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序言 
 

我的论文是关于家具。我的目的就是从不同的角度来分析家具和家具行业的特点，并

且提供信息关于这种领域的不同方面。我分析的第一个方面是实用的：给予读者有关

家具制造的基本消息。我主要描述木材的加工，还加上对其它原料的特征信息。通过

不同技术可以加工的产品也不同，第二章是关于家具风格、设计和室内装饰。 

最近三十多年中国经济快速地发展，家具行业也不例外。家具行业在中国经济领

域里起到了它的重要性和影响力，因此我分析的第三个方面跟经济学有关系：这里提

供中国以及世界家具贸易的消息和数据。 

第四个方面是专业术语，数据库包括一百个家具的术语，还包括这些术语的汉语

和意大利语定义以及其它项目。 

通过这篇论文，我的目的也是引起读者的好奇心，虽然讨论的题材都需要一个一

个地仔细学习，但它们都是我们大家的日常生活的部分。 

如上边说的，论文的第一章是关于家具制造。现在家具已成为我们的日常生活必

不可少的因素。可以说一件家具是室内装修的基础，它跟其它家具一起创造一间房间、

一个房子的用途、设计，一个人的习惯和品位，一个时代、一个国家的特点、风格。

制造衣柜、床、桌子等需要从整个家具的框架来开始，设计师必须合理地选择材料和

形式，所有的部件完成从加工到装配完以后，才可以获得终端产品。这种产品必须安

全、持久耐用，还必须对某人有用。 

制造家具中，木材是过去和现在最使用的原料。奢侈品和低端产品都由这种材料

构成，主要是因为它很结实也很便宜；但是中国木量不足，进口额比较大，并且最近

一些年中国和其它国家政府进行反砍伐树木政策。因此，多亏经济策略以及环保意识

不断的增长，竹子和藤条这两个材料可以作为木材的替代品。它们都非常结实，成长

很快，加工不费力、对环境的影响少，家具行业对利用这种材料会获得很大的好处。

这种变化过程还需要时间完成，所以论文上提到的技术最大部分都是关于木材的加工。

还有对其它广泛使用材料的信息。世界上生产的家具通常是由多种材料构成的，金属、

塑料、玻璃和大漆常常作为部件或装饰，因此我主要注意这四种材料。 

家具制造也是不同的艺术形式都在一起：从绘画到雕刻，创作有效用的杰作是设

计师和匠人的目的。西方设计师开始非常重视效用方面特别是成立包豪斯学校以后。

而在中国，儒家和道家的思想是传统室内家具发展的核心，因此和谐以及空间分隔是

两个首要的概念。主要是从十九世纪以来，英国，美国和法国进入中国家具市场，同

时西方家具开始包括东方因素。 
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讨论家具制造，除了材料以外，论文上还重视一些技术如何连接结构，尤其是榫

卯结构。在中国宋元时期木匠都已经通常利用这种结构形成完备的产品和建筑物。李

诫，北宋很著名的建筑师，在他的建筑工程做法的著作“营造法式”上，描述了榫卯

结构的技术，这就是描述这种结构的第一个官方文件。还有证明告诉我们一些新石器

时代文明（河姆渡文化和马家浜文化）已经使用卯榫体系。在意大利古罗马人已经了

解榫卯结构，他们采用这种方法建造战列舰，从而使船体成为最结实的部分。 

家具表示室内环境的性状，我们选择的家具和装饰能创造环境的气氛，在家里、

在工作的地方，我们大家都需要安全和舒服的环境。每个房间有不同的家具和用途，

第二章描述入口、客厅、餐厅、厨房、卧室和小卧室的家具，还描述工作地方和阳台

的家具。并且，第二章第二部分提供对现代设计风格的信息和图像。 

现代的设计师最重视的是家具功能、还重视质量和安逸。家具定制是越来越广泛

的现象，但是现在的消费者还要求买家具是便捷的经验，所以为了销售，使用互联网

工具的企业总数逐渐提高。在中国占这个方面的领先地位是论文上提到的广州尚品宅

配家居用品有限公司。 

论文第三章是从经济贸易的角度来分析。中国是世界上人口最多的国家，市场当

然也非常大，并且最近三十多年以来市场发展速度一直很高，家具行业的发展速度也

很快：总产值年均增长率超过百分之二十五，出口产值年均增长率为百分之三十以上。

到二零一零年，家具行业占世界家具总产值的百分之二十五，其中出口为三百三十六

亿美元，占世界家具国际贸易总额的百分之二十二，并且占国内生产总值的百分之二

点二（八千七百亿人民币）。 

虽然在中国的一些地区鬼鎮造成很严重的问题，但是，万科和其它房地产开发商

的发展很大，因为越来越多中国人寻找房子。当然家具的需求跟房子的需求增长一起。

中国的家具企业逐步进去国内市场了：增强国内品牌声望也对进入国际市场有助益。

目前中国有五大家具产业集聚区：珠三角、长三角、环渤海、东北和西部。如上边说

的，论文上提到的现代中国家具行业最前列的例子是尚品宅配公司。这家广州公司成

立于二零零四年，很快发展了，现在在中国各处共有极多尚品宅配的体验官，最大的

在广州、北京、上海、深圳、武汉。这家公司的定制家具是通过电子商务和体验官的

渠道销售的，并且公司利用世界先进的 3D 虚拟设计提供消费者数码化家具定制方案。

多亏先进科技工具，自然保护材料以及新型设计，这家公司获得了很多奖品。 

中国家具市场一定有示范极好企业，但是在这种状况里面也存在一些问题。次贷

危机以后中国出口额受到了很大的影响，随着家具销售下降，家具行业的发展也减速

了。现在世界经济又上涨了，但是家具行业还存在一些问题，最大的就是中国设计差
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创新性，企业管理差技术和知识，终端产品差质量特定的标准。这中情况下，外国商

人有经营的机会，尤其是意大利家具商人。意大利家具闻名全世界，产品的质量和设

计是一流的，并且在中国它们一直受到消费者的喜爱。遗憾的是还存在严重的赝品问

题。例如二零一一年发生的有大的影响的造假案件，涉讼企业是达芬奇家具公司。达

芬奇是奢侈家具零售店，公司卖的产品包括几个意大利牌子。正是主要意大利产品被

伪造了，也就是一家坎图镇企业的产品：卡布丽缇家具公司。情况还不完全清楚，但

看来达芬奇销售的一些天价家具按国内标准不合格，也不是意大利真正的产品。它们

却是在中国（深圳）制造的，运往意大利，再从意大利运回达芬奇仓库，这样做产品

就得到应该的报关手续。一位消费者揭发了产品的问题：她把买的产品送到国家家具

及室内环境质量监督检验中心进行检测，他们发现材料不但不绿色的，而且按国内规

定都不合格。报道这种情况的中国中央电视台给这种方案起了一个外号叫达芬奇密码

（如何丹·布朗的小说）。 

最后的一章是关于家具专门词汇。我把一百中文和意大利文家具专门词汇和定义

列入在第四章上，是为了给读者基本工具了解家具语言环境。词汇属于不同种类和领

域：家具类型、家具结构、工具和技术、设计、家具产品和配件、照明、材料。我注

意这些方面是为了描述每种房间的独特家具类型，也是为了提供对家具结构、材料和

配件的信息。 

我决定做关于家具的论文因为家具之内包括一种文明的历史、习惯和文化，并且

是一般人们为了安排自己的住所和生活早晚应该处理的方面。人是世界上唯一的生物

制造这种产品，他的一个目的是有舒服和安全的生活；可是家具还是艺术，能表示人

的特质；最后，根据历史传统，家具还能表达人们的权威：宝座的功能不只是跟简单

的椅子一样。社会发展影响家具的形成，可是家具还能影响人。这是因为每天都我们

大家可以通过家具的选择安排我们的生活方式以及让我们生活的环境按照自己的意愿。

并且因为家具跟文化的关系很厉害，所以一件家具不只是一些木板附着一起，而是人

类的文化遗产。通过他的奇幻小说，英国作家 C·S·刘易斯让一个衣柜成为一个门

到另外魔世界；现实生活中，通过家具人类也有机会“旅游”，有办法跟远近时期联

系。家具，设计，陈设艺术等都随着社会的发展，学习这些题目不可变得无聊，我认

为这篇论文能引起读者对家具题目的赞赏以及进行在更大程度上地研究。 
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Introduzione 
 

L’obiettivo di questa tesi è descrivere il mondo dell’arredamento analizzandone 
diversi aspetti e proponendo un’idea generale della situazione all’interno di 
specifici ambiti. Per prima cosa sono descritti alcuni materiali e tecniche di 
costruzione del mobile e delineate le tipologie dei mobili domestici e gli stili 
d’arredamento più diffusi. La seconda parte della tesi invece si sofferma sul 
panorama economico presentando la situazione del colosso cinese in questo 
segmento di mercato, e infine passa al lato linguistico-tecnico fornendo le 
definizioni in cinese e in italiano di alcuni termini appartenenti al lessico 
dell’arredamento. 

Più dettagliatamente, il primo capitolo è pratico, poiché si riferisce a quella 
che si può considerare come la base, l’elemento più rilevante dell’arredamento: 
il mobile. Nella tesi è riservata particolare attenzione alle strutture dei mobili, 
per esempio quella a tenone e mortasa (sun mao jiegou 榫卯结构), la quale si 

basa su un semplice concetto di incastro ed è utilizzata sin dai tempi antichi sia 
in Occidente che in Oriente. Sono inoltre descritte le caratteristiche di alcuni 
materiali utilizzati nella costruzione e nella decorazione dei mobili (metalli, 
plastiche, vetro, bambù, rattan e lacca), ma poiché il materiale più diffuso è il 
legno (insieme ai suoi derivati); gli attrezzi, le strutture e le tecniche presentate 
sono per lo più riferiti a esso. 

La costruzione di mobili è una forma d’arte che ne coinvolge molte altre: 
dalla pittura alla scultura, tutto converge nella creazione di quelli che possono 
essere capolavori di eccellente fattura, ma che vengono realizzati anche con un 
fine pragmatico. Quest’ultimo aspetto, quello pragmatico, è quello che più si è 
sottolineato specialmente con la nascita del Movimento Moderno o 
International style, e in particolare della scuola di Bauhaus; successivamente, 
con lo sviluppo dell’arte postmoderna, l’estetica ritrova nuova importanza, e gli 
stili del passato (compreso l’International Style) anche mescolati tra loro, 
diventano oggetto di citazione spesso ironica. 

In Cina invece il mobilio tradizionale è largamente influenzato dai concetti 
espressi dalla scuola confuciana e da quella taoista, anche se dall’Ottocento in 
poi, successivamente ai maggiori contatti con gli occidentali, sono comparsi 
anche mobili con forme e strutture appartenenti specialmente alla cultura 
anglosassone e a quella francese. 

L’arredamento di una stanza, è costituito principalmente dall’insieme di 
mobili, i quali sapientemente combinati definiscono un ambiente e manifestano 
stili, abitudini e gusti caratteristici di una persona, di un periodo storico o di 
una cultura. Questi i contenuti del secondo capitolo, che è più visivo rispetto 
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agli altri: data la forte importanza di questo senso per percepire uguaglianze e 
differenze di ogni stile d’arredamento, insieme alle descrizioni, in ogni 
paragrafo sono inserite delle immagini che delineano in maniera più immediata 
le caratteristiche principali delle diverse tipologie di arredamento classico e 
moderno. Inoltre, nella prima parte del capitolo viene descritto l’arredamento 
più caratteristico di ogni stanza della casa moderna, insieme ad alcuni canoni 
condivisi riguardanti la distribuzione e la collocazione dei mobili. 

Il terzo capitolo della tesi esplora un aspetto più ampio, che è quello inerente 
l’economia e le tendenze commerciali dell’industria del mobile. In particolare 
viene presentato il mercato cinese e la situazione dell’arredamento italiano al 
suo interno. Casa e arredamento sono strettamente collegati, il volume di affari 
di Vanke (wanke 万科) e delle altre agenzie immobiliari cinesi è aumentato 
negli anni, anche in conseguenza di ciò le aziende cinesi operanti nel mercato 
del mobile sono sempre più numerose. Nonostante questo, il problema che 
spesso si riscontra, nell’arredamento così come in altri campi, è la mancanza di 
dinamicità e innovazione specialmente nel design. Molto ricercati sono dunque i 
marchi e i designer italiani, i cui prodotti hanno tradizionalmente un alto livello 
di creatività, qualità ed eleganza. Purtroppo però gran parte delle aziende 
italiane è di piccole e medie dimensioni, e l’esperienza nei mercati asiatici è 
spesso carente. Questi due fattori sommati alle zone grigie nella regolazione del 
diritto di proprietà intellettuale creano un mix pericoloso che aumenta i rischi 
legati ai fenomeni di contraffazione e imitazione, affrontati in questa tesi 
citando un caso che ha suscitato particolare clamore, soprannominato Da Vinci 
code (come il bestseller di Dan Brown, anche se l’unica cosa in comune tra il 
libro e il caso è il nome del celebre Uomo Universale). 

Ultimo capitolo è quello riguardante il lessico. L’arredamento è un 
argomento strettamente collegato all’eredità culturale propria di ogni Paese, in 
questo caso Italia e Cina, pertanto esistono termini che sono prestiti da parte di 
altre lingue, ma che ormai sono entrati a far parte del gergo settoriale. In 
questo capitolo sono inserite le definizioni di cento parole attinenti 
l’arredamento espresse in lingua cinese e in lingua italiana. Per agevolare la 
consultazione mediante questa tesi, i termini sono suddivisi in differenti aree 
concettuali: tipi di arredamento, strutture, attrezzi e tecniche, design, mobili e 
accessori, illuminazione e materiali. Il lessico fornito spazia tra questi temi in 
modo da creare un vocabolario di base; la scelta è stata effettuata per lo più 
partendo dall’immagine dell’arredamento tipico di ogni stanza di una casa e 
soffermandosi poi anche su materiali, tecniche di costruzione e accessori a cui 
possono essere abbinati. 



 

VI 
 

Ritengo affascinante il campo dell’arredamento, e confido che questa tesi 
possa aiutare i lettori a capirne il motivo, basti anche solo considerane come la 
via per raggiungere l’ambiente magico creato dal genio fantastico di C.S. Lewis 
sia un armadio diventato porta verso un altro mondo; riflettendoci, anche sul 
piano della realtà i mobili ci possono condurre attraverso altre epoche, 
attraverso la Storia e la storia dei popoli, una semplice sedia può infatti essere 
un posto comodo dove riposarsi oppure diventare uno dei più iconici simboli di 
potere. 
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CAPITOLO I 

 

LAVORAZIONE: MATERIALI E TECNICHE DI BASE 

Le informazioni e le tecniche descritte in questo capitolo provengono da più 
fonti, tra cui le principali sono Shinei jiaju ji chenshe sheji 室内家具及陈设设计

(Design e arredamento d’interni) di Wen Xiaojing e Feng Yuan; Jiaju zhizao 
gongyi 家具制造工艺 (Tecniche di costruzione dei mobili) di Liu Peiyi, Luo Deyu 

e Xiong Wei; Per far da sè il falegname, attrezzi, materiali, tecniche di base, 
Deagostini editore; Mobili fai da te di Alan e Gill Bridgewater; Enciclopedia 
Europea, Garzanti editore; Enciclopedia Italiana di scienze, lettere e arti, 
Treccani; Il legno e l’arte di costruire mobili e serramenti di Pieresca Giuseppe. 

 

1. MATERIALI 
 
 

1.1 Metalli 

Nella costruzione dei mobili moderni si usa il metallo allo scopo di rendere il 
prodotto finito più robusto e durevole, ma talvolta è utilizzato anche con uno 
scopo estetico o per questioni di igiene, per esempio nei piani nelle cucine 
professionali. 

I metalli utilizzati nel campo dell’arredamento sono diversi, ferro, alluminio, 
cromo, rame ecc., ma più spesso si preferisce utilizzare delle leghe, come ghisa o 
acciaio, poiché unendo le proprietà di diversi metalli si possono ottenere 
migliori risultati. Per esempio con l’uso di leghe d’alluminio, costituite da 
alluminio in forma pura come base e da uno o più altri metalli (solitamente 
manganese, silicio, rame o magnesio), si ottengono elevate caratteristiche di 
inossidabilità, duttilità e di resistenza a graffi e usura. Inoltre, queste leghe 
hanno bassa densità e ciò le rende tra i materiali strutturali più leggeri, quindi 
vengono utilizzate soprattutto per fabbricare tubi e profilati, e, nei mobili, per 
modellare fregi e particelle strutturali. 

Il cromo è un altro materiale che nel passato veniva usato soprattutto nelle 
vernici, e che invece adesso è utilizzato principalmente per la produzione di 
leghe metalliche. Si usa frequentemente nei gruppi rubinetti, domestici e non, 
attraverso il processo di cosiddetta cromatura: il metallo da cui sono composti 
(ferro o acciaio) viene rivestito da uno strato di adeguato spessore di cromo, che 
oltre a rendere il prodotto brillante e facilmente lucidabile, protegge il materiale 
sottostante e ne aumenta la resistenza alla corrosione. 
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1.2 Plastica 

Esistono più di quattrocento tipi di materie plastiche, o, più giustamente, 
polimeri, poiché il termine plastica comunemente indica solo un insieme di 
materiali organici composti da cosiddette macromolecole (molecole costituite da 
catene molto lunghe) e generalmente derivati dal petrolio. 

L’uso dei polimeri è relativamente recente, specialmente nel campo 
dell’arredamento, ma grazie alla caratteristica versatilità, sono sempre più 
indispensabili nella produzione e nel design di mobili. Come già accennato ne 
esistono svariati tipi, nell’arredamento i più utilizzati sono quelli con più 
elevate caratteristiche di robustezza e malleabilità, come il cloruro di polivinile 
o polivinilcloruro (PVC), il polietilene (PE), l’acrilonitrile-butadiene-stirene 
(ABS), il polipropilene (PP). 

Il primo è il più usato, non solo nell’arredamento, grazie all’estrema 
versatilità e facilità di lavorazione. Nonostante il materiale sia riciclabile, 
rimane sfortunatamente un elemento inquinante, anche perché i costi per il 
riciclaggio sono molto alti. Inoltre il monomero del polivinilcloruro (cloruro di 
vinile) è estremamente tossico e considerato cancerogeno soprattutto per coloro 
che operano nell’incenerimento dei prodotti derivati, nella lavorazione e nella 
manutenzione dei macchinari per produrre PVC; esemplare è purtroppo il caso 
del polo petrolchimico Montedison di Porto Marghera. 

Il polietilene (PE) è un altro materiale molto diffuso, usato specialmente 
nella costruzione dei mobili da giardino grazie alla resistenza a luce solare e 
agenti atmosferici. È una resina termoplastica, ciò significa che si può ripetere 
più volte l’operazione di modellamento tramite l’esposizione al calore, anche se 
ad ogni ripetizione il materiale perde parte delle proprie qualità. 

L’acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) è un copolimero derivato dallo stirene 
(presente in maggiore percentuale) in combinazione con acrilonitrile e 
butadiene. È un materiale leggero e rigido, trova largo impiego nell’industria 
automobilistica, ma è frequentemente usato anche nei mobili, specialmente per 
complementi d’arredo e bordi di finitura, poiché è un materiale facilmente 
lavorabile e resistente alle scalfitture. 

Infine il polipropilene (PP), un altro polimero termoplastico, è utilizzato nei 
mobili grazie all’elevata resistenza al calore e alle deformazioni dovute agli urti, 
sebbene rispetto agli altri materiali sopporti peggio le basse temperature.  

 
1.3 Vetro 
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Il vetro è un materiale trasparente ottenuto dal raffreddamento di diverse 
sostanze grezze (principalmente polvere di silice) mescolate con acqua. Spesso 
nella lavorazione si aggiungono altre sostanze per abbassare il punto di fusione 
della silice o per conferire al vetro particolari caratteristiche. 

I mobili interamente in vetro sono abbastanza inconsueti e non sempre 
adatti alla vita quotidiana, soprattutto per via della necessità di frequente 
pulizia e mantenimento. Tuttavia il vetro, oltre che in porte e finestre, è spesso 
visibile in versione trasparente o trattata con l’acido, come piano dei tavoli e 
come inserto nelle ante degli armadi. È molto utilizzato anche come materiale 
da costruzione e in una forma dalle peculiari caratteristiche presente nella 
maggioranza delle case: lo specchio. 

Esistono molti tipi di specchi, grazie alla capacità di riflettere la luce, 
versioni molto sofisticate sono utilizzate in strumenti scientifici come laser e 
telescopi, tuttavia il tipo di specchio più conosciuto e che si intende 
comunemente è il cosiddetto specchio piano, usato largamente nella cosmesi, 
ma diventato anche un complemento d’arredo estremamente diffuso, ormai 
quasi indispensabile, nella vita quotidiana. 

Inizialmente per fabbricare gli specchi non era utilizzato il vetro, bensì 
metalli quali bronzo, rame o argento che, semplicemente lucidati, avevano una 
superficie riflettente. L’utilizzo del vetro per fabbricare specchi si deve ai 
Veneziani, che nel XIV secolo introdussero il vetro grezzo come elemento base, a 
cui, tramite pressione esercitata in un bagno di mercurio, venivano uniti fogli di 
stagno. Lo specchio così come lo conosciamo oggi è un’invenzione del 1835 di un 
chimico tedesco, Justus von Liebig, il quale scoprì un metodo per creare gli 
specchi usando l’argento. Con minuscole particelle di questo materiale unite al 
vetro e fissate con la gommalacca (un polimero naturale derivato dalle 
secrezioni della cocciniglia della lacca), si poteva infatti ottenere una superficie 
perfettamente riflettente. 

Attualmente la fabbricazione di specchi piani parte da una lastra di vetro 
trasparente, che subisce un processo di lavaggio tramite una soluzione di acqua 
e ossido di cerio, e che poi viene innaffiata con getti di acqua calda 
demineralizzata. Una volta che la lastra è stata così pulita, viene applicato dello 
stagno liquido (che consentirà aderenza all’argento) su una delle superfici, tale 
superficie diventa dunque la parte posteriore dello specchio. L’argento, sempre 
in forma liquida, viene unito subito dopo, talvolta invece dell’argento è 
utilizzato l’alluminio; terminato il processo la superficie diventa riflettente. 
Come protezione e per sigillare il tutto, vengono passati più strati di vernice e 
uno strato di rame (dopo il primo strato di vernice). 

 



 

4 
 

1.4 Bambù 

Il bambù è anche soprannominato “acciaio vegetale”; grazie alla sua altissima 
resistenza, ad Hong Kong viene utilizzato da abilissimi muratori (e 
arrampicatori) nella realizzazione di impalcature per l’edificazione e il restauro 
di immobili, al posto dei tubi in metallo che si è soliti usare in Occidente. 
Nell’antica Cina veniva utilizzato anche per costruire ponti e abitazioni. 

Nonostante il bambù sia una pianta dal tronco cavo, riesce comunque a 
mantenere un’eccezionale robustezza abbinata a una forte elasticità, e, inoltre, 
ha un’espansione e una crescita molto rapida. Ne esistono numerose specie, 
alcuni esempi sono il mao zhu (毛竹), le fibre ricavate da questa specie di pianta 
sono resistenti e largamente utilizzate nell’industria tessile cinese, inoltre i suoi 
germogli sono commestibili; il ci zhu (慈竹), le sue canne possono raggiungere 

anche dieci metri di altezza e come tutte le altre specie di bambù cresce 
velocemente ed è molto resistente; il gang zhu (刚竹), è la famiglia di bambù con 

gli esemplari più facilmente riconoscibili, anche perché molte delle sue specie si 
propagano in maniera estensiva nel terreno e possono raggiungere i trenta 
metri di altezza, alcune sottospecie sono utilizzate per la fabbricazione di mobili. 
Una sottospecie particolare è lo shui zhu (水竹), che ha la caratteristica di poter 

sopravvivere meglio degli altri anche in ambienti molto umidi. 
La coltivazione del bambù non richiede particolari impegno o capacità, 

spesso cresce spontaneamente vicino ai corsi d’acqua, inoltre, la lavorazione del 
bambù non comporta un alto dispendio energetico, il costo del legname da esso 
ricavato è molto basso, e utilizzando questo materiale si possono fabbricare 
moltissimi prodotti diversi, dagli indumenti agli edifici. 

Il bambù ha anche alcuni lati negativi, come per esempio forte assorbimento 
d’acqua, relativamente facile deiscenza (apertura delle canne), infiammabilità 
ecc., tuttavia intorno a questa pianta ruota un intero settore economico che 
coinvolge soprattutto le zone in cui cresce spontaneamente, ovvero le fasce a 
clima da caldo a temperato, fino anche a raggiungere quote di media montagna 
di Africa, Asia, Americhe e Oceania. 

 
1.5 Rattan 

La denominazione rattan indica diverse specie di palme, alcuni esemplari di 
queste specie mantengono un fusto relativamente esile, tra i 4 e i 6 metri, ma 
possono arrivare oltre i duecento metri di lunghezza, assicurandosi un primato 
tra tutte le specie vegetali. Rattan viene utilizzato anche come sinonimo di 
vimini, entrambi sono materiali costruiti intrecciando fibre di diverse piante per 
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lo più tropicali; nel caso del rattan sintetico invece le fibre vegetali vengono 
sostituite con polimeri ad alta densità. 

I mobili intrecciati con il rattan sono solitamente costruiti in combinazione 
con altri materiali, legno e metalli sono quelli abbinati più abitualmente. 

Una delle caratteristiche più peculiari delle palme utilizzate per questo 
materiale è il cambiamento che si ottiene tra la pianta mantenuta umida e la 
pianta essiccata. Nel primo caso le fibre sono estremamente flessibili ed 
elastiche e permettono la lavorazione, mentre nel secondo caso diventano molto 
tenaci e resistenti e si mantengono nella posizione in cui sono state intrecciate. 
La fibra, anche chiamata midollino, non è altro che un ramo privato della 
corteccia. Prima di poterlo utilizzare nella costruzione di mobili, questo 
materiale deve sottostare a un trattamento di decolorazione, perché sia pulito e 
brillante, e sagomatura, perché abbia le dimensioni adatte. Ci sono 
principalmente tre tipi di rattan: tu teng (土藤), guang teng (广藤) e yesheng teng 

(野生藤). Le fibre di tu teng sono lisce e brillanti, resistenti alla trazione e molto 

flessibili, che difficilmente vanno incontro a rottura o sfaldamento. Questo 
prodotto è adatto alla produzione agricola, specie nelle aree montuose e collinari, 
dove vi è una maggiore abbondanza di materia prima. 

Le caratteristiche del guang teng sono molto simili a quelle del suddetto tu 
teng, ma la lavorazione è generalmente effettuata con l’utilizzo di macchinari, 
perciò, solitamente, il prodotto risulta di qualità e pulizia migliori. 

Lo yesheng teng è un materiale meno resistente rispetto ai due 
precedentemente menzionati, non è adatto alla costruzione di mobili, ma si può 
utilizzare per oggetti che non debbano subire particolari sollecitazioni. 

 
1.6 Lacca 

La lacca è un materiale di origine vegetale, animale o artificiale. Generalmente 
però, con il termine lacca si intende quella naturale, che viene anche detta lacca 
del Giappone. Questo materiale deriva dalla pianta Rhus vernicifera, una 
pianta asiatica, dal cui tronco si estrae un succo lattiginoso quasi insolubile in 
acqua o solventi, che indurisce all’aria creando una superficie lucida, liscia e 
resistente. 

La lacca veniva utilizzata già nell’antichità, sono molti infatti gli oggetti 
ornamentali con decorazioni effettuate tramite lacca mescolata con oli esiccativi 
e pigmenti. Poiché l’albero della lacca è una specie asiatica, molte delle 
testimonianze sull’uso e sulla lavorazione di questo materiale sono state 
ritrovate in Cina, alcune sono risalenti addirittura al periodo preistorico. 
Durante il governo della dinastia Han l’utilizzo della lacca era molto diffuso, in 
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particolare, sono stati ritrovati numerosi recipienti di legno ricoperti con un 
sottile rivestimento di tessuto, su cui era applicato uno strato di lacca rossa o 
marrone, con decorazioni in contrasto sempre effettuate con lacca. 

Lo sviluppo delle tecniche di lavorazione di questo materiale si deve anche 
alla diffusione del Buddhismo, esistono numerosi esemplari di statue di Buddha 
costruite con legno e rivestite con lacca secca e oro zecchino. 

L’arte della lacca ha dunque origine in Cina, ma si è diffusa, dal XV secolo in 
poi, anche in Giappone e in Persia, guadagnandosi un posto di primo piano 
nella cultura nipponica e in quella islamica, sebbene in quest’ultimo caso l’uso 
della lacca era inizialmente ristretto alle rilegature dei libri e in seguito a 
decorazioni di piccoli oggetti. Dal Giappone invece sono giunti fino ai giorni 
nostri oggetti di straordinaria fattura: vasi, specchi, scatole, con decorazioni 
scolpite attraverso particolari effetti di rilievo ricavati dalla maggiore o minore 
profondità dello strato di lacca, oppure adornati con motivi intagliati in metalli 
preziosi applicati su legno laccato. Per far risaltare i metalli veniva poi 
applicato un ulteriore strato di lacca, successivamente levigato in modo da 
riportare alla luce la brillantezza dei metalli sottostanti. 

