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前⾔ 

 

本毕业论文由一个专业术语目录构成，这个专业术语目录中对制鞋领域的主要

术语进行了分析。论文的灵感来自于 Trieste SSLMIT 大学提出并发展的 TERMit

项目 , 该项目旨在创建一个大型多语种术语数据库。该意汉双语目录是按照

TERMit 项目特定的结构编写, 术语卡和书目标准通用标记语言 SGML (Standard 

Generalized Markup Language) 制作, 该标记语言有利于计算机对文本的传输和储

存。 

我对这一问题产生兴趣的原因来源于我家人的工作: 作为商人的女儿和孙女，

我的生活被鞋子所包围，所以我一直对鞋非常感兴趣。对这领域的个人兴趣以及

对汉语的学习，使我能够深化对意大利这一吸引整个国际贸易注意力的工业中相

关术语的理解，并发现汉语在这一领域的术语十分贫乏。  

为此，我希望我的研究会对企业和翻译者有帮助，为了进行这个语言研究，我

使用了许多双语的有关的鞋子专业技术文本，专业词典，百科全书和该行业的技

术手册。具体来说，意大利语文献我使用了帕多瓦理工鞋类图书馆，中文部分

Nazzareno Amatori 先生的贡献非常重要。他是公司在中国和意大利的管理人员。 

本论文分为三个部分。第一部分从三种不同视角描述了鞋子行业：历史视角

(我们分析了从史前时期至今鞋子的概念，并分列西方和东方的区别)，技术视角

（描述了鞋类最常用的材料和装饰）和商业视角(对比中国和意大利的鞋子行业)。

从历史视角来看，起初只是简单地出于保护脚步不受粗糙的地面的伤害考虑而有

了鞋子，久而久之，鞋子成为了真正的审美研究对象，成为优雅和社会声望的象

征。在中世纪时期，从经济角度来看第一所鞋匠行会的建立使得鞋子产业变得越

来越重要。他们设计了更多特定款式的鞋, 这一繁荣趋势持续了数百年并不断扩

大。在二十世纪，由于新市场的开放和全球化，鞋子在时尚界有着非常突出的地

位。80年代邓小平实施改革开放之后中国开始加入到新市场以及全球化之中。在

这之前，中国人接触的始终是他们的传统审美。进入21世纪以来，中国的制鞋产

业广泛采用新材料ˎ新工艺。在国际市场上， 中国鞋具有一定的竞争力及品牌效

应。 
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关于技术视角，我尝试描述所有鞋子的特点。首先是鞋的部件，他被分为两个

大部分︰鞋帮和鞋底。 

然后分别列举用于生产鞋子的材料，一共有三种︰皮革、纺织和化纤材料。皮

革中，牛皮是最常用，一般用小牛皮。小牛皮可以是真的小牛皮，也可以是麂皮

绒，这是一例特殊鞣过程处理皮革，像油鞣革。油鞣革是一种视觉效果比较特殊

的皮革，这种皮革在受光时就没有高光，反光也基本没有。还有其他类型的皮革

用于奢侈品鞋类，如羊革或爬行动物的皮革。从纺织材料来看，画布是最常用的，

特别是生产运动鞋时，更多是用于鞋的内里。化纤材料，最初被视为劣质材料，

今天才受到了高度评价，因为这种材料可以丰富鞋帮，还可以激发设计师的创造

力。 

然后本论文介绍了不同品种的女鞋和男鞋，以及对每种鞋的描述，希望有助于

理解丰富多彩的鞋子世界。随着时间的推移，一些款式的鞋成为经典，它们经常

被按照最新的流行趋势进行修改以引领新的流行趋势，这样，总是可以创造出带

有新配饰和使用新材料的新款式。这个部分还构成了上述鞋子品及意汉双语目录

的基础和起点。 

第二节的最后的部分介绍鞋子的配件。他们可以用作拉链和鞋钎，或者可以作

为小配件起装饰作用，比如说铆钉。 

最后一章介绍意大利和中国鞋类的行业特点，这部分的重点在于两国的市场，

并试着描绘出鞋子在这两个国家的一张尽可能广泛的传播图。 

本论文第二章的主题是这项研究工作的核心，也就是上述鞋意汉双语目录。按

照 TERMit 项目的特定结构，这个双语目录油两个部分组成:术语卡和书目。 

论文最后附有两张表格，方便读者可以迅速查阅目录中出现的专业术语。 
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PREFAZIONE 

 

La tesi consiste in un repertorio terminografico che analizza i principali lemmi 

utilizzati nell’ambito della tecnologia calzaturiera. Si ispira per la sua realizzazione al 

progetto TERMit, ideato e sviluppato dalla SSLMIT dell’Università di Trieste, che mira 

alla creazione di un’enorme banca-dati terminografica multilingue. La compilazione del 

repertorio terminografico segue il linguaggio predefinito del progetto TERMit: tanto le 

schede terminografiche quanto le schede bibliografiche sono state realizzate utilizzando 

il linguaggio di markup SGML (Standard Generalized Markup Language), che consente 

di trasmettere ed archiviare testi a livello informatico. 

 L’interesse per questo tema è riconducibile a motivi familiari: figlia e nipote di 

commercianti, sono sempre stata circondata dal mondo delle calzature, per cui ho 

sempre avuto una grande passione. L’interesse personale per questo campo, congiunto 

allo studio della lingua cinese, ha permesso di approfondire la terminologia tecnica di 

un settore italiano che attrae l’attenzione di tutto il commercio mondiale ma che tuttavia, 

per quanto riguarda il cinese, non presenta un numero così elevato di testi tecnici, con la 

speranza dunque che possa tornare utile a interpreti e traduttori. 

Per lo svolgimento di questo lavoro mi sono avvalsa di testi specializzati e tecnici per 

entrambe le lingue, aiutata da dizionari settoriali nel campo della tecnologia industriale. 

Nello specifico, per la parte italiana, ho usufruito della biblioteca del Politecnico 

Calzaturiero di Padova, mentre per la parte cinese è stato di grande rilievo il contributo 

del Sig. Nazzareno Amatori, amministratore di azienda sia in Cina che in Italia.  

L’elaborato consta di tre parti. La prima parte analizza il settore calzaturiero da tre 

punti di vista: quello storico (si analizza l’evoluzione del concetto di calzatura dalla 

preistoria a oggi, con le relative differenze tra oriente e occidente), quello tecnico (si 

descrivono i materiali utilizzati, le tipologie di modelli gli accessori e le rifiniture) e 

quello commerciale (dove si paragona il settore calzaturiero cinese con quello italiano). 

In termini storici, la pura e semplice necessità umana di proteggere i piedi dalle asperità 

del suolo divenne, con il tempo, una vera e propria ricerca estetica per rendere la 

calzatura sempre più un simbolo di eleganza e di prestigio sociale. La produzione 
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calzaturiera diventò talmente importante anche dal punto di vista economico che in 

epoca medioevale si costituirono le prime corporazioni di calzolai, che iniziarono a 

sviluppare modelli di scarpe sempre più particolari, una tendenza che si prolungherà nel 

corso dei secoli. Nel XX secolo le scarpe assunsero un ruolo preminente nella moda, 

grazie anche all’apertura di nuovi mercati e al fenomeno della globalizzazione. 

Un’apertura di cui la Cina inizierà a goderne solo dopo gli anni 80, con le politiche di 

apertura verso l’estero di Deng Xiaoping; prima di allora, il popolo cinese rimase 

profondamente legato alle proprie tradizioni anche da un punto di vista estetico. Nel 

XXI secolo, l’industria calzaturiera cinese ha sviluppato un ampio uso di nuovi 

materiali e nuove tecnologie. A ragion di questo, le calzature cinesi oggi godono di uno 

specifico un vantaggio competitivo sul mercato internazionale. 

Terminato la parte riguardante l’evoluzione della calzatura nel corso dei secoli, si 

passa alla parte tecnica, descrivendo i principali modelli di scarpa e indicando i 

materiali più utilizzati per fabbricarla. Inizialmente è illustrata brevemente la struttura 

della scarpa, che è divisa in due macro gruppi: tomaia e fondo.   

S’inizia poi a dare un quadro generale dei materiali che sono utilizzati per produrre le 

scarpe e si dividono in tre grandi gruppi: pellami, materiali tessili e materiali sintetici. 

Della famiglia dei pellami, le pelli bovine sono le più usate, solitamente si usano pelli di 

vitello che possono essere intere, come il cuoio, oppure trattate con particolari processi 

di concia come nel caso della pelle scamosciata. Vi sono poi altre pelli utilizzate per 

scarpe di lusso come quelli ovine o di rettili. Per quanto riguarda i materiali tessili, 

generalmente la tela è quella maggiormente utilizzata, in particolare per la fabbricazione 

di scarpe sportive e ancor di più per la parte interna della scarpa, come la fodera. I 

materiali sintetici, invece, inizialmente poco considerati per la scarsa qualità oggi sono 

molto apprezzati per arricchire le tomaie, ampliando così la creatività degli stilisti.  

Segue poi, una classificazione dei principali modelli di calzature maschili e 

femminili, che tenta di comporre un quadro generale del complesso panorama 

calzaturiero. Alcuni modelli di calzature sono diventati celebri nel corso degli anni, da 

cui spesso vengono realizzate delle varianti che seguono le nuove tendenze di moda. Si 

possono così realizzare modelli sempre nuovi, arricchiti di accessori e con diversi 

materiali. Questa classificazione costituisce anche la base di partenza e il quadro di 
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riferimento per il repertorio bilingue italiano-cinese stilato nella seconda parte 

dell’elaborato.  

Il capitolo si chiude con una presentazione dei relativi accessori calzaturieri, che 

possono essere  impiegati nella chiusura della calzatura, come le lampo e le fibbie, o 

comprendere tutti quei piccoli oggetti con funzione di ornamento della calzatura come 

ad esempio le borchie. 

L’ultimo capitolo traccia una panoramica del settore calzaturiero in Italia e in Cina 

con le relative peculiarità, un focus sui rispetti mercati, e cercando di dare un quadro 

sulle aree di massima diffusione in entrambi i paesi. 

La seconda parte di questa tesi, è dedicata al fulcro di questo lavoro di ricerca, ossia 

la stesura del suddetto repertorio terminografico italiano-cinese delle calzature. 

Seguendo la struttura del progetto TERMit, il repertorio terminografico si compone di 

due tipologie di schede: schede terminografiche, e schede bibliografiche. Concludono il 

lavoro due tabelle per la consultazione rapida dei termini che compaiono nel repertorio. 
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Prima Parte 

 

 

Le calzature: evoluzione storica, tecnica e confronto tra i due mercati 
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CAPITOLO 1. 

L’evoluzione della scarpa nel corso dei secoli 

 

Quando si parla di calzatura, si pensa subito ad un prodotto “moda” e ci si dimentica 

molto spesso che, invece, essa è espressione di fenomeni storici, culturali, di costume e 

di “modus vivendi”
1
. È proprio attraverso lo studio della storia che si scopre che la 

moda di oggi non è altro che una risposta del passato che secolo dopo secolo si è 

evoluta al passo del progresso tecnico. 

Ma perchè un bel paio di scarpe vi da tanto piacere? Da dove deriva il fascino 

discreto di questo capo d’abbigliamento che sembra a prima vista il più 

periferico perché il più lontano dalla parte più espressiva della persona, la testa, 

e per il quale invece non si contano i cultori, i patiti, gli ammiratori 

appassionati? Evidentemente la sua funzione contenitiva e protettiva si 

intreccia con quella espressiva, di comunicazione, con quel bisogno umano 

che si tramanda dall’inizio dei tempi
2
. 

 

1.1 La scarpa in Occidente 

1.1.1 La scarpa dei popoli antichi 

L’origine si perde naturalmente nella notte dei tempi. Le asperità del suolo, i pericoli 

nascosti tra le alte erbe, il gelo di un terreno innevato o viceversa il calore infuocato del 

deserto, spinsero l’uomo primitivo a proteggersi l’estremità inferiori
3
. E' difficile 

stabilire in modo preciso quando sia stato fabbricato il primo modello di calzatura. 

Questo perché le scarpe primitive, che si presume siano state costituite da pelli non 

conciate assicurate al piede da lacci dello stesso materiale grezzo o da suole di fibre 

vegetali intrecciate fermate al piede con lo stesso sistema, non hanno resistito alle 

ingiurie del tempo ed, essendo costituite da materiali organici, si sono decomposte 

                                                           
1
 Eugenia GIROTTI, La Calzatura: storia e costume, Milano, BE-MA Editrice, 1986, p. 119. 

2
 Irvana MALABARBA, Signori le Scarpe!, Milano, Idealibri, 1985, p.16,  prefazione di Giovanni 

Nuvoletti. 
3
 Ivi, p. 24. 
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senza lasciare traccia nei giacimenti archeologici
4
. Tuttavia, una prima ricostruzione 

storica è stata possibile quando è stata rivenuta in una caverna in Armenia la scarpa più 

antica del mondo, risalente circa al 3.500 a.C.: in ottimo stato di conservazione e 

corrispondente alla misura attuale di una scarpa da donna di numero 37 e mezzo, 

costituita da un unico pezzo di pelle bovina, allacciata sia nella parte anteriore che nella 

parte posteriore con un cordoncino di cuoio
5
. “ 

Inizialmente la scarpa era dunque per puro uso pratico, senza troppa attenzione 

all’estetica; poi, con gli Egiziani, anche la calzatura comincia a rispondere non solo a 

esigenze di protezione, ma a canoni di eleganza 
6
. Nata per difendere il piede dal calore 

della sabbia e al tempo stesso lasciarlo respirare, la calzatura egiziana è il sandalo, la cui 

forma essenziale si è conservata nel corso di millenni: una suola larga che veniva 

assicurata al piede con il sistema dell’“infradito” ossia una striscia di pelle, fissata alla 

suola, che passava tra l'alluce e le altre dita circondando il collo del piede
7
. I primi 

materiali furono fibre vegetali intrecciate, più tardi si passò ad utilizzare i pellami. Abili 

conciatori e ancora più abili artigiani, gli Egiziani possedevano raffinati strumenti con i 

quali lavoravano il cuoio, creando sandali di pelle colorati e spesso ricamati e 

impreziositi da lamine dorate
8
. La scarpa era anche un simbolo che manifestava la 

classe sociale di una persona. I popolani andavano per lo più scalzi, mentre gli uomini 

di rango elevato portavano le calzature, quasi sempre fuori di casa anche come segno di 

distinzione, prova ne è il fatto che esisteva la carica onorifica di "portatore di sandali" al 

seguito del Faraone o di nobili, al cospetto dei quali bisognava presentarsi scalzi
9
. 

