede 

generalizzando le seguenti  6 caratteristiche come punto focale dell’analisi (fig. 2). 

- Proporzioni di lunghezza e altezza: lunghezza e altezza del veicolo sono i 

parametri principali dell’aspetto esteriore dell’auto, poiché influenzano 

innanzitutto il layout generale del design ingegneristico. La lunghezza 

dell’auto determina la stabilità di guida, mentre l’altezza influenza il comfort 

a bordo. Sia per l’auto di livello A che per l’auto di livello D le dimensioni 

aumentano costantemente, succede per i modelli di pari categoria e succede 

per i modelli di diversa provenienza, ma con differenze maggiori; tra le auto 
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giapponesi e le auto americane questa caratteristica e molto marcata: i 

modelli auto americani sono spaziosi, molto potenti ed esagerati nei consumi 

di carburante, i modelli giapponesi sono compatti e parchi nei consumi. 

 

- Sospensioni anteriori e posteriori, e proporzioni dell’interasse: la forma 

dell’auto cambia in base a posizione e disposizione3 del motore, e in base 

alla trazione; le berline solitamente hanno motore anteriore e trazione 

anteriore, oppure motore anteriore e trazione posteriore. Le differenze nella 

forma sono maggiori se si considerano le sospensioni: auto con motore 

anteriore e trazione anteriore, hanno sospensioni anteriori relativamente 

lunghe, e sospensioni posteriori corte; auto con motore anteriore e trazione 

posteriore hanno sospensioni anteriori corte e sospensioni posteriori lunghe. 

Ma le tendenze del design dell’auto moderna sono quelle di ottenere il 

massimo spostando gli pneumatici verso i quattro angoli, allungando, di 

conseguenza, l’interasse. Questo accorgimento consente di aumentare il 

numero di passeggeri a bordo e il loro comfort.  

 

- Profilo superiore: l’angolatura del parabrezza influenza direttamente il 

coefficiente di resistenza all’aria dell’intera auto, mentre il lunotto posteriore 

e il profilo del cofano portabagagli posteriore possono influenzare, durante la 

guida, il flusso d’aria in uscita e l’aderenza degli pneumatici posteriori. Il 

profilo superiore, così come la forma della fiancata della carrozzeria, è la 

caratteristica più importante poiché influenza direttamente tutta l’auto. 

 

                                                   
3  Il motore può essere disposto trasversalmente o longitudinalmente rispetto all’asse maggiore della 

vettura; la seconda soluzione richiede un volume maggiore del cofano motore.   
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- Finestrini e profilo portiere: finestrini laterali e portiere sono due superfici 

importanti della fiancata. Le dimensioni dei finestrini, il contrasto dei colori, 

e l’armonia con le portiere, sono tutti punti focali della fiancata. 

 

- Linea di cintura: che nel suo insieme la forma della vettura sia dinamica, che 

sia una versione popolare della dottrina del “giusto mezzo” o che rimandi ai 

cartoni animati, sono tutti elementi che possono essere riflessi dalla linea di 

cintura. La linea dalla forma ondulata della fiancata della carrozzeria è una 

delle caratteristiche esterne visibili della “Hyunday” Elantra; linea di cintura 

semplice e levigata, lunga e sottile che svela l’astuzia della Elantra, e 

rafforza la percezione di una fiancata dall’atmosfera elegante, permettendo al 

modello Elantra di distinguersi chiaramente dagli altri modelli della stessa 

categoria. 

 

- Modanature esterne: maniglie, fasce di protezione, borchie copriruota, 

specchietti retrovisori. Anche la disposizione di questi dettagli rientra nel 

processo di modellamento della fiancata: una sezione che non si può 

trascurare. Dei buoni dettagli di design e una buona disposizione possono 

conferire all’intero design un effetto di gran lunga migliore. Gli attuali 

consumatori sono sempre più maturi e razionali e anche la loro attenzione 

verso questi dettagli è sempre maggiore. 
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Figura 1: analisi delle linee caratteristiche di una berlina 

 

 

Figura 2: analisi delle caratteristiche laterali di una berlina 

 

2) Analisi contrastiva sullo sviluppo della fiancata della Accord  

Analizzare l’evoluzione e lo sviluppo storico della Accord, uno dei modelli più di 

successo del mercato cinese, è interessante al fine di scoprire le regole di sviluppo 
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dell’intera berlina (vedi fig. 3). Da quando nel 1976 Honda ha presentato al pubblico la 

prima generazione della Accord, fino al 2008, in tutto ha presentato 8 generazioni, e il 

prodotto di ogni generazione ha portato avanti, rinnovandolo, lo stile della generazione 

precedente. 

 

- Proporzioni di lunghezza e altezza: sono dovute all’aumento delle 

performance dei materiali di produzione dell’auto, e all’aumento delle 

richieste dei consumatori. Nella “storia dell’evoluzione” di 8 generazioni di 

Accord, la lunghezza dell’intero veicolo è aumentata chiaramente. Dal 

confronto della prima versione della Accord dell’anno 1976, con l’edizione 

quattro porte del 2008, si evince come la larghezza sia aumentata di oltre 22 

centimetri, e la lunghezza totale di oltre 79 centimetri. Le proporzioni di 

lunghezza e altezza dell’intera auto sono aumentate, ora la vettura risulta più 

potente e aerodinamica, e con una migliore stabilità di guida. 

 

- Sospensioni anteriori e posteriori, e proporzioni dell’interasse: l’interasse è 

aumentato di quasi 42 centimetri, la sospensione anteriore è più lunga, 

mentre è rimasta invariata la lunghezza di quella posteriore. A causa delle 

richieste, sempre maggiori, di sicurezza del veicolo in caso di incidente, le 

sospensioni anteriori maggiorate, possono, in caso di incidente frontale, 

fornire un maggiore assorbimento dell’urto; l’interasse più lungo può 

migliorare l’abitabilità a bordo, e di conseguenza migliora anche la stabilità 

di guida del veicolo. 

 

- Profilo superiore: l’intero profilo superiore tende ad ingentilirsi, sia 

l’inclinazione del parabrezza che quella del lunotto posteriore sono 
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diminuite, e l’altezza del vano portabagagli è aumentata. La diminuzione 

dell’inclinazione anteriore è andata a tutto vantaggio del coefficiente di 

resistenza all’aria del veicolo, che è diminuito, e l’aumento dell’altezza del 

vano portabagagli ha contribuito a far diminuire i fruscii durante la guida, 

lasciando scorrere facilmente il flusso d’aria sulla coda dell’auto; ora la 

sensazione di dinamismo dell’intero veicolo è più marcata. 

 

- Il profilo di finestrini e portiere: nella linea di portiere e finestrini, la forma 

ad arco ha preso il posto delle linee inclinate e diritte, e il design dei 

montanti è cambiato, ora è di colore nero; i finestrini anteriori e posteriori 

non sono più divisi tra di loro, ma sono collegati in modo armonioso a tutti 

gli altri cristalli dell’intera auto. La percezione visiva dei finestrini dell’auto 

è, nel complesso, più forte. Anche i profili delle portiere non sono più 

composti da linee rette, bensì appaiono arcuati, tanto da sembrare concavi. 

 

- Linea di cintura: la linea di cintura, bassa sul frontale e alta verso la coda, 

aumenta la sensazione dinamica dell’intero veicolo; ora la linea di cintura è 

aggressiva, e molta attenzione è riposta nei gruppi ottici anteriori e 

posteriori che si integrano perfettamente al resto della vettura. 

 

- Modanature esterne: maniglie, fasce di protezione, cerchioni. I dettagli delle 

modanature esterne sono sempre più ricchi, e si sono aggiunti gli inserti 

cromati sul  profilo dei finestrini. 

 

In sintesi, la forma della fiancata della carrozzeria è collegata allo standard 

tecnologico del tempo, mentre l’estetica è influenzata dagli aspetti culturali di 
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ogni luogo, i quali si ripercuotono senza sosta nel suo sviluppo. La continua 

ricerca di velocità, sicurezza, e comfort farà si che la vettura del futuro abbia una 

fiancata ancora più filante, un’aerodinamica migliore, e un interasse ancora 

maggiore. 

 

3) Analisi contrastiva della fiancata di modelli auto di categoria diversa, del 

gruppo Toyota. 

Il gruppo Toyota, attualmente, detiene il primato mondiale per la quantità di prodotti 

venduti, e le linee dei suoi prodotti sono le più ricche. Questo testo sceglie di analizzare 

concretamente le tendenze di trasformazione dei seguenti sei modelli del gruppo Toyota, 

partendo da quello di fascia economica e arrivando a quello di lusso (fig. 4). 

 

- Proporzioni di lunghezza e altezza: dalla vettura di fascia economica a 

quella di lusso, la lunghezza dell’interasse aumenta gradualmente. 