Tornando in Cina, durante l’epoca Ming si era sviluppata una nuova tecnica 
di lavorazione della lacca, a cui era stato attribuito un colore vermiglio tramite 
il cinabro, e consisteva nell’applicare la lacca in strati di ampio spessore e per 
poi scolpirla creando sculture in rilievo. La maestria degli artigiani cinesi 
nell’utilizzo della lacca si è sviluppata anche grazie al commercio con i Paesi 
europei; in Europa il periodo di massima diffusione e integrazione delle lacche 
nelle opere d’arte e nell’arredamento è avvenuta durante il Settecento, secolo in 
cui vi era un forte gusto per le cineserie; tuttavia la produzione di lacca nel 
continente europeo è rimasta di qualità nettamente inferiore rispetto a quella 
orientale. In Italia, Venezia era la città leader nella produzione di mobili e 
oggetti laccati, ma anche in Francia, Olanda, Inghilterra e Portogallo si 
contavano numerose città in cui la lavorazione di questo materiale aveva 
raggiunto livelli molto raffinati. 

 
1.7 Legno 

I mobili moderni sono costruiti con diversi materiali, soprattutto bambù e 
rattan, sono quelli a cui probabilmente si farà maggior ricorso in futuro, data la 
sempre maggior sensibilità ecologica di questi ultimi anni. Tuttavia 
attualmente il materiale principale rimane il legno, insieme ai suoi derivati. 

Per la costruzione dei mobili pregiati viene utilizzato il legno massello, ossia 
un unico blocco di legno che può essere ricavato da vari tipi di alberi (noce, 
ciliegio, mogano, castagno, faggio ecc.). Il legno massiccio invece è un materiale 
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composto da legname pregiato, ma non ricavato da un unico blocco, bensì 
dall’incollaggio o l’incastro di diversi pezzi. 

Molti sono i derivati del legno, uno dei più conosciuti è il compensato: un 
semilavorato costituito da un numero dispari di fogli di legno incollati tra loro 
alternati a strati di fibre. 

Il medium-density fibreboard (MDF), materiale ecologico perché ricavato 
dagli scarti di legno, è invece un pannello in fibra (il più utilizzato tra quelli 
esistenti), e si ottiene impastando le fibre di legno con acqua o resine e poi 
applicando tanta pressione quanto è necessaria per raggiungere lo spessore 
desiderato. 

Altre due tipologie di materiali molto usati sono l’impiallacciato e il laminato. 
Entrambi si basano sullo stesso principio: ricoprire il materiale interno con un 
rivestimento. Nel primo caso il materiale interno è costituito da pannelli in 
fibra o tavole di legno di scarsa qualità, mentre il rivestimento è un sottile 
strato (piallaccio) di legno pregiato. Nel secondo caso i pannelli lignei interni 
sono coperti con materiale plastico colorato a seconda dell’effetto estetico voluto; 
data la sua varietà e resistenza, il laminato viene usato specialmente nelle 
pavimentazioni. 

Prima dell’utilizzo diffuso di polimeri sintetici e metalli, il legno era il 
materiale di base per costruzioni di ogni tipo, pertanto le tecniche per lavorarlo 
hanno migliaia di anni di evoluzione e sviluppo. Una tecnica particolare è quella 
del legno curvato, utile quando si vogliono creare linee sinuose utilizzando un 
pezzo unico. Quest’operazione dev’essere effettuata su del legno duro (quello 
tenero si romperebbe) lasciato seccare, tagliato alle dimensioni desiderate, e poi 
re-inumidito superficialmente attraverso il vapore. Il legno inumidito dev’essere 
poi inserito in una pressa che può conferire al pezzo la curvatura. Nel passato 
questa tecnica era utilizzata per esempio nella costruzione di ruote per carrozze, 
ma ancora oggi, oltre ai pezzi di design, ci sono oggetti che necessitano questo 
tipo di lavorazione, come per esempio le famose sedie Windsor. Indicato come 
precursore di questa industria è l'italiano Giuseppe Gaetano Descalzi detto 
"Campanino", il quale inventò una sedia molto robusta e in grado di sopportare 
un peso fino a 150 kg, pur essendo estremamente leggera: la Campanina (o 
sedia di Chiavari). Il creatore della grande industria moderna fu tuttavia 
l'austriaco Michael Thonet. Attualmente l'industria del legno curvato è molto 
sviluppata in tutti i paesi del mondo. 

 

2. COSTRUZIONE DEI MOBILI 
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La costruzione di mobili è un’arte che più di altre richiede pazienza e precisione. 
Ogni pezzo dev’essere preparato e modellato con cura, l’inconveniente è che, 
almeno nel lavoro artigianale, è possibile essere completamente certi di aver 
svolto tutte le operazioni correttamente solo attraverso l’assemblaggio. 

Nei paragrafi successivi sono descritte le fasi e le operazioni principali per la 
produzione artigianale di mobili; dato il tradizionale uso del legno, le tecniche 
per la costruzione di strutture e intelaiature si riferiscono perlopiù a questo 
materiale. 
 

2.1 Preparazione 

Come per ogni lavoro, la preparazione è basilare per agevolare tutte le 
operazioni successive. Innanzitutto è necessario selezionare dei pezzi di legno 
piallato e dividerli in gruppi in base al tipo di mobile da costruire e allo schema 
che si è stabilito. Immaginando di voler costruire una sedia, ogni tavola o 
listello dev’essere contrassegnato a seconda di come dovrà essere modellato 
(gambe, braccioli, seduta, schienale), per evitare confusione. Bisogna inoltre 
stabilire qual è la parte superiore e quale quella inferiore di ogni pezzo, oltre 
che delineare i lati e i bordi. Usando matita e righello vanno segnate le 
lunghezze e poi vanno uniti i punti in modo da sapere quali parti devono essere 
tagliate. Per un lavoro preciso si possono creare dei disegni a grandezza 
naturale e con un compasso a punte fisse trasferire le misure dal foglio al legno. 
Nel caso sia necessario operare con coppie di elementi, per esempio per i 
braccioli, bisogna lavorarci nello stesso momento in modo che siano uguali. Una 
volta finito di tracciare le linee è meglio annerire con la matita la parte da 
scartare, così da agevolare il lavoro di taglio. 
 

2.2 Taglio 

Prima di effettuare qualsiasi tipo 
di taglio è necessario che il pezzo 
sia saldamente fissato al banco di 
lavoro, questo per evitare infortuni 
e tagli irregolari. 

Il taglio può essere effettuato 
tramite sega circolare, seghetto, 

seghetto alternativo, sega a nastro ecc., in base alla forma che si vuole ottenere. 
La sega circolare a mano o da banco è uno strumento molto utile e diffuso, 

serve principalmente per diminuire le dimensioni di tavole di grandi dimensioni 

(1)2. Sega circolare a mano 

(1)1. Sega circolare da banco 
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ed è studiata in modo che la lama e la piastra di base siano perfettamente 
perpendicolari. La sega circolare permette tagli sia dritti che obliqui, in ogni 
caso, per qualsiasi tipo di taglio, la cosa più importante è lo spessore della 
tavola, nel caso di una tavola troppo spessa, infatti, 
sarà necessario eseguire il taglio in due tempi, il primo 
per la metà dello spessore e il secondo per la restante 
metà. 

Per la sagomatura di mobili od oggetti, è 
d’obbligo orientarsi su attrezzi più piccoli e 
maneggevoli, in particolare per i tagli curvi, 
sono necessari strumenti che permettano di cambiare 
l’angolo del taglio come, per esempio, il seghetto 
alternativo, così chiamato per via del movimento alternato verso l’alto e verso il 
basso. Quest’ultimo strumento permette di effettuare tagli a mano libera 
definiti e precisi, consentendo anche sagomature e curve, purché la tavola non 
sia troppo spessa. 

Esistono poi vari attrezzi meccanici come la sega, il saracco, la lima, il 
seghetto, lo scalpello, il raschietto ecc., tutti con specifiche varianti a seconda 
dell’operazione che devono svolgere. 
 

2.2.1 Taglio manuale 

Può capitare che durante il taglio, specie se manuale, la sega devii dalla linea 
tracciata; per evitare che questo accada è utile fissare una tavola sopra 
l’elemento da lavorare ed effettuare il taglio mantenendo un fianco della lama 
aderente a essa. Nel caso non si abbia quest’accortezza e il taglio si sposti dalla 
direzione voluta, per rimediare si deve ruotare delicatamente il manico della 
sega in modo da torcerne leggermente la lama e proseguire finché non si rientra 
nel tracciato. 

Quando si desidera eliminare una parte sottile da un’estremità 
(specialmente se non molto larga) di un pezzo di legno, si può fissare un 
elemento di scarto a fianco di quello da modellare, si posiziona in modo che il 
primo superi il bordo dell’altro e si segna la linea di taglio su entrambi i pezzi, 
dopodiché si procede a tagliare come se fossero un pezzo unico. 

Quando si sega il legno seguendo la stessa direzione delle fibre le parti 
separate tendono a riavvicinarsi, perciò è necessario tenere aperto il taglio 
ponendo al centro dei piccoli cunei. Il taglio parallelo alle fibre viene definito 
taglio fendente ed è pratico perché non rovina i denti della lama e non scheggia 
i bordi; quando invece le fibre vengono spezzate, il taglio viene detto sfibrante. 

     (1)3. Seghetto alternativo 
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2.2.2 Fori per viti o cerniere 

Per praticare i fori in cui poi alloggiare viti, chiodi, tasselli o perni, lo strumento 
più idoneo è il trapano verticale da banco. Innanzitutto bisogna segnare il 
centro del foro, poi decidere la profondità del foro, che non deve trapassare la 
tavola da parte a parte, e infine bisogna serrare bene il pezzo sul banco da 
lavoro. A seconda dello spessore della tavola e della profondità del foro sarà 
necessario sollevare la punta del trapano per rimuovere lo scarto e ridurre il 
surriscaldamento. Le pareti del foro possono essere lisce, ma si possono anche 
creare delle guide per le viti. Durante l’assemblaggio bisognerà poi prestare 
attenzione a non stringere eccessivamente queste ultime, per non spanare le 
scanalature del foro. 

Nell’utilizzo del trapano bisogna fare attenzione che l’utensile sia posizionato 
perpendicolare rispetto alla superficie dell’elemento da lavorare, altrimenti non 
sarà possibile alloggiare chiodi o perni in maniera corretta. 
 

2.3 Piallatura 

La piallatura è un procedimento lungo, specialmente quando è effettuata con 
una pialla manuale, e serve principalmente per levigare il legno fino a ridurlo 
alle dimensioni volute. Due tipi principali di pialla sono il pialletto e la pialla 
per sgrossare. Il primo è utile per levigare e modellare piccole superfici, la 
seconda invece serve anche per sagomare il legno. 

Quando si usa un tipo qualsiasi di pialla bisogna 
assicurarsi che sia molto ben affilata, inoltre, è 
preferibile lavorare in direzione delle fibre, 
specialmente lungo i bordi e la faccia anteriore 
dell’elemento in legno, poiché così facendo si può 
ottenere una rifinitura esteticamente migliore. 
L’utilizzo di una pialla manuale rispetto a una 
elettrica è più delicato e permette di calibrare con 
la propria sensibilità lo spessore dello scarto, ma è 
molto importante regolare in maniera corretta la 

posizione della lama, che dev’essere inclinata in modo da non causare 
depressioni troppo profonde. Nel caso si manchi di esperienza è sempre 
consigliabile utilizzare un pezzo di scarto per esercitarsi. 

(1)4. Pialla elettrica 
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Quando si inizia con la levigatura entrambe le 
mani devono essere sull’attrezzo e il pezzo di 
legno fissato in una morsa, il peso deve passare 
dal pomello anteriore della pialla quando si inizia 
il movimento, fino all’impugnatura quando si 
arriva all’estremità del pezzo. Una volta 
sagomato o ridotto il legno, per rifinire i 
particolari degli spigoli vivi e ritoccare la venatura alle estremità, si può 
utilizzare una pialla per taglio trasversale con la lama regolata in modo da 
effettuare un lievissimo taglio superficiale.  
 

2.4 Giunzioni 
 

2.4.1 Giunzioni a incastro 

Esistono vari tipi di giunzione a incastro, questa tecnica è particolarmente 
adatta per costruzioni che debbano sopportare pressioni sia verticali sia laterali. 
Alcuni esempi di giunzioni a incastro sono quelle ad angolo, a “T”, le giunzioni a 
incastro multiple, tenone e mortasa, le giunzioni d’angolo a incastro, le 
giunzioni a coda di rondine, le giunzioni a battuta, con perni o cerniere e infine 
le giunzioni testa contro testa. 
 

2.4.1.1 Giunzioni ad angolo 

Le giunzioni ad angolo sono spesso utilizzate per esempio per l’intelaiatura 
degli specchi. Innanzitutto bisogna segnare le misure: su un listello (B) va 
tracciata la linea di profondità della scanalatura, che dev’essere pari alla 
larghezza dell’altro listello (A), su quest’ultimo va segnata una linea 
corrispondente alla larghezza di B. Si traccia la diagonale su entrambi i lati dei 
due listelli, dall’angolo superiore alla linea di profondità segnata in precedenza, 
la linea deve avere un’inclinazione a 45°. Si serra il listello A e si taglia lungo la 
diagonale tracciata, si procede con la medesima operazione per il listello B. 

Dopo il taglio, si tracciano sul listello A altre due linee centrali distanti la 
misura di un terzo dello spessore totale del listello e si tagliano i due lati esterni, 
in modo da lasciare una parte sporgente. Successivamente si estrae una sezione 
centrale di B, che sia dello stesso spessore della sporgenza ottenuta sul listello 
A e che non vada oltre la linea di profondità segnata all’inizio. Ricavata la 
fessura e levigati tutti i bordi con carta vetrata a grana medio-fine, si 
cospargono di colla le estremità dei listelli, si attaccano e si tengono compresse 

(1)5. Pialla manuale  
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(1)6. Giunzione a “T” singola 

finché la sostanza non è asciutta. Per rinforzare la giunzione è necessario che i 
chiodi o le viti passino nel punto di giunzione dei listelli. 
 

2.4.1.2 Giunzioni a “T” (singole)  

Le giunzioni a “T” sono usate prevalentemente per la 
costruzione di mobili, e solitamente per il fissaggio di 
un pezzo verticale con uno orizzontale che debba 
sopportare un certo peso. Per questa giunzione devono 
essere usati listelli che abbiano almeno un lato della 
stessa dimensione. 

Si segnano le misure di profondità sui listelli 
seguendo le stesse proporzioni della giunzione ad 
angolo (listello B con profondità pari alla larghezza del 
listello A), poi si procede a ridurre le dimensioni di 
una parte del pezzo A, facendo in modo che la parte 
centrale sia larga quanto un terzo dello spessore totale. Si intaglia una fessura 
nella parte centrale di un’estremità di B, di larghezza pari alla parte ridotta di 
A, in modo da creare una corrispondenza tra i due pezzi. Una volta effettuati i 
tagli ed eliminate le parti eccedenti, si può procedere con la levigatura, 
utilizzando la carta vetrata, e con l’unione dei due listelli, i quali vanno fissati 
con colla ed eventualmente chiodi. 
 

2.4.1.3 Giunzioni a incastro multiple 

Le giunzioni a incastro multiple sono utilizzate specialmente in lavori di 
ebanisteria, per effettuare questo tipo di operazione è necessario che i pezzi da 
congiungere abbiano la stessa larghezza e possibilmente lo stesso spessore. Due 
tipi principali di giunzioni a incastro multiple sono le giunzioni a “L” e le 
giunzioni a “T”. 
 

2.4.1.3.1 Giunzioni a “L” 

Prima di procedere a effettuare questa giunzione bisogna 
segnare su entrambi i pezzi le linee di profondità e i 
contorni del numero di sporgenze che si vogliono ricavare. 
Una volta tracciate le linee si può procedere al taglio: 
bisogna creare una sorta di dentellatura sulle estremità 
di entrambi i pezzi di legno. Rimosse le parti in eccesso e (1)7. Giunzione a “L” 
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(1)9. Yingzao Fashi, volume 30, 
immagine di travi con struttura a 

tenone e mortasa 

levigate con la carta vetrata eventuali zone irregolari, si può spalmare la colla 
per unire i due elementi. Le parti vanno incastrate ad angolo retto e vanno 
mantenute ferme fino a che l’adesivo non si sia asciugato. In caso si abbia 
necessità di maggiore resistenza il giunto va rinforzato con dei chiodini. 
 

2.4.1.3.2 Giunzioni a “T” (multiple) 

Per creare un punto di giunzione a “T” multipla, bisogna anche in questo caso 
iniziare col tracciare su entrambi i pezzi le linee di profondità, i contorni delle 
sporgenze su un listello (A) e le corrispondenti fessure sull’altro (B). Quindi si 
deve eliminare il materiale in eccesso avendo cura di 
rifinire bene i bordi. 

Un buon metodo per ricavare le fessure è usare un 
trapano praticando prima un foro centrale per poi 
proseguire il lavoro con uno scalpello. Una volta 
ottenute le fessure della giusta profondità, si può 
procedere con l’incollaggio.  

Nel caso si voglia mantenere la giuntura invisibile basta che sporgenze e 
fessure abbiano una profondità pari a metà dello spessore dei listelli stessi, 
creando così una giuntura a “T” chiusa. 
 

2.4.1.4 Giunzione con tenone e mortasa 

È una delle tecniche di costruzione più conosciute e 
antiche anche perché conferisce massima 
resistenza agli elementi assemblati grazie alla 
totale integrazione delle parti. 

In Cina la tecnica d’incastro a tenone e mortasa 
veniva usata abitualmente in epoca Song, come 
confermano le informazioni riportate sul manuale 
di tecniche di costruzione (Yingzao Fashi 营造法式) 

scritto da Li Jie, famoso architetto del tempo. In 
realtà testimonianze dell’utilizzo di questo metodo 
si possono trovare già nei resti di alcune culture 
neolitiche, abitanti in diverse aree della Cina sud-
orientale (Hemudu e Majiabang). 

In Italia gli Antichi Romani utilizzavano il 
sistema a tenone e mortasa per costruire le proprie 
navi, rendendo lo scafo estremamente robusto. 

(1)8. Giunzione 
a “T” doppia 
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In questo tipo di giunzione la massima 
resistenza è possibile solo se il tenone rimane 
saldamente incastrato nella mortasa, pertanto 
quando il tenone viene modellato non può essere 
ridotto a più di un terzo della larghezza totale del 
pezzo di legno da cui viene ricavato, altrimenti 
risulterebbe troppo fragile e finirebbe per 

spezzarsi. Inoltre è indispensabile che la mortasa 
praticata nell’altro elemento abbia i bordi ben lisci, 

privi di irregolarità e sia delle dimensioni adatte. 
Esistono vari tipi di giunzione con tenone e mortasa, i principali sono i 

seguenti: a incastro completo (con tenone passante), a incastro con tenone corto 
(nascosto), a incastro con tenone “a spalla”, a incastro con tenone doppio o 
multiplo, e infine, a incastro con tenoni gemelli. 
 

2.4.1.4.1 Giunzione a incastro con tenone passante 

Eseguendo questa giunzione per prima cosa 
bisogna scrivere le misure sui due pezzi di legno 
che si desidera unire. La mortasa (A) dev’essere 
segnata sul bordo più stretto e la lunghezza di 
questa dev’essere pari alla larghezza del pezzo 
da cui verrà ricavato il tenone (B). Bisogna poi 
riportare su B le misure del bordo più largo del 
pezzo A. Una volta terminate queste operazioni 
preliminari, si può praticare il foro rettangolare 
della mortasa, usando uno scalpello oppure un 
trapano verticale da banco. In quest’ultimo caso, 
bisogna fissare il pezzo da lavorare e 

trapassarlo praticando fori consecutivi perfettamente verticali all’interno delle 
linee precedentemente tracciate, questo utilizzando una punta di diametro 
leggermente inferiore alla larghezza finale prevista. Poiché la punta del trapano 
è arrotondata, è inevitabile che rimangano delle piccole sporgenze tra un foro e 
l’altro, è quindi necessario eliminarle utilizzando uno scalpello, inoltre, perché 
successivamente ci sia una miglior presa sul tenone, la parte finale della 
mortasa dev’essere leggermente svasata. 

Per modellare il tenone bisogna fissare il pezzo in posizione inclinata ed 
effettuare il taglio con una sega apposita partendo da un angolo e procedendo 
verso il basso. Quest’operazione va effettuata per tutti i lati del pezzo fino alla 

(1)10. Resti del fasciame di nave romana 

(1)11. Incastro con tenone passante 
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profondità segnata, lasciando intatto il centro. In questo modo, dato il 
procedimento in diagonale della sega, i pezzi laterali rimangono uniti a quello 
centrale solo per una piccola parte a forma triangolare. Per staccarli del tutto si 
pone il legno in posizione verticale e si segano i lati; terminata questa 
operazione, si possono tagliare i due pezzi esterni alla profondità segnata, in 
modo da lasciare intatta solo la parte centrale che diviene appunto, il tenone. 

Le parti possono infine essere congiunte dopo aver applicato su ciascuna del 
collante. Come rinforzo si tagliano da materiale duro due cunei larghi quanto la 
mortasa, applicato l’adesivo anche a essi, li si inserisce nelle svasature ai lati 
esterni della mortasa battendoli con il martello, oppure li si può inserire 
direttamente nel tenone, in due strette scanalature che vanno incise lontane 4 o 
5 mm dai bordi e che devono essere profonde circa due terzi di esso. 

Il tutto viene poi serrato in una morsa, con adeguate imbottiture perché il 
materiale non si deformi, fino a quando l’adesivo è asciutto; una volta asciutto si 
segano le estremità sporgenti dei cunei ed si effettua la levigatura. 
 

2.4.1.4.2 Giunzione a incastro con tenone nascosto 

Questo tipo di giunzione è una versione perfezionata dell’incastro a tenone e 
mortasa tradizionale, poiché oltre a essere molto robusta, ha anche una 
maggiore rifinitura estetica. Il tenone, infatti, è leggermente più corto, e la 
mortasa meno profonda, per cui una volta uniti i pezzi le parti congiunte non 
sono visibili dall’esterno, e si crea l’illusione che siano un blocco unico. 
Generalmente la giunzione viene rinforzata con l’utilizzo di perni o di cunei, nel 
caso di questi ultimi, il loro inserimento nella mortasa va effettuato prima 
dell’incastro e il posizionamento dev’essere in corrispondenza delle scanalature 
ricavate appositamente sul tenone. 
 

2.4.1.4.3 Giunzione a incastro con tenone “a spalla” 

Questo incastro è simile a quello con tenone passante, l’unica differenza è che in 
questo caso il tenone è provvisto di uno scalino tagliato ad angolo retto e lungo 
non più di un quarto dell’intero tenone, la cosiddetta “spalla”; la mortasa ha 
anch’essa intagliata una cavità corrispondente alla grandezza della spalla. 
 

2.4.1.4.4 Giunzione a incastro con tenone doppio (o multiplo) 

È una tipologia di giunzione utilizzata nel caso si debbano unire pezzi di legno 
molto larghi. In questi casi un solo tenone non basterebbe e renderebbe la 
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costruzione troppo fragile, pertanto è opportuno ricavare due o più tenoni in 
serie, che abbiano le stesse misure e la stessa distanza l’uno dall’altro. 
 

2.4.1.4.5 Giunzione a incastro con tenoni gemelli 

Questa giunzione viene spesso utilizzata per la traversa 
centrale dell’intelaiatura delle porte. Si compone di due 
tenoni collegati da una spalla che ne aumenta la resistenza, 
a formare una “U” squadrata, e di una mortasa scavata in 
maniera speculare. 

 
 

2.4.1.5 Giunzioni a coda di rondine 

Queste giunzioni sono largamente usate nella costruzione di mobili, contenitori 
e telai, perché, oltre a essere esteticamente gradevoli, garantiscono un’ampia 
resistenza specialmente a sollecitazioni di trazione, questo le rende molto 
adatte soprattutto per unire la parte anteriore di un cassetto con le due fiancate. 

I pezzi da congiungere possono avere 
larghezze diverse, ma bisogna tener presente 
che più larghi sono, maggiore dovrà essere il 
numero di code e tenoni da intagliare. Inoltre, 
le code vanno sempre ricavate dal pezzo di 
legno più sottile, mentre i tenoni da quello più 
spesso. L’angolo d’inclinazione dei lati di code e 
tenoni dovrebbe essere di circa 80°. Per 
distanziare uniformemente i denti della 
giuntura è necessario effettuare alcuni calcoli: 
si divide la larghezza totale della tavola per il 
numero di code che si vogliono creare, il 
risultato va diviso nuovamente per cinque e in 

questo modo si può ottenere l’unità di base, che è uguale alla misura delle semi-
rientranze (cioè i denti “incompleti” che devono stare alle estremità). Il doppio 
dell’unità-base è la misura delle rientranze piene, mentre il triplo è la misura 
delle code. Una volta eseguiti i calcoli si possono tracciare le linee, inclusa 
quella di profondità, ricordandosi di aggiungere due millimetri a quest’ultima, 
in modo da lasciare dello scarto per quando si procederà al lavoro di levigatura 
e rifinitura. 

(1)12. Incastro con 
tenoni gemelli 

(1)13. Giunzione a coda di rondine 
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Terminato il disegno delle semi-rientranze si misura che le estremità strette 
siano inferiori a quattro millimetri, se però dovessero essere inferiori a tre 
millimetri sarà necessario ridurre il numero di code fino a ottenerne la misura 
minima. 

Per disegnare le code di rondine generalmente si utilizzano dime in sottile 
lamiera d’acciaio, tracciando i contorni delle code seguendo i lati obliqui nella 
lamiera. Eseguito il taglio nel pezzo lo si utilizza come profilo per l’altra tavola 
ponendolo ad angolo retto su di essa, in modo da poter tracciare i contorni dei 
tenoni in corrispondenza delle code. 

Infine, si effettua il taglio lungo le linee segnate e si prova l’incastro dei due 
pezzi, se la giuntura è troppo stretta bisognerà limare le parti in eccesso, se 
invece è troppo libera si dovranno inserire dei sottilissimi pezzi di scarto, 
dopodiché si stende la colla e si lasciano i pezzi serrati finché non si sarà 
asciugata. 
 
2.4.2 Giunzioni a battuta 

Utilizzare questo tipo di giunzione è uno dei modi più 
semplici per unire due assi di legno e formare un angolo 
retto. Può essere utile quando si costruiscono delle cassette 
o in generale un qualunque contenitore che non debba 
sopportare grandi sforzi. 

Questo giunto si ottiene praticando una scanalatura in 
una (giunzione a battuta semplice) o entrambe (giunzione a 
battuta doppia) le tavole, in modo che i pezzi siano 
sovrapponibili. La scanalatura dev’essere profonda meno di 
due terzi, ma più della metà dello spessore totale della 
tavola, inoltre bisogna cercare di effettuare un taglio che si 
discosti leggermente dalla linea tracciata verso la parte da scartare, in modo 
che poi sia possibile effettuare un lavoro di levigatura utilizzando carta vetrata 
a grana media. 

Per unire le tavole si utilizzano collante e chiodi, i chiodi devono essere 
piantati sia in una che nell’altra tavola e devono essere posizionati in modo che 
ognuno attraversi entrambi i pezzi. 
 
2.4.3 Giunzioni con perni 

I perni (chiamati anche spine o caviglie) sono dei piccoli pezzi di legno a sezione 
rotonda, che si utilizzano per congiungere tavole o listelli. Si possono trovare in 
commercio già pronti e sagomati, ma se si sta fabbricando un mobile 

(1)14. Giunzione d’angolo a 
battuta semplice 
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artigianalmente conviene produrli in modo autonomo così da poterne stabilire 
diametro, lunghezza eccetera. I perni vanno ricavati da bacchette di legno duro, 
devono avere le estremità smussate e devono essere lunghi circa quattro volte il 

proprio diametro, è inoltre utile che sulla superficie 
siano praticate una o più scanalature. 

Per effettuare una giunzione con perni bisogna 
praticare dei fori sulle tavole da assemblare, perché 
queste combacino i fori devono ovviamente essere 
ricavati in posizioni corrispondenti. La profondità di 
questi ultimi non dev’essere inferiore alla metà della 

lunghezza dei perni, infatti, se fosse eccessiva, la giunzione risulterebbe poco 
resistente, mentre se le cavità fossero troppo superficiali le tavole non 
potrebbero aderire bene l’una all’altra. 

Una volta ricavati i fori vi si applica un collante all’interno e vi si inseriscono 
i perni, premendoli bene anche in modo da poter rimuovere la sostanza in 
eccesso la cui fuoriuscita viene permessa dalle scanalature. Successivamente si 
può applicare il collante anche sull’altro pezzo di legno e sulla parte sporgente 
dei perni che vanno inseriti negli altri fori; infine si comprime il tutto con forza 
rimuovendo il residuo collante in eccesso. Le tavole devono poi essere 
mantenute ferme fino alla completa asciugatura del collante. 
 
2.4.4 Giunzioni con cerniere 

Le ante dei mobili sono spesso fissate con cerniere, questi elementi consentono 
ai pezzi congiunti di ruotare intorno a un punto. Solitamente una cerniera è 
costituita da due piastre provviste di fori per viti e da un perno che va inserito 
tra le due per consentire la rotazione. 

Prima di assicurare la cerniera a un’anta bisogna segnare 
lo spessore della piastra e delinearne il contorno all’altezza 
in cui la si vuole fissare, l’articolazione della cerniera deve 
rimanere libera e perciò essere posta esattamente alla fine 
del bordo del pannello. Nella zona dove si vuole porre la 
cerniera va praticata una depressione che imiti la forma 

della cerniera utilizzando uno 

scalpello, la piastra va collocata al suo interno e 
fissata con le viti, queste si possono introdurre 
direttamente o previa incisione di fori guida. 