Presso gli Ebrei, invece, l’uso della scarpa era profondamente simbolico e religioso, ne 

troviamo, infatti, molti riferimenti nella Bibbia. Ad esempio nell’Esodo (III/5) Dio 

ordina a Mosè di togliersi i sandali per non contaminare la terra sacra; quest’usanza 

viene osservata ancora oggi dai musulmani per rispettare i luoghi sacri
10

. 

Sotto altri cieli e altri climi, le piogge e il fango avevano suggerito ai Sumeri le prime 

scarpe chiuse, che furono poi elaborate da Assiri, Babilonesi e Persiani. Riuscirono a 

                                                           
4
 http://www.vannacalzature.it/. 

5
 Francis GREW, Margrethe de Neergaard, Susan Mitford, Shoes and Pattens: Medieval Finds from 

Excavations in London, London, Boydell Press, 2013, p. 35. 
6
 MALABARBA,Signori le Scarpe!, p. 24. 

7
 Ibidem. 

8
 Ibidem. 

9
 http://www.vannacalzature.it/. 

10
 GIROTTI, La Calzatura:storia e costume, p. 122. 
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realizzare veri e propri stivali alti al ginocchio, ideali per cavalcare e all’uso di carri da 

guerra. Anche tra questi popoli la distinzione sociale era segnalata dalla colorazione del 

materiale: tenue e delicato per i nobili, rosso e giallo per la classe media. I Persiani 

preferiscono invece l’azzurro e il giallo con impressioni in oro e le forme sono più 

eleganti e affusolate con la presenza di strati di sughero cuneiformi in corrispondenza 

del tallone
11

.  

È in Grecia che le calzature iniziarono ad assumere quelle forme base che sono state 

tramandate oggi a noi. I Greci avevano perfezionato l’artigianato della calzatura e la 

loro produzione era variata sia per i modelli che per la qualità. Anche se in casa nessuno 

porta scarpe, se gli schiavi, il popolo o qualche intellettuale vanno scalzi per la città, i 

Greci curarono attentamente il benessere dei piedi producendo una notevole varietà di 

modelli adatti a tutte le esigenze
12

. La vasta gamma di calzature greche si può 

riassumere in tre categorie: i sandali, le scarpe e gli stivali e, a seconda dell’altezza delle 

suole, dai colori e dagli ornamenti si poteva distinguere il ceto sociale della persona che 

le indossava. Per esempio le suole alte erano riservate alla nobiltà, i sandali al popolo, 

gli stivali agli atleti e ai guerrieri
13

. I principali tipi di calzature usate erano: le 

“Upodémata”, il classico sandalo greco costituito da una suola di cuoio o di legno 

fermata al piede da strisce di pelle, oppure le “Krepis” sandali da viaggio nei quali la 

suola per le donne poteva essere anche in sughero; le “Embàs”, stivaletto a mezza 

gamba allacciato; l'“Embàtes”, stivale di cuoio o stoffa per i cavalieri; l'“Endromides”, 

stivaletto per la caccia e il viaggio, alto fino a mezza gamba; e i “Kothornoi”, calzatura 

dalla suola spessa e tomaia in pelle morbida, alta al polpaccio e allacciata con strisce di 

colore rosso
14

. Sembra che quest’ultimo modello sia stato ideato dal poeta Eschilo e 

introdotto nella drammaturgia allo scopo di risaltare la figura dei protagonisti; la trovata 

ebbe così successo che venne utilizzata anche dai Romani, dove diventò simbolo e 

sinonimo della tragedia
15

. 

Con lo spirito pragmatico che li distingueva, i Romani furono rapidi a impadronirsi 

di usi, costumi, modi e mode dei popoli con cui venivano in contatto
16

. Mai come a 

                                                           
11

 MALABARBA, Signori le Scarpe! , p. 25. 
12

 GIROTTI, La Calzatura:storia e costume, p. 122. 
13

 Ivi, p. 125. 
14

 MALABARBA, Signori le Scarpe! , p. 26. 
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem. 
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Roma la scarpa fu simbolo di classe e ceto. I cittadini di rango elevato (patrizi) 

utilizzavano i “Calcei”, consistenti in suole senza tacco corredate da tomaie in pelle che 

avvolgevano tutto il piede; i “Calcei senatorii” di colore nero venivano indossati dai 

senatori romani, su cui era ricamata una C (Centum) numero massimo dei membri del 

Senato
17

. Mentre di colore rosso per l’imperatore e le più alte cariche civili erano i 

“Calcei Mullei” , che in occasione di cerimonie dei patrizi erano formati da una suola 

molto, spessa in modo da innalzare la statura
18

. I popolani e i contadini indossavano un 

altro tipo di calzatura, la più usata chiamata “Perones”, scarpa dalla suola senza tacco 

con una tomaia in pelle alta alla caviglia
19

. Mentre le calzature utilizzate da contadini e 

militari per affrontare viaggi lunghi su terreni accidentati erano le “Caligae” formata da 

una suola spessa, senza tacco e chiodata da bullette
20

. Per quanto riguarda la scarpa 

femminile, le donne di ceto elevato iniziarono a impreziosire le proprie scarpe con 

metalli pregiati e pietre preziose: Poppea, la moglie dell’imperatore Nerone usava 

calzare sandali con suole d’oro e perfino per i suoi cavalli usava solette d’oro
21

. 

L’avvento del cristianesimo coincise con una riduzione di ogni elemento decorativo 

superfluo: gli Apostoli e i Santi venivano raffigurati con semplici solae
22

, mentre le 

donne in generale calzavano calcei raffinati perché il piede era simbolo di castità. Con 

l’inizio dell’epoca bizantina però, il fasto orientale si fuse con il simbolismo del 

cristianesimo e le calzature assunsero un aspetto più raffinato e dai colori celestiali
23

.  

Nel periodo della decadenza, l’attenzione e la raffinatezza dei calzari romani venne 

spazzata via dall’orda barbarica che discese dal nord a invadere la penisola calzati di 

rozze scarpe non conciate che nulla concedevano all’eleganza. Bisognerà aspettare 

l’epoca di Carlo Magno  per ritrovare un nuovo splendore nelle calzature: il sovrano 

usava portare calzature ingemmate su tomaia in tessuto dorato. La scarpa inizia così a 
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prendere una nuova identità, quella di oggetto di lusso, tanto che appaiono spesso 

lasciate in eredità nei testamenti e nelle donazioni fatte ai conventi o alle chiese
24

.  

 

1.1.2 La scarpa nel Medioevo e nell’epoca Rinascimentale 

Nei primi anni del Medioevo la scarpa ritorna alla sua semplicità, a darne importanza è 

invece il suo valore, simbolo di numerosi riti popolari che ancora oggi sono rispettati in 

alcune zone d’Europa. Presso i Longobardi la calzatura era utilizzata per ufficializzare 

la legittimizzazione di un figlio; in Inghilterra durante il rito nuziale il piede degli ospiti 

veniva inserito nella calzatura della sposa
25

. In generale la scarpa medioevale era una 

sorta di pantofola, allacciata al piede per mezzo di lacci e caratterizzata da una punta 

sfilata.
26

 

Nel XII secolo, in un clima di rinascita civile ed economica nascono le prime 

corporazioni che riuniscono chi appartiene a uno stesso mestiere e tendono ad aprire le 

loro botteghe negli stessi quartieri della città. Quella dei calzolai si afferma presto come 

una delle più ricche e potenti, tra le quali spuntano i calzolai Veneziani, riuniti in 

corporazioni chiamate dei “Caleghéri e Zavateri” (calzolai e ciabattini), comprendenti 

categorie speciali di calzolai come quella dei “Solari” che producevano esclusivamente 

suole per scarpe e calze solate (sorta di calza maglia alla quale veniva applicata una 

suola in cuoio) e quella del “Patitari” che producevano zoccoli chiamati “Patitos”, 

calzatura con tomaia in montone e suola alta
27

.  Per le donne veneziane venivano 

prodotti in questo periodo zoccoli detti Socchi e Zanghe; ambedue i modelli potevano 

avere la suola in legno o in sughero, ma quelli con suola in sughero, dovevano avere la 

tomaia in cordovano cioè in pelle di capra molto morbida conciata al tannino, mentre 

quelli con suola in legno potevano avere la tomaia in pelle di montone
28

. Le 

corporazioni imponevano rigide norme e rigidi tirocini, stabilendo i prezzi delle merci e 

salari. Nessuno poteva esercitare il mestiere senza essere iscritto all’Arte e vi erano 

numerose condizioni per poter diventare membri della corporazione: prima di diventare 
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“magistri”, si era sottoposti a difficili prove, che consistevano nell’esecuzione di tre paia 

di scarpe da donna e tre da uomo sotto l’occhio di sei giudici
29

. I segreti della 

lavorazione erano gelosamente custoditi cosicché la bottega del calzolaio si fa scuola e 

diventa depositaria di un enorme bagaglio di conoscenza che attraverso i secoli si 

tramanderà di maestro in discepolo fino ai nostri giorni
30

. 

Proprio in questo periodo fiorente per il settore calzaturiero iniziò la moda della 

scarpa alla “Poulaine”, una calzatura bassa o risalente a stivale, di seta o velluto, la cui 

punta era lunga imbottita di crine per tenerla rigida e spesso ricurva verso l’alto, 

inizialmente, pari alla metà del piede ed in seguito sviluppata con una lunghezza 

maggiore
31

. C’è chi dice che questo tipo di calzatura fu portata dall’Oriente dai crociati, 

altri ne attribuiscono l’invenzione a un dandy della prima metà del XII secolo. 

Comunque, a prescindere dalla sua origine, la “Poulaine” imperversò per ben tre secoli, 

fino alla fine del Quattrocento, in tutta Europa. Dapprima erano indossate solamente dai 

nobili, e quando la lunghezza crebbe furono emanate leggi che ne fissavano i limiti per 

nobili, borghesi e popolani. Anche i militari non sfuggirono a questa tendenza, 

calzandola di metallo, mania che costò cara ai cavalieri poiché limitati durante il 

combattimento
32

.  

Poi improvvisamente nel XV secolo la poulaine scomparve, sostituita da una scarpa 

quadrata inventata da Carlo VIII re di Francia, che lanciò la moda delle scarpe “À bec 

de cane” (a becco d’anatra), si dice che il re diffuse questo tipo di scarpa a suola larga a 

causa di una malformazione al piede
33

. La calzatura a becco d’anatra è in genere di 

velluto, con tagli verticali nella parte superiore, da cui esce a sbuffi la fodera di raso 

chiaro e, come la poulaine, anch’essa si diffonde in tutte le classi. 

Nel XVI fa la sua apparizione il tacco. Proprio in Francia nacque la moda, lanciata da 

Caterina de’ Medici, delle scarpe con il tacco dette “Souliers à pont”
34

. Uomini e donne, 

tutti calzano scarpe con tacchi, spesso altissimi modificando così le forme di tutto 

l’abbigliamento. Per la nobiltà il tacco è rivestito di rosso, per distinguersi dalla plebe e 

dai ceti sociali inferiori. Questi rialzi scarlatti segneranno tutta un’epoca, quella del 
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regno di Luigi XIV che spesso viene descritto dagli storici come un uomo elegante che 

mostrava con orgoglio le sue preziose scarpe di seta a tacco alto, ornate di fiocchi, 

fibbie, o chiuse con nodi piatti
35

. Con i due Luigi successivi, XV e XVI, si afferma uno 

stile più sobrio: il tacco tende ad abbassarsi e a farsi più largo e gli eccentrici ricami 

lasciano il posto da un semplice fiocco o da fibbia in metallo. Non potendo dar libero 

svago alla fantasia nella calzatura, i più vanitosi dedicano la loro attenzione alle fibbie, 

che talvolta, raggiungono proporzioni smisurate. La fibbia è il più delle volte di metallo 

liscio, più spesso lavorato sul bordo con incise le iniziali del proprietario; i più ricchi 

ovviamente adottano materiali preziosi, oro e argento e addirittura diamanti
36

. L’uso del 

tacco rosso per la nobiltà si mantiene rigorosamente, mentre la gioventù prediligeva 

stivaletti di cuoio, rossi, naturalmente.  

Nel XVII secolo, infatti, i nobili e i ricchi iniziarono ad indossare gli stivali, 

inizialmente alti al ginocchio ed in seguito alla coscia. La calzatura che fino al secolo 

prima era utilizzata solo per uso militare, ben presto diventa la scarpa che i nobili 

utilizzano nelle grandi occasioni a corte o mentre passeggiano con le dame. Gli 

elegantoni dell’epoca ne calzano una versione in velluto rosso, guarnita di merletti e 

fiocchi, mentre le dame si riserbavano l’utilizzo di ciabattine e scarpette, spesso con le 

tomaie in seta o velluto alle quali venivano applicati fili d’oro o d’argento e ricami in 

rilievo
37

.   