 

- Sospensioni anteriori e posteriori, e proporzioni dell’interasse: i primi tre 

modelli hanno il motore anteriore e la trazione anteriore, mentre gli ultimi 

tre hanno il motore anteriore ma la trazione posteriore, quindi le sospensioni 

anteriori degli ultimi tre modelli sono più corte e quelle posteriori sono più 

lunghe; anche l’interasse è più lungo negli ultimi tre modelli, a tutto 

vantaggio dell’abitabilità. 

 

- Profilo superiore; più sale il livello dell’auto, più è delicato il profilo della 

fiancata, la resistenza all’aria diminuisce, e si evidenzia maggiormente 

l’atmosfera lussuosa dell’intero modello. 
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- Profilo di finestrini e portiere: il profilo di portiere e finestrini è ancora più 

alto e sottile, e  le porzioni di superficie sono più uniformi. 

 

- Linea di cintura: la linea di cintura passa gradualmente da complessa ad 

aggressiva, fino a diventare semplice e lineare. 

 

- Modanature esterne: maniglie, fasce di protezione, cerchioni, e linee 

ornamentali tendono al succinto, ma si arricchiscono nei dettagli e nel senso 

estetico. 

 

In sintesi, i modelli di fascia alta, hanno dimensioni maggiori, linee alla 

ricerca della continuità, e passaggi tra superfici diverse più naturali; anche la 

disposizione dei particolari è più delicata e non vi sono decorazioni eccessive o 

linee pacchiane. 
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Figura 3: analisi contrastiva dei cambiamenti nelle caratteristiche della fiancata della Accord 
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Figura 4: analisi contrastiva delle caratteristiche nella fiancata delle berline Toyota 
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4) Tendenze di sviluppo 

Se si esplorano le tendenze di sviluppo della fiancata dell’auto, certamente non si 

possono escludere le tendenze di sviluppo dell’intero veicolo; allo stesso modo, anche le 

tendenze di sviluppo dell’intera industria automobilistica non possono prescindere da 

alcuni grandi background riportati qui di seguito:  

 

- Le richieste della gente: la produzione e lo sviluppo dell’auto, intesa come 

creatura dell’uomo, dall’inizio alla fine, ha il compito di soddisfare alcune 

necessità dell’uomo. L’auto, come principale mezzo per i lunghi viaggi, 

insegue sfide eterne quali la velocità, la sicurezza, e il comfort. Pertanto, in 

futuro, la fiancata dell’auto potrà essere ancora più lineare, riducendo quindi 

la resistenza all’aria e aumentando la velocità massima; in assenza di 

circostanze che cambino improvvisamente la tecnologia interna, l’interasse 

potrà aumentare gradualmente; la protezione della fiancata aumenterà e la 

linea di cintura partendo dall’altezza del suolo potrà avere un miglioramento 

adeguato. 

 

- Le richieste dei cinesi: in occidente, l’invenzione e lo sviluppo di auto ha già 

superato i cento anni di storia, ma in Cina lo sviluppo fiorente è iniziato 

dieci anni fa con l’adesione al WTO, e per quanto riguarda la comprensione 

dell’auto, la maggior parte dei cinesi è ancora ferma alla fase di 

introduzione. Nel 2009 i volumi di vendita delle auto cinesi sono già balzati 

in prima posizione a livello mondiale. Dove c’è mercato e richiesta, allora 

c’è anche potere di ricerca di design; ricerca che estrae la creatività dei 

cinesi nel settore dell’auto, sviluppando un design che sia conforme 

all’atmosfera culturale dei cinesi, col concetto di consumo; le necessità 
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estetiche dell’auto, invece, sono già una questione estremamente urgente. La 

cultura cinese promuove il giusto mezzo e l’armonia, che si riflettono nel 

fatto che spesso il pensiero creativo è finalizzato a convogliare insegnamenti 

morali, il giusto mezzo in primo luogo, mentre è raro che ostenti una 

personalità individuale. Sin dalla fase iniziale della concept car “Nezha”4, si 

è già avuta prova di come la cultura cinese applicata al design 

automobilistico inizi a manifestare il proprio talento, e i cinesi credono che 

in un futuro non lontano l’auto cinese mostrerà sicuramente il suo talento 

sui palcoscenici mondiali. 

 

- Nuove risorse energetiche e nuove tecnologie: il cambiamento 

rivoluzionario di motore, tecniche di trasmissione, finestrini, e tecnologia a 

bordo, afferma che è possibile realizzare una trasformazione nella 

disposizione generale dell’auto, dalla base, arrivare al mutamento della 

forma dell’auto; resta solo da aspettare e vedere come cambierà. 

 

- Tendenze ideologiche sul design: lo stile del design e le tendenze 

ideologiche imprimono il marchio del nostro tempo su tutti gli oggetti che 

creiamo, e l’auto non fa eccezione, il design contemporaneo, il 

postmodernismo, il design sostenibile, sono ancora diffusi; il modernismo è 

ancora in auge, e ci si chiede quale sia lo stile che potrà dominare il design 

dell’auto del futuro. C’è chi pensa che sulla base della crisi energetica e le 

condizioni attuali del business domestico, nel breve periodo, il risparmio 

energetico ecosostenibile rappresenterà ancora la tendenza principale. 

 
                                                   
4  Si tratta di una divinità protettiva appartenente al Daoismo. [N.d.T.] 
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Conclusioni 

 

Alla fine del 18esimo secolo i tedeschi hanno inventato l’auto, e ormai il suo design e 

fabbricazione hanno già diversi secoli; i marchi self-owned delle industrie 

automobilistiche cinesi, invece, hanno iniziato soltanto pochi anni fa. Lo studio 

dell’avanzamento degli stranieri nella manifattura di design, quello sugli sviluppi storici 

dei modelli stranieri, e la differenzazione dei prodotti di diversa categoria, 

rappresentano il problema sul quale ogni automobilista cinese dovrebbe riflettere. 

Questo testo attraverso il confronto verticale delle otto generazioni Accord, e il 

confronto orizzontale di sei diverse categorie di auto Toyota, ha analizzato nel design 

della fiancata della berlina sei principali tendenze di sviluppo delle caratteristiche, con 

la speranza che possano, nel design futuro, fornire guide teoriche e referenze pratiche.  
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Capitolo 3 

Il commento traduttologico 
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3.1 Introduzione 

In questo capitolo verranno analizzati gli aspetti che caratterizzano il testo di partenza e 

il testo di arrivo, con lo scopo di mettere in evidenza le difficoltà incontrate in fase di 

traduzione e presentare per ciascuna la strategia traduttiva adottata. Si rende necessario 

rammentare che con TP si sottintendono i quattro articoli oggetto di traduzione del 

presente elaborato, salvo casi eccezionali in cui verrà indicato con esattezza il testo di 

riferimento. 

All’interno di questo capitolo verranno dapprima analizzate la tipologia testuale, 

la dominante e i rispettivi lettori modello di TP e TA, successivamente verrà definita la 

macrostrategia traduttiva adottata e le varie microstrategie che si sono rese necessarie 

per affrontare le problematiche presentatesi al traduttore. 

 

3.2 Tipologia testuale 

La tipologia testuale può essere facilmente individuata grazie alla classificazione 

suggerita da Newmark 1 , basata sulla teoria del linguaggio dello psicologo tedesco 

Bühler, e in seguito adattata da Roman Jackobson alla traduzione; in base a questa 

classificazione, i testi analizzati rientrano nella categoria dei testi con funzione 

informativa.  

L’argomento principale del TP è il design automobilistico, con particolare 

attenzione agli aspetti che riguardano l’indigenizzazione del design dell’auto prodotta in 

Cina, ossia quel processo attraverso il quale la Cina cerca di fare sue alcune soluzioni 

estetiche importate dall’estero. La forma testuale è quella del testo accademico e 

ciascun testo cinese è stato redatto da esperti di varie università cinesi specializzate 

negli studi sul design. 