Se non è già integrato, alle cerniere può essere 
aggiunto un sistema di ammortizzamento che 

(1)15. Perni 

(1)16. Cerniera 

(1)17. Cerniera per ante 
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impedisce agli sportelli di sbattere quando vengono chiuse, indipendentemente 
dalla forza esercitata o dal peso dell’anta. 
 
2.4.5 Giunzioni testa contro testa 

Questo tipo di giunzione è meno 
robusta di quelle finora descritte, 
perciò è consigliabile non 
utilizzarla per strutture che 
debbano sopportare pesi o forze 
notevoli. 

I giunti  testa contro testa 
servono a formare lunghi listelli 
attraverso pezzi di legno di scarto, 
modellati per rendere identici le 
rispettive misure di larghezza e spessore. Non trovano grande applicazione nei 
telai dei mobili, ma sono molto utili per gli inserti decorativi.  

Esistono tre tipi principali di giunzioni testa contro testa: la giunzione 
sovrapposta, la giunzione sguanciata e la giunzione a “V”. I primi due tipi 
seguono più o meno lo stesso principio dell’unione a mezzo legno (in cui si 
congiungono i pezzi togliendo a ciascuno metà dello spessore), con la differenza 
che i pezzi non vengono uniti a formare un angolo, il terzo è un po’ più 
particolare e relativamente più solido. 
 

2.4.5.1 Giunzione sovrapposta 

Questa giunzione prevede che si taglino i pezzi di legno da unire in modo che le 
rientranze abbiano una profondità pari alla metà dello spessore dei listelli e 
una lunghezza pari alla larghezza di questi ultimi. I listelli vanno serrati in una 
morsa e, dopo aver controllato che i bordi combacino e aver piallato le eventuali 
sporgenze, la giunzione va fissata utilizzando adesivo e viti. 
 

2.4.5.2 Giunzione sguanciata 

In questo caso le rientranze hanno sempre una lunghezza pari alla larghezza 
dei listelli, ma, a differenza della giunzione precedente, le teste devono avere un 
lato obliquo che si ottiene iniziando a tagliare sulla misura di un terzo dello 
spessore totale e proseguendo diagonalmente fino ad arrivare al doppio della 
misura di partenza. Dopo il taglio e la levigatura bisogna stendere il collante, 
piantare le viti e serrare il tutto in una morsa finché il collante non è asciutto. 

(1)18. Da sx a dx, giunzione a “V”, giunzione sguanciata, 
giunzione sovrapposta  
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2.4.5.3 Giunzione a “V” 

Questa giunzione segue un principio diverso: all’estremità di un listello bisogna 
tracciare un triangolo isoscele con base e altezza pari al bordo più largo del 
pezzo di legno, gli angoli all’esterno del triangolo vanno poi rimossi facendo 
attenzione che il taglio sia dritto. Sull’altro listello bisogna disegnare un 
triangolo con le stesse misure, ma capovolto, ed effettuare il taglio in modo da 
rimuovere il triangolo stesso. La giunzione si può rinforzare con collante e viti, 
le quali devono essere piantate nelle facce più sottili del travetto. 
 

2.5 Verniciatura 

La fase finale nella costruzione di un mobile è la verniciatura, essa è utile oltre 
che sul piano estetico, anche per proteggere i materiali che lo compongono. Nel 
caso si stia facendo un restauro o si voglia rinfrescare l’aspetto di un mobile, 
prima di stendere la vernice nuova è necessario togliere quella vecchia. La 
rimozione completa non è obbligatoria, ma è indispensabile assottigliare con un 
raschietto gli eventuali cumuli negli angoli, o in altre zone in cui è richiesta 
precisione e può essere capitato di caricare il pennello con una quantità 
eccessiva di vernice. 

In tutti i casi in cui si voglia effettuare un’operazione di sverniciatura è 
necessario utilizzare occhiali e maschera protettiva, anche perché fino a qualche 
decina di anni fa una delle componenti delle vernici era il piombo, che, se 
inalato, può causare gravi danni al corpo umano. 

I metodi per sverniciare sono principalmente quattro. Il primo è la 
raschiatura manuale, è consigliata nel caso in cui lo strato di vernice da 
rimuovere sia molto sottile e si effettua con della carta vetrata avvolta intorno a 
un tampone inumidito che evita il sollevamento della polvere. 

Il secondo metodo è quello della raschiatura meccanica, per effettuarla si 
possono utilizzare una levigatrice oppure degli specifici accessori montati su 
trapani elettrici. Tali accessori sono generalmente dei rulli costituiti all’interno 
da materiale spugnoso e all’esterno di materiale abrasivo. Il rapido movimento 
circolare del trapano garantisce una sverniciatura rapida e completa, con l’unico 
inconveniente di far alzare molta polvere. È inoltre da considerare che per 
l’utilizzo di questi attrezzi una certa dose di accortezza ed esperienza è 
necessaria, poiché con la loro forte potenza abrasiva potrebbero danneggiare il 
materiale sottostante. 
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Un altro metodo per sverniciare consiste nell’utilizzo di solventi chimici, i 
quali debbono avere una consistenza gelatinosa affinché aderiscano bene alla 
superficie senza colare. Dopo pochi minuti successivamente alla stesura, la 
vernice viene corrosa e può essere rimossa con un raschietto lavorando 
perpendicolarmente alla superficie. Questo metodo però è sconsigliato perché 
oltre a essere molto costoso è anche molto inquinante, tuttavia se non dovessero 
esserci alternative, non va dimenticato di indossare occhiali e maschera. 

Infine si può effettuare la sverniciatura a caldo utilizzando un attrezzo per 
fiamma ossidrica. Questo metodo è piuttosto rischioso perché può rovinare il 
materiale sottostante la vernice, specie se si tratta di legno e simili. La fiamma 
va mantenuta a una distanza costante di 15-20 centimetri dalla superficie e non 
va lasciata per troppo tempo ferma nello stesso punto. Quando la vernice inizia 
a sciogliersi la si può poi eliminare facilmente con un raschietto. 

Nel caso non sia necessario sverniciare, ma si debba passare il colore su 
legno trattato, prima di tutto è necessario carteggiare allo scopo di eliminare la 
pellicola protettiva e ottenere una superficie liscia che non presenti irregolarità. 
Per questa operazione è possibile utilizzare un foglio di carta vetrata avvolto nel 
tampone apposito, oppure una levigatrice elettrica, più veloce e meno faticosa, 
ma che, se non utilizzata con attenzione, può produrre a una limatura eccessiva. 
Nel caso in cui il legno non sia trattato, ma grezzo la carteggiatura non è 
necessaria, purché la superficie non presenti zone irregolari. 

Esistono vari tipi di vernici che cambiano anche a seconda della tipologia di 
mobile da tinteggiare, per esempio in un mobile da esterno la vernice dovrà 
essere più resistente, data la prolungata esposizione agli agenti atmosferici. 

Suddividendo le vernici secondo le componenti se ne distinguono due tipi 
principali: quelle a base d’acqua (meno inquinanti) e quelle a base di solventi. 
Suddividendole invece secondo la resa finale, le tipologie principali sono gli 
impregnanti, che lasciano intravedere le venature del legno e sono indicati per 
gli esterni; e gli smalti, che invece hanno un effetto più coprente. 

Anche se esistono diversi tipi di vernice con le funzioni più svariate, tra la 
carteggiatura e la verniciatura il più delle volte si consiglia una fase intermedia 
di stesura del cosiddetto fondo, una sostanza che ha differenti caratteristiche a 
seconda della finitura che si vuole ottenere, e serve per rendere la superficie da 
verniciare impermeabile ad altre sostanze, agevolando anche l’aderenza dello 
smalto. Un’azione specifica che bisogna effettuare durante la verniciatura di 
superfici lignee, è passare leggermente della carta vetrata tra una mano e 
l’altra, previa asciugatura, per rinvigorire il cosiddetto “pelo” del legno e 
consentire una maggiore presa della pittura. 
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CAPITOLO II 

Questo capitolo tratta l’aspetto più artistico dell’arredamento, così come la sua 
capacità di creare e definire gli spazi specialmente all’interno delle case. Nella 
seconda parte, sono introdotti alcuni tra i più conosciuti e attualmente più 
utilizzati stili d’arredamento, descritti anche attraverso immagini che più delle 
parole riescono evocarne le caratteristiche. 

Molte delle informazioni riportate in questo capitolo sono tratte da diverse 
fonti, le principali sono  le seguenti: Shinei jiaju ji chenshe sheji 室内家具及陈设

设计(Design e arredamento d’interni) di Wen Xiaojing e Feng Yuan; Abitare nei 

secoli di Riccardo Montenegro e Atlante dell’arredamento e del design di Asensio 
Cerver Francisco. 

1. MOBILI E AMBIENTI 

Sin dall’antichità i nostri antenati hanno utilizzato ciò che la natura offriva loro 
per migliorare la propria sistemazione: usavano tronchi come sgabelli, massi 
come piani di lavoro o per mangiare, pietra e paglia per giaciglio ecc.. Con 
l’evoluzione della società e delle tecniche di costruzione anche il mobilio si è 
evoluto, sebbene le sue funzioni basilari nella maggior parte dei casi siano 
rimaste le stesse. Con il progresso delle tecnologie, praticità e multifunzione 
sono diventati due elementi fondamentali da combinare con ogni genere di 
design, tuttavia esistono mobili e complementi d’arredo che sono considerati 
esclusivamente come pezzi d’arte oppure che non posseggono altro ruolo al di 
fuori di quello estetico, aspetto comunque utile, anche perché spesso la 
collocazione di pezzi artistici rende unico ogni spazio aggiungendogli valore. 

Gli ambienti dei locali oltre che dotati dei necessari dispositivi di 
illuminazione e altri oggetti indispensabili per la funzione dell’ambiente stesso 
(tavolo in sala da pranzo, lavello in bagno ecc.), devono essere organizzati 
attraverso specifiche tecniche di disposizione. Nelle case moderne per esempio, 
l’utilizzo più efficiente dello spazio è un requisito spesso fondamentale, un tipo 
di mobilio molto adatto a questa funzione è l’arredamento a sospensione 
(xuandiaoshi jiaju 悬吊式家具), in cui gli elementi sospesi non sono solo mensole 

o lampadari, ma anche armadietti, credenze, sanitari. La tipologia e la quantità 
di spazio a disposizione generalmente guidano anche la scelta del mobilio e 
delle decorazioni, ma è necessario che ogni ambiente abbia le proprie specifiche 
caratteristiche; per esempio, lo studio dev’essere un luogo in cui ogni elemento è 
disposto in maniera razionale, simmetrica ed equilibrata, il salotto è preferibile 
che sia accogliente e confortevole, che inviti al dialogo e al riposo, e così via. 



 

23 
 

È dunque evidente che una delle funzioni principali dell’arredamento è 
quella di definizione degli ambienti, mettere un letto in cucina sarebbe insolito, 
questo perché il mobilio di ogni stanza dev’essere anche in relazione con gli altri. 
Nonostante i mobili non siano mura, non impediscano la visione o delimitino 
fisicamente lo spazio, anche in un open space è possibile creare delle zone 
circoscritte, utilizzando oltre che mobili differenti, anche decorazioni e colori 
diversi per pareti e pavimenti, creando un’atmosfera specifica per ogni area del 
locale. 

Un altro compito, il cui assolvimento è o deve essere principale scopo 
dell’arredamento moderno è la protezione ambientale. Sono sempre più 
disponibili e ricercate vernici fabbricate con coloranti minerali e senza 
componenti chimiche inquinanti; così come piastrelle, pavimentazioni, mobili 
ecc. costruiti con materiali riciclati, privi di sostanze inquinanti e la cui 
produzione è a basso consumo energetico. Scegliendo questo tipo di 
arredamento si può conferire al lusso un nuovo significato, abbandonando sfarzi 
e orpelli in favore di linee più semplici ma ugualmente raffinate. L’obiettivo che 
attualmente ci si pone nell’arredare è quindi creare luoghi sicuri e confortevoli, 
ottenuti utilizzando metodi sostenibili, facendo in modo che le case non siano 
una barriera tra l’uomo e la natura, ma anzi che facciano da collegamento. 

Oltre al gusto personale, la scelta dei mobili varia anche in base ad altri 
fattori, quali per esempio l’estrazione sociale e l’età dei consumatori. 
Generalmente più alto è lo status sociale più grandi sono le abitazioni, di 
conseguenza diverse sono anche le dimensioni e il numero di mobili. Per quanto 
riguarda l’età, senza cadere in stereotipi, tendenzialmente le persone più 
anziane preferiscono tinte tenui e mobili in legno, magari di vecchia costruzione, 
anche solo per la volontà di non cambiare la tipologia d’arredamento che è stata 
mantenuta per anni; i giovani sono invece portati ad avere arredamenti più 
tecnologici, dalle linee smussate, ma animati da colori anche violenti e in 
contrasto tra loro.  Per i bambini il discorso è a parte, i mobili che vengono scelti 
per loro devono rendere l’ambiente accogliente e giocoso, è quindi comune 
l’utilizzo di colori allegri, ma non troppo forti, in sfondo a immagini di cartoni 
animati. 

Nel campo dell’arredamento, così come in molti altri campi, la vista è il senso 
maggiormente stimolato nonché il tramite delle sensazioni suscitate da ciò che 
viene mostrato. Un ambiente, per quanto grande sia, se saturato di mobili e 
suppellettili darà all’eventuale utente una sensazione di chiusura, larghezza 
insufficiente, mancanza di respiro; al contrario se i mobili fossero troppo pochi o 
troppo piccoli, la stanza potrebbe sembrare eccessivamente grande, spoglia e 
fredda. 
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1.1 Ingresso 

L’ingresso è il primo locale in cui ci si trova entrando in un’abitazione, pertanto 
in questo più che negli altri viene prestata particolare attenzione alla 
disposizione di mobili e suppellettili, all’illuminazione e in generale a tutti 
quegli elementi che contribuiscono a creare l’atmosfera dell’ambiente. 

Per arredare l’ingresso è bene preferire linee sobrie e semplici, sovraccaricare 
di mobili o ingombranti decorazioni il luogo d’entrata creerebbe un ambiente 
opprimente. In ogni caso molto dipende anche delle dimensioni stesse del locale: 
se piccolo, per dare una sensazione di spaziosità, vi si può collocare un solo 
mobile che aiuti a mantenere l’ambiente ordinato, come per esempio un 
armadietto, e qualche altro oggetto utile, quali un portaombrelli o un 
appendiabiti. La sensazione di spaziosità, può essere agevolata anche 
attraverso stratagemmi originali come il trompe-l’ œil, una tecnica pittorica che 
crea su superfici piane l’illusione della tridimensionalità. 

Un altro utile accorgimento riguarda l’illuminazione. L’ingresso dev’essere 
luminoso, è quindi necessario che le pareti siano chiare, preferibilmente bianche. 
Il corridoio è per sua funzione un ambiente simile all’ingresso, valgono dunque 
gli stessi accorgimenti. Facendo un accenno ad alcune nozioni orientali 
particolarmente considerate in varie correnti del design contemporaneo, l’arte 
del Feng Shui non ama le linee dritte e i distacchi troppo netti caratteristici di 
questo tipo di ambienti, ma preferisce linee sinuose in quanto permettono un 
miglior flusso energetico all’interno dei locali. Nelle case moderne però, i 
corridoi e le entrate solitamente si sviluppano in linea retta; dunque, per 
sopperire a questa mancanza ed evitare di creare zone troppo buie e simili a 
tunnel, questi ambienti devono essere molto ben illuminati mediante applique o 
lampadari e arricchiti da specchi o altri complementi d’arredo. 
 
1.2 Soggiorno 

Il soggiorno è lo spazio della casa dedicato sia al relax che alle attività, dove si 
ricevono gli ospiti o ci si rilassa insieme alla famiglia. Un tempo il punto focale 
di quest’area era rappresentato dal camino, che adesso è stato sostituito dal 
televisore, il quale a sua volta ha portato alla creazione di nuove tipologie di 
mobili disegnate esclusivamente in funzione di supporto degli impianti 
tecnologici. 

Gli elementi più caratteristici del soggiorno sono i mobili da seduta, quali 
divani e poltrone. Per i divani, le disposizioni più classiche sono a “L”, a “U”, 
oppure in parallelo, nei primi due casi viene occupato un angolo della sala, 
mentre l’ultimo caso prevede la disposizione dei divani uno di fronte all’altro e 
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lontani dalla parete. Quando il divano è abbinato a poltrone spesso si tende a 
schierare gli elementi frontalmente, con le poltrone dallo stesso lato, disposte 
separatamente e leggermente in diagonale, per favorire il dialogo sia verso le 
persone sedute sul divano che tra le due persone sedute sulle poltrone; oppure, 
seguendo un diverso scopo, si possono sistemare i mobili in modo che per tutti 
sia visibile il televisore. 

La decisione sull’allestimento dipende ancora una volta dalla dimensione 
della stanza, se piccola è consigliabile l’utilizzo di poltrone o di sedute comode 
come per esempio i pouf, più informali specialmente in occidente, ma funzionali 
e facilmente spostabili. Se il soggiorno è piuttosto ampio invece, per mantenere 
l’atmosfera accogliente, i tappeti contribuiscono a non rendere l’ambiente freddo, 
per quanto riguarda i mobili da seduta si può scegliere per esempio un divano 
ad angolo, elegante, confortevole e che, data la possibilità di disporlo lungo una 
parete, non diminuisce né svalorizza l’ampiezza della stanza. 

L’illuminazione è anche in questo caso un elemento importante. Dato che il 
soggiorno è utilizzabile per diversi scopi, non tutta la stanza dev’essere 
illuminata allo stesso modo. Per esempio per gli appassionati di lettura, si può 
riservare un angolo allestito con una chaise longue posizionata vicino alla 
finestra, sostituendo a quest’ultima una lampada da terra o altra fonte 
luminosa artificiale per le ore serali. 

Mobili che trovano collocazione in ogni ambiente sono i tavolini. Nel salotto 
sono molto utili come piano d’appoggio, oltre che come elemento di design. Ne 
esistono infatti di svariate forme e materiali, pertanto costituiscono un ottimo 
espediente per definire lo stile della sala. 

Il soggiorno, in quanto luogo di ricevimento, è generalmente anche una delle 
stanze più grandi della casa, ciò la rende il luogo più adatto per le opere d’arte. 
Naturalmente è necessario studiarne scrupolosamente la disposizione, per 
valorizzare ogni opera; in caso di inadeguatezza dei dispositivi d’illuminazione 
principale della stanza, è necessario disporre anche appositi punti luce. Bisogna 
però evitare di sovraffollare alcune aree con un numero eccessivo di quadri, 
piccole sculture e/o altri elementi decorativi, lasciandone altre completamente 
spoglie.  

Proprio data la sua ampiezza, il soggiorno spesso necessita di divisori 
d’ambienti, i quali possono essere fissi o mobili. Nel primo caso i più diffusi sono 
elementi architettonici come colonne e tramezzi, nel secondo caso si possono 
utilizzare paravento, oppure elementi d’arredo come librerie multiuso e 
armadietti. 

Infine, nella scelta dei colori per i mobili, specialmente per divani e poltrone, 
è bene valutare anche la frequenza d’uso e l’età degli utilizzatori, tenendo 
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presente che le tinte unite sono le più semplici da abbinare, ma che quelle a 
fantasia sono tendenzialmente più resistenti. Per quanto riguarda le pareti, non 
è necessario che mantengano un colore unico, ma i toni devono armonizzarsi con 
quelli dei mobili. 
 

1.3 Sala da pranzo 

In molte case moderne, dato lo spazio ridotto, di solito non si dispone di una 
stanza adibita esclusivamente a sala da pranzo, la tendenza attuale, infatti, è 
organizzare degli spazi multifunzionali, posizionando tavolo e sedie per 
consumare i pasti nello stesso ambiente in cui è situato il salotto, la cucina o in 
alcuni casi lo studio. 

Il mobile principe della sala da pranzo è il tavolo, le cui forme solitamente 
sono rettangolare, quadrata, ovale e rotonda. Per ottenere un arredamento 
armonioso il tavolo deve riprendere la forma della stanza, anche se nel caso di 
una tavola rotonda si hanno maggiori libertà, poiché il cerchio è una forma più 
versatile. Naturalmente le dimensioni del mobile devono essere adatte alla 
stanza ed è preferibile anche che sia facilmente spostabile e che garantisca ai 
commensali sufficiente libertà di movimento, specialmente se si è soliti ricevere 
numerosi ospiti. Nel caso si voglia accrescere la sensazione di spaziosità, un 
tavolo in vetro può rendere l’ambiente ampio e luminoso, mentre si può optare 
per il più classico legno nel caso si desideri un’atmosfera più calda e accogliente. 

La sedia è un altro elemento tipico della sala da pranzo e non solo, 
nonostante questo mobile abbia un’unica funzione, moltissimi designer e 
architetti hanno dato libero sfogo alla creatività, realizzandone svariati modelli 
con forme e materiali sempre diversi. Data l’ampia scelta e quindi la facilità di 
creare discordanze, bisogna tener presente che le sedie devono intonarsi, se non 
con il tavolo, almeno con il resto della stanza. Inoltre, in media una sedia con 
braccioli occupa circa 70 cm, 65 nel caso sia senza, quindi la lunghezza di ogni 
lato del tavolo dev’essere superiore al totale occupato dalle sedie disposte su 
quel lato; nel caso di un tavolo rotondo, il diametro non dev’essere inferiore al 
metro, misura minima per quattro persone. Un altro aspetto da non 
sottovalutare è il materiale, specialmente della seduta: dato che la sedia sarà 
probabilmente soggetta ad un utilizzo frequente, il rischio che la seduta si 
sporchi è molto alto, sono quindi preferibili materiali e tessuti antimacchia o 
cuscini removibili, poiché agevolano la pulizia. 

Pianificando la sala da pranzo, oltre a tavoli e sedie è consigliabile 
considerare anche uno spazio in cui si possano riporre stoviglie e tovaglie, in 
modo che siano a portata di mano. La credenza è il mobile più adatto a questo 
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scopo, se molto alta e di grandi dimensioni, si usa sistemarla in favore di luce, 
quindi su una parete opposta alla finestra, specialmente nel caso le ante siano 
in vetro o si abbiano dei ripiani a giorno. La credenza può diventare anche un 
mezzo per separare gli ambienti nel caso la stanza non sia adibita solo a sala da 
pranzo. Altri efficaci espedienti per dividere gli spazi possono essere sistemare 
un tappeto al di sotto del tavolo e delle sedie, questi ultimi di materiali e colori 
diversi rispetto al resto dei mobili, così  come decorare le pareti in stili differenti 
mettendo in risalto l’autonomia di ogni area della stanza. 
 

1.4 Cucina 

La cucina è un ambiente che più degli altri dev’essere orientato alla 
funzionalità. La scelta dello stile è soggettiva, inoltre con le attuali cucine 
componibili, la possibilità di personalizzazione è massima. 

In generale bisogna prestare particolare attenzione alle superfici, è 
consigliabile optare per materiali resistenti e che non necessitino di molta 
manutenzione, in modo da non doversi preoccupare di macchie o eventuali 
rotture. Optando per un design industriale e tecnologico l’acciaio inossidabile è 
utilizzato anche nelle cucine professionali perché igienico e resistente; 
altrimenti esistono moltissime altre tipologie di materiali più naturali che 
permettono raggiungere un buon compromesso tra funzionalità ed estetica. 

Gli eventuali pensili devono rispettare l’altezza minima, è opportuno non 
posizionarli sopra ai fuochi, né troppo vicini al piano di lavoro, ma devono 
essere comodi per gli utilizzatori. Al di sopra dei fuochi di solito va collocata la 
cappa, per aspirare i fumi della cottura dei cibi, che altrimenti rischierebbero di 
rovinare prima del tempo mobili e soffitto. Almeno lungo la parete dietro ai 
fornelli dev’essere sistemato il paraschizzi, di solito fatto con piastrelle di 
ceramica, facili da pulire, anche se piuttosto fragili. 

Nelle cucine già provviste di tubature, la disposizione degli elementi 
generalmente si effettua in funzione del lavandino, in quanto soluzione più 
economica rispetto allo spostamento delle condutture; inoltre la lavastoviglie, se 
presente, dev’essergli posizionata molto vicino, anche per questione di comodità. 
Gli elettrodomestici sono una parte importante delle cucine moderne, pertanto 
diverse case di produzione realizzano molti differenti design per adattare i 
propri prodotti a qualunque stile d’arredamento, inoltre, grazie alla modularità 
e adattabilità delle attuali cucine, è possibile coordinare il frontale degli 
elettrodomestici da incasso quali lavastoviglie, forno e frigorifero, con il resto 
degli elementi. 
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La collocazione dei mobili da cucina può essere effettuata sfruttando i due 
lati opposti della stanza con una disposizione a “U” o a linee parallele, oppure, 
in particolare nel caso delle cucine abitabili unite alla sala da pranzo, 
occupando una singola parete o le due adiacenti, con una sistemazione in linea o 
a “L”. I mobili tipici della cucina sono i cassetti, le credenze, gli armadietti, e 
anche elementi particolari come i moderni cestini estraibili e le cantinette, 
ognuno di questi può assumere diverse forme e colori, migliorando l’estetica, ma 
mantenendo la propria funzionalità. 

Nel caso si abbia a disposizione una stanza ampia, vi si può posizionare al 
centro un’isola che permette di avere a disposizione un vasto piano di lavoro, 
nonché maggior spazio per riporre stoviglie e altri strumenti utili in cucina a 
patto che si sistemino degli armadietti al di sotto. Essendo collocata nella parte 
centrale della stanza, l’isola ne diventa il punto focale, dunque, per ottenere un 
notevole impatto estetico il piano può essere allungato tramite una giunzione ad 
angolo anche ai lati e fino al pavimento, creando un banco cosiddetto a cascata. 

Una corretta illuminazione in cucina è necessaria anche per questioni 
pratiche, per creare una luce efficace e uniforme si usa sistemare tubi 
fluorescenti o dispositivi di illuminazione integrati nei cassetti, all’interno e/o al 
di sotto dei pensili, in modo che illuminino l’interno dei mobili e i piani di lavoro. 
Per dare più luce all’intera stanza gli stessi prodotti possono anche essere 
posizionati sopra i pensili, tra questi e il soffitto. All’illuminazione si abbinano 
colori chiari, in quanto quelli scuri possono dare una sensazione di chiusura, 
non necessaria in particolare in cucina, stanza generalmente di non ampia 
metratura. 
 

1.5 Camera da letto e cameretta 

Il mobile principale di queste stanze è ovviamente il letto. Le dimensioni di 
quest’ultimo dipendono oltre che dalle esigenze del singolo o della coppia, anche 
dalle dimensioni stesse della stanza. Infatti, nel caso di letto a due piazze è 
opportuno che l’accesso sia possibile da ambedue i lati, nel caso di letto singolo 
invece, esso può essere posizionato aderente una parete che non dia verso 
l’esterno dell’abitazione. In entrambi i casi la testata del letto dev’essere dalla 
parte opposta rispetto alla porta, in modo che l’ingresso sia visibile e coricarsi 
più agevole; inoltre bisogna evitare l’eccessiva vicinanza alle finestre, che 
potrebbero far filtrare freddo e fastidiose correnti d’aria. 

La camera da letto non è solo il luogo destinato al riposo notturno, è anche il 
luogo dove ci si veste, quindi dove si conservano gli indumenti. Il mobile per 
questo scopo è l’armadio. Questo e il letto sono i due elementi che condizionano 
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maggiormente lo spazio all’interno della stanza, pertanto è necessario che le 
loro rispettive dimensioni siano bilanciate. Se possibile è consigliabile un 
armadio a muro, che si estenda in altezza dal pavimento al soffitto in modo da 
evitare inutili sprechi di spazio. Nelle case più lussuose esistono anche le cabine 
armadio, a volte vere e proprie stanze o corridoi con abiti appesi a giorno e ampi 
cassetti per custodire biancheria e lenzuola. Nel caso si opti per un armadio più 
tradizionale, esso può diventare uno straordinario elemento di design, purché si 
faccia attenzione a non modificare eccessivamente la percezione delle 
dimensioni della stanza ponendovi un mobile con formato troppo grande o 
troppo piccolo. 

Il comodino è un’altra componente tradizionale delle camere da letto, utile 
per poggiare lampada, sveglia, libri, bicchieri e qualsiasi altra cosa utile al 
riposo e al risveglio. Esistono comodini in coordinato con la testata del letto, a 
sospensione o con cassetti, altrimenti, nel caso non si trovi la tipologia adeguata, 
possono essere sostituiti con tavolini o mensole fissate al muro. 

Un tempo ai piedi del letto veniva posizionato il cassone, mobile tipico del 
periodo medievale e rinascimentale in cui si custodivano indumenti e 
biancheria, nel periodo contemporaneo per occupare quello stesso spazio si usa 
porre altri tipi di complementi d’arredo come panchette, divanetti o sgabelli. 

Elementi accessori di questa stanza possono essere la specchiera e il tavolino 
da tè, la prima più tipica dell’arredamento classico/antico, il secondo 
prerogativa dello stile orientale.  

Infine, la camera da letto può essere utilizzata anche per altri scopi, per 
esempio come studio o come palestra, in questi casi è necessario predisporre 
aree precise della stanza, in modo da non accentuare l’inevitabile sensazione di 
disarmonia tra i vari elementi d’arredo. 