Nel secolo XVIII, in Italia le dame utilizzavano le scarpe estive e invernali con 

tomaia dalla punta aguzza in pelle, mentre i gentiluomini calzavano scarpe basse 

accollate con tomaia in pelle nera a punta quadrata e con la linguetta che saliva fin sopra 

il collo del piede. In Francia, le dame calzavano scarpette dalla punta leggermente 

rialzata chiamate “À la mahonnaise” o pantofole chiamate “Chaussons”; mentre gli 

uomini portavano scarpini neri bassi e appuntiti
38

. Questi scarpini piacquero anche a 

Napoleone, stanco ormai di quegli stivaletti con i quali aveva corso alla conquista 

d’Europa
39

. La corte di Napoleone fu l’ultimo fuoco d’artificio per la moda maschile 

che inizia ad assumere quei tratti di sobrietà e semplicità che ha mantenuto fino ai primi 

anni del 2000.  
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1.1.3 La scarpa nell’età moderna 

Nel XIX secolo lo scettro della moda passa da Parigi a Londra, con la raffinata eleganza 

dei dandies. Nei primi anni sono di gran successo gli stivali a metà polpaccio trattenuti 

da una sorta di giarrettiera attaccata dietro, mentre per la sera si prediligono stivaletti in 

vernice nera. I materiali sono generalmente lucidi, lisci e si crea un curioso effetto 

bicolore bianco-nero. In mezzo a tanto rigore, qualche nota di eccentricità: verso la metà 

dell’800 fa la sua prima gloriosa apparizione la scarpa “Oxford”. Allacciata davanti con 

tre o quattro occhielli e con una mascherina che sale ben sopra l’attaccatura , diventa il 

simbolo dei lord inglesi. Per le miss invece piano piano ritorna in voga la moda delle 

scarpe con i tacchi grazie anche all’introduzione della macchina da cucire che trasforma 

il concetto di produzione della scarpa sostituendo il piccolo artigiano con le fabbriche. 

In questo periodo inoltre si afferma la ghetta: una soprascarpa con chiusura laterale 

abbottonata la cui funzione è quella di proteggere la caviglia lasciando libera solo la 

punta della scarpa. 

Nel XX secolo le scarpe assunsero un ruolo preminente nella moda come non era 

mai accaduto prima. È qui che fa la sua comparsa la migliore amica delle donne: la 

decolleté, calzatura femminile per eccellenza che sarà destinata a rimanere immutata per 

tutto il secolo, sempre in vari colori ma soprattutto in nero
40

.  All’inizio del Novecento 

dominava il genio francese della bella Parigi, l’art noveau, dove le scarpe più diffuse 

avevano una forma dalla punta allungata e dall’accollatura alta. Nel periodo prebellico 

la forma più diffusa per la donna era il tacco “Luigi XV”, ispirato alle scarpe rococò, 

con il tacco a clessidra, a smusso verso l’arco plantare. Successivamente con la graduale 

diffusione di gonne più corte, come quelle fino alla caviglia, si diffusero gli stivaletti 

“Balmoral”, una calzatura dalla tomaia a punta allungata e forma affusolata, con collo 

alto e molto aderente chiuso da bottoncini posti anteriormente
41

. In questo periodo 

iniziarono a diffondersi anche le scarpe da sera e soprattutto per il ballo, fornite di una 

maggiore comodità e stabilità senza tralasciare l’eleganza delle decorazioni di satin 

lucido, fibbiette e roselline. Mentre per le attività quotidiane, oppure per attività sportive 

e all’aria aperta, quali golf, passeggio e bicicletta venivano utilizzati gli stivaletti con 
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ghetta abbottonata
42

. Nel periodo post-bellico la moda viene di nuovo guidata dalla 

Francia con la rivoluzione dettata da Coco Chanel che comprende l’importanza di 

liberare il corpo femminile creando un’eleganza dettata soprattutto dagli accessori. 

Beige e nero, spesso abbinati saranno i colori ripetuti simbolo del suo marchio. Anche 

l’Italia inizia ad assumere pian piano il suo ruolo da protagonista grazie a Salvatore 

Ferragamo, che sarà uno dei più influenti designer di calzature del XX secolo, celebre 

per la sua scarpa con la zeppa in sughero. Dal 1950, si sente ovunque un gran bisogno di 

novità e inizia l’ascesa della moda italiana, Roma, Firenze e Milano cominciano la 

competizione per aggiudicarsi il titolo di capitale della moda. Sono gli anni in cui si 

sviluppano i sandali e i decolleté su tacco a spillo. Anche le scarpe a tacco basso entrano 

nel panorama della moda di questo decennio: le porta come una bandiera Audrey 

Hepburn, l’attrice più amata di quegli anni, che proprio ad esse affida gran parte di quel 

suo aspetto eternamente giovane e un po’ ingenuo
43

. Negli anni ’60 lo sguardo è rivolto 

a Londra, è qui che si concentrano tutte le nuove tendenze, e da qui partano i nuovi 

trend tra cui la Pop Art, una ventata di gioventù che travolge anche le calzature 

italiane
44

. Nelle vetrine dei negozi compaiono scarpe in pellami metallizzati, sgargianti, 

con punte squadrate e tacchi di 4 centimetri. Negli anni ’70 e ’80 l’Italia ritorna ad 

essere protagonista nel campo della moda con la creatività e qualità delle firme più 

prestigiose: Armani, Valentino, Ferrè e Versace. Sono gli anni della contestazione e del 

tempo del folklore: le figlie dei fiori calzano sandali indiani, ballerine di tessuto 

ricamato o di camoscio profilato
45

; mentre per le meno impegnate politicamente e 

socialmente la nuova moda dei pantaloni a zampa d’elefante è accompagnata da stivali 

di vernice con suola alta. Gli anni ’90 sono invece caratterizzati da una moda più 

rigorosa e minimal dove domina il nero. Si riscopre l’eleganza, le linee disegnano 

scarpe sofisticate ed eleganti, pelli morbide e nere per lui, sempre nere ma con qualche 

particolare brillante per lei
46

. La scarpa- gioiello diventa un accessorio irrinunciabile per 

ogni occasione prestigiosa. Arrivano con le calzature di questo decennio i materiali più 

sofisticati: il pitone  e il coccodrillo.  
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Nel XXI secolo invece, saltano tutte le regole e, complice la globalizzazione del 

mercato e con esso delle abitudini, la moda segue qualsiasi tipo di tendenza utilizzando 

colori, forme, materiali e tessuti di ogni tipo. 

 

 

1.2 La scarpa in Cina 

 

Prima di tutto una riflessione dal punto linguistico: nell’antichità i cinesi usavano 

termini diversi per la parola scarpa. Il nome generico “xie” 鞋  indicava le scarpe 

ricavate dalla pelle degli animali e spesso vi era l’aggiunta del carattere “ge” 革 che 

significa appunto “pelle”; “xi” 舄 era il nome usato per le scarpe basse con suola di 

legno e con la tomaia in kudzu, una pianta selvatica originaria del Giappone, veniva 

indossata esclusivamente durante i riti religiosi
47

. “Lu” 履 è la scarpa dopo la dinastia 

Han, utilizzata in ogni occasione; “ju” 屦 indicava i modelli di scarpe fabbricate con 

fibre vegetali e infine “ji” 屐 era il nome delle scarpe costruite in legno
48

.  

Nei tempi antichi i popoli cinesi erano soliti non indossare alcun tipo di calzatura, poi 

però, come accadde anche in altri paesi, per proteggere i propri piedi dalla natura 

selvaggia si trovarono obbligati a fabbricare le prime scarpe. Secondo gli storici la 

prima scarpa cinese ha origine più di 5000 anni fa nelle terre del Nord, questo perché 

con il clima freddo e la natura secca vi erano maggiore possibilità di ferite e geloni
49

. 

Così le pelli degli animali avanzate dalla caccia venivano utilizzate per produrre vestiti 

e calzature. Al sud la scarpa arriva invece poco dopo e a causa delle temperature calde e 

umide venivano privilegiate calzature traspiranti di fibre vegetali, che non erano altro 

che i primi esempi di sandali fatti di paglia
50

. Si può quindi affermare che questi due 

primi modelli siano i più antichi della storia della scarpa cinese.  

Già ai tempi delle prime dinastie la fabbricazione delle scarpe divenne un’arte molto 

importante e ricercata, i membri della famiglia reale della dinastia Shang (XVI-XI sec. 
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a.C.),  calzavano scarpe di color rosso vermiglio o dorate impreziosite da ricami e pietre 

preziose, simbolo della loro nobiltà e ricchezza
51

. I sandali rimaneva la scarpa del 

popolo, mentre alle figure di alto rango erano riservati gli stivali di pelle. Originaria 

delle regioni a nord-est, dove veniva utilizzata per la caccia e le spedizioni militari, pian 

piano questo modello di calzatura si diffonde in tutto il paese. Negli anni della dinastia 

Sui (581-618 d.C.) e Tang (618-907 d.C.), gli stivali di pelle erano il simbolo di generali 

e funzionari pubblici, ma era proibito calzarli all’interno del palazzo imperiale
52

. Con 

l’inizio della dinastia Wu (902-937 d.C.) anche i nobili imperiali cominciarono a calzare 

stivali impreziositi di gemme preziose e intarsi colorati anche nelle cerimonie di 

palazzo
53

. Col passare degli anni questa calzatura è divenuta parte delle divise ufficiali, 

segno del grande impatto che questo accessorio utilizzato da una minoranza etnica abbia 

avuto sulla cultura della scarpa in Cina
54

.  

Sebbene gli stivali rimasero per molti secoli il modello di calzatura più diffuso, ben 

presto il dover coprire tutta o ben parte della gamba divenne scomodo per i cinesi, così 

svilupparono un modello di scarpa a pantofola con suola bassa e molto scollata sul 

piede. Gli uomini prediligevano quelle a punta squadrata, simbolo di spirito e vitalità; 

mentre per le donne la punta era rotonda, che indicava obbedienza al marito, con la 

presenza di ricami floreali, simbolo di gentilezza e delicatezza. Nel sud 

contemporaneamente si diffondono scarpe di legno, comunemente chiamate zoccoli, 

molto utili per camminare tra le zone paludose in prossimità del fiume Giallo
55

.  

Il modello di scarpa più caratteristico durante il periodo dei Dieci Regni era la 

pantofola con la punta rivoltata verso l’alto, nata principalmente come conseguenza ai 

lunghi abiti portati in quel periodo sia da donne che da uomini
56

. L’orlo dell’abito 

veniva inserito all’interno della scarpa, bloccato dalla punta, per rendere più pratico lo 

spostamento, per evitare di inciampare e nel tempo stesso di rovinare le scarpe. Con la 

scomparsa dei vestiti lunghi scomparve così anche questa caratteristica punta arquata e 
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fino alle ultime dinastie e alla nascita della Repubblica i cinesi continuarono a indossare 

le pantofole ricamate da motivi floreali e stivali di pelle o stoffa.  

La scarpa in Cina divenne dunque un vero e proprio oggetto d’arte, tanto che al 

tempo della dinastia dei Song meridionali, poco prima della conquista mongola (1250 - 

1276), mercanti, artigiani e professionisti erano organizzati in corporazioni che, talvolta, 

avevano nomi che evocavano le attività degli associati. Nella capitale Hangzhou si 

producevano diversi modelli di scarpe: calzature in cuoio chiamate “scarpe oleate”, 

sandali in legno o canapa, pantofole in satin
57

. Gli appartenenti ai ceti dominanti 

calzavano delle specie di Coturni (i “Kothornoi” greci) che li facevano sembrare più alti 

mentre gli elegantoni indossavano scarpette in satin che quando erano sporche venivano 

gettate via
58

. Anche i più poveri usavano le scarpe, compresi i contadini che calzavano 

le comuni calzature in paglia confezionate dalle donne. Marco Polo, nel Milione, cita i 

“Calzamenti di Camuto” cioè calzature scamosciate e i “Borzacchini di cuoio bianco”, 

stivaletti che gli ammessi alle udienze dell'imperatore dovevano indossare per non 

sporcare i tappeti delle sale di corte con le scarpe infangate
59

. Le donne, invece, 

calzavano sui piedi deformati le “Scarpe loto”, moda diffusa già dal X secolo che durò 

fino al  1949, anno in cui Mao ne proibì la pratica. Periodicamente il piede era fasciato 

sempre più strettamente e infilato in scarpe sempre più piccole; in tale modo si cercava 

di ottenere un piede che non doveva misurare più di 10 cm, il così detto “Loto d'oro”. 

Le scarpe potevano avere la forma di stivaletti o di pantofole, ma, in ogni caso, erano 

finemente ricamate dalle stesse proprietarie con motivi a significato simbolico: le 

roselline erano il simbolo della longevità, il bambù della buona fortuna, il narciso del 

rinnovamento, le peonie della primavera mentre il nero era riservato alle donne 

anziane
60

.  

Con l’avvento del Maoismo, scomparve quel gusto ricercato e quella creatività 

dell’artigianato delle scarpe spazzato via dall’obbligo dell’uniforme maoista, bisognerà 

aspettare gli anni 80, con l’apertura verso l’estero di Deng Xiaoping affinché anche la 

Cina pian piano inizi a far parte del mondo della moda calzaturiera. 
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CAPITOLO 2. 

Il prodotto scarpa: i componenti, i materiali e i modelli. 

 

2.1 I componenti della scarpa 

La calzatura è formata da numerose parti; esiste una nomenclatura tecnica della scarpa 

che stabilisce il nome di ognuna di esse 
61

. Nonostante tale nomenclatura non sia 

adottata ovunque, nel senso che in certe zone prevalgono i termini dialettali, le 

definizioni riportate qui sotto sono quelle maggiormente usate nel settore calzaturiero. 

In termini generali le componenti della scarpa si dividono in due macro gruppi: quelle 

della parte superiore della scarpa, ossia la tomaia; e quelle della parte inferiore, ovvero 

il fondo. 

 

2.1.1 La Tomaia 

La tomaia conta diverse parti, di queste una serie è esterna e una è interna. Le parti 

esterne della tomaia sono 
62

: 

 Quartiere, è la parte che fascia i lati del piede, sono due per scarpa e 

vengono uniti sul retro per mezzo di una cucitura. 

 Mascherina, detta anche clacco, è la parte centrale della tomaia che avvolge 

il collo del piede fino alla punta. Secondo il tipo di scarpa può essere formato 

da un pezzo unico o da più pezzi. 

 Punta, parte esterna della tomaia, può essere liscia o lavorata e di diverse 

forme (sfilata, rotonda, quadrata). La sua funzione principale è di ornamento 

e di rinforzo.  