                                                   
1 Cfr. Peter Newmark, A Textbook Of Translation, London, Prentice Hall, 1988, pp. 39-44. 



70 
 

Dopo un’approfondita ricerca sul database CNKI 2  si è ritenuto opportuno 

selezionare i quattro testi oggetto di traduzione, poiché rappresentavano i più 

significativi per affrontare il tema dell’indigenizzazione del design dell’auto cinese. Il 

TP come già detto in precedenza è composto da quattro testi: il primo testo – dal titolo 

Qian xi minzu wenhua neihan zai woguo xiandai qiche zaoxing sheji zhong de yingyong

浅析民族文化内涵在我国现代汽车造型设计中的应用(Analisi delle connotazioni 

culturali nazionali nella progettazione del design dell’auto cinese moderna) – pubblicato 

nel settembre 2008 dalla South China University of Technology, e redatto da Li Meng

李萌 e Zhu Chaolong 祝朝龙, analizza in modo contrastivo le caratteristiche delle auto 

cinesi e straniere, evidenziando gli aspetti, in continua evoluzione, della società cinese 

dai quali estrarre elementi di design. Il secondo testo Qiche zaoxing sheji zhong 

chuantong wenhua fuhao de yingyong chutan 汽车造型设计中传统文化符号的应用初

探 (Applicazione dei simboli culturali tradizionali al design automobilistico), descrive 

come si è evoluta la linea dell’automobile, ripercorrendone le tappe storiche dalla sua 

nascita sino ai giorni nostri; il testo, scritto da Tian Weifei 田维飞 e Wang Jianying王

建英, e pubblicato nel febbraio 2011 dalla North University of China, oltre a fare un 

elenco dei possibili elementi culturali che potrebbero essere inglobati nel design 

dell’auto cinese, cerca di convincere il lettore che questa strategia rappresenta la strada 

da intraprendere affinché l’auto cinese possa ricevere il gradimento degli automobilisti. 

Il terzo testo –  Jiyu lian bu shenmei guize jianli de qiche qian lian pingjia moxing 基于

脸部审美规则建立的汽车前脸评价模型  (Modello di valutazione del frontale 

dell’auto sulla base delle regole estetiche del volto umano) – scritto da Fu Jiong 傅炯 e 

Yang Qian杨倩, pubblicato nel febbraio 2013 dalla Jiaotong University of Shanghai, 

propone un’idea attraverso la quale il pubblico cinese possa familiarizzare con il 
                                                   
2 http://www.cnki.net/ 
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prodotto auto; si tratta di un modello a punti chiave che paragona il frontale dell’auto al 

volto umano. Il quarto e ultimo testo San xiang jiaoche cemian zaoxing tezheng ji 

fazhan qushi yanjiu 三厢轿车侧面造型特征及发展趋势研究  (Studio delle 

caratteristiche della fiancata della berlina e tendenze di sviluppo), pubblicato nel giugno 

2010  dalla Central South University e redatto da Dai Duan 戴 端 e Xie Jun 谢 军, 

analizza i parametri e le regole che determinano lo sviluppo della fiancata di una berlina 

tre volumi e attraverso queste, cerca di intuire la forma che potrebbe avere l’auto del 

futuro.  

Ritornando a quanto affermato in precedenza circa la classificazione dei testi di 

Newmark, è importante precisare che la categoria dei testi informativi possiede delle 

sottocategorie che si differenziano l’una dall’altra in base alle scelte stilistiche 

dell’autore, l’uso dei verbi,  ecc.   

In base a questa ulteriore classificazione, si può dire che il TP possiede le caratteristiche 

di un testo informativo accademico piuttosto formale e ricco di tecnicismi relativi al 

linguaggio del design automobilistico (zhouju 轴距 “interasse”; yaoxian 腰线 “linea di 

cintura”; qian dadeng 前大灯”gruppi ottici anteriori”). Tuttavia, come afferma Scarpa3, 

oltre a informare il lettore arricchendo le sue conoscenze circa un determinato 

argomento, i testi tecnici hanno l’obiettivo di persuaderlo e fargli cambiare opinione. 

Quanto affermato da Scarpa trova conferma, per esempio, in tutti i paragrafi conclusivi 

dei testi analizzati, dove gli autori sembrano volgere un appello ai designer; viene 

riportato di seguito il paragrafo conclusivo del primo testo: 

我国现代汽车企业要立足于中国走向世界，必定要有一个属于自己的造型设计。这就要求

设计师要深入剖析民族文化的内涵，从中汲取设计元素与设计理念，用造型的语言去撞击

深植于民心的民族文化，综合利用造型、色彩和材质等诸多因素体现出我国汽车造型设计

的本土化。立足于本土化的发展是我国现代汽车企业当前的核心任务。 

                                                   
3 Cfr. Federica Scarpa, La traduzione specializzata, un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 

2008, p. 9. 
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Proprio per questo motivo è importante che i designer analizzino a fondo le connotazioni culturali 

nazionali dalle quali ricavare elementi e idee, che colpiscano a fondo i sentimenti della cultura 

nazionale con il linguaggio del design e che impieghino insieme vari elementi, come la 

progettazione delle forme, i colori e i materiali per dar corpo a un design originale di stampo 

cinese. Avere un ruolo nello sviluppo di questa indigenizzazione è l’obiettivo primario delle 

moderne case automobilistiche cinesi. 

 

Altrettanto interessante è la distinzione dei testi operata da Sabatini e basata sul 

criterio del “vincolo interpretativo” che l’emittente del testo pone al suo destinatario e 

che porta a individuare testi molto vincolanti, mediamente vincolanti e poco vincolanti. 

In base a questa distinzione, il TP oggetto dell’analisi rientra nella categoria dei testi 

mediamente vincolanti, tipico dei testi informativi, i quali tendono a far procedere il 

destinatario per stadi di conoscenza graduali4; per tutti i testi analizzati si possono 

individuare una parte iniziale di presentazione del problema (la presenza di modelli auto 

obsoleti o la mancanza di conoscenza del prodotto auto da parte del pubblico cinese), 

una fase di spiegazione graduale della soluzione e una conclusione che porta a 

convincere il lettore della validità della soluzione proposta. 

In ultimo va sottolineato che nei testi analizzati, in particolare nei primi due, 

spesso compaiono tratti tipici dei testi espressivi, come le citazioni dell’antico filosofo 

cinese Zhuangzi 庄 子 , del taoismo, o della dottrina del giusto mezzo del 

confucianesimo; queste contribuiscono a dare un senso di autenticità  a quanto proposto 

dagli autori del prototesto e a catturare l’attenzione del destinatario. 

 

 

 

 

                                                   
4 Ivi, p.12. 
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3.3 Dominante 

Prima di intraprendere la traduzione di un testo è bene avere presente la dominante del 

testo che si va a tradurre, ossia “la componente attorno alla quale si focalizza il testo”5 e 

che, come afferma Jakobson, garantisce l’integrità della struttura;6 inoltre la dominante 

può essere diversa a seconda del punto di vista dal quale la si osserva: dal punto di vista 

dell’autore del prototesto, dal punto di vista del traduttore, o da quello del lettore 

modello. In base a questa precisazione, la dominante dalla prospettiva degli autori, sta 

nel tentativo di presentare il problema della scarsa conoscenza dei cinesi sull’argomento 

auto e di cercare di colmare il gap culturale che ne risulta dal confronto con Europa e 

Stati Uniti.   

Considerata la natura informativa del testo, il traduttore ha deciso di non alterare 

la funzione dei testi, cercando di riportare quanto più fedelmente possibile i dettagli dei 

vari studi effettuati dagli autori e pertanto, la dominante dal punto di vista del mediatore, 

si può dire coincida con quella degli autori dei testi analizzati. 

In ultimo va analizzata la dominante dal punto di vista del lettore modello di 

prototesto e metatesto. Per il primo si può dire che la dominante coincida con quella 

degli autori, poiché egli attraverso la lettura del prototesto cerca di accrescere le sue 

conoscenze per quanto riguarda il tema dell’auto in Cina. Il lettore modello del 

metatesto verrà definito nel prossimo paragrafo, ma per motivi che verranno analizzati 

in seguito, si può già dire che esso non coincide col lettore modello del prototesto e che 

dal suo punto di vista la dominante si evidenzia in un interesse personale sul design 

dell’auto cinese o su una volontà di scoprire quali sono le competenze dei cinesi sul 

design automobilistico. 
                                                   
5 Cfr. Franca Cavagnoli, La voce del testo, l’arte e il mestiere di tradurre, Milano, Feltrinelli, 2012. 
6 Cfr. Roman Jackobson, Selected Writings, Poetry of Grammar and Grammar of Poetry, Paris, Mouton, 

1980, “The Dominant”. 
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Caratteristica comune a tutti e quattro i testi che compongono il TP è la 

componente persuasiva attraverso la quale gli autori cercano di convincere il lettore 

delle proprie idee. Nei primi due testi del TP questa sottodominante è molto marcata e 

può essere riconosciuta nei continui esempi volti a dimostrare quanto siano importanti i 

simboli culturali per gli automobilisti cinesi. Nel terzo e quarto testo, invece, questa 

sottodominante è meno marcata e viene individuata nel tentativo, sempre da parte degli 

autori del TP, di dimostrare la validità e la flessibilità dei loro modelli e delle loro 

ricerche.  

In fase di traduzione si è scelto di non neutralizzare questa sottodominante 

persuasiva; la motivazione di tale scelta risiede nel fatto che come luogo di 

pubblicazione del TA è stata immaginata una rivista specializzata di auto, dove le scelte 

di redazione potrebbero avere come obiettivo quello di convincere il lettore 

dell’attendibilità dei temi trattati.  