Un discorso a parte va effettuato per la camera da letto destinata a bambini 
e ragazzi, altrimenti detta cameretta. È fondamentale tenere presente che 
l’arredamento di questa stanza deve trasformarsi nel tempo, infatti, con la 
crescita del bambino cambiano anche i mobili a lui necessari. Naturalmente nel 
caso dei neonati, sono i genitori a scegliere culla, fasciatoio e cassettiera (questi 
gli elementi fondamentali), così come vari altri oggetti quali giocattoli e 
pupazzetti, ma più il bambino diventa grande e più è necessario affidare a lui 
stesso la scelta. Naturalmente è importante avere a disposizione sufficiente 
spazio per riporre, per tale motivo sul mercato esistono numerosi tipi di moduli 
a scomparti appositamente studiati per questo scopo. 

L’aspetto più importante da considerare per la cameretta dei bambini è la 
sicurezza. Sono controindicati design spigolosi e materiali fragili, mentre è 
opportuno optare per un arredamento resistente, colorato e con linee morbide. 
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Per il resto i mobili della cameretta sono gli stessi della camera degli adulti, 
cambiano solo dimensioni e decorazioni. Quando la stanza è per due o più 
bambini, a patto che siano sufficientemente grandi, letti sopraelevati o a 
castello possono essere un ottimo modo per risparmiare spazio. Per gli 
adolescenti l’arredamento dev’essere adatto sia al riposo che allo studio, quindi, 
nel caso non sia possibile avere due ambienti separati, scrivania e sedia sono 
d’obbligo. 

 
1.6 Bagno 

Il bagno delle case è diventato quasi uno status symbol e si cerca di renderlo 
sempre più lussuoso e confortevole, è generalmente arredato con diverse 
combinazioni di materiali: acciaio, porcellana e vetro sono i più diffusi; inoltre, 
secondo le progettazioni attuali, questa stanza viene spesso incorporata alla 
camera da letto, entrambi gli ambienti infatti, richiedono intimità e, inoltre, la 
vicinanza tra l’una e l’altra migliora comodità e ottimizzazione degli spazi. 

Protagonisti del bagno sono naturalmente i sanitari, che siano a sospensione 
o a colonna, vaso e bidet vanno generalmente collocati a un’altezza di circa 90 
cm dal pavimento. Lavandino, vasca e/o doccia sono gli altri elementi principali. 
A seconda di quanto sia grande la stanza e di quante siano le persone che ne 
usufruiscono, si può decidere di collocare due lavabi, un armadio o degli 
armadietti. Specchi e illuminazione fanno il resto per creare un’atmosfera 
rilassante e funzionale; nel caso il bagno sia sprovvisto di finestra, è opportuna 
l’installazione di una ventola. 
 

1.7 Studio 

Non tutte le abitazioni hanno al proprio interno una stanza adibita a studio, 
anzi, le moderne costruzioni hanno metrature minori rispetto al passato, 
dunque è difficile ricavare spazio per un’area separata dal resto della casa 
fisicamente e acusticamente da usare come zona di lettura o per svolgere 
attività lavorative. Tuttavia, è molto utile avere a disposizione un luogo in cui ci 
si possa concentrare tranquillamente e lavorare o studiare indisturbati. 
Pertanto, quando non si ha a disposizione un’intera stanza, è consigliabile 
organizzare con una scrivania, una sedia, possibilmente una cassettiera e 
almeno una libreria, uno spazio del soggiorno o della camera da letto, facendo in 
modo che si integri con il resto dell’arredamento.  

La scrivania dev’essere ampia, per poter favorire l’organizzazione e la 
concentrazione, inoltre deve avere spazio per i libri e per il computer, 
apparecchio ormai presente quasi in ogni casa. La scelta della sedia è 
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estremamente importante, poiché mentre si studia o si svolgono lavori che non 
prevedano l’attività fisica, bisogna mantenere una posizione comoda e una 
postura corretta. Un aiuto al raggiungimento di questi obiettivi è la moderna 
ergonomia, una disciplina che analizza il rapporto e l’interazione tra l’essere 
umano e gli ambienti di lavoro. Scegliere una sedia ergonomica che si adatti alle 
proprie esigenze evita all’utente dolori alla schiena, cervicale ecc., che l’utilizzo 
prolungato di una sedia normale potrebbe causare. Altri elementi che è 
possibile avere in “versione ergonomica” sono per esempio la tastiera del 
computer, il mouse, la stessa scrivania e persino penne e matite. 

Le cassettiere sono utili per tenere a portata di mano tutto l’occorrente per 
lavorare o studiare, stessa funzione è data dalla libreria. Sono poche le case in 
cui si abbia la possibilità di riservare un’intera stanza alla biblioteca, ma le 
moderne librerie modulari permettono di distribuire numerosi volumi in diverse 
aree della casa, sfruttando angoli morti o fungendo da divisori mentre espletano 
la funzione principale di sostegno e organizzazione dei libri o, al giorno d’oggi, 
anche degli apparati tecnologici. 

Per uno studio più lussuoso si può considerare la collocazione di poltrone per 
il riposo e la lettura, e anche di un caminetto, la cui luce soffusa contribuisce a 
creare un’atmosfera più intima e rilassante. 

L’illuminazione è un elemento importante per lo studio: la luce naturale è 
sempre da preferire, dunque posizionare la scrivania vicino a un’ampia finestra 
è quasi d’obbligo; a sostituire madre natura ci sono poi le moderne lampade da 
ufficio, studiate affinché occupino poco spazio, creino molta luce senza 
abbagliare l’utente e senza ombre o riflessi indesiderati. 

 

1.8 Giardino, veranda e terrazza 

Avere una terrazza, una veranda o un giardino in casa costituisce un privilegio, 
specialmente nelle abitazioni delle grandi città. Per allestire questi ambienti è 
necessario fare attenzione a non perdere il legame con la natura che essi 
consentono, e trovare un giusto equilibrio tra comodità ed estetica. 

Se si ha a disposizione abbastanza spazio si può creare una zona pranzo 
all’aperto, separata dalla zona relax. I mobili principali sono nel primo caso gli 
stessi della sala da pranzo, tavolo e sedie, mentre nel secondo caso sono lettini o 
poltroncine, affiancati da uno o più tavolini. 

Per quanto riguarda lo stile e i colori dell’arredamento è preferibile 
riprendere quelli dell’interno della casa, in particolare del salotto, di cui 
terrazza e veranda sono spesso un prolungamento, oppure, specialmente nel 
caso di un ampio giardino, si può allestire l’area come a sé stante. 
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I materiali devono essere resistenti, dato che i mobili saranno probabilmente 
esposti alle intemperie. Nel caso si voglia mantenere un aspetto naturale, la 
scelta dovrebbe ricadere su legno, rattan/vimini o bambù, negli altri casi ferro 
battuto, alluminio o polietilene possono offrire altrettanta resistenza e comodità. 

 

2. MOBILI E STILI 

La figura dell’architetto d’interni ha fatto la sua comparsa solo in pieno XX 
secolo, prima erano i venditori di mobili stessi a dare suggerimenti ai propri 
clienti circa l’arredamento. La necessità di tale figura si è creata quando è 
risultato evidente che l’arredamento d’interni va oltre il semplice mobile, e 
riguarda l’armonia dell’intero ambiente, passando per illuminazione, 
decorazione, colori, materiali, età e posizione del locale, budget, fascia d’età e 
numero degli occupanti eccetera. Designers, arredatori e architetti hanno 
contribuito ad arricchire il panorama dell’arredamento di pezzi di ogni tipo, 
sperimentando l’utilizzo di nuove tecniche e di nuovi materiali. 

All’interno di case, locali pubblici e uffici, mobilio e allestimento occupano un 
posto di rilievo sotto tutti i punti di vista, sia che si tratti di un arredamento 
minimal, come si usa nel classico stile giapponese, sia che si tratti di un 
arredamento sfarzoso e ricercato, tipico per esempio del barocco. 

Lo stile di un ambiente è definito dal colore, dall’illuminazione, dalla 
disposizione dei mobili, a sua volta un mobile è definito dal tipo di lavorazione, 
dal colore e dal materiale. L’armonia o disarmonia, la scelta di un singolo stile o 
l’unione di stili diversi provoca differenti sensazioni. Perciò quando si arreda 
una stanza in una casa o in un luogo di lavoro è importante tenere presente 
quale tipo di ambiente si vuole creare. 

L’arredamento e il design sono anche diventati mezzi preponderanti per 
l’espressione dell’arte, perciò i mobili sono manifestazione di gusti, 
orientamento culturale, evoluzione sociale e tecnologica propria di un individuo, 
di una società, di un’epoca. Gli stili d’arredamento esistenti sono moltissimi, è 
dunque importante quando si arreda una casa sceglierne uno che sia quello 
principale. Anche se nulla vieta l’utilizzo di elementi appartenenti a stili diversi, 
spesso è preferibile creare coerenza tra gli ambienti e concentrarsi su uno stile 
specifico aiuta a mantenere un’idea d’equilibrio grazie all’omogeneità di modelli, 
materiali e decorazioni. 

Nei paragrafi successivi sono elencati alcuni tra i più conosciuti stili 
d’arredamento ispirati a un Paese o a una specifica cultura o tradizione. 
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2.1 Arredamento in stile etnico 

Stile etnico è un nome generico che si riferisce a stili derivanti da diverse 
culture, il cui comune denominatore è l’appartenenza a Paesi spesso 
geograficamente lontani o che richiamino elementi estranei alla propria cultura 
di appartenenza. 

Data la mancanza di riferimenti a culture specifiche, l’etnico è uno stile 
piuttosto libero, che può prevedere anche una mescolanza di mobili e 
suppellettili creati con strutture e colori differenti, non conformi alle medesime 
regole. Gli esempi di stile etnico trattati in questa tesi sono lo stile egiziano, lo 
stile islamico e lo stile messicano. 
 

2.1.1  Arredamento in stile egiziano 

L’Egitto è uno Stato situato nell’angolo nord-orientale dell’Africa, culla della 
civiltà, ha lasciato un’eredità artistica e culturale estremamente ricca. 

Gli antichi Egizi credevano nella vita dopo la morte e per raggiungere 
l’immortalità nell’oltretomba era necessario conservare perfettamente il corpo 
privato delle viscere, a loro volta conservate nei vasi canopi. Per tale motivo i 
mausolei erano costruzioni estremamente elaborate, le piramidi ne sono un 
chiaro esempio. 

I palazzi faraonici erano un altro punto in cui gli antichi architetti egiziani 
potevano dar prova della propria bravura: all’interno gli ambienti erano ampi, 
sfarzosi e con soffitti altissimi, i colori brillanti avevano l’oro e le diverse 
sfumature del giallo come toni preponderanti; all’esterno erano spesso costruiti 
dei colonnati o delle sculture enormi. 

L’arredamento in stile egiziano è dunque adatto per ambienti spaziosi, in cui 
si possa creare l’atmosfera misteriosa caratteristica dei palazzi e dei templi di 
tale epoca. Le strutture tipiche dei mobili sono quelle a tenone, il materiale 
principale è il legno scuro, lavorato con angoli arrotondati, estremità a spirale e 
con intarsi dorati, le sedute sono imbottite per dare un senso di regalità. I colori 
sono brillanti con tinte che vanno dal marrone al color sabbia e all’oro, con molti 
contrasti tra chiaro e scuro. I suppellettili possono avere forme di sfinge o di 
gatto, come richiamo ai simboli della cultura egizia. Pitture su pareti o soffitti 
sono un altro tocco tipico di questo genere d’arredamento, che ha influenzato 
molto anche lo stile arabo in generale. 
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2.1.2  Arredamento in stile islamico 

Lo stile islamico si è originato nel Medio Oriente, in particolare in Arabia 
Saudita. L’architettura araba ha i suoi tratti distintivi soprattutto nei 
caratteristici archi e guglie, e negli interni spesso arredati con tappeti, tendaggi 
e decorazioni in rilievo, così come anche nelle vetrate ornamentali. L’arte 
islamica tuttavia non è limitata alla sola cultura araba, ma ha avuto influenze 
anche in altri Paesi come l’India, attraverso i Sultanati di Delhi e del Deccan e 
l’Impero Moghul, la Turchia, luogo in cui l’Islam è tuttora la religione più 
diffusa, la Spagna, rimasta sotto il dominio musulmano fino alla Reconquista e 
diversi Stati africani. 

Le decorazioni tipiche di questo stile hanno spesso forme geometriche, sono 
di grandi dimensioni e si ispirano all’iconografia del Corano, inoltre, molto 
spesso sugli arredi sono raffigurati fiori quali tulipani, giacinti e rose. Le 
dimensioni del mobilio sono solitamente adatte all’utilizzo da seduti con le 
gambe incrociate, i colori di oggetti e tessuti sono sovente complementari ai 
quelli della terra come il blu e il verde. 

 

(2)1. Soggiorno in stile egiziano 
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2.1.3  Arredamento in stile messicano 

Il Messico è lo stato più a sud dell’America settentrionale, culla di alcune delle 
più avanzate civiltà precolombiane, come i Maya e gli Aztechi. L’arrivo dei 
conquistadores e i tre secoli di dominazione spagnola hanno profondamente 
condizionato la cultura, l’arte e anche l’arredamento messicano, tuttavia 
l’influenza delle popolazioni indigene è ancora riconoscibile in molti aspetti. Ne 
sono un chiaro esempio i colori sgargianti tipici dello stile messicano, che spesso 
accosta intensi rosa, mattone o arancioni, alle tonalità più accese del giallo e del 
blu. 

Le strutture dei mobili sono piuttosto lineari e non ricercate, stoffe e tessuti 
fanno spesso da decorazione, i suppellettili, come vasi in terracotta e maschere 
insieme a pareti ornate da disegni e motivi tipici, richiamano alle icone della 
tradizione popolare. 

Nella sua semplicità lo stile messicano riesce a essere esuberante ed 
espressivo, e a portare con sé un misto di tradizioni indigene ed europee. 

(2)2. Salotto in stile islamico (Marocco) 
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2.2 Arredamento in stile francese 

La ricca eredità culturale della Francia comporta che anche gli stili 
d’arredamento siano molteplici, il rococò e il provenzale sono i più conosciuti. 

Il Rococò è uno stile decorativo sfarzoso e ricco di linee sinuose. Le principali 
caratteristiche di questo stile sono la proporzione accostata alla frequente 
mancanza di simmetria e ai mutamenti di forma, oltre la diffusa integrazione di 
elementi orientali. Le decorazioni sono spesso a conchiglia (rocaille è il termine 
da cui deriva il nome dello stile), altri elementi caratteristici sono le cineserie e 
in generale le imitazioni delle lacche cinesi. I colori del rococò classico sono 
preziosi, oro e argento in primis, nella sua rivisitazione moderna trovano posto 
anche il rosa, il verde e il giallo chiari; in entrambi i casi l’atmosfera creata 
dev’essere di lusso e sfarzosità. 

Il Provenzale è lo stile che rappresenta la tradizione delle campagne francesi, 
è dunque uno stile considerato rurale, ma allo stesso tempo elegante. I tratti più 
distintivi sono le linee piuttosto squadrate e massicce, l’utilizzo del legno, le cui 
venature sono esaltate nei mobili, e la predilezione per le tinte chiare o pastello. 
I primi due elementi esprimono l’aspetto rustico e anticato che gli interni 

(2)3. Soggiorno multifunzione in stile messicano 
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arredati con questo stile devono possedere, l’ultimo elemento invece è quello che 
conferisce l’altrettanto tipico tocco di raffinatezza e luminosità. 

 

    
 

 
 
2.3 Arredamento in stile Shabby chic 

Lo Shabby chic, è uno stile recente, la cui denominazione si può tradurre con 
“eleganza trasandata”. Esistono numerose varianti di questo stile, ma la 
caratteristica principale, similmente allo stile provenzale, è l’accostamento di 
mobili grezzi o persino rovinati, con colori chiari, primo fra tutti il bianco, e 
raffinati suppellettili. 

Per arredare in questo stile si utilizzano vecchi mobili riverniciati non troppo 
accuratamente e in cui sia piuttosto visibile il materiale sottostante, insieme ad 
altri oggetti di recupero. L’usura tuttavia non è sempre reale, i mobili in stile 
Shabby chic sono spesso rovinati volontariamente, seguendo schemi precisi per 
fare in modo che appaiano consumati dal tempo. I complementi d’arredo sono 
raffinati, ma disposti secondo un disordine pianificato. 

(2)4. Salotto in stile rococò (2)5. Studio in stile provenzale 
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2.4 Arredamento stile italiano 

L’Italia è un Paese colmo di storia e arte, nel campo dell’arredamento ha una 
ricca tradizione soprattutto per quanto riguarda l’antiquariato. 

Lo stile italiano è naturalmente influenzato dallo stile classico, quindi 
ispirato all’arte greco-romana. Nella storia i canoni classici sono stati ripresi o 
considerati i punti da cui bisognava discostarsi per sviluppare nuove correnti da 
tutti i movimenti artistici successivi. Arredare utilizzando uno stile classico 
significa optare per linee austere ma eleganti, che possono essere adattate più o 
meno a qualunque tipo di contesto. Le decorazioni tuttavia non sono assenti, 
spesso richiamano l’iconografia antica, per esempio con greche e foglie d’acanto 
oppure si tratta di lavorazioni e intarsi ricavati in diversi materiali. Poiché i 
mobili sono preferibilmente d’antiquariato, è tipico per esempio il cassoni 
rinascimentali. Solitamente il materiale principale è il legno, spesso a tinte 
piuttosto scure. 

In Italia il campo dell’arredamento è comunque un ambiente piuttosto 
dinamico, infatti esistono diverse piccole-medie aziende di mobili, ognuna 
creatrice di linee di prodotti con le proprie peculiari caratteristiche. 

(2)6. Salotto in stile Shabby chic 
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2.5 Arredamento cinese tradizionale 

Già nello Zhouli (周礼) e nello Shangshu (尚书) sono esposte alcune regole 

riguardanti l’arredamento, in generale, nella Cina antica, il mobile era un 
mezzo per manifestare il rango sociale e attraverso di esso veniva sottolineato 
anche l’elemento confuciano del rito (li 礼). 

L’arredamento tradizionale cinese, diversamente da quello occidentale più 
concentrato su religione, storia e motivi allegorici, si è focalizzato 
sull’organizzazione sociale e sull’uomo. Per esempio un mobile che doveva 
cambiare a seconda della posizione sociale era la sedia: coloro che occupavano il 
grado più alto avevano una sedia con schienale e braccioli arrotondati, e gambe 
che si incrociano denominata jiaoyi (交椅); procedendo verso i ceti inferiori il 

mobile cambiava struttura e forma, e si avevano nell’ordine juanyi (圈椅 ), 

fushouyi (扶手椅), kaobeiyi (靠背椅) e infine zuodeng (坐凳), una semplice panca. 

Anche nel classico tavolo quadrato da otto posti baxianzhuo (八仙桌) per i 

(2)7. Sala da pranzo in stile italiano 



 

40 
 

commensali verso cui si doveva maggior deferenza, di solito i più anziani, 
veniva riservato un lato specifico. 

Per rispettare lo stile tradizionale anche nell’arredamento cinese moderno si 
inseriscono elementi decorativi quali porcellane e lacche, tavoli e mensole di 
colore scuro e teli decorativi con disegni o iscrizioni cinesi che rimandano alla 
cultura confuciana e daoista, spesso non mancano i mobili d’antiquariato. In 
Occidente ciò che probabilmente ha trovato maggior diffusione nel campo 
dell’arredamento sono i prodotti dell’epoca Ming e Qing. 

 

 
 

 
 

2.6 Arredamento giapponese 

Le case giapponesi sono solitamente arredate in stile molto minimalista, le 
stanze possono non avere una destinazione specifica, ma anzi all’occasione 
essere utilizzate per diversi scopi, questo anche per una questione geografica, 
avere a disposizione grandi spazi abitativi in Giappone non è così comune, 
inoltre dati i frequenti terremoti, un minor numero di mobili rende l’ambiente 
potenzialmente meno pericoloso. 

I tratti più distintivi del design giapponese sono la quasi assenza di elementi 
decorativi e il rigore compositivo, questi fattori hanno influenzato il moderno 

(2)8. Salotto in stile cinese 
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minimalismo occidentale. Le forme utilizzate sono piuttosto geometriche ed 
equilibrate e i materiali sono nella maggior parte dei casi di origine naturale. 

 

 
 

 
 
2.7 Arredamento contemporaneo 

L’arredamento contemporaneo tende al concetto di “less is more”, 
all’esaltazione dell’unicità di una stanza, di un ambiente, e alla ricerca di 
materiali e strutture che agevolino la percezione degli spazi. L’open space è 
sempre più diffuso, e la separazione degli ambienti viene spesso attuata tramite 
oggetti d’arte, tappeti, divani, sculture eccetera. Nel design contemporaneo non 
si tende a un particolare stile, ma si cerca di valorizzare gli interni disponendo 
al meglio ogni elemento, in modo che mobili e suppellettili non siano solo 
sistemati in una zona qualunque dell’ambiente, ma siano collocati in modo da 
creare un senso di proporzione e concordanza anche con muri, soffitti e 
pavimenti. 

Un altro aspetto importante nell’arredamento contemporaneo è la domotica, 
apparecchi tecnologici ed elettrodomestici sono sempre più indispensabili nella 
vita di tutti i giorni, dunque nell’allestimento d’interni è necessario valutare 
anche la più adatta collocazione per questo genere di elementi. 

Poiché non esiste ancora una disciplina autonoma dell’arredo d’interni che 
prescinda dalla storia dell’architettura e dei movimenti artistici così come dalle 

(2)9. Sala multifunzione in stile giapponese 
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evoluzioni delle tipologie di mobili, per definire l’arredamento contemporaneo si 
ricorre all’esame di singoli allestimenti, se ne studia la disposizione, la 
concordanza o discordanza tra elementi, i materiali e l’effetto che tutto l’insieme 
produce all’interno dei locali. 

 

 
  (2)10. Salotto in stile contemporaneo 
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CAPITOLO III 

In questo capitolo sono analizzati alcuni aspetti economici e commerciali 
dell’arredamento. Dato il primario interesse del corso di studi, lo sguardo è 
ovviamente rivolto verso la Cina, Paese in cui il mercato del mobile si sta 
allargando verso sempre più ampie fasce di popolazione, e che rappresenta un 
obiettivo estremamente importante per le aziende italiane operanti nel settore 
internazionale dell’arredamento. 

Queste le principali fonti da cui sono state tratte informazioni: Jiaju zhizao 
gongyi 家具制造工艺 (Tecniche di costruzione dei mobili) di Liu Peiyi, Luo Deyu 

e Xiong Wei; Hou weiji shidai Zhongguo jiajuye jiagong maoyi zhuanxing 
shengji lujing tanxi 后危机时代中国家具业加工贸易转型升级路径探析 (Ricerca e 
analisi su mezzi e metodi per il miglioramento di produzione e commercio 
nell'industria cinese dell'arredamento in era post-crisi) di Ding Chunling, Zhao 
Jie e Liu Yiming; Jiyu ditan huanbao linian de shinei jiaju youhua sheji celüe 
fenxi 基于低碳环保理念的室内家具优化设计策略分析 (Analisi delle strategie di 
progettazione e ottimizzazione dell’arredamento d’interni in base ai principi 
della Low-carbon Economy e della protezione ambientale) di He Hua; 
Shangpinzhaipei huanqiu jiaju zhilü yangfanqihang 尚品宅配环球家居之旅扬帆

起航 (Shangpinzhaipei salpa per il giro del mondo dei mobili) di Xiao Wei; 

alcuni articoli de Il Sole 24 ORE elencati dettagliatamente in bibliografia e il 
sito web di Federlegno Arredo. 

 

ASPETTI ECONOMICI: PASSATO E FUTURO 

La Cina è un Paese estremamente vasto, e, così come per ogni prodotto, anche 
per i mobili la domanda è molto varia e cambia da zona a zona. L’arredamento 
tuttavia, è un campo particolare, poiché nel tempo subisce meno variazioni su 
ciò che riguarda la tipologia di prodotti e la loro funzione, ma ne subisce di più 
su ciò riguarda l’originalità, il design, la personalizzazione e le dimensioni. 
Esistono mobili di base che sono presenti in ogni casa (letti, tavoli, sedie ecc.), 
ma più il segmento di mercato è alto, tanto più il marchio, il gusto e l’unicità 
divengono importanti. 

1. INDUSTRIA DELL’ARREDAMENTO: LA SITUAZIONE CINESE 
 

1.1 Cenni storici e situazione attuale 
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Chiunque abbia origini cinesi è orgoglioso di poter vantare i canonici cinquemila 
anni di storia della Cina. Dalla cultura alla lingua, dalla stampa all’astronomia, 
la lunga e ricca storia cinese si riflette anche sull’arredamento. 

Già sotto la dinastia Song (960-1279) si era adottata la tecnica strutturale a 
tenone e mortasa, tuttavia a livello di produzione, per molto tempo si è fatto 
affidamento solo sul lavoro artigianale. Nell’Ottocento, con il progressivo 
rinforzarsi degli scambi commerciali tra oriente e occidente, diversi elementi 
orientali sono stati assorbiti dall’arredamento delle varie nazioni occidentali, 
mentre alcuni tipi di mobili dei principali partner commerciali francesi, inglesi 
e statunitensi sono diventati oggetto di imitazione in Cina, creando una linea di 
produzione che si è affiancata a quella tradizionale cinese già presente. Negli 
anni quaranta del novecento si sono generati due distinti rami commerciali: 
arredamento in stile cinese (zhongshi jiaju 中式家具) e arredamento in stile 

occidentale (xishi jiaju 西式家具), distinti oltre che a livello estetico, anche a 

seconda dei metodi di costruzione utilizzati. 
Nel primo periodo dopo la fondazione della Repubblica Popolare, anche con 

l’influenza dell’Unione Sovietica, in tutta la Cina continentale sono stati 
edificati impianti per fabbriche d’arredamento di medie dimensioni. Durante gli 
anni 70 del XX secolo, il compensato è diventato uno dei materiali principali per 
la costruzione di mobili, e l’industrializzazione dell’arredamento ha preso una 
forma e una scala precise. Negli anni 80 con le riforme e l’apertura 
dell’economia varie industrie di arredamento cinesi hanno importato 
dall’Europa attrezzature che hanno consentito l’ottimizzandone dei processi 
produttivi. Tuttavia è specialmente negli anni 90, con il crescere delle aziende 
private e a investimento straniero, che il ramo dell’industria cinese 
dell’arredamento subisce un rapido e notevole avanzamento, integrando tutti i 
processi industriali in un unico sistema, dalla lavorazione della materia prima, 
alla produzione, alla logistica e distribuzione. Le tecniche di produzione del 
truciolato e del compensato hanno raggiunto il giusto grado di perfezionamento 
e il mobilio a pannelli componibili si è diffuso largamente grazie alla sua 
semplicità strutturale e alla velocità ed efficienza della fabbricazione. In 
generale, tutte le tecniche di costruzione e la capacità di produzione sono 
migliorate e il mondo ha potuto conoscere la qualità del mobilio cinese. 

Nel presente, il settore dell’arredamento è diventato un ramo di primaria 
importanza per le esportazioni e per i guadagni in valuta straniera. Grazie a 
vantaggi come i bassi prezzi della manodopera presenti fino a qualche anno fa, 
la Cina ha attirato investimenti da ogni parte del mondo e, specialmente per 
quanto riguarda il settore della lavorazione dei mobili, il commercio è decollato 
in pochissimo tempo; l'arredamento cinese ha rapidamente potuto occupare una 
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buona posizione sul mercato internazionale, che si traduce nell'attuale 25% (e 
più) di quote sul mercato mondiale. 

Attualmente in Cina esistono cinque aree principali dove si trovano le più 
grandi fabbriche di mobili: il Delta del Fiume delle Perle, il Delta del Fiume 
Azzurro, l’area economica di Bohai, la zona nordest (Dongbei) e la zona ovest 
(Xibu) del Paese. Inoltre vi sono anche quindici zone minori specializzate nella 
produzione di articoli d’arredamento. Fino al 2008 esistevano più di 
cinquantamila imprese di mobili e si contavano cinque milioni di persone 
impiegate. Attualmente, le grandi aziende occupano solo il 20% circa del totale, 
mentre l’80% è distribuito in piccole imprese; la quantità di ditte locali e private 
supera l’80%, la parte restante è costituita da imprese a capitale sino-straniero. 
Queste ultime sono poche, ma le capacità tecniche e il valore di output le 
rendono elementi fondamentali per l’esportazione di arredamento cinese. 

Nella tabella sottostante sono elencate le suddette quindici zone 
specializzate nell’arredamento, la colonna luogo è stata tradotta al solo scopo di 
dare un’idea immediata anche per i non sinologi della distribuzione di queste 
aree sul territorio cinese. 