 Listino, è quella piccola lista di pelle che ricopre la cucitura che lega i due 

quartieri. 
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Le parti interne, invece si distinguono in
63

: 

 Fodera, tela o pelle che riveste internamente la tomaia. 

 Linguetta, striscia di pelle di forme diverse posta al di sotto degli occhielli 

per proteggere il piede. 

 Sottocchielli, liste di pelle inserite internamente alla tomaia, appunto sotto gli 

occhielli, per rinforzarla e deve essere dunque di pelle resistente.  

 Puntale, sostegno applicato tra tomaia e punta per proteggere principalmente 

quest’ultima e segue quindi la sua forma. 

 Contrafforte, rinforzo che si applica nella parte posteriore della scarpa, 

avendo la funzione di facilitare l’entrata del piede nella scarpa solitamente è 

di cuoio, o comunque di altro materiale che sia robusto e flessibile. 

 

2.1.2 Il fondo 

Il fondo invece, non ha la distinzione interno esterno della tomaia, e le sue componenti 

sono descritte di seguito
64

: 

 Suola, è la parte della scarpa che tocca a terra.  

 Sottopiede, chiamata anche soletta, è la suola sottile di cuoio fissata alla 

forma per il monitoraggio della tomaia e unita quindi a quest’ultima. 

Generalmente tra il sottopiede e la suola viene inserita un’intersuola in modo 

da isolare ancora di più il piede dal fondo. 

 Guardolo, striscia di cuoio di varia lunghezza che gira attorno alla suola e su 

cui vengono cuciti mascherina e quartieri. 

 Cambriglione, è la parte che riempie la scarpa in prossimità del tacco, al fine 

di dare rigidità e robustezza al fondo. 

 Tacco, rialzo della suola nella parte posteriore, formato da diversi pezzi di 

cuoio sovrapposti.  Ciascuno strato di materiale che forma il tacco è detto 

sottotacco, tranne l’ultimo che è detto soprattacco e spesso può essere di 

materiale diverso da quello del tacco stesso. 
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2.2. I materiali di uso calzaturiero 

I materiali utilizzati per confezionare una scarpa sono vastissimi, generalmente si 

distinguono in tre grandi gruppi: pellami, materiali tessili e materiali sintetici. 

 

2.2.1 I pellami 

Le pelli bovine sono le più usate, solitamente sono pelli di vitello e possono essere 

intere o spaccate. La pelle bovina, dopo essere stata resa inalterabile e imputrescibile 

con un procedimento di concia, viene chiamata cuoio: la parte inferiore della pelle è 

chiamata crosta, e viene separata dalla parte superiore, il fiore, con un’operazione di 

taglio chiamata spaccatura
65

.  

66
 

La crosta è spesso usata per confezionare scarpe ma è considerata uno strato di pelle 

meno pregiato, il cuoio invece è sempre stato considerato il materiale per eccellenza: 

Gran parte del fascino di una scarpa è legata al materiale con cui è costruita. Il 

cuoio riunisce in sé tutte le caratteristiche che ne fanno il materiale migliore 

per rivestire il piede. È bello, è vivo: le minuscole fibre filiformi che lo 

compongono, sono raggruppate a loro volta in fibre più grosse, le quali, 

intrecciate l’una con l’altra in un intricato sistema a tre dimensioni, formano 

un reticolo di piccoli canali e passaggi pieni d’aria. Il cuoio respira e con lui il 

piede, pelle contro pelle. È leggero, ha una giusta aderenza al suolo, ha una 

grande capacità di protezione ha un alto potere termostatico. Inoltre è 
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piacevole al tatto e alla vista per la sua levigata superficie e le sfumature dei 

suoi colori
67

.  

Le pelli possono inoltre essere lavorate attraverso procedimenti di concia 

diversi, come le pelli scamosciate che attraverso la concia all’olio vengono 

lavorate in modo che risultino vellutate come la pelle del camoscio
68

. Questa 

lavorazione è utilizzata per il nabuk (foto a sinistra), ossia la pelle levigata o 

lucidata sul lato esterno, producendo così una superficie vellutata molto 

morbida e assai meno costosa del camoscio (foto a destra), tipo di pelle con 

finitura appunto scamosciata in cui o strato più esterno è in rilievo ed è ricavata 

dalla parte interna della pelle dell’animale
69

. 

  70                                        71 

Altro pellame da tenere presente è quello ovino, in particolare la pelle di capretto 

usato specialmente nelle scarpe di lusso, così come la pelle di rettile quali pitone, 

coccodrillo, lucertola e tartaruga. La pelle di bufalo, altrettanto pregiata, è 

principalmente d’importazione e si presta a molte soluzioni per la forte resistenza delle 

sue fibre e per la brillantezza che si ottiene a scarpa finita
72

. Inoltre, tutti i tipi di 

pellame, possono essere trattati con una vernice brillante e lucente producendo così la 

cosiddetta pelle verniciata. 
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2.2.2 I materiali tessili 

Generalmente sono poche le varietà di tessuto utilizzate nella produzione calzaturiera 

per quanto riguarda la tomaia. La tela è quella maggiormente utilizzata, in particolare 

per la fabbricazione di scarpe sportive e, nel mercato spagnolo per la produzione delle 

espadrillas. Per le scarpe da donna, invece, è spesso utilizzato il raso o il velluto, 

specialmente nelle scarpe da cerimonia. Le fibre tessili sono più utilizzate per la parte 

interna della scarpa, come la fodera, che imitano la pelle e consentono di ridurre 

notevolmente i prezzi di vendita
73

. 

 

2.2.3 I materiali sintetici 

Fino agli anni Cinquanta i materiali sintetici avevano trovato poco spazio all’interno del 

settore delle scarpe; il loro arrivo ha letteralmente ampliato e rivoluzionato la 

produzione calzaturiera. Uno dei vantaggi più rilevanti fu la possibilità di avere a 

disposizione prodotti con caratteristiche costanti e che quindi facilitavano il ciclo 

produttivo
74

.  

L’avvento poi del poliuretano plastico
75

 rese possibile la produzione delle prime 

scarpe sportive quali scarponi da scii, da hockey e scarpette da calcio. Giunsero inoltre, 

a disposizione delle aziende calzaturiere anche gomme vulcanizzate, a sostituzione delle 

gomme naturali  impiegate anche per la fabbricazione di accessori
76

. 

Inizialmente i materiali sintetici erano considerati dei surrogati dei pellami e dei 

tessuti, apprezzati per il minor costo, ma scarsi dal punto di vista qualitativo. In realtà 

oggi sono diventati materiali essenziali per la fabbricazione delle scarpe, soprattutto 

perché ampliano la gamma di colori e fantasie delle tomaie. I materiali plastici hanno 

permesso allo stilista di introdurre i colori nella suola, cambiare le linee fondamentali 

del design, inserire elementi nuovi in ogni stagione e migliorare il comfort
77

.  
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2.2.4 Altri materiali 

Oltre ai pellami e prima dell’entrata in scena dei materiali plastici, vi erano altri 

materiali che venivano impiegati per la confezione delle scarpe, in particolare due: il 

legno e la gomma. 

Il legno veniva utilizzato per la fabbricazione dei tacchi rivestiti poi di cuoio o stoffa; 

i fondi di legno erano riservati a una tipologia di calzatura usate nel mondo agricolo, e 

ancora oggi in campo ortopedico
78

. 

La gomma naturale o caucciù si ottiene per indurimento a contatto con l’aria del 

liquido denso e viscoso, detto lattice. Il lattice coagulato per mezzo del calore è detto, 

invece, para. La gomma naturale è utilizzata specialmente nella calzatura di uso 

industriale come stivali da lavoro ma oggi è stata quasi completamente sostituita dai 

materiali sintetici
79

. 

 

 

2.2.5 Materiali impiegati in riferimento ai componenti della calzatura 

Nel momento di decidere quale materiale utilizzare per costruire una scarpa, vi sono dei 

parametri e dei requisiti che il calzolaio deve seguire. Le tomaie permettono 

sicuramente un maggiore margine di scelta; sono preferibili i pellami, che da qualità e 

prestigio alla scarpa, ma si può anche optare per tessuti o sintetici, oppure materiali 

combinati e vi sono tomaie per cui viene persino adoperata la lana
80

. Sicuramente il 

cuoio rimane il materiale privilegiato, grazie alla buona traspirazione che permette al 

piede, ma richiede una lavorazione più complessa e dei prezzi più alti; per questo 

motivo viene utilizzo per scarpe di un certo livello
81

.  In qualunque caso i materiali per 

le tomaie vengono quasi sempre colorati. 

Lo stesso discorso vale per il fondo, senza considerare ovviamente la soluzione del 

tessuto poiché non adatto alla praticità del suolo. Principalmente prevale il cuoio, ma 

anche la gomma e la para sono molto utilizzate in particolare per gli stivali e le scarpe 

sportive. La para è meno pregiata della gomma perché caratterizzata dalla variante di 
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cambiare consistenza in rapporto con la temperatura esterna per cui s’irrigidisce con il 

freddo, mentre con il caldo si ammorbidisce eccessivamente
82

. In generale possiamo 

dire che, rispetto ai pellami, i bovini sono utilizzati sia per le suole sia per le tomaie, 

capretti forniscono tomaie più fini e morbide e le pelli ovine sono utilizzate soprattutto 

per le fodere
83

. 

Una particolare attenzione è riservata invece al tacco. Il legno era il materiale 

tradizionalmente usato, ma dopo gli anni Cinquanta venne sostituito dalla plastica o 

comunque rivestito da altri materiali, in quanto il legno tende a rilasciare sostanze che 

alterano il colore delle calzature di pelli di colore chiaro o in caso di urti tende a 

deformarsi
84

. Per il rivestimento vengono impiegati cuoi e tessuti, ma adesso sono in 

produzione tacchi di plastica rifiniti in finto cuoio
85

.  

 

2.3 I principali modelli di calzature 

Il modello di una scarpa è determinato in base alle caratteristiche e al metodo con cui 

viene confezionato. Vi sono alcuni modelli di calzature che sono considerati classici 

perché diventati celebri e di uso comune nel corso degli anni, dai quali vengono ricavate 

diverse varianti, soprattutto nell’elaborazione della tomaia, dove la creatività del 

designer può spaziare all’infinito
86

. Le moltissime varianti possibili sui modelli base, 

dettate dalle nuove tendenze e dalla moda, consentono di realizzare modelli sempre 

nuovi, arricchiti di accessori, modificati nei materiali utilizzati, nei colori, nelle forme e 

nelle strutture
87

. Ovviamente occorre fare una distinzione tra le scarpe maschili e 

femminili, differenza che non sta solo nella forma, ma nell’uso, nella concezione che si 

ha della scarpa e nell’espressione. 

Appare subito necessario sgombrare il campo da possibili confusioni e 

ribadire che esiste una grande differenza tra le calzature maschili e quelle 

dell’universo femminile. È una differenza formale, di modellatura, che nasce 

dal diverso modo di camminare e dalla differente fisiologia dei due sessi, ma 
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anche dalla diversa psicologia dell’abbigliamento. La scarpa maschile 

generalmente è legata al gusto delle cose classiche, delle forme codificate 

della tradizione e quindi un po’ fuori dal tempo. In generale gli uomini hanno 

con le loro scarpe un rapporto durevole e di gelosia. La scarpa femminile, al 

contrario, è accessorio estremamente mutevole, aperto a tutti i venti e a tutte le 

influenze. La sua attrazione sta proprio nell’adattarsi di volta in volta ai più 

fantasiosi imperativi della moda.  Più difficile per la donna affezionarsi a 

queste creature figlie del momento, se mai è più facile farne collezione e 

continuare a cambiarle ad ogni stagione 
88

. 

 

2.3.1 I modelli maschili 

Come accennato nel paragrafo precedente, la varietà di modelli maschili è più 

ristretta rispetto a quelli femminili. In generale possiamo dire che vi sono tre 

tipologie principali: le scarpe allacciate, i mocassini e gli stivali. 

Per quanto riguarda la prima tipologia di scarpe sul podio troviamo la scarpa 

Oxford e la scarpa Derby. Il nome della prima deriva da quello della città 

universitaria dove questo tipo di scarpa veniva adottato dagli studenti rampolli 

delle migliori famiglie inglesi. In Italia questo modello è sempre stato chiamato 

Francesina
89

; la caratteristica di questa scarpa chiusa è l’allacciatura a stringhe 

sottili e mascherina cucita sopra i quartieri. Nella seconda invece, la 

mascherina è cucita sotto i quartieri, dandole un tono più sportivo. 

 

90
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Qualora la scarpa Derby o Oxford presentasse una tomaia lavorata con disegni 

traforati, allora prende il nome di Brogue. La lavorazione riguardare l’intera scarpa 

oppure solo una parte di essa come i quartieri, la punta o la base della scarpa in 

prossimità del fondo. I primi a introdurre l’uso delle decorazioni per le scarpe maschili 

sono stati gli inglesi, la puntina a coda di rondine infatti è anche detta all’inglese. È 

costituita da un bordino bucherellato che risale a punta nel centro della mascherina per 

scendere poi allargandosi sotto il punto di partenza e proseguire con le sue ali quasi 

parallelamente alla linea della base. La puntina all’italiana è più sobria: una linea ad 

arco che attraversa la mascherina da un lato all’altro
91

. Negli ultimi anni questi modelli 

maschili si sono diffusi anche nel mondo femminile, personalizzati dagli stilisti che si 

sono sbizzarriti con colori e accessori. 

 

92
 

 

Il mocassino, rappresenta una variante assai più comoda e meno formale. Copiata 

dalla calzatura degli Indiani del Nord America, formato da una suola di pelle 

flessibilissima che si alzava sui lati fasciando lateralmente il piede. Il vero mocassino, 

quello detto tubolare,  può essere costruito senza suola, senza sottopiede o addirittura 

senza entrambi; la suola è costituita da tomaia e fodera cucite assieme o addirittura dalla 

sola tomaia. Esiste anche la versione del mocassino montato, ovvero con la tomaia 

montata al sottopiede, classici del guardaroba maschile
93

.  