 

3.4 Lettore modello 

Considerata la natura informativa dei testi analizzati e il linguaggio tecnico che li 

caratterizza, la gamma di lettori modello a cui è indirizzato il prototesto va dal semplice 

appassionato all’esperto del settore. Ciò trova conferma nei paragrafi conclusivi dei testi, 

in cui si percepisce una specie di appello degli autori ai loro lettori, per esempio i 

designer – Zhe jiu yaoqiu shejishi yao 这就要求设计师要 (proprio per questo motivo è 

importante che i designer [..]) – e lettori modello che con gli autori condividono il 

contesto culturale nel quale sono cresciuti – shi mei yige zhongguo qiche ren dou ying 

sikao de wenti 是每一个中国汽车人都应思考的问题 (è un problema sul quale ogni 

automobilista cinese dovrebbe riflettere). 

Prima di intraprendere la traduzione di un testo, “il traduttore deve postulare un 

suo lettore modello nella cultura ricevente, che non necessariamente coincide con il 
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lettore modello postulato dall’autore nella cultura emittente.”7  

Considerando che i testi che compongono il prototesto sono rivolti a professionisti 

del settore, come designer automobilistici, è altamente improbabile che un designer 

italiano si interessi delle dottrine filosofiche cinesi che suggeriscono determinate linee e 

forme; si tratta di testi rivolti espressamente ai colleghi cinesi. Ma probabilmente va 

tenuto presente anche che spesso, pur trattandosi dello stesso prodotto – l’auto – la 

strada percorsa dalla Cina è totalmente diversa da quella di un paese occidentale quale 

potrebbe essere l’Italia. I paesi occidentali hanno una cultura dell’auto ormai 

pluridecennale, e possiedono modelli che hanno fatto la storia di numerose generazioni. 

Alla luce di ciò, un designer italiano potrebbe essere attratto dall’idea di ridisegnare in 

chiave moderna un modello di successo degli anni Cinquanta – come ad esempio la Fiat 

500 –  mentre un collega cinese – come dimostrano i testi analizzati – potrebbe trarre 

ispirazione dallo stile architettonico di un palazzo imperiale cinese, oppure dai principi 

dettati dal Daoismo. Si tratta quindi di due modi completamente diversi di interpretare 

uno stesso oggetto. 

In virtù di questa diversità culturale, il lettore modello del metatesto potrebbe 

identificarsi in un lettore genericamente interessato all’argomento auto a livello generale, 

e che quindi voglia saperne di più sul tema auto in Cina. I testi che potrebbero suscitare 

l’interesse di un esperto del settore, quale un designer o uno studente universitario, sono 

il terzo e il quarto di quelli qui tradotti: Jiyu lian bu shenmei guize jianli de qiche qian 

lian pingjia moxing 基于脸部审美规则建立的汽车前脸评价模型  (Modello di 

valutazione del frontale dell’auto sulla base delle regole estetiche del volto umano), e 

San xiang jiaoche cemian zaoxing tezheng ji fazhan qushi yanjiu 三厢轿车侧面造型特

征及发展趋势研究 (Studio delle caratteristiche della fiancata della berlina e tendenze 

di sviluppo). Risultando più tecnici dei primi due analizzati, e meno incentrati sulla 
                                                   
7 Cfr. Bruno Osimo, Manuale del traduttore, guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 2004, pp. 68-71. 
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cultura cinese per l’auto, il loro lettore modello potrebbe essere un esperto del settore 

che voglia ampliare le proprie conoscenze personali. 

3.5 Macrostrategia traduttiva 

Dopo aver individuato la tipologia testuale, la dominante e il lettore modello del TP 

analizzato, si dispone di tutti i requisiti necessari per poter stabilire la macrostrategia da 

adottare per la traduzione del TP. Parafrasando quanto affermato da Scarpa sulla 

traduzione specializzata8, si può notare quanto importante sia la riproduzione integrale 

delle informazioni del TP, con il conseguente adeguamento ai canoni di accuratezza e 

trasparenza del TA. 

L’approccio da adottare nel riformulare un testo tecnico è un approccio di tipo 

familiarizzante proprio a causa della natura informativa del testo, il quale deve risultare 

quanto più chiaro possibile al suo lettore modello.9  

Altro aspetto importante che ha influenzato in modo rilevante la fase traduttiva è 

“l’approccio cognitivo e razionale” della traduzione specializzata, in base al quale a 

ogni termine tecnico corrisponde una sola traduzione corretta 10 , ed è il caso di 

tecnicismi come houqu 后驱 “trazione posteriore”, qian tongfengzha ge 前通风栅格 

"mascherina frontale del radiatore", e wai shi jian外饰件 “modanature esterne”. 

Durante la fase di traduzione dei primi due testi vi erano citazioni riconducibili a 

testi daoisti e confuciani; in tali situazioni il traduttore, non possedendo sufficienti 

conoscenze filologiche per affrontare i testi classici, ha preferito fare riferimento alle 

traduzioni fatte da importanti sinologi, traducendole dall’inglese.  

 

                                                   
8 Cfr. Federica Scarpa, La traduzione specializzata, un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 

2008, p. 85. 
9 Ibid. 
10 Ivi, p.84. 
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3.6 I fattori di specificità del prototesto 

Sulla base di quanto suggerito dagli studiosi di linguistica Wong Dongfeng 王東風 e 

Shen Dan 申丹, l’analisi traduttologica è basata su tre fattori principali: linguistici, 

culturali e personali. 11  Questi fattori permettono di individuare più facilmente le 

decisioni operative prese dal traduttore per risolvere quelle che sono state le 

problematiche traduttive incontrate in sede di traduzione. 

 

3.6.1 Fattori lessicali  

 

3.6.1.1 Nomi propri 

All’interno del TP sono stati riscontrati numerosi nomi propri delle principali marche 

automobilistiche, sia occidentali che cinesi. La maggior parte di questi nomi è 

rappresentata da case automobilistiche occidentali, e pertanto nel TP comparivano con 

la traslitterazione in caratteri cinesi; in questi casi i nomi sono stati riportati nel TA nella 

loro versione originale, ed è il caso di marchi come Asidun Mading阿斯顿马丁 “Aston 

Martin”, e Fute福特 “Ford”.  

Per quanto riguarda i nomi di modelli auto cinesi non previsti di nome inglese, il 

traduttore ha deciso di riportare all’interno del TA la trascrizione in pinyin del nome 

originale, come nel caso di Kunpeng鲲鹏 –  nome che nella cultura della LP è associato 

anche ad un animale leggendario – e di Hongqi 红旗, nome che poteva essere tradotto 

letteralmente con "Bandiera rossa", ma trattandosi di un auto di rappresentanza del 

governo cinese, commercializzata unicamente in Cina, il traduttore ha preferito adottare 

                                                   
11 Wong Dongfeng, “Factors Influencing the Process of Translating”, Meta: translator’s journal, 44, 1, 

1999, p.78. 
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una strategia estraniante.  

Nel caso dei nomi dei simboli culturali, invece, si è scelto di riportare la 

traduzione italiana già esistente, di quelli meglio conosciuti come Changcheng长

城 "Grande Muraglia" o Zijincheng紫禁城 "Città Proibita", mentre per quanto 

riguarda la traduzione dei nomi delle istituzioni, quali le università di provenienza 

degli autori del TP,  si è scelto di adottare la versione originale in lingua inglese 

come nei due casi seguenti: Huanan ligong daxue yishu xueyuan华南理工大学艺

术学院  "South China University of Technology”, e Zhongnan daxue yishu 

xueyuan中南大学艺术学院 “Central South University, College of fine arts”. 

 

3.6.1.2 Realia 

Nel campo della traduttologia, con realia si fa riferimento a parole che denotano cose 

materiali culturospecifiche, e in particolare si tratta di parole che hanno un significato 

particolare nella cultura della LP, ma sconosciuti nella cultura della LA. 12  

Nel secondo testo –  Qiche zaoxing sheji zhong chuantong wenhua fuhao de 

yingyong chutan 汽车造型设计中传统文化符号的应用初探  (Applicazione dei 

simboli culturali tradizionali al design automobilistico) –  in virtù dell’argomento 

trattato, è stato riscontrato il maggior numero di termini appartenenti alla cultura 

emittente. Si è trattato in particolare di termini come  qipao旗袍 e tangzhuang唐装 per 

i quali non esistono dei corrispettivi nella cultura ricevente, e pertanto si è optato per 

una trascrizione in pinyin accompagnata da nota esplicativa a piè di pagina: “Il Qipao, 

conosciuto anche come Cheongsam, è un abito femminile tradizionale della Cina.” e  “Il 

                                                   
12 Cfr. Bruno Osimo, Manuale del Traduttore, guida pratica con glossario,Milano, Hoepli, 2004, pp. 63-

68. 
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Tangzhuang è una giacca tipicamente cinese che viene utilizzata in occasioni particolari 

a fine commemorativo o patriottico.” 