表格表格表格表格 1中国家具特色区域中国家具特色区域中国家具特色区域中国家具特色区域 

序号(n.) 特色区域 (luogo) 称号 (denominazione) 

1 广东顺德乐从镇 
Guangdong, Shunde, Lecong town 

中国家具贸易之都 

2 浙江湖州安吉县 
Zhejiang, Huzhou, contea Anji 

中国椅业之乡 

3 广东顺德龙江镇 
Guangdong, Shunde, Longjiang town 

中国家具制造重镇 

中国家具材料之都 

4 广东中山大涌镇 
Guangdong, Zhongshan, Dachong town 

中国红木家具生产专业镇 

5 广东东莞市大岭山镇 
Guangdong, Dongguan, Dalingshan town 

中国家具出口第一镇 

中国家具出口重镇 

6 浙江台州玉环县 
Zhejiang, di Taizhou, contea Yuhuan 

中国欧式古典家具生产基地 

7 山东德州宁津县 
Shandong, Dezhou, contea Ningjin 

中国桌椅之乡 

8 河北霸州胜芳镇 
Hebei, Bazhou, Shengfang town 

中国金属玻璃家具产业基地 

9 辽宁大连庄河市 
Liaoning, Dalian, Zhuanghe 

中国实木家具长夜基地 

10 河北廊坊市香河县 
Hebei, Langfang, contea Xianghe 

中国北方家具商贸之都 

11 广东江门台山市大江镇 
Guangdong, Jiangmen, Taishan, Dajiang town 

中国传统家具专业镇 

12 四川成都武侯区 
Sichuan, Chengdu, distretto Wuhou 

中国西部家具商贸之都 
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13 江苏苏州蠡口镇 
Jiangsu, Suzhou, Likou town 

中国东部家具商贸之都 

14 广东中山三乡镇 
Guangdong, Zhongshan, Sanxiang town 

中国古典家具名镇 

15 云南大理剑川县 
Yunnan, Dali, contea Jianchuan 

中国民族木雕家具产业基地 

gennaio 2012 
       Fonte: Liu Peiyi, Luo Deyu, Xiong Wei 刘培义，罗德宇，熊伟：Jiaju zhizao gongyi 家具制造工艺 (Tecniche di 
       costruzione dei mobili) 

 
Per quanto concerne le categorie d’impresa, circa la metà sono industrie di 

mobili in metallo, un terzo sono industrie di mobili in legno, mentre un decimo 
sono industrie di mobili imbottiti. Ciononostante le industrie di mobili in legno 
producono più del 60% del valore totale di output e sono il corpo centrale del 
mercato dell’arredamento, mentre quello delle industrie di mobili in metallo 
costituisce più o meno il 25%. 

Il rapido sviluppo del ramo dell’arredamento avvenuto nella Cina dell’ultimo 
trentennio, ha permesso di raggiungere una crescita annua maggiore del 25% e 
un aumento delle esportazioni annuo superiore al 30%. Dal 2006 l’industria 
dell’arredamento cinese è la prima al mondo per produzione ed esportazione, 
fino al 2010 il valore di output era pari a 870 miliardi di yuan, il 2,2% del PIL 
nazionale e il 25% della produzione mondiale; il valore delle esportazioni era 
pari a 33,6 miliardi di dollari, ossia il 22% della quota mondiale. Il grafico 
sottostante mostra l’evoluzione della domanda interna ed esterna nel ramo 
dell’arredamento. 
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*Original equipment manufacturer, si dice di azienda che realizza una componente che viene installata 
su un prodotto finito, sul quale un’altra azienda pone il proprio marchio. 

1.2 Principali problemi 

Sebbene l’industria dell’arredamento abbia conosciuto trent’anni di sviluppo, 
insieme alla crescita coesistono anche alcuni aspetti problematici. L’aspetto che 
mette in luce maggiormente la superiorità dell’arredamento occidentale è il 
design: quello cinese è poco innovativo, gli investimenti in ricerca e sviluppo 
sono scarsi; i vari marchi si imitano tra loro senza creare nulla di nuovo e 
mantenendo una totale monotonia. Inoltre la capacità ingegneristica è debole, 
l’amministrazione tecnica e il sistema di formazione del personale all’interno 
delle aziende sono insufficienti, pertanto è spesso necessario affidarsi alle 
capacità dei singoli tecnici più talentuosi. 

Oltre al fatto che il personale spesso è scarsamente qualificato, la maggior 
parte delle aziende non ha un’amministrazione valida e questo rende i contatti 
e la cooperazione interni estremamente difficoltosi. La mancanza di regole 
precise ha ripercussioni anche sulla qualità dei prodotti finiti. Può capitare 
infatti, di trovare mobili estremamente benfatti, ma la stessa casa potrebbe 
anche produrre merce scadente, giacché i test e i controlli sulla qualità non 
seguono standard precisi e le aziende che operano sul mercato nazionale spesso 
non hanno un livello abbastanza alto di conoscenze in questo campo. Esiste 
inoltre, anche un diffuso fenomeno di inefficienza produttiva causato dai bassi 
livelli di pianificazione e di specializzazione. 

La radice dei suddetti problemi si può ritrovare già al principio del boom 
economico che ha interessato la Cina: inizialmente le aziende autoctone hanno 
avuto un ruolo di OEM*, per cui hanno utilizzato unicamente il vantaggio dato 
dai bassi prezzi della manodopera per ottenere un fatturato stabile. In questo 
modo si sono evitati i rischi dati da forniture, amministrazione ecc., di contro le 
aziende non sono state incentivate all’avanzamento tecnologico, né allo sviluppo 
di nuovi prodotti o standard qualitativi. 

Analizzando altri aspetti, un ulteriore problema è rappresentato dalla 
penuria di materia prima: il legno, che è il materiale da costruzione principale, 
viene infatti largamente importato dall’estero. Le risorse interne non riescono a 
sopperire alla domanda, inoltre, il governo sta cercando di sviluppare 
un’economia più sostenibile e meno dipendente dal carbone (ditan jingji fazhan 
低碳经济发展), anche aumentando i progetti di riforestazione, questo causa 

inevitabilmente delle restrizioni nella produzione di legname. Presto anche 
l’importazione potrebbe risultare insufficiente a coprire la domanda, poiché la 
sempre maggiore sensibilità verso l’ambiente non è una realtà solo cinese, bensì 
una tendenza mondiale.
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Riguardo alle questioni legate alla manodopera, bisogna tener presente che il 

settore dell’arredamento è un settore industriale ad alta intensità di lavoro 
(laodong mijixing 劳动密集型), e, a causa delle condizioni dure e delle attività 
faticose, sono sempre meno coloro disposti a occuparsi di questa professione. 
Siccome il turnover dei lavoratori è piuttosto frequente, salgono anche le spese 
delle aziende per coprire i costi di reclutamento e formazione, spese che 
inevitabilmente si ripercuotono sul prezzo finale. Ad alzare ulteriormente le 
cifre è anche l’inflazione, che ha già causato un aumento dei prezzi delle 
materie prime, delle risorse energetiche, nonché dei trasporti. 

Anche sul piano delle esportazioni ci sono fattori che non vanno sottovalutati: 
a livello internazionale esistono numerose restrizioni nel commercio, esempi 
significativi collegati al mercato del mobile sono le nuove regolamentazioni 
introdotte negli USA e in Europa dal 2011 e la certificazione FSC. 

Negli USA è stata promossa una nuova legge volta a ottenere una riduzione 
delle emissioni di formaldeide, sostanza altamente nociva all’ambiente e al 
corpo umano, presente nei collanti usati per legno e derivati. In Europa per ogni 
prodotto importato è necessario che sia specificato il luogo di produzione, il 
luogo di origine delle materie prime e il grado di sostenibilità del prodotto. 

Il Forest stewardship council (FSC), è un'organizzazione internazionale non 
governativa indipendente e senza scopo di lucro nata nel 1993**: la 
certificazione emessa da questo ente permette la tracciabilità dei prodotti e ne 
garantisce la realizzazione attraverso materie prime derivanti da foreste gestite 
correttamente e in modo sostenibile. 

Come già accennato, anche il governo cinese si sta adoperando per la 
protezione ambientale, per promuovere un commercio responsabile e legale, e 
dunque per la costruzione di mobili secondo una catena di lavorazione corretta e 
sostenibile, tutto ciò ovviamente comporta un aumento iniziale dei costi, ma 
risolvendo i problemi tecnici correlati e aumentando l'efficienza delle industrie, 
tali costi possono essere facilmente ammortizzati con il vantaggio di ottenere 
prodotti aventi maggior forza competitiva anche a livello internazionale. 

Sul mercato internazionale i mobili cinesi occupano ancora una posizione di 
debolezza: le aziende nazionali hanno scarsi profitti e scarso sviluppo, 
soprattutto perché in Cina l'industria dell'arredamento è priva di un proprio 
sistema di parametri qualitativi, non sono presenti marchi competitivi né un 
forte settore di ricerca e sviluppo; la maggior parte dei prodotti esportati è di 
categoria medio-bassa e l’unico vantaggio che può essere sfruttato è il basso 
costo della manodopera.
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Il grafico sottostante mostra la cosiddetta smiling curve (weixiao quxian 微笑

曲线), secondo questa analisi ciò che può portare le aziende a ottenere maggiori 

profitti e a raggiungere una posizione di forza sul mercato globale sono il 
segmento primario e quello finale della catena del valore aggiunto (value chain), 
in altre parole R&D, marchio e servizi post-vendita. Invece, mantenendosi nei 
segmenti con più basse prospettive di profitto, si rischia di rimanere bloccati in 
una trappola in cui si utilizzano molte risorse, ma si ottengono scarsi guadagni. 
 

 

 
 

1.3 La situazione post-crisi dei mutui subprime 

Il crollo finanziario del 2008 ha influenzato anche l’economia reale mondiale, la 
Cina ne è stata affetta essenzialmente solo per quanto riguarda le esportazioni: 
a causa della crisi il potere d’acquisto, soprattutto dei consumatori europei e 
americani, è calato molto e la domanda di beni e materiali è diminuita di 
conseguenza. Ciò ha influenzato anche il ramo della produzione e 
dell’assemblaggio di mobili, che dal 2002 fino al 2007 ha avuto una crescita 
media annua pari al 30%, crescita poi diminuita molto a causa della crisi 
specialmente nel biennio 2008-2009. Anche se le vendite hanno mantenuto un 
trend in positivo, la rivalutazione del renminbi ha ridotto i profitti. 

Un retaggio della crisi è anche l’aumento di barriere protezionistiche da 
parte degli Stati sviluppati, Europa e USA in primis. Gran parte 

Fonte: Ding Chunling, Zhao Jie, Liu Yiming, 丁春玲，赵劼，刘一鸣, Hou weiji shidai Zhongguo jiajuye jiagong 
maoyi zhuanxing shengji lujing tanxi 后危机时代中国家具业加工贸易转型升级路径探析 (Ricerca e analisi su mezzi e 
metodi per il miglioramento di produzione e commercio nell'industria cinese dell'arredamento in era post-crisi) 
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dell’esportazione di mobili è verso questi Paesi e siccome è stata un’esportazione 
più che altro passiva realizzata da imprese a capitale straniero, le aziende 
autoctone mancano ancora di conoscenze riguardo alla totalità dei mercati 
esteri e non hanno reti di vendita ben costituite; pertanto, specialmente nel 
periodo successivo alla crisi, non è bastato affidarsi al vantaggio dato dai bassi 
prezzi per mantenere florido il mercato. 

La mancanza di forza competitiva indipendente da quella conferita dai bassi 
prezzi, ha inoltre reso le imprese cinesi molto vulnerabili alle fluttuazioni del 
mercato, l’aumento dei prezzi delle materie prime e l’inflazione hanno portato a 
un conseguente aumento dei costi di produzione, andando quindi a colpire il 
vantaggio strategico principale della maggioranza delle aziende nazionali. 
 

1.4 Le tendenze di sviluppo 

L’industria dell’arredamento cinese deve evolversi, guadagnare in qualità, 
sostenibilità, organizzazione ed efficienza; di primaria importanza è la 
realizzazione dei principi della smiling curve, ma senza tralasciare le attività 
della parte centrale della curva. Pertanto, vanno aumentati gli investimenti 
nella ricerca, e inoltre, l’inventiva e la creatività nel campo del design dei 
prodotti e dei macchinari devono essere coltivate anche attraverso l’istituzione 
di indirizzi universitari specializzati e una migliore e più avanzata formazione 
del personale, facendo sì che la capacità di innovazione diventi una base per il 
miglioramento. Non solo, le aziende cinesi devono creare o rinforzare il proprio 
marchio, acquisendo notorietà anche al di fuori dei confini nazionali. 

Per le aziende più grandi uno degli obiettivi è quello di accorpare tutti i 
processi e i rami industriali collegati all’industria, dalla lavorazione e fornitura 
delle materie prime, alla progettazione dei modelli, alla costruzione dei mobili, 
fino anche al trasporto e alla logistica. In questo modo i costi potrebbero essere 
sensibilmente ridotti sia per quanto riguarda le comunicazioni e le tecnologie, 
nonché per la produzione e le transazioni, il risultato sarebbe anche un forte 
aumento della concorrenzialità dei prodotti. Per le aziende più piccole invece 
l’obiettivo è assecondare la tendenza all’automazione, e quindi all’utilizzo di alta 
tecnologia, in modo da favorire anche la specializzazione. Utilizzando nuovi 
macchinari e materiali di qualità è possibile migliorare l’armatura del mobilio, e 
anche la sua lavorazione e decorazione. La domanda del mercato a livello di 
stile, funzionalità e struttura, è molto diversificata, perciò i laboratori di 
costruzione del mobilio, per quanto piccoli, se dotati dell’adeguato personale 
tecnico e di macchinari ad hoc saranno sempre più ricercati dai consumatori. In 
generale, di qualunque dimensione sia l’azienda, dovrà adattarsi alle norme di 
mercato internazionale per competere o collaborare alla pari con imprese estere, 



 

51 

e per poter creare linee di produzione omogenee che possano oltrepassare i 
confini nazionali. 

A livello di fabbricazione, modularità sarà la parola chiave. Gli elementi dei 
mobili principali subiranno un processo di standardizzazione, per cui tali mobili 
diventeranno sempre più componibili e avranno dunque una sempre maggiore 
diffusione. Questo risultato si potrà ottenere anche grazie all’adozione di nuove 
tecniche e nuovi design. La produzione in serie di componenti faciliterà anche 
l’immagazzinamento, la distribuzione/vendita e l’installazione nei locali. 

I materiali tradizionali rimarranno i più utilizzati, primo fra tutti il legno, 
specialmente quello massiccio, ma anche il bambù. A essi si accosteranno 
metalli e plastiche, e ovviamente anche tessuti, pietra e vetro. 

Lo stile sarà sobrio, e con un design che dai colori alla struttura, richiamerà 
elementi della cultura tradizionale, tuttavia riflettendo anche il moderno stile 
di vita. 

A livello di gestione infine, le aziende saranno chiamate ad adottare 
tecnologie più moderne, utilizzare software di rendering e CAD per creare 
design e liste dei materiali, utilizzare CNC (computer numerical control) per 
inventari di magazzino e confezionamento, e anche il moderno ERP (enterprise 
resource planning) per l’amministrazione, in modo da integrare tra loro tutti gli 
aspetti di cui si occupa l’azienda (design, produzione, fornitura/reperimento 
materie prime, logistica ecc.). 
 

1.5 Arredamento sostenibile e modulare 

La sensibilità verso l’ambiente è aumentata a livello globale specialmente negli 
ultimi anni, grazie a un ritrovato buonsenso derivato anche dall’obbligo di dover 
affrontare le conseguenze dell’irresponsabile utilizzo delle risorse portato avanti 
finora da gran parte delle nazioni. 

Le politiche cinesi degli ultimi anni segnano con sempre maggiore intensità 
una linea rivolta alla sostenibilità. Anche nel campo dei mobili non viene fatta 
alcuna eccezione. L’obiettivo della nuova politica di riduzione della dipendenza 
dal carbone (ditan jingji fazhan 低碳经济发展) comporta che anche per i prodotti 

d’arredamento, durante tutto il loro ciclo vitale (dal reperimento della materia 
prima, alla lavorazione fino allo smaltimento), siano rispettate regole per cui i 
prodotti risultino sicuri per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Le risorse 
utilizzate devono essere il più possibile naturali e rinnovabili; per migliorare 
l’industria dell’arredamento viene incoraggiata la meccanizzazione e 
l’avanzamento tecnologico dei processi di fabbricazione, ma allo stesso modo 
viene incoraggiato l’utilizzo di metodi a basso impatto ambientale, quindi anche 
lo sfruttamento di fonti energetiche quali, tra le altre, sole e vento. 
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Per quanto riguarda i materiali il legname non deve più essere procurato 
tramite un eccessivo ed esponenziale disboscamento: è necessario incoraggiare 
maggiormente il riciclaggio e continuare in modo ancor più deciso con le già 
avviate campagne di riforestazione. Inoltre va incentivato l’utilizzo di materiali 
riciclati e di materiali che siano ecologici, per esempio il bambù, il rattan, 
derivati del riso e del frumento ecc., in questo modo si otterranno effetti positivi 
non solo sulla protezione ambientale, ma anche sul design stesso dei prodotti. 

Per le questioni legate al design, come già accennato in precedenza, 
modularità è un concetto che sempre più si affermerà come chiave per le 
tendenze del design moderno, anche perché comporta un minor consumo di 
risorse. Rendere il mobilio modulare significa assicurare varietà di prodotti, 
modelli, stili, attraverso moduli e pannelli con forme, colori e materiali diversi. 
Grazie alla modularità, è possibile personalizzare ogni prodotto scegliendo non 
solo a livello estetico ma anche a livello funzionale, elementi come per esempio 
chiusure con cerniere ammortizzate, negli ultimi tempi molto richieste, oppure 
anche scomparti in più o in meno negli armadi, diverse collocazioni dei pensili 
da cucina, rotelle da posizionare al di sotto di qualsiasi tipo di mobile, eccetera. 
Un altro vantaggio dato dalla modularità è che nel caso una mensola, un’anta o 
una qualsiasi parte di un mobile dovesse rovinarsi a causa del tempo e 
dell’usura, non sarà necessario disfarsi dell’intero mobile, basterà cambiare 
l’elemento danneggiato, causando meno inquinamento e risparmiando in 
materiali, energie, tempo e denaro. 
 

1.6 Mobili made in China: Shangpinzhaipei 

Un’azienda che ha in poco 
tempo ottenuto un ruolo di 
primo piano nel panorama 
dell’arredamento cinese è 
Shangpinzhaipei (尚品宅配). 

Fondata a Guangzhou nel 
2004, quest’azienda è stata 
insignita di numerosi e 
prestigiosi premi da parte di 
autorità nazionali e locali; 
nell’industria dell’arredamento cinese è ai primi posti per produzione, diffusione 
e sensibilità ambientale, infatti per tutte le linee produzione viene effettuata 
un’accurata scelta dei materiali, il più possibile ecologici e a basse emissioni di 
formaldeide. 

      (3)1. Shangpinzhaipei 
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Shanpinzhaipei utilizza ampiamente anche Internet come strumento per la 
vendita dei prodotti e, grazie alle avanzate tecnologie per la produzione di 
mobili su misura, ai software di rendering 3D all’avanguardia e alla garanzia di 
ampia personalizzazione per ciascun prodotto in base alle esigenze 
dell’acquirente, è considerata la prima compagnia a livello nazionale. 

La vocazione aziendale è trarre ispirazione dagli stili d’arredamento di ogni 
parte del mondo, naturalmente Italia compresa, per offrire ai consumatori 
cinesi mobili raffinati, e anche per migliorare il livello tecnico e creativo del 
design proprio dell’azienda. In particolare è recente l’incontro tra il general 
manager Li Jiacong e l’architetto Armando Ferrarini presidente dell’omonimo 
studio fiorentino, che rappresenta il primo step per la realizzazione della linea 
denominata quanxin huanqiu jingxuan (全新环球精选) e ispirata alle diverse 
realtà del design internazionale. Per creare mobili che rispettino la tradizione 
italiana e allo stesso tempo si adattino alle esigenze dei consumatori cinesi, 
l’architetto fiorentino ha anche tenuto corsi di formazione per i designer di 
Shanpinzhaipei. 

Seguendo cinque semplici direttive: fabbricazione di mobili per ogni stanza, 
personalizzazione secondo le esigenze del cliente, utilizzo di avanzati software 
per il design, produzione in larga scala e integrazione dei negozi fisici e online, 
in poco tempo l'azienda si è trasformata da tradizionale industria 
manifatturiera di mobili a nuovo modello di business. 

Attualmente, esistono già numerosi negozi gestiti direttamente dall’azienda 
e in franchising, distribuiti in tutte le regioni cinesi, quelli più importanti sono 
situati nelle metropoli di Guangzhou, Pechino, Shanghai, Nanjing e Wuhan. 
 

2. ARREDAMENTO ITALIANO IN CINA 
 

2.1 FederlegnoArredo 

La FederlegnoArredo (Federazione italiana delle industrie del legno, del 
sughero, del mobile e dell’arredamento) è nata nel 1945 ed effettua attività di 
promozione, sostegno e assistenza per le imprese italiane operanti nel settore 
del mobile e dei rami ad esso collegati, entro i confini nazionali e nel resto 
mondo. È costituita da otto organi principali: l’Assemblea generale, la Giunta, il 
Consiglio Direttivo, il Presidente, i Vice Presidenti, le Associazioni di settore, i 
Probiviri e il Collegio dei Revisori contabili. 

In seguito alla fusione tra Cosmit (Comitato Organizzatore del Salone del 
Mobile Italiano) e FederlegnoArredo è stata costituita la Federlegno Arredo 
Eventi s.p.a., società incaricata dell’organizzazione delle manifestazioni quali i 
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Saloni del Mobile Italiano in varie parti del mondo, oltre che, naturalmente, in 
Italia. 

Il design e il lifestyle italiano sono molto apprezzati in Cina: i dati cinesi, 
dicono che l’importazione in Cina di mobili italiani è cresciuta del 22% nel 2013, 
e del 25% nel primi quattro mesi del 2014, la quota di mercato è del 15%, 
superiore di due punti percentuali rispetto a quella della Germania. L’interesse 
dei consumatori cinesi per l’arredamento italiano è in aumento, ciò nonostante 
la poca conoscenza del mercato asiatico da parte dei nostri imprenditori del 
mobile potrebbe rappresentare un problema. Per questo motivo Federlegno 
Arredo Eventi ha stipulato un accordo con Bologna Fiere (la quale può contare 
su numerosi anni di esperienza nell’organizzazione di grandi eventi in Cina) che 
favorirà un più strategico ed efficace ingresso del mobile e design italiano sul 
mercato cinese. Sempre grazie a tale accordo, verrà creata una joint venture di 
diritto cinese (con denominazione Idi – Italia casa prestigiosa) che si occuperà di 
diverse iniziative strategiche, tra cui l’allestimento a Shanghai per fine 2016, di 
una Fiera permanente del mobile italiano, parte del programma del cosiddetto 
Club Made in Italy. 
 
 

2.2 Contraffazione e misure preventive 

Il caso “Da Vinci code” (Dafenqi mima 达芬奇密码), così soprannominato dai 
media cinesi per via del nome dell’azienda rivenditrice di mobili di lusso (anche 
a marchio italiano) coinvolta, è un recente caso di contraffazione esploso nel 
luglio 2011 che in Cina ha avuto molto clamore. La Davinci è un’impresa 
fondata da Doris e Tony Phua nel 1978, inizialmente stabilita a Singapore, e poi 
trasferita in territorio cinese. La ragione sociale è un evidente richiamo 
all’Italia, strategia diffusa tra i commercianti asiatici, specialmente cinesi, che 
optano per nomi italiani (Boloni, Marco Polo…), in modo da suscitare interesse 
nei consumatori. Per gli utenti cinesi, infatti, ciò che è italiano è percepito come 
raffinato e di qualità. 

Un servizio della CCTV ha denunciato la vicenda Da Vinci su iniziale 
segnalazione di una consumatrice, ma il caso non è stato ancora del tutto 
chiarito. 

L’accusa è stata di vendere a prezzi ingenti, insieme ai prodotti 
d’arredamento di lusso italiani, anche altri che invece venivano fabbricati in 
Cina (a Shenzhen), esportati in Italia e poi re-importati in Cina facendoli 
passare come 100% made in Italy. La falla nello schema, che è poi ciò che ha 
portato alla luce lo scandalo, è stata lo scarso livello qualitativo. Infatti per i 
prodotti falsi il legno massello era stato sostituito con impiallacciato e semplice 
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truciolato e le vernici utilizzate 
emanavano cattivo odore, 
primo e più evidente indizio 
della bassa qualità del mobilio. 
Dall’azienda è giunta 
dichiarazione per cui tutti i 
prodotti commercializzati come 
mobili di lusso fabbricati in 
Italia lo erano e lo sono 
effettivamente e che non sono 
mai stati venduti mobili 
contraffatti. In seguito però, è 
emerso che in commercio si 
trovano anche prodotti 
destinati a una linea a prezzo accessibile realizzati con un design ricercato che 
imita i modelli italiani di lusso venduti da Davinci. 

Il CEO Dario Rinero (Poltrona Frau) e gli imprenditori italiani di due 
aziende di Cantù, Antonio Munafò (Jumbo Gruppo Italia) e Tino Cappelletti 
(Cappelletti s.r.l.), tutti in affari con l’azienda cinese, hanno manifestato 
incredulità in merito a questa vicenda. In particolare, un’intervista a Tino 
Cappelletti, partner italiano di Da Vinci dal 1994 e produttore dei mobili che 
sono stati il principale oggetto di imitazione, rivela che il volume d’affari 
dell’imprenditore con la ditta cinese è ingente, e che egli stesso si rechi più volte 
in Cina durante l’anno a scopo di controllo. Lo scoppio di un caso di così vasta 
portata e risonanza senza che ci fossero sospetti o indizi precedenti è risultato 
dunque un accadimento alquanto inaspettato. 

Attuare un’impresa del genere dovrebbe essere piuttosto complicato 
considerando i numerosi controlli sulla maggior parte dei vettori internazionali 
e le restrittive leggi sui materiali vigenti all’interno dell’Unione europea. Una 
delle ipotesi formulate è che i documenti della dogana siano stati falsificati e la 
merce sia uscita da un porto e rientrata in un altro ma senza varcare i confini 
europei. Alcuni insinuano che qualche avversario economico/politico potrebbe 
aver mosso queste accuse, poiché il gruppo Davinci era vicino a ottenere la 
quotazione nella borsa di Shanghai. Certo è che la contraffazione è un fenomeno 
diffuso in Cina, sebbene fortunatamente negli ultimi anni vi sia una sempre 
maggior coscienza dei diritti di proprietà intellettuali. 

Per gli imprenditori italiani, un mezzo per prevenire futuri problemi sarebbe 
quello di creare alleanze tra mobilieri che vogliono operare in Cina, in modo da 
aumentare la quantità di merce esportata e non aver bisogno di rivolgersi ad 

(3)2. Servizio CCTV, mobile contraffatto 
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agenti in loco: ciò che appunto hanno intenzione di realizzare le aziende 
associate con Federlegno Arredo. Il marchio italiano è un punto di riferimento 
per qualità e stile, specialmente per quanto concerne il mercato del lusso, 
pertanto creare e mantenere una solida brand image è di basilare importanza 
per qualunque azienda italiana voglia avventurarsi nel vastissimo mercato 
cinese. 
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CAPITOLO IV 

Questo capitolo è suddiviso in due parti, la prima è costituita da schede 
terminografiche che includono cento termini tecnici collegati all’arredamento 
insieme alle relative definizioni in italiano e in cinese; la seconda parte invece, 
elenca le fonti bibliografiche da cui sono state tratte tali definizioni. 

 
 

Schede terminografiche 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Classificazione del mobilio/Piece of furniture categorization 

<zh> 家具 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 生活、工作或社会交往活动中供人们坐、卧、躺、支承、凭倚及贮存

物品的一类器具的总称。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related words> ^民用家具^、^办公家具^、^酒店家具^、^商业家具^、^交通家

具^、^专用家具^、^户外家具^ 

<Type of relation> sub. 

<Concept field> Arredamento 

<Equivalence zh-it> Tra i termini “家具”  e “arredamento” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Arredamento 

<Morphosyntax> m. 

<Source> ^Treccani 1929^ 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 
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<Definition> Tutto ciò che serve per ornare l’interno degli edifici. […] insieme di 
tutte le arti che concorrono armonicamente ad abbellire e a dar carattere di 
praticità tanto all’abitazione civile quanto agli uffici pubblici, ai luoghi di 
ritrovo, ai negozi, alle officine, ai laboratori, alle scuole, alle chiese, ai conventi, 
e ad ogni ambiente dove si svolge la vita pubblica e privata di un popolo. 

<Source> ^Treccani 1929^ 

<Related words> Mobile, decorazione, suppellettile, complemento d’arredo 

<Type of relation> sub. 

<Related word> ^Design^ 

<Type of relation> general 

<Note 1> All’arredamento concorrono non solo le arti minori, o applicate, ma 
tutte le arti, anche le maggiori, a cominciare dall’architettura, che domina e 
regola la disposizione degli oggetti in un ambiente, il carattere e lo stile delle 
decorazioni sulle pareti, le linee e le proporzioni dei mobili negli spazi. La 
pittura e la scultura concorrono pure con le loro più svariate applicazioni, e 
anche per loro stesse, nel caso in cui si tratti di quadri o di statue a sé, alle 
quali è assegnata una precisa destinazione e una funzione decorativa. 

<Source> ^Treccani 1929^ 

<Note 2> il termine “decorazione interna” viene talvolta usato come sinonimo. 
Tuttavia il termine arredamento comprende sia gli elementi fissi che quelli 
facilmente spostabili all’interno di un ambiente, al contrario con decorazione 
interna ci si riferisce maggiormente agli elementi fissi. 

<Source> ^Treccani 1929^ 

<Concept field> Arredamento 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 民用家具 
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<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 家庭日常生活使用的家具，通常可细分为卧房家具、餐厅家具、客厅

家具、书房家具、厨房家具、卫浴家具等；民用家具有时还可按使用人群进行分类，

如成人家具、儿童家具、老年家具。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related words> 卧房家具、餐厅家具、客厅家具、书房家具、厨房家具、卫浴家

具 

<Type of relation> sub. 