Per ultimo vi sono gli stivali, meno diffusi nella moda maschile ma che presentano 

comunque un’ampia scelta stilistica. Possiamo trovare lo stivaletto polacco con 

l’allacciatura per mezzo di stringhe o bottoni. Lo stivale maschile non supera mai la 
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caviglia, almeno che non si entri nella sfera di stivali specifici quali gli anfibi, alti fino a 

metà polpaccio, in cuoio ingrassato nero o marrone, allacciati con stringhe a intreccio e 

con suola a carrarmato; o i cavallerizzi, con gambale tubolare adottato prima solo dai 

cavallerizzi appunto, e oggi diffuso anche tra le scarpe femminili come uso quotidiano; 

o ancora il modello texano caratterizzato da tacco grosso e punta sfilata
94

.  Vi è tuttavia 

un modello di stivale maschile che ha fatto la storia, adottato anch’esso poi dalla moda 

femminile, si tratta dello stivaletto Beatles. Ma perché questo nome? Nell’ottobre 

del 1961 Paul McCartney e John Lennon notarono in un’azienda di calzature dei 

particolari stivaletti da ballo noti allora come Chelsea Boots, ne ordinarono subito 

quattro paia per i Beatles, richiedendo però alcune modifiche personalizzate. Dalle 

modifiche sui Chelsea boots, nacquero così, i Beatles Boots, che si riconoscono per le 

seguenti caratteristiche: aderenti alla caviglia, possiedono un tacco cubano ripreso dallo 

stile degli stivali dei ballerini di flamenco e hanno una particolare punta detta “tagliente”
 

95
. Su entrambi i lati della tomaia possiamo trovare o una Zip o un elastico. Negli anni a 

seguire sono state rivisitate e aggiornate le versioni ma la tomaia aderente alla caviglia, 

con elastico o zip su entrambi i lati rimane il marchio di fabbrica di questi stivaletti. 

La versione femminile degli stivaletti Beatles è stata oggetto di numerose varianti da 

parte degli stilisti, senza però mai uscire dal tema della pulizia delle linnee del look Beat. 

 

96
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2.3.2 I modelli femminili 

Analizzare il mondo delle scarpe femminili richiede un lavoro molto più ampio, basti 

pensare che solo le varianti su tacco alto se ne contano una ventina; senza considerare i 

modelli più particolari e stravaganti di alcuni stilisti. Possiamo distinguere quattro 

categorie di scarpe: scarpe basse, scarpe con tacco, stivali e sandali. 

Regine delle scarpe basse sono sicuramente le ballerine, che entrano a far parte del 

mondo della moda nel 1947, create da Rose Repetto per il figlio Roland Petit, uno dei 

più grandi danzatori e coreografi del Novecento; Madame Repetto crea una scarpa 

leggera, piatta, molto scollata e dalla punta arrotondata
97

. La moda vera e propria delle 

ballerine è scoppiata negli anni ’60 grazie a Brigitte Bardot ma soprattutto a Audrey 

Hepburn che diedero un tocco di eleganza alla scarpa
98

. Accanto alle ballerine troviamo 

scarpe anche meno impegnative e più sportive: una scarpa storica quale l’espadrillas e la 

nuova tendenza della slip-on. Di origine spagnola, espadrillas è, infatti, il termine con 

cui s’indica lo sparto di cui è costituita la suola e si tratta di una pianta perenne che 

cresce nelle zone costiere che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Oggi è indossata 

anche dagli uomini, utilizzata soprattutto nelle zone balneari. La slip-on, ha origine 

americana e intorno alla metà degli anni ’70 diventano un must della cultura da strada, 

diffondendosi tra gli skater americani e nel 1982 appaiono nel film “Fuori di Testa” 

dove  Sean Penn lancia il fenomeno Vans
99

, scarpe quindi in tela con suola di gomma 

che richiama la forma di una pantofola ma più strutturata. Oggi è prodotta da numerose 

aziende oltre la Vans ed è considerata sia una scarpa femminile che maschile e presenta 

molte varianti sia per quanto riguarda i materiali che per gli accessori. 
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100
 

La scarpa col tacco rimane sicuramente la calzatura femminile per eccellenza. È 

proprio su questo campo che si sono sfidati e sbizzarriti i grandi stilisti, ideando ogni 

stagione nuovi modelli e nuove tendenze fino ad arrivare anche ai design più assurdi e 

impensabili. Ma se vogliamo rimanere nell’uso comune sono le seguenti le scarpe con il 

tacco da tenere in considerazione. Prima di tutto, ovviamente, la decolleté. Nonostante 

oggi questo termine venga utilizzato impropriamente per qualunque scarpa con il tacco 

in realtà indica la presenza di uno scollo molto profondo sul collo del piede. La scarpa 

può essere aperta in punta, ovvero “spuntata” e se lascia scoperte più dita del piede, è 

detta open toe se, invece,  è solo l’alluce ad essere scoperto allora prende il nome di 

peep toe. Nel caso fosse aperta sul tallone, stiamo parlando della scarpa Chanel, così 

chiamata per il nome della sua creatrice, appunto la famosa stilista Coco Chanel. Esiste 

un’altra variante di scarpa aperta che è tagliata ai lati in modo da lasciare scoperti i 

fianchi dei piedi, la scarpa d’Orsay. Non è chiara l'origine del nome, ma è largamente 

diffusa l'idea che derivi da un nobile francese, pittore e scultore del XIX secolo. A quel 

tempo, uomini e donne indossavano scarpe con tacco basso che spesso non calzavano 

alla perfezione; l'artista D'orsay ebbe quindi l'idea di tagliare ai lati le scarpe e il suo 

stile fu copiato da altre persone e fu così che nacquero le famose calzature D'orsay
101

.  
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102
 

Se vogliamo una scarpa più corposa, allora occorre orientarsi sul modello Mary Jane, 

ossia quelle scarpe femminili – con tacco ma vi è anche l’opzione flat – di tipo 

decolletée che hanno un cinturino unico che attraversa il collo del piede. Da cosa 

prendono il nome? Nei primi anni del ‘900 veniva pubblicato sull’Herald di New York 

un fumetto intitolato Buster Brown, il cui protagonista – Buster appunto – era diventato 

una specie di icona di stile per la moda bimbo del periodo, tanto che ne veniva imitata 

anche l’acconciatura
103

. Buster aveva una sorella – Mary Jane – che indossava sempre le 

tipiche calzature  basse con la punta arrotondata e il cinturino
104

.   

105
 

Lasciando stare i modelli specifici, l’attenzione degli stilisti nella fabbricazione della 

scarpa con il tacco si concentra appunto, sul tacco stesso. Prima di tutto l’altezza: 30 
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mm. per una scarpa da passeggio o da ufficio caratterizzate da forme comode e 

allacciature semplici. Su tacchi da 70-80 mm. le forme si addolciranno e si ispireranno a 

linee più raffinate con la proposta di scarpe sportive-eleganti
106

. Si arriva, poi dai 10 ai 

15 mm. per i modelli più eleganti e da passerella, dove lo stilista distingue il la sua 

creazione anche attraverso ornamenti e accessori. In secondo luogo, la forma del tacco: 

il più diffuso è il tacco a stiletto e la zeppa, una particolare tipologia di rialzo di tutta la 

suola. 

107
 

Passiamo ora agli stivali, forse una dei modelli di calzatura più antica, poiché  erano 

già diffusi ed utilizzati dalle antiche civiltà elleniche. Passando per l’impero romano, al 

medioevo fino ad arrivare al rinascimento, gli stivali sono stati sempre utilizzati, in virtù 

della protezione che offrivano nei confronti delle avverse condizioni meteorologiche ma 

anche per differenziare gli appartenenti a differenti ceti sociali. Oggi il loro punto forte 

è il fatto di proteggere non solo il piede ma anche tutta o buona parte della gamba 

diventando una vera e propria parte integrante ed immancabile dell’abbigliamento 

femminile. Lo stivale classico copre la caviglia ed anche buona parte del polpaccio, 
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arrivando fin sotto il ginocchio; vi sono poi modelli il cui gambale arriva a coprire fin 

sopra il ginocchio e solitamente sono costituiti da materiali morbidi e molto elastici
108

. 

Un discorso a parte meritano i sandali. Nella calzatura da uomo il sandalo ha un uso 

più ridotto, invece quello da donna ha un utilizzo molto più diversificato
109

. In questo 

campo, il modellista ha più possibilità di sbizzarrirsi anche perché la struttura semplice 

del sandalo necessita di accessori e ornamenti per valorizzare la scarpa. Il materiale 

richiesto per realizzare il sandalo può comprendere sia pellami che tessuti e spesso non 

mancano combinazioni di entrambi i materiali. La forma del sandalo è molto diversa 

dalle altre calzature in quanto, in base al diverso disegno della tomaia che talvolta è 

quasi del tutto assente, il piede deve sempre trovare il miglior comfort. Pertanto la 

lunghezza della forma è inferiore di un numero a quello della scarpa, invece la 

larghezza o calzata è di un numero superiore
110

. I sandali possono essere sia a tacco 

basso che alto e il cinturino che copre il collo del piede può essere a infradito, ovvero un 

cinturino a forma di Y che passa tra l'alluce e il secondo dito del piede. Vi sono poi 

sandali con più di un cinturino, come i sandali gladiatore che presentano  un notevole 

numero di cinturini che si prolungano fino a metà polpaccio. 

 

111
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2.4 Accessori  

Vengono considerati accessori per le scarpe tutti quegli oggetti o parti di materiale vario 

con funzioni pratiche od estetiche che servono a finire la calzatura. Si distinguono in 

due categorie: le chiusure e le minuterie
112

.  

Le chiusure sono tutti quegli elementi determinanti nella chiusura della calzatura. 

Sono comprese dunque le lampo, gli occhielli, i ganci, i bottoni a pressione, i fermagli, 

gli anelli e le fibbie
113

.  

Le minuterie comprendono tutti quei piccoli oggetti, di fattura e materiale vario, con 

funzione di ornamento della calzatura come ad esempio le borchie, le guarnizioni, le 

pailettes e le appliques.   
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CAPITOLO 3. 

Il mercato calzaturiero: Italia e Cina, due realtà a confronto. 

 

3.1 Il settore calzaturiero in Italia 

3.1.1 Il made in Italy: un marchio di garanzia 

Che cosa intendiamo quando parliamo di “Made in Italy”? L’espressione è ormai 

diventata una bandiera della nostra economia, e si riferisce all’autenticità di prodotti 

italiani, alla qualità dei materiali utilizzati e ai controlli che vengono sottoposti. La 

definizione Made in Italy diventa quindi l’emblema di un club molto esclusivo, perché 

la scarpa italiana non è mai un elemento di secondo piano, ma ha un’importanza da 

protagonista, sia per gli operatori del settore che per i consumatori
114

. Questo pilastro 

portante della nostra economia si basa sulla grande capacità degli imprenditori di 

anticipare le strategie di mercato e d’indirizzare le aziende seguendo criteri 

d’innovazione tecnologica e di formazione. La qualità del prodotto è poi garantita dallo 

studio delle materie prime e della ricerca scientifica che si avvale dell’operato di 

specialisti
115

. Il successo delle scarpe italiane deriva, soprattutto dal design che nella sua 

semplicità ed essenzialità, si adatta ad ogni esigenza del gusto e alle più diverse 

morfologie del piede, sia femminili che maschili
116

.  

Di fatto, l’industria calzaturiera in Italia è una tra le attività più di spicco 

dell’artigianato; per quanto i processi di meccanizzazione si siano perfezionati nel 

tempo, la calzatura, soprattutto quella di lusso, continua a esigere un notevole contributo 

di lavoro manuale. Vi sono operazioni del ciclo produttivo dove nessuna macchina può 

sostituirsi a una mano attenta ed esperta, per esempio nella fase della giunteria le fasi 

sono tutte manuali con l’ausilio di una sola macchina
117

. La tecnologia più avanzata ha 

messo a disposizione dell’industria calzaturiera non pochi elementi rivoluzionari, che 

hanno migliorato, non soltanto la lavorazioni, consentendo tempi e costi ridotti, ma 
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anche il prodotto stesso
118

. Tuttavia, come già accennato, tutta la lavorazione della 

scarpa è seguita dal controllo e dall’intervento manuale dell’operaio-artigiano. La  scelta 

del pellame, per esempio, è ancora un fatto di grande competenza, affidata a a tecnici 

specializzati che sanno scegliere i capretti più fini, i vitelli più morbidi e gli scamosciati 

più resistenti
119

. In particolare, la calzatura di lusso italiana, quella che assicura prestigio 

internazionale dei nostri prodotti, quasi sempre è frutto di una geniale accoppiata tra 

artigianato e industria. Mantenere questo legame significa oggi proporre calzature di 

grandi qualità e un profilo culturale raffinato e prestigioso
120

.  

 

 

3.1.2 L’industria tra import ed export  

 

L'Italia è il primo paese produttore di calzature nell'Unione Europea, 

il decimo produttore di calzature per numero di paia nel mondo, il settimo Paese 

esportatore a livello mondiale e il terzo in termini di valore (ed è secondo in valore, 

dietro alla Cina, con riferimento alle sole calzature con tomaia in pelle)
121

. E' da sempre 

leader indiscusso tra i produttori di calzature di fascia alta e lusso, ad elevato contenuto 

moda: conta circa 5.000 aziende e 77.000 addetti (dati anno 2015); un saldo 

commerciale da sempre attivo; e un fatturato annuo complessivo di poco inferiore ai 14 

miliardi di euro
122

. Il settore calzaturiero italiano è dunque uno dei pilastri del Sistema 

Moda e rappresenta una realtà di estrema rilevanza quali-quantitativa nell'economia 

italiana
123

. Un settore che, nonostante la crisi economica riesce a mantenersi vivo. 
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Esportazioni ed importazioni Anni 2005-2015 (milioni di euro) 
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Il nostro paese è al primo posto fra i produttori nell’ambito dell’Unione Europea. 