Nel caso della frase geng yuyi yi zhong heqi shengcai de zhongyong zhi dao 更寓

意一种和气生财的“中庸”之道, incontrata nel primo testo, ha presentato qualche 

difficoltà la traduzione del carattere dao 道, traducibile letteralmente con “la via” per 

giungere al “giusto mezzo”. Tuttavia, considerando che il lettore modello individuato 

per il metatesto non possiede conoscenze specifiche della cultura emittente, il traduttore 

ha scelto di procedere con l’esplicitazione del contenuto, ossia “uno dei modi per 

conseguire il “giusto mezzo”, anche se il residuo traduttivo resta comunque notevole. 

 

3.6.1.3 Lessico tecnico 

Il lessico tecnico individuato in fase di traduzione può essere classificato in tre categorie 

principali: tecnicismi relativi al linguaggio automobilistico, tecnicismi relativi al 

linguaggio economico, e tecnicismi relativi al linguaggio del design. 

Per la prima categoria, la terminologia del linguaggio automobilistico, il traduttore 

si è basato molto sulla consultazione di dizionari on-line, ma soprattutto sulle ricerche 

incrociate rese possibili dai testi paralleli, dai quali si è giunti a individuare il traducente 

corretto. Si tratta nello specifico di termini come zhouju轴距 "interasse", wai shijian外

饰件 "modanature esterne", yao xian 腰线 "linea di cintura", che da deng 车大灯 

“gruppi ottici”, qian dang feng boli 前挡风玻璃 “parabrezza”, lun zhao 轮罩 “borchie 

copriruota”. 

Un termine relativo al linguaggio economico che compare spesso nel TP è zizhu 

pinpai 自主品牌  "marchio self-owned", con riferimento ad una tipologia di casa 
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automobilistica nazionale cinese, la quale possiede proprietà intellettuale indipendente13. 

In questo caso il traduttore ha optato per la versione originale inglese del termine, 

poiché spesso il linguaggio economico è ricco di prestiti dall’inglese e pertanto 

trattandosi di un tecnicismo – per i quali esiste un maggior determinismo per le opzioni 

possibili nella lingua d’arrivo14 – una traduzione italiana del termine sarebbe risultata 

fuorviante. Altri esempi di termini individuati in sede di traduzione e appartenenti alla 

sfera economica sono i seguenti: zonghe guoli综合国力”potere nazionale complessivo” 

e hezi合资 “joint- venture”. 

La categoria più ricca di terminologia specialistica è quella del design 

automobilistico, e in questi casi il traduttore ha fatto molto affidamento ai testi paralleli 

consultati prima di intraprendere la traduzione del TP. Come evidenziato per la 

categoria precedente, anche nel linguaggio del design compaiono numerosi termini che 

rappresentano prestiti della lingua inglese. Ecco alcuni esempi: gainian che 概念车 

"concept car", sheji 设计 “design”, xinggan性感 “sex-appeal”, lianpu脸谱 “make-up 

teatrale”. 

 

3.6.1.4 Materiale lessicale straniero 

Come materiale lessicale straniero individuato nel TP vi è il PDM, acronimo inglese di 

Product Data Management, ossia un software molto utilizzato nel campo del design. Nel 

TP esso compariva come acronimo espresso in alfabeto latino e il traduttore non ha 

apportato nessuna modifica nella sua resa, ma ha solo fornito una nota esplicativa in 

                                                   
13 Cfr. Hongmi Chen, ji Zhou, The Positioning Strategy of China Self-owned Car Brands in the Chinese 

Market, 2013, p.1. 
14 Federica Scarpa, La Traduzione Specializzata, un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 

2008, p.85. 
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modo da rendere l’acronimo comprensibile al lettore modello prefissato. 

 

3.6.1.5 Materiale linguistico autoctono 

Sebbene il TP sia di natura informativa, non mancano espressioni tipiche della cultura 

emittente, le quali conferiscono al testo un aspetto quasi vocativo e ricco di elementi 

culturali. Si tratta di modi di dire o addirittura proverbi che, come afferma Mona Baker, 

hanno una costruzione linguistica fissa, il cui significato non è deducibile dai singoli 

componenti.15 Spesso con l’utilizzo di una espressione idiomatica di pari significato, 

appartenente alla cultura ricevente, il rischio è di abbassare il registro linguistico, cosa 

che solitamente in un testo tecnico italiano va evitata. Nel terzo testo è stata incontrata 

la seguente espressione: xiaosan lian 小三脸, la cui traduzione letterale sarebbe del 

tutto fuorviante o sembrerebbe rimandare a temi di cronaca rosa o gossip; a seguito di 

una ricerca adeguata, l’espressione è stata tradotta con il corrispondente in LA "faccia 

ammiccante". 

 

3.6.1.6 Figure lessicali 

Come affermato in precedenza, sebbene il TP analizzato rientra nella categoria dei testi 

informativi, non manca una sottodominante di tipo persuasivo rappresentata da elementi 

vocativi ed espressivi che contribuiscono ad avvicinare il lettore all’autore; caratteristica 

di questi elementi è l’uso di metafore che nella maggior parte dei casi potrebbero 

sembrare non idonee al tipo di testo. Viene fornito un esempio di figura lessicale 

incontrata nel secondo testo: 

消费者在使用汽车产品时，领略中华民族独有内在和外在特质，享受民族文化符号带来的

文化盛宴。 

Durante l’utilizzo del prodotto auto da parte del consumatore, egli ne apprezza le caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche uniche della Cina, godendo del banchetto culturale che scaturisce dai 
                                                   
15 Mona Baker, In Other Words, a coursebook on translation, Abingdon, Routledge, 1992, p.63. 
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simboli della cultura nazionale. 

 

In questo caso il traduttore ha deciso di mantenere la figura lessicale del “banchetto 

culturale” anche all’interno del TA, poiché ha ritenuto opportuno non modificare la 

componente fortemente persuasiva di questo passaggio che iniziava, qualche riga prima, 

con la seguente frase: 

通过调查发现，在汽车外观形态符号设计中融入传统文化符号，这样的产品一定会得到消

费者的认可和青睐。 

In base a delle ricerche di mercato, risulta che quando l’aspetto estetico dell’auto è determinato 

dall’utilizzo di simboli culturali tradizionali, vi è una indubbia approvazione da parte dei 

consumatori. 

 

3.6.2 Fattori linguistici: il livello della frase e del testo 

Dopo un analisi a livello lessicale, si passa ora ad un analisi di tipo sintattico e 

grammaticale dei testi, con l’obiettivo di mettere in evidenza le eventuali trasformazioni 

operate nell’organizzazione sintattica delle frasi, la coesione e la coerenza. 

 

3.6.2.1 Fattori grammaticali: organizzazione sintattica 

Da questa analisi si possono osservare le notevoli differenze nell’organizzazione 

sintattica che vi sono tra la LP e la LA. La lingua cinese, solitamente, si distingue per 

una costruzione paratattica dei periodi, preferendo la giustapposizione e la 

coordinazione tra le frasi alla costruzione di tipo ipotattico, che viene invece adottata 

dalla lingua italiana e che prevede dei livelli di subordinazione all’interno del periodo. 

All’interno del TP oggetto di analisi sono state tuttavia riscontrate costruzioni 

sintattiche piuttosto brevi e sintetiche, tipiche di un testo tecnico, ma non sono 

comunque mancate costruzioni sintattiche più complesse che hanno portato il traduttore 

a intervenire secondo modalità ogni volta diverse. Alla base delle soluzioni adottate dal 

traduttore vi è stata l’intenzione di adeguare il TA allo stile tipico di un testo tecnico-
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informativo della lingua italiana; questa tipologia di testi prevede una organizzazione 

sintattica che privilegia un andamento di tipo paratattico e una struttura del periodo che 

risponde ai criteri di compattezza e concisione, oltre che di semplicità e chiarezza, al 

fine di permettere al lettore di concentrarsi sulle conoscenze e sulle informazioni 

trasmesse.16 

All’interno del TP è stato trovato un significante quantitativo di ripetizioni 

lessicali, le quali, seppur utili a evitare fraintendimenti nella lettura del testo, potrebbero 

appesantire lo stile della frase e creare ridondanza all’interno del TA. Per questa ragione 

il traduttore è intervenuto, laddove ha ritenuto opportuno, adottando microstrategie ogni 

volta diverse; talvolta sono stati usati dei sinonimi o dei pronomi, mentre in altri casi le 

ripetizioni sono state eliminate mediante l’unione o la scissione di due frasi. Si vedano 

alcuni esempi: 

 
本文将从艺术设计角度出发，对国内外汽车造型设计与民族文化内涵的关系进行对比分析，

以此探讨出如何从中国社会文化、社会结构、社会环境、社会心理和中国传统造型艺术的

演变中，提取具有我国民族文化内涵的现代汽车造型设计元素，从而能够进一步打造出真

正的中国现代汽车品牌形象。 

 

Il testo in questione, partendo dalla prospettiva del design artistico, intende analizzare in modo 

contrastivo il design dell’auto nazionale e quello dell’auto straniera, passando successivamente 

all’analisi delle connotazioni culturali nazionali. Da qui si esaminano le modalità con le quali si 

possono estrarre elementi di design, dell’automobile moderna, da tutti quegli aspetti sociali cinesi 

in continua evoluzione, quali la cultura, la struttura della società, il contesto, la psicologia, e l’arte 

tradizionale. L’obiettivo che il testo si pone è quello di contribuire alla creazione della vera 

immagine del marchio automobilistico moderno cinese. 