<Related words> 成人家具、儿童家具、老年家具 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“民用家具”e “arredamento domestico” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<it> Arredamento domestico 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Definition> Gli articoli di arredamento utilizzati nella vita di tutti i giorni. 
Generalmente si possono dividere in: arredamento per la camera da letto, per la 
sala da pranzo, per il salotto, per lo studio, per la cucina, per il bagno ecc.. I 
mobili per la casa possono essere suddivisi anche a seconda del target di 
consumatori, come ad esempio arredamento per adulti, bambini e anziani. 

<Source> ^Liu, Luo, Xiong 2013^ 

<Related words> Camera da letto, sala da pranzo, soggiorno, studio, cucina, 
bagno, cantina, mansarda, salotto. 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 
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<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 办公家具 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 公共办公空间如写字楼、办公室、会议室、接待厅等场合使用的家具，

常见的有会议桌、会议椅、班台、班椅、委员桌、文件柜、隔断及屏风等。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related words> 写字楼、办公室、会议室、接待厅 

<Type of relation> general 

<Related words> 会议桌、会议椅、班台、班椅、委员桌、文件柜、隔断、屏风 

<Type of relation> sub. 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“办公家具”e “arredamento per ufficio” esiste 

piena identità concettuale.  

 

<it> Arredamento per ufficio 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Definition> Arredamento posto all’interno di edifici pubblici come uffici, sale 
conferenze, sale per ricevimenti ecc.. I mobili che fanno più comunemente parte 
di questa categoria sono tavoli e scrivanie, sedie per ufficio, banchi e sedie, 
schedari, divisori, schermi ecc. 

<Source> ^Liu, Luo, Xiong 2013^ 

<Related words> Ufficio, sala conferenze, sala ricevimenti 

<Type of relation> general 
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<Related words> ^Tavolo^, ^scrivania^, ^sedia^, banco, schedario, divisorio, 
schermo 

<Type of relation> sub. 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 酒店家具 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 宾馆、饭店、酒店、酒吧、咖啡馆等场合使用的家具。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related words> 宾馆、饭店、酒店、酒吧、咖啡馆 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“酒店家具” e “arredamento per locali 

ristorazione” esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Arredamento per locali ristorazione 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Definition> Mobilio utilizzato in alberghi, ristoranti, pub, bar, caffetterie ecc.. 

<Source> ^Liu, Luo, Xiong 2013^ 

<Related words> Albergo, ristorante, pub, bar, caffetteria 

<Type of relation> general 



 

62 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 商业家具 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 商店、商场、博览厅、服务行业等公共展销类场合使用的家具。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related words> 商店、商场、博览厅 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“商业家具”e “arredamento commerciale” 

esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Arredamento commerciale 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobilio utilizzato in negozi, mercati, sale espositive e in generale 
nel campo dei servizi e nelle fiere. 

<Source> ^Liu, Luo, Xiong 2013^ 

<Related words> Negozio, mercato, sala espositiva, fiera 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 
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** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 交通家具 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 飞机、列车、汽车、船舶、车站、码头、机场等场合使用的家具。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related words> 飞机、列车、汽车、船舶、车站、码头、机场 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“交通家具”e “arredamento per mezzi di 

trasporto” esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Arredamento dei mezzi di trasporto 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobilio utilizzato in aerei, treni, automobili, navi, stazioni, moli, 
aeroporti ecc.. 

<Source> ^Liu, Luo, Xiong 2013^ 

<Related words> Aereo, treno, automobile, nave, stazione, porto, molo, 
aeroporto 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 
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** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 专用家具 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 学校、医院、实验室、法院、影剧院等特定场合使用的家具。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related words> 学校、医院、实验室、法院、影剧院 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“专用家具”e “arredamento specializzato” 

esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Arredamento specializzato 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobilio specifico per ambienti quali scuole, ospedali, laboratori, 
tribunali, cinema, teatri ecc.. 

<Source> ^Liu, Luo, Xiong 2013^ 

<Related words> Scuola, ospedale, laboratorio, tribunale, cinema, teatro 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 
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<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 户外家具 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 户外休闲、娱乐等使用的家具。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“户外家具”e “arredamento per esterni” 

esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Arredamento per esterni 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Arredamento usato per attività e divertimenti all’aperto. 

<Source> ^Liu, Luo, Xiong 2013^ 

<Related words> Giardino, parco, cortile, patio, veranda, terrazza, balcone. 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 
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<zh> 框式家具 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 以实木方料零件为基本构件的框架结构家具，如常见的创痛红木家具，

实木椅子等。框试家具多用榫卯结构做成整装家具，也可用现代五金做成拆装家具。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related words> ^榫^、^卯^、^拆装家具^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“框式家具”, “mobilio a telaio” e “mobilio a 

cornice” esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Telaio (mobilio) 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nome generico di ogni tipo di ossatura strutturale costituita da 
vari elementi, per lo più rettilinei, disposti in modo da formare un’armatura più 
o meno rigida e indeformabile (spesso di forma quadra o rettangolare); telai di 
vari tipi servono a costituire l’ossatura portante di letti, divani e altri mobili 
simili, pannelli lignei, lastre di vetro o specchi, lastre fotografiche, tessuti (per 
es. le tele da dipingere o dipinte), ecc. In alcuni mobili e negli infissi indica in 
particolare ognuno degli elementi fissi che ne formano l’ossatura portante, e che 
in genere sostengono, mediante cerniere, cardini o gangheri, gli elementi mobili 
(sportelli, battenti, ecc.). 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Mobilio 

** 
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<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 板式家具 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 以木质人造板为基材，并以五金连接件进行接合的板件结构家具，板

式家具通常会做成拆装式家具。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related word> ^拆装家具^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“板式家具”e “mobilio a pannelli” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<it> Pannello (mobilio) 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Ciascuno degli elementi piani che in una struttura a carattere 
superficiale è delimitato da riquadri, cornici, ecc.; può costituire elemento 
protettivo o isolante, o anche solo decorativo (dipinto, scolpito, intarsiato, ecc.) 
per porte, ante, armadi, pareti e sim. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 
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<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 拆装式(家具) 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 由多块定型材料组成的，可拆卸后再组装成多种不同款式的家具。 

<Source> ^韩 1991^ 

<Related word> ^板式家具^ 

<Type of relation> super. 

<Synonym> 组合家具 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“拆装式” e “componibile” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> (Mobile) Componibile  

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile che si può comporre, combinare; che è predisposto per 
essere unito, collegato ad altri elementi consimili. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Context> Componibile è un aggettivo, ma talvolta assume funzione di nome 
quando è sottinteso il termine che modifica.  

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 
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<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 曲木家具 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 以弯曲木（主要指实木弯曲、薄板胶合弯曲等）为主要构件的家具。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“曲木家具”, “mobilio in legno curvato” e 

“mobilio in legno sagomato” esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Mobilio in legno curvato 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Definition> Mobili fabbricati con legno tagliato in bastoni e curvato a caldo, 
dopo averlo rammollito in ambiente caldo e umido, con vapore a bassa pressione 
oppure in autoclave. Il legno preferito è quello di faggio rosso; ma sono pure 
usati quelli di acacia, di platano, di frassino e altri. […] La curvatura del legno 
di piccola sezione si esegue alla pressione di 500-600 g./cmq.; per gli altri si 
usano pressioni fino a 5 atmosfere. La curvatura si esegue su forme speciali 
oppure su macchine. 

<Source> ^Treccani 1934^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Design dell’arredamento/Furniture design 

<zh> 模块化 

<Morphosyntax> noun 
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<Source> ^湖南工程职业技术学院 2015^ 

<Definition> 将模块通过各种形式的拼合或增加、减少来组合成产品以实现其多样

化。 

<Source> ^湖南工程职业技术学院 2015^ 

<Concept field> Mobilio  

<Equivalence zh-it> Tra i termini“模块化”e “modularità” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Modularità 

<Morphosyntax> f., inv. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Proprietà caratteristica di ciò che è modulare, in particolare nella 
tecnica, sostituibilità di un oggetto che adempie una funzione specifica con altri 
diversi purché dotati di forma e dimensioni proporzionali ad esso. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio  

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Struttura del mobilio/Furniture structure 

<zh> 榫 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 器物两部分利用凹凸相接的凸出的部分。 

<Source> ^新化辞书社 2004^ 
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<Phraseology> 卯榫，榫卯，榫卯结构 

<Variant of> 榫子，榫头 

<Concept field> Falegnameria  

<Equivalence zh-it> Tra i termini “榫” e “tenone” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Tenone 

<Morphosyntax> m. 

<Source> ^Bridgewater 2006^ 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Sagomatura particolare dell’estremità di un pezzo di legno atta a 
incastrarsi perfettamente in uno scasso, detto mortasa. 

<Source> ^Bridgewater 2006^ 

<Related word> Mortasa 

<Type of relation> general 

<Concept field> Falegnameria 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Struttura del mobilio/Furniture structure 

<zh> 卯 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 器物接榫的地方凹入的部分。 

<Source> ^新化辞书社 2004^ 
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<Phraseology> 卯榫，榫卯，榫卯结构 

<Variant of> 卯眼 

<Concept field> Falegnameria  

<Equivalence zh-it> Tra i termini“卯” e “mortasa” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Mortasa 

<Morphosyntax> f. 

<Source> ^Bridgewater 2006^ 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Intaglio o scasso praticato in un pezzo di legno allo scopo di potervi 
incastrare un altro pezzo, detto tenone. 

<Source> ^Bridgewater 2006^ 

<Variant of> mortesa, mortisa 

<Related word> Tenone 

<Type of relation> general 

<Concept field> Falegnameria 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Attrezzi/Tools 

<zh> 砂纸 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 用来磨光竹木或金属器物的一种纸，表面粘有玻璃粉或金刚砂。 
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<Source> ^董 2007^ 

<Concept field> Falegnameria  

<Equivalence zh-it> Tra i termini“砂纸”e “carta vetrata” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Carta vetrata 

<Morphosyntax> f. 

<Source> ^Bridgewater 2006^ 

<Definition> Foglio di carta cosparso di materiale abrasivo di diversa grana, 
dalla più grossolana alla più fine, secondo il tipo di levigatura da effettuare. 

<Source> ^Bridgewater 2006^ 

<Synonym> Carta abrasiva 

<Related words> Scartavetrare, cartavetrare, carteggiare 

<Type of relation> general 

<Concept field> Falegnameria 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Attrezzi/Tools 

<zh> 刨子 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 刨平木料表面的工具。一般是由一个刀片斜嵌在长方形木块内构成，

也有以铁架构成者，双手把住，在工件上推动。 

<Source> ^阮，郭 2009^ 
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<Synonym> 刨 

<Concept field> Falegnameria  

<Equivalence zh-it> Tra i termini“刨子” e “pialla” esiste piena identità 

concettuale. 

 

 

<it> Pialla 

<Morphosyntax> f. 

<Source> ^Deagostini 1988^ 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Arnese da falegname, per lisciare, spianare, assottigliare il legno, 
o anche per scanalarlo, profilarlo. È costituito di un ceppo di legno duro, con 
un’impugnatura a un lato e un taglio centrale obliquo in cui è incastrata una 
lama tagliente a scalpello (detta ferro), sporgente dal piano inferiore di un 
millimetro o poco più, secondo il bisogno. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Falegnameria 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Attrezzi/Tools 

<zh> 锉刀 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 手工切削工具。条形，多刃，主要用来对金属、木料等工件表层作微

量加工。按横断面的形状分为扁锉、圆锉、方锉、三角锉等。 
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<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Related words> 扁锉、圆锉、方锉、三角锉 

<Type of relation> sub. 

<Concept field> Falegnameria  

<Equivalence zh-it> Tra i termini “锉刀” e “lima” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Lima 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Utensile che si usa a mano, dotato di manico, costituito d’una 
verga d’acciaio assai duro e temperato, a sezione rettangolare, quadra, 
triangolare, tonda ecc., con superficie scabra, per raschiare, levigare, appianare, 
pulire, assottigliare metalli, legno, pietre, eccetera. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Falegnameria 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Attrezzi/Tools 

<zh> 电钻 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 用于金属、塑料等成孔的电动手持机具。按转速分为单速式和多速式;

以工作头的运动形式分为旋转式和冲击式两种。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Related word> ^螺钉^ 
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<Type of relation> general 

<Synonym> 手电钻 

<Concept field> Falegnameria 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“电钻”e “trapano elettrico” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Trapano 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Strumento di varia forma e grandezza, a mano o elettrico, che 
serve a praticare fori circolari mediante una punta elicoidale d’acciaio (detta 
saetta) cui viene impresso un forte movimento rotatorio. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Vite^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Falegnameria 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Attrezzi/Tools 

<zh> 螺钉 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 具有螺纹且无螺帽的钉杆。结构与螺栓大体相同，但头部形状多样，

以适应不同的装配空间、拧紧程度和联接外观等需要。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Related word> ^电钻^ 
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<Type of relation> general 

<Concept field> Falegnameria 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“螺钉”e “vite” (componente meccanica) 

esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Vite 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Macchina semplice per fermare, collegare strettamente, costituita 
di un’asta cilindrica o conica (detta gambo) di varia materia, attorno a cui è 
incavato un solco elicoidale il cui risalto (detto filetto o pane o verme), quando si 
fa girare l’asta, va a incastrarsi nel solco elicoidale corrispondente di un foro 
(detto madrevite) preesistente o generato dalla stessa rotazione dell’asta. 
L’estremità superiore dell’asta (testa della vite) è fornita di un taglio 
trasversale o di un invito a croce in cui si incastra il cacciavite per imprimerle il 
movimento di rotazione, o anche opportunamente sagomata per poterla far 
rotare a mano o con apposito attrezzo. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Trapano^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Falegnameria 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Attrezzi/Tools 

<zh> 钉子 

<Morphosyntax> noun 
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<Definition> 一种能起固定或连接作用的金属物件，呈细棍形。通常一端尖锐，另

一端有扁平的头，便于承受敲击。也可用来悬挂物品。 

<Source> ^董 2007^ 

<Related words> ^锤子^、^钉锤^ 

<Type of relation> general 

<Synonym> 钉 

<Concept field> Falegnameria 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“钉子”e “chiodo” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Chiodo 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Asticina di ferro o d’altro metallo, di varia lunghezza e grossezza, 
appuntita da un estremo e munita dall’altro di capocchia di varia grandezza e 
forma, usata per unire pezzi tra loro, per appendervi roba di peso vario, dal 
quadretto decorativo al corpo del rocciatore impegnato in un’ascensione. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Falegnameria 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Attrezzi/Tools 

<zh> 锤子 

<Morphosyntax> noun 
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<Definition> 一种用于敲打工件的手工工具。在一个铁做的头上装一把与头垂直的

柄。 

<Source> ^董 2007^ 

<Related word> ^钉子^ 

<Type of relation> general 

<Synonym> 槌子 

<Concept field> Falegnameria 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“锤子”e “martello” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Martello 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Arnese che serve per piantare chiodi e sim. e per battere 
direttamete su materiale o su altro utensile, costituito da un blocchetto 
metallico detto testa, per lo più in acciaio, sagomato a seconda dell’uso, 
provvisto di manico generalmente in legno, a cui è fissato attraverso l’occhio del 
martello. La bocca del martello è la parte percuotente, piatta o lievemente 
convessa, mentre la parte opposta, più sottile, è detta penna. [...] Il martello da 
falegname è dotato di penna e granchio, la parte a due punte divaricate, che si 
usa per estrarre i chiodi. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Falegnameria 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Attrezzi/Tools 
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<zh> 木槌 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 雕刻家所使用的木槌的形状像旧式的搅乳器，有一个切去顶端的圆锥

头，一个从较小端的中心延伸出来的手柄。木槌由硬木做成，通常是一块黄杨木、山

胡桃木，或者是愈疮木，重量在 3/4 磅到 2-1/4 磅之间。木槌的用途是在木材雕刻中

敲打凿子或圆凿。一种用在石头雕刻之中的、样式简单、重达 1 磅的锡制木槌，顶部

像砖头、内嵌木制手柄、重量在 1 到 2-1/2 磅之间的石工锤和软铁锤同样可作此用。 

<Source> ^迈耶、希恩、清华园 B558 小组 2008^ 

<Related word> ^锤子^ 

<Type of relation> sub. 

<Synonym> 木锤 

<Concept field> Falegnameria 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“木槌”e “mazzuolo” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Mazzuolo 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition 1> Nella lavorazione del legno, martello di legno con manico corto 
usato per battere sui manici di arnesi o per l’aggiustaggio delle commessure. 

<Definition 2> Nella tecnica scultoria, martello a testa quadra di ferro o 
interamente di legno, usato per la scultura in pietra o su legno. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Martello^ 

<Type of relation> sub. 

<Concept field> Falegnameria 

** 
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<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Attrezzi/Tools 

<zh> 带锯机 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 锯条环绕在上下或左右排列的两个锯轮上，用动力装置带动进行锯割

木材的锯机。其规格一般用锯轮直径表示，也有用锯条宽度表示。 分为立式带锯机

和卧式带锯机两大类。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Synonym> 带锯 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“带锯机”e “sega a nastro” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Sega a nastro 

<Morphosyntax> noun group, f. 

<Source> ^Pieresca 1980^ 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Attrezzo costituito da un’incastellatura a collo d’oca reggente due 
volani coassiali su cui si svolge il nastro continuo passante attraverso una 
feritoia praticata nel piano di lavoro su cui scorre, spinto a mano, il pezzo in 
lavorazione, guidato da un piano mobile. 

<Source> ^Pieresca 1980^ 

<Concept field> Falegnameria 

** 
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<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Attrezzi/Tools 

<zh> 圆锯机 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 在转动轴上安装盘型锯片进行锯割木料的锯机。由机架、锯轴、锯片、

导板、传动机构和防护装置等部分组成。分为纵剖和横截两大类。 有台式圆锯机、

脚踏截锯机、万能圆锯机和吊截锯等几种，广泛用于小型木工加工场和建筑施工现场。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Synonym> 铜盘锯 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“圆锯机”e “sega a disco” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Sega a disco 

<Morphosyntax> noun group, f. 

<Source> ^Pieresca 1980^ 

<Definition> Attrezzo costituito da una incastellatura in ghisa reggente un 
piano che reca una feritoia da cui sporge l’utensile (disco dentato di vario 
diametro e profilo a seconda delle necessità), saldamente montato su un albero 
rotante ad altissima velocità. […] Il piano può essere fisso o mobile nella parte 
anteriore. […] Il volantino regola l’altezza dell’utensile. 

<Source> ^Pieresca 1980^ 

<Concept field> Falegnameria 

** 
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<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Costruzione di mobili/Furniture construction 

<zh> 定位 

<Morphosyntax> noun, verb 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 在进行切削加工的时候，必须先把工件放在设备或夹具上，使它和刀

具之间具有一个正确的相对位置。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related words> ^夹紧^、工件、定基准 

<Type of relation> general 

<Concept field> mobilio  

<Equivalence zh-it> Tra i termini“定位”e “posizionamento” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Posizionamento 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nel linguaggio tecnico, l’atto, l’operazione, il fatto di posizionare, 
di essere posizionato. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 
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<Subfield> Costruzione di mobili/Furniture construction 

<zh> 夹紧 

<Morphosyntax> verb 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 为了使工件在加工过程中保持正确的位置，将其按要求在规定方向上

固定。 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Related words> ^定位^、定基准 

<Type of relation> general 

<Concept field> Falegnameria  

<Equivalence zh-it> Tra i termini“夹紧”e “serraggio” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Serraggio 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nel linguaggio tecnico, l’operazione del serrare, cioè dello stringere, 
con la debita precisione, le parti di un meccanismo e sim.. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Falegnameria 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 安装 
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<Morphosyntax> verb 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 按照一定的要求把机械或器材固定在一定的位置。 

<Source> ^董 2007^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“安装”e “montare” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Montare 

<Morphosyntax> verb 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Comporre, mettere insieme le diverse parti di qualcosa. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 衣帽架 

<Morphosyntax> noun group 

<Definition> 衣帽架一般只是一根柱形，下有支腿使之立住，上面有四至六个铜挂

钩，以便挂衣或挂帽，也有将帽子直接扣在顶端的。后又有一种衣架，中间多了一个

圈，这样可以搭放衣物，增加了衣架的“容量”。另外还有一种可以像镜框一样挂在

墙上的衣帽架，不占空间，其挂衣挂帽的横杠可以旋转支出来。 

<Source> ^姜 2004^ 
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<Note> 衣架和帽筒原本是分开的，民国时期将二者结合了起来，而且从形制上简单

多了。 

<Source> ^姜 2004^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“衣帽架”e “attaccapanni” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Attaccapanni 

<Morphosyntax> m., inv. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Arnese di varia foggia e materiale per attaccarvi panni, abiti, 
cappelli, ecc. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> Buttalà 

<Type of relation> general 

<Synonym> Appendiabiti 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 衣柜 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 放衣服的竖直柜子。 
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<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Concept field> mobilio 

<Synonym> 衣橱 

<Related words> ^抽屉^、^拉手^ 

<Type of relation> general 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“衣柜”e “armadio” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Armadio 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile di legno, di metallo o d’altra materia, in forma di 
parallelepipedo, che si tiene per lo più appoggiato al muro, con uno, due o più 
sportelli e ripiani interni variamente distribuiti secondo il bisogno, entro cui si 
ripongono per conservarle le cose più svariate. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Note> A seconda della specifica destinazione può assumere nomi diversi, per 
es. credenza nel caso vi si conservino cibo o stoviglie, guardaroba nel caso vi si 
conservino vestiti ecc. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 壁橱 
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<Morphosyntax> noun 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Definition> 固定于墙的橱。可在砌墙时留洞或附墙固定, 常位于居室,深度为 0.6 米

左右,内可分隔以充分利 用空间。主要供存挂衣服、被物之用。靠浴厕及外 墙的壁橱

要注意防潮,橱的底面要高于室内地面,以 防灰尘进入。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Concept field> mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“壁橱”e “armadio a muro” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Armadio a muro 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Armadio incassato nel vano di una parete e chiuso da sportelli. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Synonym> Cabina armadio 

<Concept field> mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 橱柜 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^董 2007^ 

<Definition 1> 放置食具的柜子。 



 

89 

<Definition 2> 可以当桌子用的较低的立柜。 

<Source> ^董 2007^ 

<Synonym> 柜橱、柜子 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“橱柜”e “credenza” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Credenza 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile domestico, per sala da pranzo, affine alla dispensa, in 
forma di armadio con sportelli, spesso vetrati, su cui è sovrapposta un’alzata a 
semplici ripiani, o fornita anch’essa di sportelli; è destinato a riporvi le stoviglie 
e tutto l’occorrente per l’uso della mensa, e a volte anche le vivande. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> Dispensa 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 书橱 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 藏书的橱柜。 
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<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Synonym> 书架 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“书橱”e “libreria” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Libreria 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile destinato a contenere libri. 

<Related word> ^Scaffale^ 

<Type of relation> super. 

<Concept field> Mobilio 

 

<it> Scaffale 

<Morphosyntax> m. 

<Definition> Mobile costituito da una serie di ripiani orizzontali sovrapposti, 
con o senza sportelli, dove si dispongono in un determinato ordine oggetti di 
varia natura. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 搁板 
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<Morphosyntax> noun 

<Source> ^陈、黄 1993^ 

<Definition> 档案装具柜架承重板。即在档案架上摆放档案文件用的板子。可分为

固定式的与活动式的两种。 

<Source> ^陈、黄 1993^ 

<Synonym> 架子 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“搁板”e “mensola” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Mensola 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nome generico di mobile, costituito, nella sua forma pià semplice, 
da una tavola o tavoletta orizzontale, fissata o appesa alla parete, destinata a 
sostenere oggetti e suppellettili; ma può anche essere poggiata al suolo, con uno, 
due o quattro piedi, e accostata al muro. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Context> Il termine ripiano è talvolta utilizzato come sinonimo. 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 移门 

<Morphosyntax> noun 
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<Source> ^吴 1999^ 

<Definition> 家具上横向移动的门。 

<Source> ^吴 1999^ 

<Synonym> 滑门 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“移门”e “anta scorrevole” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Anta scorrevole 

<Morphosyntax> f. 

<Definition> Elemento di chiusura e apertura di un vano di infissi, mobili e 
altre strutture, […] scorrevole su guide. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 合叶 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 使门、窗、箱、柜等两部分相互联结的金属叶片，即铰链。 

<Source> ^www.zdic.net^ 

<Variant of> 合叶 

<Synonym> 铰链 

<Related word> 合叶门 



 

93 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“合叶”e “cerniera” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Cerniera 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Semplice congegno, formato di due piastre metalliche o d’altra 
materia articolate su un perno, con cui si unisce un elemento mobile (sportello, 
coperchio, ecc.) a un elemento fisso (stipite, scatola, ecc.) 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> Sportello, anta 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 脚轮 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 安在提包、箱笼、沙发腿、床腿等底下的小轮子。 

<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“脚轮”e “rotella” esiste piena identità 

concettuale. 
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<it> Rotella 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Piccola ruota. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Ruota^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> valigia, mobile, tavolino, perno 

<Type of relation> general 

<Context> A rotelle: fornito di rotelle, che può muoversi su rotelle. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

 

<it> Ruota 

<Mophosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Organo meccanico circolare girevole intorno ad un perno, dalle 
molteplici applicazioni. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 拉手 
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<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 安装在门扇，窗扇或抽屉上供推拉用的五金件。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Related words> ^衣柜^、^抽屉^、门、窗子 

<Type of relation> general 

<Related words> 门窗拉手、大门拉手、家具拉手 

<Type of relation> sub. 

<Note> 大致可分为门窗拉手、大门拉手和家具拉手三大类。 门窗拉手主要用在普通

门扇和窗扇上。侧面弓形, 头部和把部形状式样很多。大门拉手一般尺寸较大，常见

的有底板拉手、推板拉手、方型拉手和管子拉手等，主要用于大门，特别是双向弹簧

门。除推拉功能外，兼有扶手及保护玻璃之用。家具拉手为小型拉手，花色品种很多，

更注重于装饰性。一般可用金属、塑料、木料等材料制作。此外，中国传统建筑大门

上拉手称门钹或铺首，窗用拉手称窗配，其式样与现代拉手大相径庭，具有很强的装

饰性。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“拉手”e “maniglia” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Maniglia 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nome generico di elementi di metallo, legno o altro materiale che 
costituiscono parte aggiunta o integrante di strutture, strumenti, arnesi varî, 
fatti in modo da poter essere presi o impugnati con la mano. 

<Source> ^Treccani 2011^ 
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<Context> per es., quelli a forma di ansa o di anello che sono fissati a porte, 
ante di mobili, coperchi di casse e bauli, ecc., per consentire l’operazione di 
apertura, sollevamento, rimozione; la parte della serratura di un infisso, o dello 
sportello di un mobile, di un veicolo, che si impugna per mettere in movimento 
il meccanismo di apertura e chiusura; l’impugnatura che consente di afferrare, 
sostenere o far muovere oggetti o apparecchi diversi, o quelle che, nei mezzi 
pubblici (autobus, ecc.), sono predisposte perché i passeggeri in piedi vi si 
possano reggere (maniglie di sostegno, o di appiglio; analoghe impugnature sono 
fissate anche all’interno di autovetture normali); nello sport, impugnatura di 
cuoio del pallone usato nel gioco di pallasfratto; nella ginnastica, ciascuno dei 
due appoggi che vengono fissati sul cavallo per gli esercizi di oscillazione. 