L’Italia fornisce da sola più del 30% della totale produzione realizzata in Europa
125

.  

 

Produzione della UE per Paese in volume 
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Centinaia di milioni di persone quindi camminano nel mondo made in Italy e sono in 

genere le persone più qualificate e più chic che scelgono lo stile italiano indossando 

scarpe delle più grandi brand
127

. La primaria posizione nei mercati 

internazionali dell'industria calzaturiera italiana è dovuta ad una forte capacità 

competitiva, basata sulle superiori caratteristiche qualitative del prodotto, sulla rilevante 

capacità innovativa nei procedimenti di fabbricazione tradizionali e capacità di 

lavorazione degli operai calzaturieri, supportate da scuole di formazione esistenti sul 

territorio, tecnologicamente e stilisticamente all'avanguardia
128

. 

Le più recenti rilevazioni di Assocalzaturifici registrano le aspettative delle imprese 

per la prima metà del 2016 improntate alla stabilità, dopo un 2015 che se da un lato ha 

messo a segno per la prima volta dal 2011 un saldo attivo degli occupati (+432 addetti), 

dall’altro ha visto scendere la produzione, secondo il preconsuntivo tracciato da 

Assocalzaturifici, del 2,9% in volume (a 191,2 milioni di paia) e dello 0,7% in valore
129

. 

Se il 2015 si è chiuso con risultati inferiori alle attese e la ripresa è evidentemente 

ancora lontana, il settore è comunque riuscito a contenere la flessione dei livelli 

produttivi, nonostante i molteplici ostacoli sia sui mercati esteri che su quello 

nazionale
130

. Per quanto riguarda le vendite di calzature all’estero, pur in calo 

globalmente del 5,2% in volume, i dati Istat mostrano una crescita del 4,7% in valore, 

con prezzi medi in aumento di oltre 10 punti percentuali
131

.  
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3.1.3 I principali distretti calzaturieri 

Sul suolo italiano vi sono sette principali regioni calzaturiere: Marche, Toscana, Veneto, 

Lombardia, Campania, Puglia ed Emilia
132

.  

 

 

Italia: export per regione in % (valore) Anno 2015 
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Esse costituiscono la struttura portante del sistema calzaturiero nazionale, non solo 

per tradizione industriale e dimensioni di produzione ed occupazione ma anche per la 

larga presenza di imprese che da diversi anni hanno scelto di far proprio un modello di 

sviluppo centrato su internazionalizzazione, qualità e alto contenuto creativo
134

. 

All’intero del perimetro geografico di queste regioni, le aree di concentrazione 

industriale dove possono essere identificate le esperienze di maggior interesse sono: il 

distretto fermano-maceratese nelle Marche, il distretto della Riviera del Brenta in 

Veneto e il distretto di San Mauro Pascoli in Emilia Romagna
135

. Oggi, gli effetti della 

crisi stanno mettendo a dura prova le imprese calzaturiere; non a caso, tra le sette 

principali regioni a vocazione calzaturiera del Paese, Marche ed Emilia Romagna 

presentano, nei primi nove mesi 2015 (ultimi dati disponibili a livello regionale), un 
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calo dell’export anche in termini di valore (assieme alla Campania e alla Puglia) e le 

maggiori tensioni sul fronte occupazionale
136

. 

 

3.2 Il settore calzaturiero in Cina 

3.2.1 Un settore giovane 

Se la storia della civiltà cinese è considerata una delle più antiche del mondo, lo stesso 

non si può dire per quanto riguarda la storia della moda in Cina. È solo a partire dal 

1912, quando la Cina si apre all’Occidente al punto da esserne influenzata nello stile di 

vita, che si creano veri stili vestimentali e prende avvio un’industria cinese del tessile e 

abbigliamento, che avrà una fase di stallo con l’avvento del maoismo
137

.  Dopo il 

governo di Mao Zedong la Cina è pronta ad aprirsi nuovamente al mondo e Deng 

Xiaoping attua una serie di riforme finalizzate ad avviare un vero e proprio processo di 

occidentalizzazione. Nelle città si diffonde un nuovo concetto di moda femminile cinese 

attraverso le proposte degli stilisti occidentali. Pierre Cardin è tra i primi, nel 1979, a 

sbarcare a Pechino per presentare un evento moda; negli anni novanta entrano sul 

mercato cinese molti marchi europei come Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior, 

Ermenegildo Zegna
138

. È a partire da questo momento che inizia per le aziende cinesi 

quella fase di pura imitazione degli abiti europei che terminerà solo a partire dal nuovo 

secolo sostituita dall’ abilità e dalla fantasia di una nuova generazione di stilisti locali. 

La Cina sembra dunque pronta a dissolvere nell’immaginario collettivo occidentale 

l’associazione tra moda made in China e copia malfatta
139

. Ne deriva una maggior 

attenzione alla qualità del prodotto, in particolare ai materiali utilizzati; si sviluppa 

sempre di più l’attenzione per le pelli e i tessuti pregiati piuttosto che ricorrere a 

prodotti in plastica o fibre sintetiche. Di seguito, i dati riguardanti la tipologia di 

produzione delle aziende cinesi: 
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140
 

 

L’evento che più ha segnato la recente storia economico-politica della Cina e, 

contemporaneamente,  la storia e l’evoluzione del commercio mondiale è stata 

l’adesione nel 2001 alla World Trade Organization (WTO). Quasi tutti i settori, tra i 

quali certamente anche quello calzaturiero, hanno giovato di questa operazione poiché il 

governo cinese è stato “costretto” ad iniziare un profondo intervento di cambiamento 

delle sue politiche di mercato, del quale ormai i primi frutti sono evidenti. La Cina ha 

raggiunto una posizione di assoluta centralità nel mondo delle calzature: se ormai sono 

diversi anni che rappresenta il centro produttivo di scarpe più grande del mondo in 

termini quantitativi, ora ha assunto notevole rilevanza anche sul lato dei consumi. 

 

3.2.2 Il mercato calzaturiero cinese tra sfide e opportunità 

La Cina è uno dei Paesi più interessanti per il commercio internazionale, se non altro 

per il bacino di utenti che presenta. Essendo, infatti, lo Stato più popolato al mondo con 

circa un miliardo e quattrocento milioni di abitanti non può non diventare una tra le 

prime opportunità di esportazione per gli imprenditori che, come quelli italiani, stanno 

facendo molta fatica nel mercato d’origine.  

La Cina - afferma il presidente di ANCI Vito Artioli – è oggi il terzo mercato 

mondiale del lusso dopo USA e Giappone. Un mercato che, secondo i dati 

ICE, vale circa 6,5 miliardi di dollari USA l’anno. L’innalzamento del reddito, 

la crescita delle relazioni con l’estero e la presa di contatto con stili di vita 

diversi, fra cui è principe quello italiano, fanno della Cina una meta per noi 
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estremamente interessante. Certo, siamo perfettamente consapevoli che siamo 

di fronte al più grande produttore calzaturiero in volume. Ma sappiamo anche 

che la fascia alta di mercato sulla quale si posizionano le aziende con le quali 

ci proponiamo in questo paese è quella in cui siamo competitivi più di 

chiunque altro
141

. 

 

Poiché il reddito disponibile della popolazione enorme della Cina continua a crescere 

anno dopo anno e la domanda dei consumatori per le calzature di gradi superiori cresce, 

le vendite nel mercato delle calzature della Cina non sono solo enormi, ma sono in 

costante aumento
142

. Una ricerca di mercato condotta da Euromonitor stima che le 

vendite nel mercato delle calzature della Cina nel 2016 sono stati pari a Rmb370 

miliardi
143

. Secondo un sondaggio tra i consumatori di pelletteria sul mercato cinese 

condotta dal Trade Development Council di Hong Kong (HKTDC) nel 2013, le 

caratteristiche del consumo di calzature possono essere riassunti come segue: 

 le scarpe in pelle sono probabilmente la pelletteria più popolari e tuttavia il loro 

tasso di usura è anche il più veloce. Nei 12 mesi precedenti il sondaggio, quasi 

tutti gli intervistati (84,9%) hanno acquistato scarpe di cuoio, con una media di 

2,8 coppie. Sia la proporzione che il numero medio di scarpe di pelle acquistati 

in città della Cina orientale sono leggermente superiori a quelli di altre regioni
144

. 

 per oltre il 56% degli intervistati, il materiale in pelle più preferito è pelle di 

pecora (agnello), seguita da pelle di mucca (47,3%) e camoscio (26,9%)
145

. 

 i consumatori spesso visita i negozi di pelletteria. Quasi l'80% degli intervistati 

visitano negozi di pelletteria almeno una volta al mese, per lo più durante i fine 

settimana o nei giorni festivi
146

. 

In Cina, la concorrenza nel mercato delle calzature si estende su tre segmenti. In 

primo luogo, le marche di importazione, che principalmente provengono dagli Stati 

Uniti e paesi europei; in secondo luogo, marche di joint-venture sino-estera, che 

provengono in gran parte da Hong Kong e Taiwan; e in terzo luogo, i marchi prodotti 
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dalla moltitudine di produttori locali che occupano la fascia bassa del mercato
147

. 

Sempre più aziende di calzature hanno cominciato a dedicare grandi sforzi per 

migliorare la loro capacità tecnologica e l'innovazione nel tentativo di rimanere 

competitivi e spostare ulteriormente verso la produzione specializzata
148

. Nel frattempo, 

le imprese che sono in concorrenza sui costi sposteranno la loro produzione in luoghi 

che offrono vantaggi più competitivi: il settore calzaturiero a Wenzhou, per esempio, ha 

iniziato a spostarsi verso la regione occidentale della Cina. Mentre i marchi 

internazionali hanno già penetrato il mercato cinese, molte imprese nazionali stanno 

cominciando a costruire il proprio brand; sono emersi infatti un certo numero di 

rinomati marchi di calzature locali, tra cui Li Ning, Belle, Aokang, Anta e Xtep
149

. 

Detto questo, sono i marchi internazionali a dominare ancora il mercato, grazie ai 

crescenti livelli di reddito dei consumatori.  

La grande forza del settore calzaturiero cinese però, viene impiegata soprattutto 

nell’ambito dell’export, che continua a crescere a un ritmo impressionante. Nel 2014, la 

Cina ha esportato vale 53,8 miliardi di dollari statunitensi di calzature, con un 

incremento del 11,8% rispetto ai 48,4 miliardi di dollari nel 2013; le vendite di calzature 

della Cina al mercato degli Stati Uniti sono aumentate del 4,6% nel 2014, rispetto al 

2013, per un totale di 13,7 miliardi di dollari
150

. Qua sotto sono riportati i dati 

dell’andamento delle operazioni di export dell’industria calzaturiera cinese: 
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3.2.3 Le aree di maggior produzione 

Nel mercato delle calzature, le scarpe prodotte da aziende nazionali sono la forza 

dominante. Vi sono attualmente quattro grandi gruppi del settore calzaturiero del paese, 

che si trova soprattutto nelle regioni costiere sud-est. Il primo è la base del Guangdong, 

industria calzaturiera guidata da Guangzhou e Dongguan, con scarpe di fascia alta 

essendo i loro prodotti più richiesti. Il secondo è la base dello Zhejiang industria 

calzaturiera guidata da Wenzhou e Taizhou, che producono principalmente scarpe da 

uomo di fascia medio-bassa. Il terzo è la base dell'industria della regione calzaturiera 

occidentale guidata da Chengdu e Chongqing, dove sono prodotti principalmente scarpe 

da donna di fascia bassa. La quarta base del settore calzaturiero è guidata da Quanzhou 

e Jinjiang nel Fujian, con scarpe sportive come  principali prodotti. Di seguito, la 

concentrazione delle aziende calzaturiere sul suolo cinese: 
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<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>tomaia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Tosetti, 1994^:181 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000 

2006^ 

<Definition>parte superiore della calzatura che ricopre la superficie dorsale del piede.  

<Source>^Tosetti, 1994^:181 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^scarpa^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^quartiere^, ^mascherina^,^linguetta^,^punta^,^fodera^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tomaia” e “ 鞋帮” esiste piena identità concettuale. 

 

 <ch>鞋帮 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:8 

<Lexica>按^中国社会科学院语言研究所词典编辑室2012^ 

<Definition>鞋的鞋底以外的部分。 

<Source>^黎等, 2010^:8 

<Concept field>鞋的部件 
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<Related words>^鞋^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^鞋面^, ^鞋舌^, ^包头^, ^衬里^ 

<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>mascherina 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lodi, 1964^:9 

<Lexica>Attestato in ^Global Export,2006^ 

<Definition 1>parte centrale della tomaia che avvolge la parte anteriore del piede fino 

alla punta. 

<Source>^Lodi, 1964^:9 

<Definition 2>piccola maschera. 

<Source>^Zingarelli,2000^:1068 

<Definition 3>persona specifica, bambino o giovane donna, graziosamente travestita. 

<Source>^Zingarelli,2000^:1068 

<Definition 4>zona di colore diverso del muso di un animale. 

<Source>^Zingarelli,2000^:1068 

<Definition 5>nella carrozzeria delle autovetture, struttura metallica che nasconde il 

radiatore. 
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<Source>^Zingarelli,2000^:1068 

<Definition 6>dispositivo impiegato per delimitare l’area da verniciare e schermare le 

zone sulle quali non si deve depositare la vernice. 

<Source>^Zingarelli,2000^:1068 

<Context>mascherina di verniciatura. 

<Source>^Zingarelli,2000^:1068 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^ tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ punta^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mascherina” e “ 鞋面” esiste piena identità 

concettuale. 

<Synonyms>Sui testi specialistici il termine “clacco” viene attestato quale sinonimo. 

 

<it>clacco 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>common 

<Source>^Lodi, 1964^:9 

 

<ch>鞋面 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心,2011^:18 

<Lexica>按^iciba.com^ 
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<Definition>鞋面的中间部分，这部分脚的前部分包住，一直到脚尖的位置。 

<Source>^Carioli 2016^ 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋帮^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^包头^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>punta 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Lodi, 1964^:10 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition 1>parte estrema della tomaia che serve per ornamento o per rinforzo.  