 

In questo caso la riproduzione fedele della punteggiatura avrebbe creato problemi nella 

lettura e nella comprensione della frase da parte del lettore modello. Per questa ragione 

il traduttore ha deciso di intervenire apportando opportune modifiche alla distribuzione 
                                                   
16 Federica Scarpa, La traduzione Specializzata, un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 

2008, p. 45. 
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della punteggiatura, maggiormente adeguati allo stile della LA; in primo luogo il 

periodo unico del TP è stato suddiviso in tre periodi e le virgole a goccia sono state 

sostituite dalle normali virgole. Successivamente sono stati inseriti elementi che nel TP 

non comparivano come “l’obiettivo che il testo si pone”, ma che si sono rivelati utili per 

la chiarezza espositiva e la coesione. 

Si veda ora l’esempio seguente: 

 

不同的材料具有不同的视觉和触觉感受。因此，在各个装饰部件的材料配置上要把握好视

觉、触觉的统一协调。 

 

Ciascun optional viene percepito, a livello visivo e tattile, in modo diverso e, pertanto, bisogna 

assicurarsi che la sua dislocazione sia armonica sia dal punto di vista estetico che tattile. 

 

In questo caso il traduttore ha ritenuto opportuno intervenire sostituendo il punto con la 

congiunzione “e”, in modo da ottenere una maggiore fluidità nella lettura ed evitare la 

ripetizione di cailiao 材料  “optional”, il quale è stato sostituito da un pronome 

possessivo. 

Un altro caso che ha richiesto una modifica nella struttura sintattica è il seguente: 

但这还不是我们的终点，我们应该考虑得更加长远，要在长期的研究中开发出正真适合企

业品牌发展的汽车造型。 

 

Questo significa aver fatto un ulteriore passo verso il raggiungimento di un gratificante equilibrio, 

ma non rappresenta un punto di arrivo per la Cina, la quale dovrebbe fare progetti su periodi più 

lunghi e sviluppare, con studi sul lungo periodo, modelli auto che davvero siano adeguati allo 

sviluppo del marchio. 

 

Qui il traduttore è intervenuto inserendo il pronome relativo “la quale”, evitando così la 

ripetizione (women 我们) e adottando una microstrategia che favorisce una costruzione 

di tipo ipotattico. 
 

Per quanto riguarda i segni di interpunzione, solitamente la LP, attraverso l’uso 
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della virgola a goccia, mette in scena numerosi elementi, così come potrebbe essere una 

serie di aggettivi relativi a un oggetto particolare. In LA una serie così numerosa di 

elementi uno di fianco all’altro risulterebbe ridondante all’interno della frase e poco 

consona alla tipologia testuale; il traduttore è costretto a intervenire. Si veda l’esempio 

seguente: 

中国人对红色特别喜好，在中国人的心目中，这种热烈、喜庆、吉祥、浪漫、温暖、兴奋

的色彩，是一种具有中国特色的吉祥色，因而红色是中华民族最喜爱的色彩之一。 

I cinesi amano particolarmente il colore rosso, e nel loro spirito questo colore propizio e romantico, 

è un colore di buon auspicio che fa parte delle caratteristiche distintive della Cina, e di 

conseguenza è uno dei colori più amati dalla nazione. 

 

In questo caso erano presenti ben sei aggettivi per definire le qualità del colore rosso per 

la Cina. Riportare fedelmente nel TA tutti questi aggettivi risulterebbe piuttosto strano e 

pertanto il traduttore ha deciso di intervenire eliminando quelli che potevano essere 

sinonimi di “romantico”; per il lettore modello del TA, gli aggettivi ardente, caldo ed 

eccitante potrebbero essere gli stessi che la sua cultura attribuirebbe al colore rosso, 

mentre in Cina il significato principale di questo colore è il buon auspicio, la fortuna. 

Sulla base di questa differenza culturale, il traduttore ha prestato attenzione a non 

eliminare l’aggettivo “propizio”. 

Si veda ora il caso seguente: 

 

我们应结合自身条件，在本土研发出属于自己的汽车车型——不仅要在造型上适合本国的

民族文化需要，还要体现出我国的传统文化和现代企业文化之融合，这样才能使现代汽车

企业长久地生存和发展。 

 
I cinesi dovrebbero far combaciare questi aspetti con il loro modo di essere, e la ricerca deve 

mirare a individuare il modello di auto che più gli appartiene: non si tratta solo di adeguarsi alle 

esigenze culturali di una determinata nazionalità in fatto di modelli di vetture; bisogna anche dare 

espressione al fondersi della tradizione con la moderna cultura d’impresa: solo così l’attuale 

settore dell’auto potrà vivere a lungo e svilupparsi. 
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Il traduttore ha deciso di operare una modifica al livello dei segni di interpunzione, e al 

posto del trattino, inserito per introdurre un commento all’interno del discorso, ha 

inserito i due punti, in modo da omologarsi alla punteggiatura tipica della LA. 

Per quanto riguarda i tempi verbali, la LP non specifica modi e tempi verbali, 

pertanto il traduttore è portato ad osservare complessivamente il contesto e procedere 

con la traduzione che ritiene più corretta. Il TA fa largo uso del presente indicativo, 

salvo casi in cui l’analisi si sposta sulla descrizione di eventi passati o futuri. 

Nell’esempio che segue, nel TA è stato usato il participio passato del verbo “aumentare”, 

poiché  nel TP compariva la particella modale le 了  che lasciava intuire il valore 

dinamico dell'enunciato; si tratta infatti di un indice di cambiamento che evidenzia 

l'avvenuta realizzazione di un'azione.17 

1976年的首款雅阁相比，2008款四门版的宽度增加了8.9英寸，总长增加了31.3英寸 
  

Dal confronto della prima versione della Accord dell’anno 1976, con l’edizione quattro porte del 

2008, si evince come la larghezza sia aumentata di oltre 22 centimetri, e la lunghezza totale di oltre 

79 centimetri. 

 

e anche: 

我认为基于能源危机，国内汽车行业的现状，短期内，绿色节能环保，功能主义还将是主

流。 

Si pensa che sulla base della crisi energetica e le condizioni attuali del business domestico, nel 

breve periodo, il risparmio energetico ecosostenibile rappresenterà ancora la tendenza principale. 

 

Come si può notare da questo esempio e da quello seguente, gli autori del TP hanno 

ritenuto opportuno esprimere un parere personale; ciò è evidenziato dall’uso della prima 

persona singolare wo我 nel primo caso e dall’uso della prima persona plurale women 

我们 nel caso seguente: 

从上汽的“哪吒”概念车开始，我们已经看到了中国文化在汽车造型设计中初露锋芒，相信在

                                                   
17 Magda Abbiati, Grammatica di Cinese Moderno, Venezia, Cafoscarina, 2011, p.59. 
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不远的将来，中国车一定在世界车坛大放异彩。 

Sin dalla fase iniziale della concept car “Nezha”, si è già avuta prova di come la cultura cinese 

applicata al design automobilistico inizi a manifestare il proprio talento, e i cinesi credono che in 

un futuro non lontano l’auto cinese mostrerà sicuramente il suo talento sui palcoscenici mondiali. 

 

Il traduttore ha preferito conferire al TA un aspetto più formale e pertanto ha utilizzato 

la forma impersonale. 

 

3.6.2.2 Fattori testuali e flusso informativo 

I testi che compongono il TP sono tutti caratterizzati da una macrostruttura sintetizzabile 

in quattro passaggi principali: 

- Sommario di apertura, in cui gli autori illustrano brevemente l’argomento che si 

andrà a trattare. 

 

- Paragrafo introduttivo in cui viene presentata con maggiore chiarezza la 

situazione che si va ad affrontare, in modo da preparare il lettore alle questioni 

che verranno trattate in seguito. 

 

- Tre paragrafi principali (quattro per il terzo e quarto testo), suddivisi in vari 

sotto-paragrafi che servono agli autori per sviluppare l’argomento. 