<Source> ^Treccani 2011^ 

<Related words> ^Armadio^, ^Cassetto^, Porta, Finestra 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 五斗柜 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 几乎只是为盛放抽屉而设计的有箱盒的家具。 

<Source> ^www.zdic.net^ 

<Synonym> 五屉橱、抽屉柜 

<Related word> ^抽屉^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 
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<Equivalence zh-it> Tra i termini“五斗柜”e “cassettiera” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Cassettiera 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile comprendente diversi cassetti. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Cassetto^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 抽屉 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗德宇，熊 2013^ 

<Definition> 桌子、橱柜等家具中可抽出推回的活动扁匣，用于盛放衣物。 

<Source> ^董 2007^ 

<Related words> ^衣柜^、^五斗柜^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“抽屉”e “cassetto” esiste piena identità 

concettuale. 
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<it> Cassetto 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Specie di piccola cassa, quadrata o rettangolare, con le pareti 
laterali basse e senza coperchio, che scorre esattamente in apposito vano d’un 
mobile. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> ^Armadio^, ^Cassettiera^ 

<Type of relation> general 

<Note> La declinazione al femminile del vocabolo indica perlopiù casse di 
piccolo dimensioni, con o senza coperchio, costruite con forme e materiali vari 
per diversi usi, per es. cassetta della frutta, cassetta di sicurezza, cassetta della 
posta ecc. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 锁孔 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 锁上插钥匙的孔眼。 

<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Related words> 锁、门 
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<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“锁孔”e “serratura” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Serratura 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nome generico di congegno meccanico, funzionante con apposita 
chiave, per serrare, chiudere qualche cosa. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> Porta, armadio, cassetto, toppa 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 餐桌 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 一种上为平面，下有支柱，供吃 饭、写字、放东西等用的家具。 

<Source> ^董 2007^ 

<Related word> ^椅子^ 

<Type of relation> general 
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<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“餐桌” e “tavola” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Tavola 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile, generalmente in legno, composto da un piano orizzontale 
di diverse forme e dimensioni, sostenuto da supporti verticali, usato per lo più 
come piano su cui mangiare. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Sedia^ 

<Type of relation> general 

<Synonym> Tavolo 

<Note> Il termine tavola al femminile generalmente indica il mobile su cui si 
consumano i pasti, oppure anche alcuni attrezzi sportivi (per es. la tavola da 
surf), inoltre è il termine utilizzato in frasi figurate (per es. mettersi a tavola, 
mettere le carte in tavola ecc.) 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 茶几 

<Morphosyntax> noun 
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<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 分方形、矩形两种。由于放在椅子之间成套使用，所以它的形式、装

饰、几面镶嵌及所用材料和色彩等大多随着椅子的风格而定。 

<Source> ^吴 1999^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“茶几” e “tavolino da tè” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Tavolino da tè 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile a forma di tavola, generalmente più piccola del comune per 
servirvi il tè e simili. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 书桌 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^董 2007^ 

<Definition> 用来读书写字、放置文具的桌子。 

<Source> ^董 2007^ 

<Related word> 办公椅 
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<Type of relation> general 

<Synonym> 电脑桌 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“书桌”e “scrivania” esiste piena identità 

concettuale. Scrivania 

 

<it> Scrivania 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile generalmente in forma di tavolino, ma foggiato in diverse e 
pratiche maniere, spesso fornito di cassette, per scrivere e studiare standovi 
seduti davanti. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Sedia^ 

<Type of relation> general 

<Synonym> Scrittoio 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 凳子 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 没有靠背的一种坐具。 
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<Source> ^www.zdic.net^ 

<Related words> ^椅子^、^沙发^、^长凳^、腿型 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“凳子”e “sgabello” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Sgabello 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Sedile generalmente piccolo e basso, a tre o quattro gambe, per lo 
più senza spalliera e braccioli. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> ^Sedia^, ^Divano^, ^Panca^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 条凳 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Definition> 狭长形的凳子。 

<Source> ^阮，郭 2009^ 
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<Synonym> 长凳、长椅、条椅 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“条凳” e “panca” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Panca 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nome generico di sedile rustico di stile rustico, per più persone, 
costituito d’un piano orizzontale fissato su due sostegni verticali. Oggi s’intende 
sempre di legno, ma in passato aveva significato più ampio, comprendendo 
anche quel che chiamiamo banco e panchina. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Note> Il diminutivo panchina viene utilizzato sinonimo, specialmente quando 
ci si riferisce a panche situate in luoghi pubblici. 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 椅子 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 日常生活中最常用的家具之一。[…]它由凳子逐渐演化而来，在人类进

步中不断改进。椅子的形状、尺寸都各有异样。靠背椅一般高 800～900 毫米，宽

350 毫米，后背略斜。 

<Source> ^北京师范大学交叉学科研究会；何，王 1994^ 
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<Related words> ^扶手椅^、^转椅^、^躺椅^、^折椅^、餐椅、靠背椅 

<Type of relation> sub. 

<Related words> ^扶手^、^椅背^、^凳子^、^沙发^、靠背 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“椅子” e “sedia” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Sedia 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile su cui può sedersi una sola persona, costituito da un sedile, 
o piano orizzontale, fornito di spalliera. La forma del sedile, dei piedi o gambe di 
sostegno e della spalliera possono essere molto vari secondo le epoche, gli stili e 
i materiali adoperati. Il sedile è per lo più quadrangolare, solo eccezionalmente 
rotondeggiante o triangolare; può essere costituito da un semplice piano di 
legno, come negli esempi medievali e del Rinascimento, oppure da una 
impagliatura di paglia o di speciali canne intrecciate, o anche da un cuscino di 
stoffa o cuoio imbottito o a molle. I piedi o gambe, comunemente in numero di 4, 
3 o 2 in certi tipi antichi, sono per lo più di legno, squadrati, torniti o intagliati, 
diritti o sagomati, forniti o no di traverse, e presentano una grande varietà di 
aspetti, fino alle forme geometriche dei moderni tipi di s. metalliche, con sedile 
in materia plastica. La spalliera, spesso analoga come materiale al sedile, può 
essere piena o consistere in due montanti laterali con una o più traverse 
orizzontali di collegamento. 

<Source> ^Treccani 2011^ 

<Related word> Sedile 

<Type of relation> super. 

<Context> Il termine sedile viene spesso utilizzato per definire i posti a sedere 
sui mezzi di trasporto. 

<Concept field> Mobilio 
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** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> (椅子) 扶手 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 可供手扶的东西。是位于栏杆或栏板上端及梯道侧壁处，供人攀扶的

构件，或者是椅子、扶手椅、沙发、等的构件。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Related words> ^椅子^、^扶手椅^、^沙发^、栏杆、栏板 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“ (椅子 )扶手”e “bracciolo” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Bracciolo 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Ciascuna delle due parti d’una sedia o d’una poltrona dove si 
appoggiano le braccia. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 
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<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 椅背 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 椅子的靠背。 

<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Synonym> 靠背 

<Related words> ^椅子^、^扶手椅^、^转椅^、靠背椅 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“椅背”e “schienale” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Schienale 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> La parte di un sedile che serve per appoggiarvi la schiena. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Synonym> Spalliera, dorsale 

<Concept field> Mobilio 

** 
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<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 扶手椅 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 有扶手的靠背椅的统称。其式样和装饰有简单的也有复杂的，常和茶

几配合成套，以四椅二几置于厅堂明间的两侧，作对称式陈列。 

<Source> ^吴 1999^ 

<Related word> ^椅子^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^躺椅^、^转椅^ 

<Type of relation> coord. 

<Related words> ^扶手^、^椅背^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“扶手椅”, “sedia con braccioli” e “poltrona” 

esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Poltrona 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Ampio sedile, di varia forma, con schienale e braccioli, per lo più 
imbottito. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> ^Poltrona a sdraio^、^Poltrona girevole^ 

<Type of relation> coord. 
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<Related words> ^Bracciolo^, ^Schienale^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 转椅 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^吴 1999^ 

<Definition> 上半部分与一般椅子的式样并无多大差异，惟座面下设有一种称谓

“独梃腿”的转轴部分，人体座靠时可随意左右转动。 

<Source> ^吴 1999^ 

<Related words> ^扶手椅^、^躺椅^ 

<Type of relation> coord. 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“转椅”e “poltrona girevole” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Poltrona girevole 

<Morphosyntax> f. 

<Definition> Ampio sedile, di varia forma, con schienale e braccioli, per lo più 
imbottito, con la base girevole su un perno. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Poltrona^ 
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<Type of relation> coord. 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 躺椅 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^董 2007^ 

<Definition> 靠背特长并向后倾斜的椅子，可供人斜躺休息。 

<Source> ^董 2007^ 

<Related words> ^扶手椅^、^转椅^ 

<Type of relation> coord. 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“躺椅”e “poltrona a sdraio” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Poltrona a sdraio 

<Morphosyntax> noun group, f. 

<Definition> Ampio sedile, di varia forma, con schienale e braccioli, per lo più 
imbottito, con lo schienale abbassabile in modo da potervici sdraiare. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Poltrona^ 

<Type of relation> coord. 

<Synonym> Sedia (a) sdraio, poltrona reclinabile 
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<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 折椅 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^董 2007^ 

<Definition> 不坐时可以折叠合拢的椅子。 

<Source> ^董 2007^ 

<Related word> ^椅子^ 

<Type of relation> super. 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“折椅”e “sedia pieghevole” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Sedia pieghevole 

<Morphosyntax> f. 

<Definition> Sedia munita di apposite cerniere che consentono, al momento di 
riporla, di portare schienale, sedile e gambe sullo stesso piano, cosicché occupi 
meno spazio. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Related word> ^Sedia^ 

<Type of relation> super. 

<Concept field> Mobilio 
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** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 沙发 

<Morphosyntax> noun 

<Origin> loan word 

<Regional lable> English 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 一种有弹簧衬垫的靠背椅，现多用弓状弯曲的弹簧与泡沫塑料，制作

简便，可使体形轻巧，是我国目前常用的现代家具之一。 

<Source> ^吴 1999^ 

<Related word> 软体家具 

<Type of relation> super. 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“沙发”e “divano” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Divano 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Sedile per più persone, oggi con spalliera e braccioli, ma in origine 
basso, lungo e privo di spalliera e braccioli, come erano appunto quelli che 
arredavano lungo le pareti gli uffici pubblici orientali, e in particolare le dogane. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> Ottomana 
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<Type of relation> sub. 

<Synonym> Sofà, canapè. 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 脚凳 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 搁脚用的凳子。 

<Source> ^张 1997^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“脚凳”e “poggiapiedi” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Poggiapiedi 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nome generico di elemento atto ad appoggiarvi i piedi, stando 
seduti. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Synonym> Appoggiapiedi, pouf 

<Concept field> Mobilio 

 

<it> Pouf 
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<Morphosyntax> m., inv. 

<Origin> loan word 

<Regional lable> French 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 沙发床 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 可做沙发,拉平又可作床的家具。 

<Source> ^钱 2008^ 

<Related words> ^床^、^沙发^、^枕头^、^靠垫^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“沙发床”e “divanoletto” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Divanoletto 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Tipo particolare di divano, realizzato (in vari modelli) in modo da 
poter essere adoperato anche come letto, talora con vani opportunamente 
ricavati sotto il piano orizzontale e nella spalliera per riporvi lenzuola, coperte e 
cuscino. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Related words> ^Letto^, ^Divano^, ^Cuscino^, ^Guanciale^ 
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<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 床 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 供人睡觉的家具 

<Source> ^莫 2001^ 

<Related words> ^床垫^、^床屏^、^沙发床^、^枕头^ 

<Type of relation> general 

<Synonym> 床铺 

<Note> 床铺就是准备好的床（有床垫、床单和枕头）。 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini “ 床 ” e “letto” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Letto 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile destinato al sonno o al riposo d’una persona che vi giace 
distesa. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 
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<Related words> ^Materasso^, ^Sponda^, ^Divanoletto^, ^Guanciale^ 

<Type of relation> general 

<Note> A seconda della grandezza del letto si può dire a una, due ecc. piazze, o 
anche a una piazza e mezza, due piazze e mezza ecc. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 床屏 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 床两头的横档板。 

<Source> ^复旦大学、京都外国语大学、许、宫 1999^ 

<Related word> ^床^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“床屏”e “sponda del letto” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Sponda (del letto) 

<Morphosyntax> noun group, f. 

<Definition> Estremità, bordo o limite esterno del letto o di altri mobili 
analoghi. 
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<Source> ^Treccani 2015^ 

<Related word> ^Letto^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 床垫 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 垫在床上的用品。 

<Source> ^www.zdic.net^ 

<Related word> ^床^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“床垫”e “materasso” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Materasso 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Sorta di sacco di tela di forma rettangolare, imbottito 
uniformemente, chiuso da ogni lato, trapunto e appiattito, che serve a render 
soffice la base del letto o altro dove uno si stende per riposare. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 



 

118 

<Related word> ^Letto^ 

<Type of relation> general 

<Note> Esistono anche materassi di forma rotonda. 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 靠垫 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 半躺半坐时靠在腰背后的垫子。如：沙发靠垫。 

<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Related word> ^沙发^ 

<Type of relation> general 

<Related word>  ^枕头^ 

<Type of relation> coord. 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“靠垫”e “cuscino” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Cuscino 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Specie di sacco di varia materia e forma, e variamente imbottito, 
per ammorbidire l’appoggio di una persona su una superficie più dura. 
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<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Divano^ 

<Type of relation> general 

<Related word> ^Guanciale^ 

<Type of relation> coord. 

<Note> Dovrebbe distinguersi da guanciale, che è propriamente quello da letto, 
per appoggiarvi la guancia, chiamando cuscino quello che si mette sul piano 
delle sedie, sui divani, poltrone, ecc.; ma nell’uso sempre più si afferma il 
termine cuscino per entrambi i casi. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 枕头 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 睡觉时垫高头部的卧具。 

<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Related words> ^床^、^沙发床^ 

<Type of relation> general 

<Related word> ^靠垫^ 

<Type of relation> coord. 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“枕头”e “guanciale” esiste piena identità 

concettuale. 
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<it> Guanciale 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Specie di sacchetto imbottito per poggiarvi la guancia, il capo, 
quando si giace. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> ^Letto^, ^Divanoletto^ 

<Type of relation> general 

<Related word> ^Cuscino^ 

<Type of relation> coord. 

<Synonym> Origliere 

<Note> Nell’uso viene spesso sostituito dal termine cuscino. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 被子 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 睡觉时盖在身上保暖的物品，一 般用布或绸缎做面，用布做里子，中

间絮上棉 花、丝棉、羽绒等。 

<Source> ^董 2007^ 

<Synonym> 被卧 
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<Concept field> Complementi d’arredo 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“被子”, “piumino” e “trapunta” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Piumino 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Specie di grosso sacco, a doppia fodera, riempito di piume d’oca (o 
di altro materiale, anche sintetico), trapunto o no, leggero e caldissimo, usato 
come coperta da letto. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Note> Piumone viene usato come sinonimo specialmente nel linguaggio 
commerciale. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Complementi d’arredo 

 

<it> Trapunta 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Comperta imbottita di ovatta, e attraversata da parte a parte da 
punti disposti in modo da formare un disegno. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Synonym> Strapunto, imbottita. 

<Concept field> Complementi d’arredo 

** 
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<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 摇篮 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 婴孩卧具，可左右摇动。一般都竹制，也有藤制和木制。形式多椭圆

形，也有长方形的。 

<Source> ^吴 1999^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini “摇篮” e “culla” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Culla 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Il lettuccio dei bambini neonati, per lo più di forma concava o con 
sponde, spesso oscillante per favorire il sonno. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 地毯 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 铺地用的纺织品，主要起装饰作用。按工艺分为手工地毯、机织地毯、

簇绒地毯和针刺地毯等。 
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<Source> ^袁、李、萧、祁 1990^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“地毯”e “tappeto” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Tappeto 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Tessuto, per lo più di notevole spessore, di lana o altra materia, a 
disegni oppure no, di vario colore e forma, ma più spesso rettangolare, per 
coprire pavimenti, tavolini, ornare pareti ecc. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Arredamento e design 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 帘子 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 用布帛等纺织材料制成或竹苇编制的用于遮蔽挡隔的器物。 

<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Related words> 浴帘、窗帘 

<Type of relation> sub. 

<Concept field> Arredamento e design 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“帘子”e “tendaggio” esiste piena identità 

concettuale. 
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<it> Tendaggio 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Tenda ampia e drappeggiata usata a scopo ornamentale per porte, 
alcove, finestre ecc.. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Arredamento e design 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 窗帘杆 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 窗挂帘用的棍(杆)。 

<Source> ^中国工程建设标准化协会建筑施工专业委员会 2006^ 

<Related word> 帘子 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“窗帘杆”e “riloga” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Riloga 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 
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<Definition> Sostegno per tendaggi fornito di guida per lo scorrimento della 
tenda mediante tiranti. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> Tendaggio 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 配件 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition 1> 指装配机器或其他器物的零件、部件以及附属品。 

<Definition 2> 指损坏后重新安装上的零件。 

<Source> ^董 2007^ 

<Synonym> （家具）附加物件 

<Concept field> Arredamento e design 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“配件”, “pezzo sostitutivo” e “accessorio” 

esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Pezzo sostitutivo 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Definition 1> Elemento in sostituzione di un altro danneggiato o inutilizzabile. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 
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<it> Accessorio 

<Morphosyntax> noun group, m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition 1> Che si accompagna all’elemento principale. 

<Definition 2> Il complesso degli elementi che completano e perfezionano la 
funzionalità di qualche cosa. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 鞋柜 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 家用或大型公共场所供人们存放鞋的柜子。一般呈长形的格层式。鞋

柜的材料可采用木、金属、塑料等。 

<Source> ^熊、武 2005^ 

<Synonym> 鞋架 

<Concept field> Mobilio 

<Note> 鞋架没有门，而鞋柜有跟小衣柜一样的形状。 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“鞋柜”e “scarpiera” esiste piena identità 

concettuale. 
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<it> Scarpiera 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nome generico di custodia per le scarpe (borsa, cassetta, mobiletto 
e sim.). 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 梳妆台 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Definition> 梳妆台的样式很多，市场多见的是海派梳妆台。一般是三面镜子，中

间一面较宽，两边的镜子较窄，并装有合页，与中间镜子最大可呈 180°角。[…]中

间的主镜中间有一转轴，可以作仰角和俯角变化。梳妆台由于是闺房家具，所以做工

精致，都饰有雕花，有的小巧，有的富贵，有的简约。其桌面上都设有两只小抽屉，

是用来装首饰的。桌面大多是木质的，也有使用白色、奶色大理石的。为了便于坐，

有的留出了膝洞，里面采用柜门的设计，可以放些女人的小件衣物等。 

<Source> ^康 2014 (2008)^ 

<Related word> 旧物市场 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“梳妆台”, “mobile con specchio” e “toletta” 

esiste piena identità concettuale. 
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<it> Toletta 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mobile o mobiletto, di svariatissime forme, ora semplice ripiano di 
legno con specchio, ora tavolinetto, ora anche trespolo di legno o di ferro con 
bacinella, specchio e altro per tenervi sapone, pettini, spazzole e quanto altro 
occorre per lavarsi, pettinarsi, truccarsi. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Note 1> Toletta o toeletta sono un adattamento del francese toilette. Inoltre 
per estensione, questa parola viene utilizzata per indicare la stanza dove si 
usava situare il mobile, o attualmente viene usata per indicare il locale dei 
servizi igienici, specialmente nei luoghi pubblici. 

<Note 2> Può anche essere chiamata (impropriamente) specchiera. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 镜子 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^董 2007^ 

<Definition> 有光滑的平面，可照见人、物形象的器具。一般用平面玻璃在背面镀

银或镀铝制成。 

<Source> ^董 2007^ 

<Related words> 墙镜、镜台、^衣柜^ 



 

129 

<Type of relation> general 

<Concept field> Complementi d’arredo 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“镜子”e “specchio” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Specchio 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition 1> Nome generico di vari corpi a superficie liscia, formata da una 
lastra di vetro con una faccia metallizzata, che riflette in modo regolare i raggi 
luminosi; la faccia metallizzata può essere argentata negli specchi comuni e di 
platino in quelli per uso scientifico. 

<Definition 2> Oggetto d’uso comune, costituito da una lastra di specchio di 
forme e dimensioni varie, di solito incorniciata, utilizzata specialmente nella 
toletta, per vedere riflessa la propria immagine o anche solo per decorare un 
ambiente. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> ^Toletta^, ^Armadio^, Specchiera 

<Type of relation> general 

<Concept field> Complementi d’arredo 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> (抽水)马桶 

<Morphosyntax> noun group 
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<Definition> 用于承纳并冲走人体排泄物的有釉陶瓷质卫生设备。按照排污口部位

分为前排污、后排污和下排污。按使用特点分为蹲式和坐式。按冲水形式分为冲落式、

虹吸式、喷射虹吸式和旋涡虹吸式。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Synonym> 便器 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“ (抽水 )马桶”e “gabinetto” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Gabinetto 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Apparecchio sanitario che elimina i rifiuti organici umani 
mediante sistemi ad acqua. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Synonym> Water, WC 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 浴盆 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 人可在其中坐着或躺着清洗全身用的沐浴用卫生器具。多为陶瓷制品，

也有搪瓷、玻璃 钢、人造大理石等制品。按使用功能分有普通浴盆、 坐浴盆和漩涡

浴盆。与水龙头、莲蓬头和排水存水弯配套使用。 
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<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Synonym> 浴缸、浴桶 

<Related word> ^漩涡浴盆^ 

<Type of relation> sub. 

<Note> 浴桶是由木头制造的。 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“浴盆”e “vasca da bagno” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Vasca da bagno 

<Morphosyntax> noun group, f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nome generico di recipiente di varia materia e forma, per lo più 
fisso, per raccogliere liquidi. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> ^Jacuzzi^, vasca (con) idromassaggio 

<Type of relation> sub. 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 漩涡浴盆 

<Morphosyntax> noun group 

<Origin> loan word 
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<Regional lable> English 

<Definition> 系局部水疗法 的一种，可分手槽漩涡浴和足槽漩涡浴。水槽中装有水

泵，能使浴槽内水呈漩涡状流动。 

<Source> ^刘、栾、戚、王 1990^ 

<Synonym> 佳骨肌泡沫浴缸 

<Related word> ^浴盆^ 

<Type of relation> super. 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“漩涡浴盆”e “vasca (con) idromassaggio” 

esiste piena identità concettuale. 

 

<it> Vasca (con) idromassaggio 

<Morphosyntax> noun group, f. 

<Definition> vedi Jacuzzi 

 

<it> Jacuzzi 

<Morphosyntax> proper noun, f. 

<Origin> loan word 

<Regional lable> English 

<Definition> Speciale tipo di vasca da bagno o di cabina-doccia, munito di una 
pompa elettrica che immette l’acqua all’interno a pressione elevata attraverso 
numerosi bocchettoni, in modo da produrre un effetto di idromassaggio. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Synonym> Vasca (con) idromassaggio 

<Related word> ^Vasca da bagno^ 

<Type of relation> super. 
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<Context> Il nome deriva dalla denominazione della società statunitense 
inventrice della vasca idromassaggio, dunque viene spesso usato per indicare 
questo tipo di vasche. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 洗脸盆 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 洗手脸用的盆。 

<Source> ^董 2007^ 

<Note> 厨房和其它地方的盆子叫做洗涤槽。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“洗脸盆”e “lavandino” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Lavandino 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Vaschetta alimentata da acqua corrente, a volte calda e fredda, 
con una conduttura di scarico, per la lavatura di stoviglie o anche per la pulizia 
personale. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 
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<Synonym> Lavello, lavabo 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 水龙头 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 截止、调节或打开[通过管子的]水流量的旋塞。 

<Source> ^www.zdic.net^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“水龙头”e “rubinetto” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Rubinetto 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Apparecchio per regolare o arrestare il flusso di un fluido in una 
conduttura. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Note> Termine di origine francese, prima dell’introduzione del francesismo si 
utilizzava il termine chiavetta. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 
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<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 吊柜 

<Morphosyntax> noun 

<Definition> 只占用室内上部空间的贮藏壁柜。可嵌入或固定于墙上，考虑下部人

的通行和站立，一般柜底高度不低于 2m。吊柜是充分利用建筑空间的有效措施，但

由于存取不便，仅贮存非经常使用的物品。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Synonym> 壁柜 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“吊柜”e “pensile” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Pensile 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> mobili componibili, spec. di cucina, che si appendono alle pareti 
mediante appositi ganci, frequenti nell’arredamento moderno per economizzare 
spazio. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 
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<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 屏风 

<Morphosyntax> noun group 

<Definition> 放在室内用来挡风或隔断视线的用具，一般是多扇相连可以折叠，用

木头或竹子做框，蒙上绸子或布。 

<Source> ^郝、盛、李 1987^ 

<Synonym> 房间隔板 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“屏风”e “paravento” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Paravento 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Schermo verticale mobile di legno, di stoffa o anche di carta, 
spesso formato di più pannelli snodati e regolabili, che si tiene nelle stanze per 
ripararsi dalle correnti d’aria, o più in generale per celare qualche cosa o celarsi 
alla vista altrui. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 装饰品 

<Morphosyntax> noun 
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<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 专为增加美观而装置、摆设的物品。 

<Source> ^董 2007^ 

<Related word> 墙面装饰 

<Type of relation> sub. 

<Concept field> Design 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“装饰品” e “decorazione” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Decorazione 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Ciò che decora. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> Decorazioni da parete 

<Type of relation> sub. 

<Synonym> Ornamento, fregio, addobbo 

<Concept field> Design 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 花盆 

<Morphosyntax> noun 
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<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 养花主要设备之一。最常用的花盆有瓦盆、瓷盆、紫砂盆、塑料盆、

水泥盆、石料盆等多种。瓦盆又称“陶土盆”,为传统养花用盆,不仅透气性好,透水性

也较好,适于各种盆花使用,形状、大小规格齐全。瓷盆、紫砂盆虽然外形美观、大方

雅致,但透水性、透气性极差,保水性又很大,养栽各种花卉,容易发生烂根现象,所以一

般多用它作为套盆,起装饰作用。水泥盆、石料盆仍然存在透水性、透气性差和保水

性大的美中不足;塑料盆的盆体轻巧,形式多样,较为美观,由于透水性、透气性差,保水

性大,适于用作“无土栽培花卉”的套盆。 

<Source> ^北京师范大学交叉学科研究会；何，王 1994^ 

<Synonym> 花瓶 

<Concept field> Complementi d’arredo 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“花盆” e “vaso (da fiori)” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Vaso 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nome generico di recipiente, di varia materia, forma e grandezza, 
destinato a contenere liquidi ma anche materie solide, o usato a semplice scopo 
ornamentale. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Complementi d’arredo 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 画框 
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<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 一种通常为木制品的框架，用于嵌入绘画、版画、素描等，以美化或

加强其外观，将画框与墙面隔离或与装饰物联系，对作品有支撑和保护作用。 

<Source> ^迈耶、希恩、清华园 B558 小组 2008^ 

<Concept field> Complementi d’arredo 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“画框”e “cornice” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Cornice 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition 1> Telaio di varia materia (legno, metallo, ecc.) che si mette come 
contorno a un dipinto, a una fotografia, a uno specchio, ecc. 

<Definition 2> Motivo ornamentale, disegnato, dipinto, stampato, che delimita, 
circoscrive una superficie. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Complementi d’arredo 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> Design 

<Morphosyntax> noun 

<Origin> loan word 

<Regional lable> English 
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<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 英语的“Design”一词，通常译为意匠、设计、图案等，但今天一般

照搬原词。它指当试图制作具有一定用途的东西时，构思并制作合乎其用途、并且具

有最美的形态的作品。 

<Source> ^竹内、刘、何、林 1988^ 

<Related words> ^室内装饰^、^室内设计师^、设计师 

<Type of relation> general 

<Context> 设计可大体区别为建筑设计和工业设计，后者又可进而区别为狭义的工

业设计(industrial design)和商业设计(commercial design)。工业设计包括器具、机

械类[…]；商业设计包括广告、招贴画、小册子、报纸、杂志、电视广告、橱窗等；

介入两者之间的有陈列(display)、包装(packaging)。 

<Source> ^竹内、刘、何、林 1988^ 

<Synonym> 设计 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“设计”e “design” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Design 

<Morphosyntax> inv. 

<Origin> loan word 

<Regional lable> English 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Specialmente nella locuzione industrial design, dove il primo 
termine è sottointeso, indica la progettazione di manufatti di vario tipo da 
prodursi industrialmente, contemperando le esigenze funzionali e quelle 
estetiche. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> ^Interior design^, ^Arredatore^, Architetto 
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<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 室内装饰 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition 1> 以美化室内建筑装修为目的的各种手段。中西古代的室内装修多以装

饰为主，装饰内容大多局限于图案、纹样，如动植物、花卉、几何图案、风景、人物、

故事等，装饰内容与建筑物本身没有直接关系，主要依靠手工作业来完成。室内装饰

有不同的流派，装饰的涵义和审美观念也随时代的不同而变化，现代室内装饰主要应

依靠建筑材料本身的色彩、质地和优美的造型取胜，在后现代设计中, 一些以传统风

格为特征的室内装饰倾向又有发展的趋势。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Definition 2> 建筑内部设计的通称。指对房屋或车、船内部的墙面、地面、顶面、

陈设、设备等的用料、色彩、造型的选择、规划、处理的设计。 

<Source> ^袁、李、萧、祁 1990^ 

<Related words> ^室内设计师^、^设计^、设计师 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“室内装饰”e “interior design” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Interior design 
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<Morphosyntax> noun group 

<Origin> loan word 

<Regional lable> English 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> La locuzione interior design indica quell’attività che si occupa 
della qualità funzionale, estetica o tecnica degli spazi interni dell’architettura. 
Si tratta di un ambito di grande rilevanza sociale, che risponde a interessi 
culturali ed economici molto estesi. 

<Source> ^Treccani 2010^ 

<Related words> ^Arredatore^, ^Design^, Architetto 

<Type of relation> general 

<Synonym> Architettura degli interni, decorazione degli interni, allestimento 
d’interni, design d’interni 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 室内设计师 

<Morphosyntax> noun group 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 从事包括家具与其他可动或固定的设备在室内空间的专业人员。 

<Source> ^张、陈、李 1998^ 

<Related words> ^室内装饰^、^设计^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 
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<Equivalence zh-it> Tra i termini“室内设计师”e “arredatore” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Arredatore 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition 1> Persona (per lo più un architetto) che progetta l’arredamento di 
un appartamento, di un ambiente, di un locale pubblico, di una sala di 
spettacolo, ecc. 

<Definition 2> Operaio specializzato che compie lavori di rivestimento di mobili, 
di pareti, ecc., con tessuti o carte da parati. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Related words> ^Interior design^, ^Design^, Architetto 

<Type of relation> general 

<Synonym> Interior designer 

<Concept field> Mobilio 

 

<it> Interior designer 

<Morphosyntax> m., inv. 