<Source>^Lodi, 1964^:10 

<Definition 2>estremità aguzza e pungente. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1442 

<Definition 3>massima frequenza, maggiore intensità di un fenomeno. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1442 

<Context> punta massima, punta minima. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1442 
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<Definition 4>sommità aguzza di un monte o piccola sporgenza costiera. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1442 

<Definition 5>frammento, scaglia. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1442 

<Definition 6>la parte più avanzata di un gruppo o un raggruppamento di individui. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1442 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^puntale^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “punta” e “ 包头” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>包头 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:6 

<Lexica>按^中国社会科学院语言研究所词典编辑室2012^ 

<Definition>前帮小趾端点以前的部件。 

<Source>^黎等, 2010^:6 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋帮^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^内包头^ 
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<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>punta sfilata 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Boccardi,1993^:128 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition> punta della scarpa a forma piuttosto acuta. 

<Source>^Boccardi,1993^:128 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^punta ^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^punta rotonda^,^punta quadrata^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “punta sfilata” e “尖头” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch> 尖头 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈琦,2013^:232 

<Lexica>按^丘理,2009^ 

<Definition>尖头鞋即鞋头尖瘦的鞋，就是非常细的鞋头。 
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<Source>^陈琦,2013^:232 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋头^ 

<Type of relation> sub. 

<Related words>^圆头^,^方头^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>punta rotonda 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Boccardi,1993^:128 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>la forma più comune della punta, spesso decorata con perforazioni. 

<Source>^Boccardi,1993^:128 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^punta ^ 

<Type of relation>sub 

<Related words>^punta sfilata^,^punta quadrata^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “punta rotonda” e “圆头” esiste piena identità 

concettuale. 
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<ch>圆头 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心,2011^:25 

<Lexica>按^丘理,2009^ 

<Definition>最常见的鞋头形状, 常常有花孔装饰。 

<Source>^中国就业培训技术指导中心,2011^:25 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^尖头^,^方头^ 

<Type of relation> coord. 

<Related words>^鞋头^ 

<Type of relation> sub. 

** 

 

<Subject> manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>listino 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Lodi, 1963^10 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>piccola lista di pelle che ha lo scopo di coprire la cucitura posteriore che 

unisce i due quartieri.  

<Source>^Lodi, 1963^ 10 

<Concept field>componenti della scarpa 
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<Related words>^quartiere^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “listino” e “ 后跟条” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>后跟条 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会,2008^:8  

<Lexica>按^丘理,2009^ 

<Definition>位于鞋帮后缝外部起加固作用的条带。 

<Source>^中国国家标准化管理委员会,2008^:8  

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^后帮^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>fodera 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Lodi, 1964^:12 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>tela o pelle che riveste internamente la tomaia, può essere intera o a più 

pezzi uniti insieme. 
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<Source>^Lodi, 1964^:12 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^puntale^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fodera” e “ 衬里” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>衬里 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:8 

<Lexica>按^Casacchia 2013^ 

<Definition>鞋帮的里子,内垫也属于里类。 

<Source>^黎等, 2010^:8 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋帮^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^内包头^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>shoes/calzature 

<it>linguetta 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Lodi, 1964^:12 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition 1>striscia di pelle a forma varia fissata alla tomaia, sottostante 

all’allacciatura a protezione del collo del piede.  

<Source>^Lodi, 1964^:12 

<Definition 2>pezzo a sezione prismatica, da inserire in apposita cava tra albero e 

mozzo per renderli solidali. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1010 

<Definition 3>tipo di innesto a doppio spacco.  

<Source>^Zingarelli 2000^:1010 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “linguetta” e “ 鞋舌” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鞋舌 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心,2011^:23 

<Lexica>按^Casacchia 2013^ 

<Definition>鞋帮脚背部位的舌形部分，它维护跗背部位。 
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<Source>^中国就业培训技术指导中心,2011^:23 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋帮^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>fodera sott’occhielli 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Lodi, 1964^:10 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>rinforzo di pelle posto tra fodera e tomaia nella zona in cui sono stati 

ricavati gli occhielli. 

<Source>^Lodi, 1964^:10 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^fodera^,^tomaia^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ fodera sott’occhielli” e “ 护耳皮” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>护耳皮 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等,2010^:7 
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<Lexica>按^丘理,2009^ 

<Definition>跗背部件像耳朵的部件. 它在鞋帮和衬里之间, 护耳皮上有鞋眼。 

<Source>^黎等,2010^:7 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋帮^,^衬里^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>puntale 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Tosetti, 1994^:180 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition 1>sostegno rigido o semirigido posto tra la tomaia e la fodera, in 

corrispondenza della punta, modellato sulla forma in fase di montaggio della tomaia. 

<Source>^Tosetti, 1994^:180 

<Definition 2>regolo diviso in punti e numeri che messo verticalmente serve a misurare 

l’albero della l’altezza della nave.  

<Source>^Zingarelli 2000^:1442 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>^fodera^,^punta^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “puntale” e “ 内包头” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>内包头 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等,2010^:8 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>脚前端鞋帮面和衬里之间的部件，对鞋帮支撑定型。 

<Source>^黎等,2010^:8 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋帮^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^衬里^,^包头^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>contrafforte 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Lodi, 1963^:10 

<Lexica>Attestato in ^ L.E.S.C.A.R.P.E ^ 
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<Definition>rinforzo normalmente inserito fra la fodera e la parte posteriore della 

tomaia, la sua funzione primaria è quella di guidare in modo corretto il piede  verso la 

parte anteriore della calzatura, mantendolo centrato rispetto alla sede del tacco. 

<Source>^Lodi, 1963^:10 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^fodera^,^tacco^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “contrafforte” e “ 主跟” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>主跟 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会,2008^:13  

<Lexica>按^丘理,2009^ 

<Definition>位于鞋跟上部的鞋帮.在衬里和鞋帮之间插入的部件,用以增加强度。 

<Source>^中国国家标准化管理委员会,2008^:13  

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋帮^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^鞋跟^,^衬里^ 

<Type of relation>coord. 
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** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>quartiere 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Lodi, 1964^:12 

<Lexica>Attestato in ^Global Export,2006 ^ 

<Definition>ciascuna delle due parti posteriori della tomaia che si uniscono alla 

mascherina in punti diversi a seconda del modello. 

<Source>^Lodi, 1964^:12 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^mascherina^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “quartiere” e “ 后帮” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>后帮 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:6 

<Lexica>按^丘理,2009^ 

<Definition>鞋帮后部所有部件。 

<Source>^黎等, 2010^:6 



62 
 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋帮^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^鞋面^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>fondo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^ASSOMAC Servizi,1999^:110 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^ 

<Definition 1>parte inferiore della calzatura, in opposizone alla tomaia. 

<Source>^ASSOMAC Servizi,1999^:110 

<Definition 2>parte inferiore di qualcosa. 

<Source>^Zingarelli 2000^:727 

<Definition 3>quantità di liquido che resta in un recipiente che ne era pieno. 

<Source>^Zingarelli 2000^:727 

<Definition 4>strato. 

<Source>^Zingarelli 2000^:727 

<Context>fondo stradale 

<Source>^Zingarelli 2000^:727 



63 
 

<Definition 5>insieme di denaro o altri beni accantonati e destinati a un uso particolare 

prestabilito .  

<Source>^Zingarelli 2000^:727 

<Definition 6>nell’atletica leggera, nel nuoto o nell’equitazione, prova su lunga 

distanza. 

<Source>^Zingarelli 2000^:727 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^tomaia^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^suola^,^sottopiede^,^tacco^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fondo” e “ 鞋底” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鞋底 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心,2011^:25 

<Lexica>按^中国社会科学院语言研究所词典编辑室2012^ 

<Definition> 鞋子的底部分,包括外底ˎ中底与鞋跟等所有构成底部的材料。 

<Source>^中国就业培训技术指导中心,2011^:25 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋帮^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^外底^,^内底^,^鞋跟^ 

http://baike.baidu.com/view/2545418.htm
http://baike.baidu.com/view/2545418.htm
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<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>suola 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Lodi, 1964^:12 

<Lexica>Attestato in ^Global Export,2006^ 

<Definition 1>parte della scarpa a contatto con il terreno. 

<Source>^Lodi, 1964^:12 

<Definition 2>strato corneo interno dell’unghia che diventa ispessita e ventrale negli 

unguligradi. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1825 

<Definition 3>in vari organi,congegni, strutture faccia o parte inferiore. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1825 

<Definition 4>piano di solide assi su cui scivola la nave durante il varo. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1825 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^fondo^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “suola” e “ 外底” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>外底 
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<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等,2010^:8 

<Lexica>按^中国社会科学院语言研究所词典编辑室2012^ 

<Definition>位于接触地面的鞋底。 

<Source>^黎等,2010^:8 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋底^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>也叫 “大底” 。 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>guardolo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Lodi, 1964^:14 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>profilato di cuoio flessibile che segue il profilo della suola e sul quale 

vengono cucite da un lato la tomaia ed il sottopiede e dall'altro la suola. 

<Source>^Lodi, 1964^:14 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^suola^,^tomaia^ 

<Type of relation>coord. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “guardolo” e “ 沿条口” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>沿条口 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心,2011^:24 

<Lexica>按^丘理,2009^ 

<Definition>封闭鞋帮部件边缘的条带,将鞋帮的边沿毛边包里住,使之防止材料边

沿的脱落。 

<Source>^中国就业培训技术指导中心,2011^:24 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋帮^,^外底^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>intersuola 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Lodi, 1964^:12 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>strato, generalmente di cuoio, interposto tra la suola ed il sottopiede. 

<Source>^Lodi, 1964^:12 
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<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^fondo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^suola^,^sottopiede^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “intersuola” e “ 中底” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>中底 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:12  

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>在外底和内底之间的部件。 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:12  

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋底^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^外底^,^内底^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>sottopiede 
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<Morphosyntax>m.  

<Usage label>main term 

<Source>^ASSOMAC servizi, 1999^:57 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^ 

<Definition>base su cui è costruita la calzature, parte del fondo più delicato su cui 

poggia la pianta del piede. Costituisce l’elemento di giunzione tra tomaia e suola. 

<Source>^ASSOMAC servizi,1999^:57 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^fondo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^suola^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “sottopiede” e “ 内底” esiste piena identità 

concettuale. 

<Synonyms>Sui testi specialistici il termine “soletta” viene attestato quale sinonimo. 

 

<it>soletta 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>common 

<Source>^ASSOMAC servizi, 1999^:57 

 

<ch>内底 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:8 
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<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>位于鞋内底面接触脚底的鞋底,它在结构上是结合鞋帮和外底的主体。 

<Source>^黎等, 2010^:8 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋底^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^外底^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>cambriglione  

<Morphosyntax>m. 

<Source>^ASSOMAC servizi, 1999^:110 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition>rinforzo usato per irrigidire o prevenire piegamenti eccessivi dell’arco 

plantare, posto tra la suola e la base del tacco. 

<Source>^ASSOMAC servizi, 1999^:110 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^fondo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^suola^,^ tacco^ 
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<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cambriglione” e “ 勾心” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>勾心 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:24 

<Lexica>按^Casacchia 2013^ 

<Definition>在外底与鞋跟之间的布,它是加固内底的衬布。 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:24 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋低^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^外底^,^鞋跟^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫 “中底布”。 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>imbottitura 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Lodi, 1964^:14 
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<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>inserimento tra la tomaia e la fodera e/o tra la suola ed il sottopiede ovvero 

tra il sottopiede e la sua fodera, di materiale morbido ed elastico che assicuri maggior 

comfort al piede, proteggendolo anche, in alcuni casi, dal freddo. 

<Source>^Lodi, 1964^:14 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^fodera^,^tomaia^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “imbottitura” e “ 衬垫” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>衬垫 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:8 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>在鞋面和衬里之间 或者在内底面上的海绵部件,用以保护我们的脚。 

<Source>^黎等, 2010^:8 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋面^,^衬里^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>shoes/calzature 

<it>tacco 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^ASSOMAC servizi, 1999^:221 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition 1>rialzo della suola nella parte posteriore della scarpa che sostiene il tallone.  

<Source>^ASSOMAC servizi, 1999^:221 

<Definition 2>cuneo, pezzo di legno per tenere sollevata o ferma una cosa. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1838 

<Definition 3>nella tecnica tipografica, striscia cartacea per il taccheggio.  

<Source>^Zingarelli 2000^:1838 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^fondo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^soprattacco^ ,^sottotacco^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tacco” e “鞋跟” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鞋跟 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:9 

<Lexica>按^Casacchia 2013^ 

<Definition>位于外底后端,它起调节人体平衡一级缓冲等作用。 
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<Source>^黎等, 2010^:9 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋底^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^鞋跟面上^,^鞋跟里皮^ 

<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>tacco rivestito 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:88 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>tacco di qualsiasi materiale, rivestito in pelle. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:88 

<Concept field> tipologie di tacco 

<Related words>^tacco a rocchetto^,^tacco cubano^,^tacco Luigi XV^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tacco rivestito” e “包跟” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>包跟 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^黎等, 2010^:8 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>高跟女鞋“包跟”称为层皮跟，一种较为高档的鞋跟。 

<Source>^黎等, 2010^:8 

<Concept field>鞋跟分类 

<Related words>^线轴试鞋跟^,^古巴试鞋跟^,^路易斯式鞋跟^ 

<Type of relation> coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>tacco a rocchetto 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Boccardi, 1993^:128 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>tacco che porta un rimpicciolamento quasi a metà altezza e 

successivamente un progressivo ingrossamento verso il sopratacco. 

<Source>^Boccardi, 1993^:128 

<Concept field>tipologie di tacco 

<Related words>^tacco a stiletto^,^tacco cubano^,^tacco Luigi XV^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tacco a rocchetto” e “线轴试鞋跟” esiste piena 

identità concettuale. 
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<ch>线轴试鞋跟 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^pop_shoe.com^ 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>将跟的中部做得很细,跟的底部变宽。 

<Source>^pop_shoe.com^ 

<Concept field>鞋跟分类 

<Related words>^细高跟鞋^,^古巴试鞋跟^,^路易斯式鞋跟^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>tacco cubano 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Boccardi, 1993^:128 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>tacco alto di cuoio o rivestito in cuoio, di forma quasi semicilindrica. 