 

- Paragrafo conclusivo. Il terzo testo manca di questo paragrafo dedicato, ma dalle 

ultime righe si percepisce comunque un tono conclusivo attraverso il quale gli 

autori intendono convincere il lettore della validità del loro modello. 

 

Questa macrostruttura è paragonabile alla struttura di un testo tecnico in LA, 

riassumibile con introduzione, analisi e conclusione; il traduttore pertanto non ha 
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apportato modifiche importanti alla macrostruttura del TA. Le uniche modifiche 

apportate riguardano la numerazione dei paragrafi e dei sottoparagrafi. Il traduttore, al 

fine di rendere il TA sufficientemente semplice e chiaro al lettore modello italiano, ha 

deciso, laddove possibile, di non eccedere nella numerazione e assegnare un numero 

soltanto ai tre paragrafi principali di ciascun testo; allo stesso modo ha sostituito la 

numerazione di tutti i sottoparagrafi con elenchi puntati. Attraverso questa soluzione si 

evita di creare confusione nella comprensione del testo, consentendo un accesso più 

immediato alle informazioni.  

In alcuni casi si sono rese necessarie delle modifiche all’interno del TA al fine di 

agevolare la comprensione; nello specifico si tratta dell’aggiunta di parti di testo che nel 

TP non sono presenti, ma che risultano importanti nel TA per non creare confusione. Si 

veda l’esempio seguente:  

 

通过调查发现，在汽车外观形态符号设计中融入传统文化符号，这样的产品一定会得到消

费者的认可和青睐。 

In base a delle ricerche di mercato, risulta che quando l’aspetto estetico dell’auto è determinato 

dall’utilizzo di simboli culturali tradizionali, vi è una indubbia approvazione da parte dei 

consumatori. 

 

Piuttosto che riportare la traduzione letterale del termine diaocha 调查 “sondaggio”, il 

traduttore ha deciso di specificare il tipo di sondaggio, basandosi sulle informazioni 

riportate all’interno della stessa frase. Il termine “ricerche di mercato” inoltre è un 

termine molto utilizzato nel marketing e contribuisce a dare un aspetto più autorevole al 

testo. 

 
3.6.2.3 Coesione e coerenza 

Il testo può essere definito coeso e coerente poiché, come visto sin ora, numerosi sono 

stati gli interventi del traduttore volti a evitare fraintendimenti. La coesione dei testi è 
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stata raggiunta grazie alle modifiche operate a livello della punteggiatura e l’uso di 

connettivi come congiunzioni e avverbi.  

Per quanto riguarda la coerenza, invece, il TA può definirsi coerente grazie anche 

al frequente uso di sinonimi che favoriscono una maggiore diversità linguistica come 

auto, vettura, automobile nel caso di qiche 汽车, oppure di volto, faccia e frontale per 

lian 脸. 

 
3.6.3 Fattori extralinguistici: i fattori culturali 

All’interno del TP i fattori extralinguistici sono frequenti, in particolar modo nei primi 

due testi. Si tratta di  elementi socio-culturali appartenenti alla LP e destinati a lettori 

modello che provengono dalla medesima cultura e pertanto sono in possesso delle 

conoscenze necessarie per poter apprezzare a pieno questi fattori. 

La stessa cosa non si può dire per il lettore modello del TA, il quale non è abituato a 

leggere citazioni filosofiche all’interno di un testo che tratta il design automobilistico. 

Nel primo testo, per esempio, compariva la seguente citazione del filosofo cinese 

Zhuangzi: 

 
庄子曾经提出了“天道运而无所积，故万物成”，“朴素而天下莫能与之美”的思想。 

 
Zhuangzi una volta affermò “La Via del Cielo opera (incessantemente) e non lascia nessuna traccia 

(della sua influenza), in modo che tutte le cose vengano portate alla perfezione da essa”, “Data la 

loro evidente semplicità, nessuno al mondo può competere con la loro eccellenza” 

 

Il traduttore, non possedendo sufficienti conoscenze filologiche per poter affrontare i 

testi classici ha fatto affidamento, traducendola, sulla versione inglese operata dal 

sinologo scozzese James Legge. 

Altro caso di fattore extralinguistico è rappresentato dalla seguente espressione: 
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如造园学中的“巧于因借，精在体宜” 
Come ad esempio, nella filosofia sui giardini cinesi, la tecnica migliore prevede il rispetto delle 

caratteristiche naturali dei materiali impiegati, e l’eleganza è percepibile dalla scelta di forme 

appropriate e dimensioni adeguate. 

 

 

Va fatto presente che il giardino cinese è una composizione di elementi architettonici, 

varietà di vegetazione, varietà di colori, presenza di giochi d’acqua; il tutto deve 

rappresentare una composizione armonica. Qui il traduttore ha dovuto fare ricerche 

approfondite sulla cultura relativa al giardino cinese e confrontarsi con un madrelingua; 

in seguito, al fine di rendere chiaro il concetto anche al lettore modello impostato, ha 

operato un’espansione del testo. 

Ulteriore caso di fattore culturale è rappresentato dal termine jiu liang shi ba zhu 

九梁十八柱 “nove travi e diciotto colonne”; qui il traduttore ha ritenuto opportuno 

inserire una nota a piè di pagina, al fine di fornire al lettore modello una breve, ma 

interessante spiegazione del significato culturale di una simile espressione.
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Marchi automobilistici e modelli auto 
 

Pinyin 中文 Traduzione italiana 

Āsīdùn mǎdīng 阿斯顿马丁 Aston Martin 

Àodí 奥迪 Audi 

Bǎomǎ 宝马 Bmw 

Bǎolái 宝来 Bora 

Zhōnghuá 中华 Brillance 

Kǎiměiruì 凯美瑞 Camry 

Qíruì 奇瑞 Chery 

Kǎluólā 卡罗拉 Corolla 

Huángguàn 皇冠 Crown 

Yīqì 一汽 Faw 

Fútè 福特 Ford 

Fútè fúkèsī 福特福克斯 Ford Focus 

Tōngyòng 通用 General Motors 

Běntián yǎgé 本田雅阁 Honda Accord 

Běntián sīyù 本田思域 Honda Civic 

Hóngqí 红旗 Hong qi 

Yīlántè yuèdòng 伊兰特悦动 Hyunday Elantra 

Měizhōu hǔ 美洲虎 Jaguar 

Kūnpéng 鲲鹏 Kunpeng 

Léikèsàsī 雷克萨斯 Lexus 

Bēnchí 奔驰 Mercedes 
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Bēnténg B50 奔腾 B50 Pentium B50 

Biāozhì 标致 Peugeot 

Ruìzhì 锐志 Reiz 

Láo sī lái sī 劳斯莱斯 Rolls Royce 

Sāngtǎnà 桑塔纳 Santana 

Fēngtián 丰田 Toyota 

Wēichí 威驰 Vios 

 
 
 
Terminologia tecnica dell’automobile 

Pinyin 中文 Traduzione italiana 

Fù zhuólì 附着力 Aderenza 

Kōngqì dònglì xué 
xìngnéng 空气动力学性能 Aerodinamica 

Gāosù 高速 Alte velocità 

Fēngzǔ xìshù 风阻系数 Coefficiente di resistenza 
all'aria 

Shūshì xìng 舒适性 Comfort 

Kōngqì qìliú 空气气流 Flusso d'aria 

Kōngqì zǔlì 空气阻力 Resistenza dell'aria 

Xíngshǐ de wěndìng xìng 行驶的稳定性 Stabilità di guida 

Héxīn jìshù 核心技术 Tecnologia a bordo 

Qūdòng 驱动 Trazione 
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Terminologia relativa ai componenti dell’auto 
 

Pinyin 中文 Traduzione italiana 

Chētóu 车头 Anteriore dell'auto 

Qìchē 汽车 Auto 

Lún zhào 轮罩 Borchie copriruota 

Lúngǔ 轮毂 Cerchioni 

Yǐnqíng gài 引擎盖 Cofano motore 

Zhōngguó hóng 中国红 Colorazione rosso Cina 

Qián liǎn lúnkuò 前脸轮廓 Contorno del frontale 
dell'auto 

Fáng cā tiáo 防擦条 Fasce di protezione 

Cèmiàn 侧面 Fiancata 

Cè chuāng 侧窗 Finestrini laterali 

Zhuāngshì jiàn 装饰件 Finiture 

Wù dēng gé zhà 雾灯格栅 Griglia dei fendinebbia 

Jìn qì gé zhà 进气格栅 Griglia della presa d'aria 

Chē dà dēng 车大灯 Gruppi ottici 

Zhóu jù 轴距 Interasse 

Yāo xiàn 腰线 Linea di cintura 

Biāozhì 标志 Logo del marchio 

Hòu dǎng fēng bōlí 后挡风玻璃 Lunotto 

Mén bǎshǒu 门把手 Maniglie delle portiere 

Zhōng wǎng 中网 Mascherina centrale 

Qián tōngfēng zhà gé 前通风栅格 Mascherina frontale del 
radiatore 
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Cáizhì de jīlǐ xiàoguǒ 材质的肌理效果 Materiali effetto pelle 