<Origin> loan word 

<Regional lable> English 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 工效学 
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<Morphosyntax> noun 

<Definition> 是[…]一门新兴学科。它研究人在某种工作环境中的解剖学，生理学和

心理学等方面的各种因素；研究人和机器及环境的相互作用；研究在工作中、家庭生

活中和休假时怎样统一考虑工作效率、人的健康、安全和舒适等问题。 

<Source> ^黄 1990^ 

<Synonym> 人因工程学 

<Concept field> Design 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“工效学” ed “ergonomia” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Ergonomia 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Disciplina che analizza il rapporto tra l’uomo e l’ambiente di 
lavoro, per migliorare la produttività e insieme alleggerire lo sforzo psicofisico 
del lavoratore. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Design 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 风格 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 文艺作品所表现的主要的思想特点和艺术特点。 
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<Source> ^郝、盛、李 1987^ 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini “风格” e “stile” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Stile 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nell’arredamento e nelle arti minori, l’indieme degli elementi 
formali e decorative che contraddistinguono un’epoca o un gusto. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 照明 

<Morphosyntax> noun, verb 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 利用各种光源照亮工作及生活场所和物体的措施。分自然采光和人工

采光。前者是利用太阳光；后者是利用人造光。 

<Source> ^袁、李、萧、祁 1990^ 

<Related words> ^蜡烛^、^烛台^、^灯具^、^落地灯^、^壁灯^、^吊灯^、^吸顶

灯^、^射灯^、^台灯^、装饰灯 

<Type of relation> sub. 
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<Related words> ^灯罩^，电灯泡，發光二極管 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

<Equivalence zh-it> Tra i termini “照明” e “illuminazione” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Illuminazione 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> L’atto e l’effetto dell’illuminare. 

<Definition 2> Ciò che serve a illuminare, il complesso dei lumi, e sim. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> ^Candela^, ^Candeliere^, ^Lampada^, ^Stelo^, ^Applique^, 
^Lampadario^, ^Plafoniera^, ^Faretto^, ^Abat-jour^, Lampada decorativa 

<Type of relation> sub. 

<Related words> ^Paralume^, Lampadina, LED 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 蜡烛 

<Morphosyntax> noun 
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<Definition> 用蜡或其他油脂做的用来照明的[…]物品。通常做成圆柱形，中有棉纱

芯，燃点纱芯以发光。 

<Source> ^董 2007^、^阮，郭 2009^ 

<Related word> ^照明^ 

<Type of relation> super. 

<Concept field> Illuminazione 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“蜡烛”e “candela” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Candela 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Mezzo di illuminazione costituito di un cilindro di cera o d’altra 
sostanza (stearina, paraffina, sego, ecc.) attraversato nel senso della lunghezza 
da uno stoppino, che s’accende nel breve tratto sporgente al sommo del cilindro 
stesso. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Illuminazione^ 

<Type of relation> super. 

<Concept field> Illuminazione 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 烛台 

<Morphosyntax> noun 
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<Definition> 插蜡烛的器具，多用铜锡制成。 

<Source> ^董 2007^ 

<Synonym> 蜡台 

<Related word> ^照明^ 

<Type of relation> super. 

<Concept field> Illuminazione 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“烛台”e “candeliere” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Candeliere 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Arnese formato d’un fusto, d’un piede e d’un bocciolo per sostenere 
una candela. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Illuminazione^ 

<Type of relation> super. 

<Note> Il candelabro è un candeliere particolarmente ornato, grande, a due o 
più bracci, e sovente fisso. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Illuminazione 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 
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<zh> 灯具 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 照明器具。一个灯具包括一个或者一个以上的灯，它通过各部件一起

搭配，来调节光强分布、定位和保护灯，并且负责把灯与电源连接。 

<Source> ^莱斯利、张 2005^ 

<Related word> ^照明^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^落地灯^、^壁灯^、^吊灯^、^吸顶灯^、^射灯^、^台灯^ 

<Type of relation> sub. 

<Related word> ^灯罩^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“灯具”e “lampada” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Lampada 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Nome generico di apparecchio destinato a produrre luce artificiale 
a scopo di illuminazione. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related word> ^Illuminazione^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^Stelo^ ^Applique^, ^Lampadario^, ^Plafoniera^, ^Faretto^, 
^Abat-jour^ 



 

150 

<Type of relation> sub. 

<Related word> ^Paralume^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 落地灯 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 具有基盘和立柱安放在地上使用的室内灯。一般还有灯罩，能提供室

内照明，又有装饰作用。 

<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Synonym> 立灯 

<Related words> ^照明^、^灯具^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^壁灯^、^吊灯^、^吸顶灯^、^射灯^、^台灯^ 

<Type of relation> coord. 

<Related words> ^灯罩^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“落地灯”e “stelo” esiste piena identità 

concettuale. 
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<it> Stelo 

<Morphosyntax> m. 

<Definition> Lampada con fusto lungo e sottile, collegato a una base che poggia 
sul pavimento e terminante, in genere, con un paralume. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Synonym> Lampada da terra, piantana 

<Related words> ^Illuminazione^, ^Lampada^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^Applique^, ^Lampadario^, ^Plafoniera^, ^Faretto^, ^Abat-
jour^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^Paralume^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 壁灯 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 装在墙壁上的灯具。通常距墙面 9～40cm，距地面 144～265cm。多

以白炽灯和荧光灯作光源，配有形式多样的彩色玻璃罩或有机玻璃罩，具有造型美观、

光线柔和、装饰性好等特点。广泛应用于门厅、走廊、楼梯、卧室、客厅以及办公室、

会议室、餐厅等公共场所。是一种室内的灯饰。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 
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<Synonym> 墙灯 

<Related words> ^照明^、^灯具^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^落地灯^、^吊灯^、^吸顶灯^、^射灯^、^台灯^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^灯罩^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“壁灯”e “applique” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Applique 

<Morphosyntax> f. 

<Origin> loan word 

<Regional lable> French 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Lampada da muro (o murale). 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Synonym> Lampada da parete 

<Related words> ^Illuminazione^, ^Lampada^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^Stelo^, ^Lampadario^, ^Plafoniera^, ^Faretto^, ^Abat-jour^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^Paralume^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 
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** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 吊灯 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 悬挂在顶棚上的灯具。多以白炽灯为光源。其灯距顶端通常为 0.5～

1m，多用线、杆、链、管等形式承吊。有单、多头之分，且单火功率应小于 200W。

罩型或典雅或豪华，千姿百态。具有防爆裂、防滑脱、吊挂安全，能调控亮度等特点。

常作公共场所的基本照明及装饰。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Related words> ^照明^、^灯具^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^落地灯^、^壁灯^、^吸顶灯^、^射灯^、^台灯^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^灯罩^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“吊灯”e “lampadario” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Lampadario 

<Morphosyntax> m. 
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<Definition> Apparecchio per l’illuminazione artificiale, di solito fornito di più 
lampade, variamente foggiato e di varia materia (ferro, ottone, legno, vetro, 
ecc.), che pende dall’alto. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Synonym> Lampada a sospensione 

<Related words> ^Illuminazione^, ^Lampada^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^Stelo^, ^Applique^, ^Plafoniera^, ^Faretto^, ^Abat-jour^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^Paralume^ 

<Type of relation> general 

<Note> A seconda del numero di fonti luminose si dice a una, a quattro, a dieci 
ecc. fiamme, anche nel caso di utilizzo con lampadine elettriche. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Illuminazione 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 吸顶灯 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 直接固定在顶棚上的灯具。常以白炽灯和荧光灯为光源。通常配有圆

球、圆筒、橄榄、方、菱形等多种式样磨砂玻璃罩,分嵌入式、隐藏式、浮凸式及移

动式等,有单、多头之别。具有防爆防脱、结构安全、安装维修方便、少占空间、光

线柔和等特点。是现代各类建筑中应用最广泛的照明器具之一。 
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<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Related words> ^照明^、^灯具^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^落地灯^、^壁灯^、^吊灯^、^射灯^、^台灯^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^灯罩^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“吸顶灯”e “plafoniera” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Plafoniera 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Sorta di lampada a calotte o d’altra forma che si applica aderente 
al soffitto. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Synonym> Lampada da soffitto 

<Related words> ^Illuminazione^, ^Lampada^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^Stelo^, ^Applique^, ^Lampadario^, ^Faretto^, ^Abat-jour^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^Paralume^ 

<Type of relation> general 

<Note> Plafoniera è una voce commerciale a cui spesso si sostituisce lampada 
da soffitto. 
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<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Concept field> Illuminazione 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 射灯 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 为突出物品特征做局部照明的专用灯具。常以白炽灯和卤素灯为光源。

其灯泡多用磨砂玻璃制成，上半部涂有水银反射膜，属小型聚光灯，外罩型体各异，

具有聚光效果好、光通利用率高、小巧玲珑、结构灵活多样、方位角度调节自由等特

点。常见有万向型、固定型、导轨型和活动型等。常作为展览厅、博物馆、商场等处

以突出各种重点物品的照明。 

<Source> ^齐；尹，彭，李 1999^ 

<Related words> ^照明^、^灯具^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^落地灯^、^壁灯^、^吊灯^、^吸顶灯^、^台灯^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^灯罩^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“射灯”e “faretto” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Faretto 
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<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Piccolo proiettore a lampada normale e con portalampada 
orientabile, la cui luce può essere concentrata per essere la lampada posta per 
quasi tutta la sua lunghezza entro una struttura cilindrica, spesso con 
superficie interna riflettente, è di solito usato in luoghi di esposizione per 
mettere in rilievo particolari oggetti, e anche nelle abitazioni per illuminare 
determinati angoli, o per aiuto degli occhi nella lettura o in altre specifiche 
attività. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Synonym> Spot 

<Related words> ^Illuminazione^, ^Lampada^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^Stelo^, ^Applique^, ^Lampadario^, ^Plafoniera^, ^Abat-
jour^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^Paralume^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 台灯 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 放在桌子上可移动使用的有座子的电灯。 
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<Source> ^董 2007^ 

<Synonym> 桌灯 

<Related words> ^照明^、^灯具^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^落地灯^、^壁灯^、^吊灯^、^吸顶灯^、^射灯^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^灯罩^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“台灯”e “Abat-jour” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Abat-jour 

<Morphosyntax> m., inv. 

<Origin> loan word 

<Regional lable> French 

<Definition 1> Schermo per lampade che impedisce o attenua la propagazione 
della luce. 

<Definition 2> Apparecchio da tavolo per illuminare dotato di paralume. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Synonym> Lampada da scrivania, lampada da lettura, lampada da tavolo 

<Related words> ^Illuminazione^, ^Lampada^ 

<Type of relation> super. 

<Related words> ^Stelo^, ^Applique^, ^Lampadario^, ^Plafoniera^, ^Faretto^ 

<Type of relation> coord. 

<Related word> ^Paralume^ 
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<Type of relation> general 

<Concept field> Illuminazione 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Mobilio/Piece of furniture 

<zh> 灯罩  

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 设在灯焰外围或灯泡上用以聚光或防风雨的罩儿。 

<Source> ^阮，郭 2009^ 

<Related words> ^照明^、^灯具^、^壁灯^、^吊灯^、^吸顶灯^、^射灯^、^台灯

^、^灯罩^ 

<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini“灯罩”e “paralume” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Paralume 

<Morphosyntax> m. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Schermo di varia foggia e materia che si applica a una lampada 
per attenuarne l’intensità luminosa. 

<Source> ^Gabrielli 1989^ 

<Related words> ^Illuminazione^, ^Lampada^, ^Stelo^, ^Applique^, 
^Lampadario^, ^Plafoniera^, ^Faretto^, ^Abat-jour^ 
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<Type of relation> general 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Materiali/Materials 

<zh> 竹 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 一种多年生禾本料用木质常绿植物。竹子生长快，成材早，产量高，

用途广。一般竹子造林 5～10 年以后，就可以年年砍伐利用。竹材的收缩量小，割

裂性、弹性和韧性都比较好，顺纹抗拉强度约为杉木的 2.5 倍，即 1800 公斤/平方厘

米左右。顺纹抗压强度相当于杉木的 1.5 倍，即 600～800 公斤/平方厘米。竹材光滑

坚强，纹理通直，是制造乐器、家具以及工艺美术品等的重要材料。在人们的日常生

活中，采用各种竹子制成的家具和用品占很大的比重。 

<Source> ^吴 1999^ 

<Synonym> 竹子 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini “竹” e “bambù” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Bambù 

<Morphosyntax> m. 

<Origin> loan word 

<Regional lable> Portuguese 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 
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<Definition> Nome di piante graminacee di grandi dimensioni (alcune alte fino 
a 40 m), appartenenti a oltre 200 specie tropicali e subtropicali, la maggior 
parte asiatiche; hanno rizoma strisciante, ramificato, fusti perenni con 
numerosi rami alterni, foglie a lamina di solito lanceolata, infiorescenze a 
pannocchia, a spiga o a capolino; il frutto è una cariosside o, in alcuni generi, 
una bacca o una noce. Parecchie specie sono coltivate in giardini, nelle parti 
meno fredde d’Europa. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Materiali/Materials 

<zh> 藤 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 

<Definition> 棕榈科白藤属棕榈植物的统称。共 375 种。原产旧大陆热带地区。有

长攀缘茎，攀缠其他植物，长可达 152 米。用于制作家具、编织席子、篮筐、扫帚

等。 

<Source> ^张、王、李、宋 1992^ 

<Synonym> 白藤、藤条 

<Concept field> Mobilio 

<Equivalence zh-it> Tra i termini “藤” e “rattan” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Rattan 

<Morphosyntax> m. 
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<Origin> loan word 

<Regional lable> English/Malaysian 

<Definition> È la forma con cui, nell’uso commerciale e degli artigiani del legno, 
vengono indicate le canne ricavate dalla specie Calamus rotang, ma anche da 
altre specie del genere Calamus, adoperate nella fabbricazione di sedie, divani, 
tavoli, canne da passeggio, e, quelle più sottili, per lavori d’intreccio. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Synonym> Rotang 

<Note> La parola rattan deriva dall’inglese, che a sua volta deriva dal malese 
rotan. 

<Source> ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Materiali/Materials 

<zh> 漆 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^闻，冯 2014^ 

<Definition> 所有液状态涂料之总称。一般可分为天然漆和人造漆两类。天然漆以

漆树汁为原料，经简单加工或调合干性油制成。人造漆由干性油、天然或合成树脂、

颜料、溶剂等配合制成。天然漆的使用，在我国新石器时代已经创始，约有七千年历

史，为我国名特产。人造漆的使用，自十九世纪以来逐渐增多。 

<Source> ^吴 1999^ 

<Synonym> 大漆、木漆、国漆、土漆 

<Concept field> Mobilio 
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<Equivalence zh-it> Tra i termini “ 漆 ” e “lacca” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it> Lacca 

<Morphosyntax> f. 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition 1> Lattice denso che si estrae dal tronco della Rhus vernicifera, 
pianta del Giappone e della Cina; disteso come vernice, indurisce all’aria con 
aspetto brillante, inalterabile, e, variamente colorato, serve a decorare oggetti, 
specialmente suppellettili e mobili vari. 

<Definition 2> Oggetto decorato con lacca. Gli oggetti lavorati a lacca hanno 
nucleo per lo più di legno sottile, rivestito di carta speciale o di seta o di sfilacci 
di canapa, su cui si stendono vari strati di lacca, poi levigati con pomice. La 
decorazione si esegue generalmente in pittura, liscia o in rilievo, ricoperta con 
strati di vernice trasparente. Vi si applica oro in foglia, in polvere, o in lamine. 
Le lacche sono anche incrostate con lamine di altri metalli, di avorio, di 
madreperla, decorate con corallo o conchiglie. Ve ne sono con rilievi scolpiti, con 
intagli praticati nella lacca o sul legno prima della laccatura, con graffiti. Le 
cosiddette lacche cancellate (dette suri hagashi dai Giapponesi) consistono in 
sottili velature di rosso evanescenti su fondo nero. Altre risultano dalla 
sovrapposizione di strati di vari colori, in trasparenza. 

<Source> ^Gabrielli 1989^, ^Treccani 2015^ 

<Concept field> Mobilio 

** 

 

 

<Subject> Arredamento/Furniture 

<Subfield> Materiali/Materials 

<zh> 胶合板 

<Morphosyntax> noun 

<Source> ^刘，罗，熊 2013^ 
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<Definition> 由奇数层的旋切单板按相邻各层板的木纹相互垂直的要求叠合、涂胶

和加压制成的板材。 

<Source> ^中国工程建设标准化协会建筑施工专业委员会 2006^ 

<Concept field> Falegnameria  

<Equivalence zh-it> Tra i termini“胶合板” e “compensato” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it> Compensato 

<Morphosyntax> m. 

<Source> ^Bridgewater 2006^ 

<Lexica> Attestato in ^Garzanti 1991^ 

<Definition> Materiale da falegnameria costituito da fogli sottili di legno 
incollati sotto forte pressione con le fibre perpendicolari per avere maggiore 
resistenza, soprattutto a umidità e a variazioni di temperatura. 

<Source> ^Bridgewater 2006^ 

<Related word> Legno 

<Type of relation> general 

<Concept field> Falegnameria 

**  
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TABELLA DI CONSULTAZIONE RAPIDA CINESE-ITALIANO 

 

Pinyin Cinese Italiano 

 ānzhuāng  安装  montare 

 bàngōng jiāju  办公家具  arredamento per ufficio 

 bănshì jiāju  板式家具  mobilio a pannelli 

 bàozi  刨子  pialla 

 bèizi  被子  piumino/trapunta 

 bìchú  壁橱  armadio a muro 

 bìdēng  壁灯  applique 

 cānzhuō  餐桌  tavola 

 chāizhuāngshì (jiāju)  拆装式(家具)  componibile (mobile) 

 chájī  茶几  tavolino da tè 

 chōushuĭ mătŏng  抽水马桶  gabinetto 

 chōuti  抽屉  cassetto 

 chuáng  床  letto 

 chuángdiàn  床垫  materasso 

 chuānglián găn  窗帘杆  riloga 
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 chuángpíng  床屏  sponda (del letto) 

 chúguì  橱柜  credenza 

 chuízi  锤子  martello 

 cuòdāo  锉刀  lima 

 dàijùjī  带锯机  sega a nastro 

 dēngjù  灯具  lampada 

 dēngzhào  灯罩  paralume 

 dèngzi  凳子  sgabello 

 diànzuàn  电钻  trapano elettrico 

 diàodēng  吊灯  lampadario 

 diàoguì  吊柜  pensile 

 dìngwèi  定位  posizionamento 

 dīngzi  钉子  chiodo 

 dìtăn  地毯  tappeto 

 fēnggé  风格  stile 

 fúshŏu  (椅子) 扶手  bracciolo 

 fúshŏuyĭ  扶手椅  poltrona 
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 gēbăn  搁板  mensola 

 gōngxiàoxué  工效学  ergonomia 

 héyè  合叶  cerniera 

 huàkuàng  画框  cornice 

 huāpén  花盆  vaso (da fiori) 

 hùwài jiāju  户外家具  arredamento per 
 esterni 

 jiājĭn  夹紧  serraggio 

 jiāju  家具  arredamento 

 jiăodèng  脚凳  poggiapiedi 

 jiāohébăn  胶合板  compensato 

 jiăolún  脚轮  rotella 

 jiāotōng jiāju  交通家具 
 arredamento per mezzi 
 di trasporto 

 jìngzi  镜子  specchio 

 jiŭdiàn jiāju  酒店家具  arredamento per locali 
 ristorazione 

 kàodiàn  靠垫  cuscino 

 kuàngshì jiāju  框式家具  mobilio a telaio 

 lāshŏu  拉手  maniglia 
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 làzhú  蜡烛  candela 

 liánzi  帘子  tendaggio 

 luòdìdēng  落地灯  stelo/lampada da terra 

 luódīng  螺钉  vite 

 măo  卯  mortasa 

 mínyòng jiāju  民用家具  arredamento domestico 

 mókuàihuà  模块化  modularità 

 mùchuí  木槌  mazzuolo 

 pèijiàn  配件  accessorio o pezzo 
 sostitutivo 

 píngfēng  屏风  paravento 

 qī  漆  lacca 

 qūmù jiāju  曲木家具  mobilio in legno curvato 

 shāfā  沙发  divano 

 shāfāchuáng  沙发床  divanoletto 

 shāngyè jiāju  商业家具  arredamento 
 commerciale 

 shāzhĭ  砂纸  carta vetrata 

 shèdēng  射灯  faretto 
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 shèjì  设计/ Design  design 

 shìnèi shèjìshī  室内设计师  arredatore 

 shìnèi zhuāngshì  室内装饰  interior design 
(allestimento d’interni) 

 shūchú  书橱  libreria 

 shuĭlóngtóu  水龙头  rubinetto 

 shūzhuāngtái  梳妆台  toletta 

 shūzhuō  书桌  scrivania 

 sŭn  榫  tenone 

 suŏkŏng  锁孔  serratura 

 táidēng  台灯  abat-jour 

 tăngyĭ  躺椅  poltrona a sdraio 

 téng  藤  rattan 

 tiáodèng  条凳  panca 

 wŭdŏuguì  五斗柜  cassettiera 

 xīdĭngdēng  吸顶灯  plafoniera 

 xiéguì  鞋柜  scarpiera 

 xĭliănpén  洗脸盆  lavandino 
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 xuánwō yùpén  漩涡浴盆  vasca idromassaggio 

 yáolán  摇篮  culla 

 yĭbèi  椅背  schienale 

 yīguì  衣柜  armadio 

 yī-màojià  衣帽架  attaccapanni 

 yímén  移门  anta scorrevole 

 yĭzi  椅子  sedia 

 yuánjùjī  圆锯机  sega a disco 

 yùpén  浴盆  vasca da bagno 

 zhàomíng  照明  illuminazione 

 zhěntou  枕头  guanciale 

 zhéyĭ  折椅  sedia pieghevole 

 zhú  竹  bambù 

 zhuāngshìpĭn  装饰品  decorazione 

 zhuànyĭ  转椅  poltrona girevole 

 zhuānyòng jiāju  专用家具  arredamento 
 specializzato 

 zhútái  烛台  candeliere 
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TABELLA DI CONSULTAZIONE RAPIDA ITALIANO-CINESE 

 

Italiano Pinyin Cinese 

 abat-jour táidēng  台灯 

 accessorio o pezzo 
 sostitutivo 

pèijiàn  配件 

 anta o porta scorrevole yímén  移门 

 applique bìdēng  壁灯 

 armadio yīguì  衣柜 

 armadio a muro bìchú  壁橱 

 arredamento jiāju  家具 

 arredamento 
 commerciale 

shāngyè jiāju  商业家具 

 arredamento 
 specializzato 

zhuānyòng jiāju  专用家具 

 arredamento domestico mínyòng jiāju  民用家具 

 arredamento per 
 esterni 

hùwài jiāju  户外家具 

 arredamento per locali 
 ristorazione 

jiŭdiàn jiāju  酒店家具 

 arredamento per mezzi 
 di trasporto 

jiāotōng jiāju  交通家具 

 arredamento per ufficio bàngōng jiāju  办公家具 

 arredatore shìnèi shèjìshī  室内设计师 



 

178 

 attaccapanni yī-màojià  衣帽架 

 bambù zhú  竹 

 bracciolo (yĭzi) fúshŏu  (椅子) 扶手 

 candela làzhú  蜡烛 

 candeliere zhútái  烛台 

 carta vetrata shāzhĭ  砂纸 

 cassettiera wŭdŏuguì  五斗柜 

 cassetto chōuti  抽屉 

 cerniera héyè  合叶 

 chiodo dīngzi  钉子 

 compensato jiāohébăn  胶合板 

 componibile (mobile) chāizhuāngshì (jiāju)  拆装式(家具) 

 cornice huàkuàng  画框 

 credenza chúguì  橱柜 

 culla yáolán  摇篮 

 cuscino kàodiàn  靠垫 

 decorazione zhuāngshìpĭn  装饰品 
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 design shèjì  设计/ Design 

 divano shāfā  沙发 

 divanoletto shāfāchuáng  沙发床 

 ergonomia gōngxiàoxué  工效学 

 faretto shèdēng  射灯 

 gabinetto chōushuĭ mătŏng  抽水马桶 

 guanciale zhěntou  枕头 

 illuminazione zhàomíng  照明 

 interior design 
(allestimento d’interni) 

shìnèi zhuāngshì  室内装饰 

 lacca qī  漆 

 lampada dēngjù  灯具 

 lampadario diàodēng  吊灯 

 lavandino xĭliănpén  洗脸盆 

 letto chuáng  床 

 libreria shūchú  书橱 

 lima cuòdāo  锉刀 

 maniglia lāshŏu  拉手 
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 martello chuízi  锤子 

 materasso chuángdiàn  床垫 

 mazzuolo mùchuí  木槌 

 mensola gēbăn  搁板 

 mobilio a pannelli bănshì jiāju  板式家具 

 mobilio a telaio kuàngshì jiāju  框式家具 

 mobilio in legno 
curvato 

qūmù jiāju  曲木家具 

 modularità mókuàihuà  模块化 

 montare ānzhuāng  安装 

 mortasa măo  卯 

 panca tiáodèng  条凳 

 paralume dēngzhào  灯罩 

 paravento píngfēng  屏风 

 pensile diàoguì  吊柜 

 pialla bàozi  刨子 

 piumino/trapunta bèizi  被子 

 plafoniera xīdĭngdēng  吸顶灯 
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 poggiapiedi jiăodèng  脚凳 

 poltrona fúshŏuyĭ  扶手椅 

 poltrona a sdraio tăngyĭ  躺椅 

 poltrona girevole zhuànyĭ  转椅 

 posizionamento dìngwèi  定位 

 rattan téng  藤 

 riloga chuānglián găn  窗帘杆 

 rotella jiăolún  脚轮 

 rubinetto shuĭlóngtóu  水龙头 

 scarpiera xiéguì  鞋柜 

 schienale yĭbèi  椅背 

 scrivania shūzhuō  书桌 

 sedia yĭzi  椅子 

 sedia pieghevole zhéyĭ  折椅 

 sega a disco yuánjùjī  圆锯机 

 sega a nastro dàijùjī  带锯机 

 serraggio jiājĭn  夹紧 
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 serratura suŏkŏng  锁孔 

 sgabello dèngzi  凳子 

 specchio jìngzi  镜子 

 sponda (del letto) chuángpíng  床屏 

 stelo/lampada da terra luòdìdēng  落地灯 

 stile fēnggé  风格 

 tappeto dìtăn  地毯 

 tavola cānzhuō  餐桌 

 tavolino da tè chájī  茶几 

 tendaggio liánzi  帘子 

 tenone sŭn  榫 

 toletta shūzhuāngtái  梳妆台 

 trapano elettrico diànzuàn  电钻 

 vasca da bagno yùpén  浴盆 

 vasca idromassaggio xuánwō yùpén  漩涡浴盆 

 vaso (da fiori) huāpén  花盆 

 vite luódīng  螺钉 
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Immagini tratte da: 

(1)1 http://www.giordanoshop.com/  Data consultazione 08/08/2015 

(1)2 http://www.nuovashop.com/ Data consultazione 08/08/2015 

(1)3 http://www.manualino.com/ Data consultazione 09/08/2015 

(1)4 http://www.faidate360.com/ Data consultazione 09/09/2015 

(1)5 http://www.bricoliamo.com/ Data consultazione 09/09/2015 

(1)6, (1)11, (1)14 http://www.coffeenews.it/ Data consultazione 11/08/2015 

(1)7, (1)8, (1)12 Falegname fai da te – 2 di Francesco Poggi 

(1)9 https://zh.wikipedia.org/wiki/营造法式  Data consultazione 11/08/2015 

(1)10 http://www2.rgzm.de/Navis/Ships/Ship052/Fiumicino2ital.htm  Data 
consultazione 11/08/2015 

(1)13 http://www.rifaidate.it/fai-da-te/legno/incastri-in-legno.asp  Data 
consultazione 11/08/2015 

(1)15 http://www.nastrispine.it/project/spine-in-legno/  Data consultazione 
09/09/2015 

(1)16 http://www.abmnautica.com/  Data consultazione 11/08/2015 

(1)17 http://www.maniglieonline.com/  Data consultazione 09/09/2015 

(1)18 Per far da sè il falegname, attrezzi, materiali, tecniche di base, DeAgostini 

 

(2)1 http://www.decor4all.com/egyptian-interior-style-modern-room-decorating-
ideas/8280  Data consultazione 30/09/2015 

(2)2 http://www.shelterness.com/25-moroccan-living-room-decorating-ideas/  
Data consultazione 30/09/2015 

(2)3 http://www.homeharmonizing.com/2013/07/17/5-simple-ideas-for-mexican-
style-interiors  Data consultazione 30/09/2015 

(2)4 http://www.digsdigs.com/luxurious-rococo-style-apartment-design/  Data 
consultazione 30/09/2015 
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(2)5 http://betterdecoratingbible.com/2012/08/15/how-to-decorate-in-french-
provence-style/  Data consultazione 30/09/2015 

(2)6 https://founterior.com/22-shabby-chic-furniture-ideas/  Data consultazione 
30/09/2015 

(2)7 http://www.edilportale.com/prodotti/martini-mobili/parete-attrezzata-in-
noce-in-stile-classico/forte-dei-marmi_84774.html  Data consultazione 
30/09/2015 

(2)8 http://www.189188.com/portal.php?mod=view&aid=273  Data consultazione 
30/09/2015 

(2)9 http://u-note.me/note/47502093  Data consultazione 30/09/2015 

(2)10 http://www.towsonusa.com/functional-features-inside-small-studio-
apartment-interior-design/contemporary-living-room-design-ideas-for-small-
studio-apartment-in-white-and-teal-blue-wall-paint-color-added-with-slanted-
small-skylight-and-straight-line-sofa/  Data consultazione 30/09/2015 

 

(3)1 www.spzp.com 

(3)2 http://news.sina.com.cn/ 

 

 

Le immagini raffiguranti prodotti commerciali sono state modificate per evitare 
qualsiasi forma di pubblicità. 
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