Wài shì jiàn 外饰件 Modanature esterne 

Zhù 柱 Montanti 

Qián zhì 前置 Motore anteriore 

Cáiliào 材料 Optional 

Qián dǎng fēng bōlí 前挡风玻璃 Parabrezza 

Qián bǎoxiǎn gàng 前保险杠 Paraurti frontale 

Qìchē qián liǎn 汽车前脸 Parte frontale dell'auto 

Yì zǐ bǎn 翼子板 Passaruota 

Chēlún 车轮 Pneumatici 

Chēmén 车门 Portiere 

Chē wěi 车尾 Posteriore dell'auto 

Jìn fēngkǒu 进风口 Presa d'aria centrale 

Cèmiàn dǐng lúnkuò xiàn 侧面顶轮廓线 Profilo superiore della 
fiancata 

Qìchē de xíngtài 汽车的形态 Sagoma dell'auto 

Zuò yǐ 座椅 Sedili 

Qiánhòu xuán 前后悬 Sospensioni anteriori e 
posteriori 

Hòu shì jìng 后视镜 Specchietti retrovisori 

Chuándòng jìshù 传动技术 Tecniche di trasmissione 

Quánjǐng shì tiānchuāng 全景式天窗 Tetto panoramico 

Hòu xínglǐ gài 后行李盖 Vano portabagagli 
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Terminologia relativa alle tipologie di auto 
 

Pinyin 中文 Traduzione italiana 

Sān xiāng chē 三厢车 Berlina tre volumi 

Chēshēn 车身 Carrozzeria 

Fāng xiāng xíng chēshēn 方箱型车身 Carrozzeria squadrata 

Tīxíng chēshēn 梯形车身 Carrozzeria trapezoidale 

Sān xiāng xíng chēshēn 三厢型车身 Carrozzeria tre volumi 

Gàiniàn chē 概念车 Concept car 

Chuánxíng 船型 Modello a barca 

Xiē xíng 楔型 Modello a cuneo 

Yú xíng 鱼型 Modello a pesce 

Chēxíng 车型 Modello auto 

Mǎ chēxíng 马车型 Modello carrozza 

Jiǎkéchóng xíng 甲壳虫型 Modello Maggiolino 

Xiāng xíng 箱型 Modello scatola 

Xiǎoqiǎo de jū xíng 小巧的车型 Utilitaria 

 
 
Terminologia relativa al linguaggio del design automobilistico 
 

Pinyin 中文 Traduzione italiana 

Gāo kējì 高科技 High-tech 

Jìsuànjī lǐngyù 计算机领域 Campo dei calcolatori 

Xīnlǐ xué lǐngyù 心理学领域 Campo della psicologia 

Wǔguān 五官 Cinque caratteristiche 
facciali 
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Zuòbiāo diǎn 坐标点 Coordinate 

Shèjì 设计 Design 

Qìchē zàoxíng shèjì 汽车造型设计 Design automobilistico 

Fǎngshēng zàoxíng 仿生造型 Design bionico 

Xiàndài shèjì 现代设计 Design moderno 

Shèjì shī 设计师 Designer 

Dònggǎn 动感 Dinamicità 

Guāngxué yìshù xiàoguǒ 光学艺术效果 Effetti ottici artistici 

Biànhuàn duōcǎi de shìjué 
xiàoguǒ 变幻多彩的视觉效果 Effetto cangiante 

Xiōngxiàng 凶相 Espressione feroce 

Xiǎosān liǎn 小三脸 Faccia ammiccante 

Kě'ài de xiàoliǎn 可爱的笑脸 Frontale civettuolo 

Běntǔ huà 本土化 Indigenizzazione 

Hézī 合资 Joint-venture 

Xiàntiáo qīngxī yǒulì 线条清晰有力 Linee decise 

Yōuyǎ de xiàntiáo 优雅的线条 Linee eleganti 

Xiàntiáo tǐngbá yǒulì 线条挺拔有力 Linee imponenti 

Jiǎnjié de xiàntiáo 简洁的线条 Linee sintetiche 

Liǎnpǔ 脸谱 Make-up teatrali 

Shànxíng miànzhào 扇形面罩 Mascherina a ventaglio 

Múbǎn pǐpèi de tíqǔ 
fāngfǎ 模板匹配的提取方法 

Metodo di estrazione dati 
attraverso la 
corrispondenza di schemi 

Tǒngjì móxíng 统计模型 Modelli statistici 
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Liànghuà móxíng 量化模型 Modello di quantizzazione 

Sānwéi móxíng 三维模型 Modello tridimensionale 

Qián shìtú píngmiàn 前视图平面 Piano della vista frontale 

Shíyòng zhǔyì 实用主义 Pragmatismo 

Jièyòng 借用 Prestito 

Shēngchǎn gōngyì 生产工艺 Processi produttivi 

Shìtú 视图 Prospettiva 

Guānjiàn diǎn 关键点 Punto chiave 

Liǎn bù shěnměi guīzé 脸部审美规则 Regole estetiche del volto 
umano 

Qìchē xíngtǐ de zàizào 汽车形体的再造 Riprogettazione dell'auto 

Huī dù 灰度 Scala di grigi 

Qìchē qǐyè 汽车企业 Settore automobilistico 

Xìnggǎn 性感 Sex-appeal 

Xiàngzhēng 象征 Simbolo 

Wénhuà fúhào 文化符号 Simbolo culturale 

Yánjiū cèshì 研究测试 Studi empirici 

Qūmiàn 曲面 Superfici morbide 

Gòuchéng de shǒufǎ 构成的手法 Tecniche di costruzione 

Chuándòng jìshù 传动技术 Tecniche di trasmissione 

Cháoliú 潮流 Trend 

Gāo sùdù 高速度 Velocità massima 

Sècǎi de yùnyòng 色彩的运用 Verniciatura 

Wénhuà zàitǐ 文化载体 Vettore culturale 
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Zuòbiāo xiàngliàng 坐标向量 Vettori delle coordinate 

 
 
Terminologia relativa alle connotazioni culturali 
 

Pinyin 中文 Traduzione italiana 

Jīngjù 京剧 Beijing opera 

Shūfǎ 书法 Calligrafia 

Zǐjìnchéng 紫禁城 Città Proibita 

Mínzú wénhuà nèihán 民族文化内涵 Connotazioni culturali 
nazionali 

Dūnhuáng 敦煌 Dunhuang 

Yìnzhāng 印章 Francobolli 

Sūzhōu yuánlín 苏州园林 Giardini di Suzhou 

Zhōngyōng 中庸 Giusto mezzo 

Chángchéng 长城 Grande Muraglia 

Yì jīng 易经 Libro dei mutamenti 

Liǎnpǔ 脸谱 Make-up teatrali 

Qín zhuān hàn wǎ 秦砖汉瓦 Mattoni Qin e piastrelle 
Han 

Zhōngguójié 中国结 Nodi cinesi 

Jiǔ liáng shíbā zhù 九梁十八柱 Nove travi e diciotto 
colonne 

Bù dá lā gōng 布达拉宫 Palazzo del Potala 

Jiǎnzhǐ 剪纸 Paper cut 

Guóhuà 国画 Pittura cinese tradizionale 

Cíqì 瓷器 Porcellana 



100 
 

Qípáo 旗袍 Qipao 

Dàojiā 道家 Scuola daoista 

Sīchóu 丝绸 Seta 

Wénhuà fúhào 文化符号 Simbolo culturale 

Tángzhuāng 唐装 Tangzhuang 

Zhuāngzi 庄子 Zhuang zi 

 
 
Altra terminologia specialistica incontrata 
 

Pinyin 中文 Traduzione italiana 

Chēxíng dìngwèi 车型定位 Categoria di riferimento 

Pǔtōng xiāofèi zhě 普通消费者 Consumatore medio 

Jiēduàn de yǎnbiàn 阶段的演变 Fasi evolutive 

Huánjìng de wūrǎn 环境的污染 Inquinamento ambientale 

Hézī 合资 Joint-venture 

Zìzhǔ pǐnpái 自主品牌 Marchio self-owned 

Shìchǎng qiánlì 市场潜力 Potenziale del mercato 

Zònghé guólì 综合国力 Potere nazionale 
complessivo 

Xīn néngyuán 新能源 Risorse energetiche 

Jiéshěng ránliào 节省燃料 Risparmiare carburante 

Qìchē qǐyè 汽车企业 Settore automobilistico 

Shànghǎi chēzhǎn 上海车展 Shanghai Motor Show 
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