<Source>^Boccardi, 1993^:128 

<Concept field>tipologie di tacco 

<Related words>^tacco a rocchetto^,^tacco a stiletto^,^tacco Luigi XV^ 

<Type of relation>coord. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “tacco cubano” e “古巴试鞋跟” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch> 古巴试鞋跟 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^pop_shoe.com^ 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>半圆形的鞋跟, 其跟口呈直线型,半圆形。 

<Source>^pop_shoe.com^ 

<Concept field>鞋跟分类 

<Related words>^线轴试鞋跟^,^细高跟鞋^,^路易斯式鞋跟^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>tacco Luigi XV 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Boccardi, 1993^:128 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>tacco con prolungamento a smusso verso l’arco plantare. 

<Source>^Boccardi, 1993^:128 

<Concept field>tipologie di tacco 

<Related words>^tacco a rocchetto^,^tacco cubano^,^tacco a stiletto^ 
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<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tacco Luigi XV” e “路易斯式鞋跟” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>路易斯式鞋跟 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:205 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>其外底面至跟口有一个小的卷舌包在跟口面外。 

<Source>^黎等, 2010^:205 

<Concept field>鞋跟分类 

<Related words>^线轴试鞋跟^,^古巴试鞋跟^,^细高跟鞋^ 

<Type of relation> coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>tacco a stiletto 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Boccardi, 1993^:128 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>tacco affilato verso il basso e terminante con una superficie di appoggio 

molto piccolo. 
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<Source>^Boccardi, 1993^:128 

<Concept field>tipologie di tacco 

<Related words>^tacco a rocchetto^,^tacco cubano^,^tacco Luigi XV^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tacco a stiletto” e “细高跟鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>细高跟鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈琦, 2013^:318 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>普通高跟鞋,鞋跟稍细点的鞋子。 

<Source>^陈琦, 2013^:318 

<Concept field>鞋跟分类 

<Related words>^线轴试鞋跟^,^古巴试鞋跟^,^路易斯式鞋跟^ 

<Type of relation> coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>soprattacco 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Lodi, 1964^:15 
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<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^ 

<Definition>parte ultima del tacco che viene a contatto col suolo. 

<Source>^Lodi, 1964^:15 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^fondo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^sottotacco^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “soprattacco” e “鞋跟面上” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>鞋跟面上 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:7 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>接触地面的鞋跟部件。 

<Source>^黎等, 2010^:7 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋底^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^鞋跟里皮^ 

<Type of relation>coord. 

** 
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<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>sottotacco 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Lodi, 1964^:15 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^ 

<Definition>ciascuno degli strati di cuoio od altro materiale che costituiscono il tacco. 

<Source>^Lodi, 1964^:15 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^fondo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^soprattacco^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “sottotacco” e “鞋跟里皮” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>鞋跟里皮 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:7 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>皮跟的每一层皮革。 

<Source>^黎等, 2010^:7 

<Concept field>鞋的部件 
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<Related words>^鞋底^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^鞋跟面上^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>scollo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Tosetti, 1989^:130 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>apertura di una calzatura sul collo del piede. Il modello di scarpa più 

scollato è la scarpetta o décolleté. 

 

<Source>^Tosetti, 1989^:130 

<Definition 2>parte del collo o del petto che lo scollo lascia vedere. 

<Source>^Zingarelli 2004^:1639 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>scollo  a V 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scollo” e “鞋口” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鞋口 
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<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:17 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>指鞋帮上缘的前面部分。 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:17 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋口^ 

<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>scollo a V 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:90 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>scollatura molto pronunciata, tipica della scarpa decolletè. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:90 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>scollo 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scollo a V” e “V鞋口” esiste piena identità 

concettuale. 
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<ch>V鞋口 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈琦, 2013^: 228 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>非常长的鞋口, 一般高跟鞋有这种鞋口。 

<Source>^Carioli,2016^ 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^鞋口^ 

<Type of relation> super 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>gambale 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Tosetti,1989^:138 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>parte dello stivale che riveste la gamba. 

<Source>^Tosetti,1989^:138 

<Concept field>componenti della scarpa 

<Related words>^stivale^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gambale” e “靴简” esiste piena identità concettuale. 
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<ch>靴简 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:7 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>覆裹腿的简形部件。 

<Source>^黎等, 2010^:7 

<Concept field>鞋的部件 

<Related words>^靴^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>laccio 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:35 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^ 

<Definition 1>cordoncino per la chiusura della scarpa, che passa attraverso degli 

occhielli o dei gancini predisposti sulla parte anteriore del 

gambino.<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:35 

<Definition 2>trappola, insidia, inganno. 

<Source>^Zingarelli 2004^:968 
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<Concept field>accessori 

<Related words>^occhiello^,^aghetto^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “laccio” e “ 鞋带” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鞋带 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:6 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>用以把鞋帮束紧在鞋的拱面上的细带或一窄条料子。 

<Source>^黎等, 2010^:6 

<Concept field>装饰 

<Related words>^鞋带箍^,^鞋眼^ 

<Type of relation> coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>aghetto 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:35 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>punte metalliche all’estremità dei lacci. 
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<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:35 

<Definition 2>distintivo costituito da uno o più cordoni di fili metallici o di tessuto 

colorato e appeso dalla spallina destra alla bottoniera della giubba. 

<Source>^Zingarelli 2004^:968 

<Concept field>accessori 

<Related words>^occhiello^,^laccio^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “aghetto” e “ 鞋带箍” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鞋带箍 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会,2008^: 10 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>鞋带末端用于加强鞋带。 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^: 10 

<Concept field>装饰 

<Related words>^鞋带^,^鞋眼^ 

<Type of relation> coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>cinturino 



87 
 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:36 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>striscia di prolungamento della tomaia o del gambino che consente di 

chiudere la calzatura sul collo del piede ovvero intorno alla caviglia per mezzo di un 

bottone, di una fibbia o con altro accorgimento. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:36 

<Concept field>accessori 

<Related words>^fibbia^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cinturino” e “ 带条” esiste piena identità concettuale. 

 

 

<ch>带条 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎等, 2010^:192 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>在浅口鞋基础上再增加基横带结构, 它在鞋帮上位置设定作依据。 

<Source>^黎等, 2010^:192 

<Concept field>装饰 

<Related words>^鞋钎^ 

<Type of relation> coord. 

** 



88 
 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>fibbia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Boccardi, 1993^:128 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^ 

<Definition 1>fermaglio, solitamente di metallo, per chiudere le scarpe.  

<Source>^Boccardi, 1993^:128 

<Concept field>accessori 

<Related words>^cinturino^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fibbia” e “ 鞋钎” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鞋钎  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:135 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>一种起连接作用的金属件,由于钎子造型美观多样, 也起到装饰美化的

作用。 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:135 

<Concept field>装饰 

<Related words>^条带^ 
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<Type of relation> coord. 

<Synonyms>也叫 “鞋扣” 。 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>cerniera 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:36 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>dispositivo di chiusura di due lembi contrapposti di tessuto o di altro 

materiale flessibile. Consiste in due file di dentini sagomati di plastica rigida o di 

metallo, applicate a ciascuna dei due lembi. Il passaggio di un cursore negli interspazi 

dei dentini, quando i due lembi sono separati, genera il loro incastro, quindi la chiusura 

dei due lembi, il passaggio in senso inverso dello stesso cursore genera il relativo 

distacco dei lembi. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:36 

<Definition 2>specie di serratura a incastro per porte o finestre.  

<Source>^Zingarelli 2004^:345 

<Definition 3>punto del fronte ove si articolano due elementi del sistema strategico.  

<Source>^Zingarelli 2004^:345 

<Concept field>accessori 

<Related words>^bottone^,^lacci^ 

<Type of relation>coord. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “cerniera” e “拉链” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>拉链 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:135 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>起着帮部件间的连接作用。拉链是靠链齿的咬合作用涞达到连接的,

拉链的链头骑在链齿上,起到紧固链齿的作用。链头松的时候,链齿便会咬合不紧,

易被撑开。拉链的两端分别用卡子卡住,防止链头脱。 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:135 

<Concept field>装饰 

<Related words>^纽扣^, ^鞋带^ 

<Type of relation>coord 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>borchia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:36 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>guarnizione metallica di forma solitamente circolare che può venire 

applicata alla tomaia di diversi tipi di calzatura. 
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<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:36 

<Concept field> accessori 

<Related words> ^bottone^,^fibbia^ 

<Type of relation>coord. 

<Note> In ambito calzaturiero generalmente il termine è utilizzato al plurale poiché 

vengono applicate più unità di questa tipologia di accessorio.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “borchia” e “铆钉” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>铆钉 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:134 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>金属美化, 常常圆形的。可以分为平跟铆钉鞋,中跟铆钉鞋,低跟铆钉鞋

以及高跟铆钉鞋等。 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:134 

<Concept field>装饰 

<Related words>^纽扣^,^鞋钎^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>occhiello 
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<Morphosyntax>m. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:37 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>Foro, di solito rotondo  e  rinforzato di metallo, per passarvi i lacci della 

scarpa. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:37 

<Definition 2>in un articolo di giornale, frase di lunghezza non superiore a una riga e di 

giustezza e corpo inferiori al titolo che la segue. 

<Source>^Zingarelli 2004^:1197 

<Concept field>accessori 

<Related words>^aghetto^,^lacci^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “occhiello” e “鞋眼” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鞋眼 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^: 12 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>金属的安装到鞋帮上的部件,用于串鞋带。 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:12 

<Concept field>装饰 

<Related words>^鞋带^,^鞋带箍^ 

<Type of relation>coord 
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** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>bottone 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:37 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>accessorio talvolta impiegato per l'allacciatura della tomaia in certi tipi di 

calzature come stivali e francesine. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:37 

<Concept field>accessori 

<Related words>^cerniera^,^lacci^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bottone” e “纽扣” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>纽扣 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:134 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>是用来做装饰品的，也可以用来系鞋。 

<Source>^Carioli, 2016^ 

<Concept field>装饰 
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<Related words>^拉链^,^鞋带^ 

<Type of relation> coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>plateau 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^danieletucci.com^ 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Source>^danieletucci.com^ 

<Definition 2>altopiano 

<Source>^Zingarelli 2004^:1351 

<Definition 3>cassetta aperta di legno o cartone per l’imballaggio di prodotti 

ortofrutticoli. 

<Source>^Zingarelli 2004^:1351 

<Concept field>accessori 

<Related words>^tacco^, ^zeppa^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “plateau” e “松糕” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>松糕 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈琦, 2013^:312 
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<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>一种既轻便又结实耐穿的鞋底。 

<Source>^陈琦, 2013^:312 

<Concept field>装饰 

<Related words>^鞋跟^, ^楔形鞋跟鞋^ 

<Type of relation> coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>asola  

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:35 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>una di una serie di fessure praticate nella tomaia perché vi si infili un 

bottone applicato in un altro punto corrispondente della tomaia stessa.  

<Source>^Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, 1991^:35 

<Concept field>accessori 

<Related words>^bottone^,^occhiello^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “asola” e “扣眼” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>扣眼 
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<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:134 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>在鞋扣的位置做了一系列洞。 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:134 

<Concept field>装饰 

<Related words>^纽扣^,^鞋眼^ 

<Type of relation> coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>cuoio 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Zini, 1984^:132 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition 1>pelle di animale, con la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, 

che è stata trattata per renderla imputrescibile e inalterabile. 

<Source>^Zini, 1984^:132 

<Definition 2>strato della cute coperto da capelli che riveste la volta cranica. 

<Source>^Zingarelli 2000^:493 

<Definition 3>pelle degli animali. 

<Source>^Zingarelli 2000^:493 
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<Concept field>classificazione dei materiali 

<Related words>^ pelle^ 

<Type of relation>super. 

<Note>il termine cinese 皮革 viene utilizzato per indicare sia il termine “pelle” che il 

termine “cuoio”; nella lingua italiana invece vi è una distinzione tra i due termini dove il 

primo ha la concezione più estesa di pelle in quanto tessuto cutaneo, mentre il secondo 

indica il materiale ricavato dalla pelle degli animali, in seguito al processo di concia.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cuoio” e “ 皮革” esiste parziale identità concettuale. 

 

<ch>皮革 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈念慧, 2011^:39 

<Lexica>按^中国社会科学院语言研究所词典编辑室, 2012^ 

<Definition>革是由天然蛋白质纤维在三维空间紧密编织构成的。皮革是经脱毛和

鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。 

<Source>^陈念慧, 2011^:39 

<Concept field>材料分类 

<Related words>^羔皮^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 



98 
 

<it>crosta 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Zini, 1984^:121 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>Strato di pelle animale meno pregiato ottenuto dividendo con apposite 

macchine una pelle molto spessa. 

<Source>^Zini, 1984^:121 

<Definition 2>strato esterno indurito che ricopre la superficie di alcuni corpi o cibi. 

<Source>^Zingarelli 2000^:487 

<Definition 3>apparenza, aspetto superficiale che nasconde la realtà. 

<Source>^Zingarelli 2000^:487 

<Definition 4>sedimento di origine chimica eluviale, duro, superficiale che si forma 

quando le acque del terreno abbandonano i minerali disciolti. 

<Source>^Zingarelli 2000^:487 

<Definition 5>sangue e siero disseccato sopra una ferita. 

<Source>^Zingarelli 2000^:487 

<Definition 6>squama di colore che si stacca da un dipinto antico. 

<Source> ^Zingarelli 2000^: 487 

<Concept field>classificazione dei materiali 

<Related words>^ pelle^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^ scamosciato^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “crosta” e “ 坯革” esiste piena identità concettuale. 
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<ch>坯革 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^: 16 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>所获得的不是十分珍贵的动物皮革被特定机器分割成一些很薄的皮革。 

<Source>^Carioli, 2016^ 

<Concept field>材料分类 

<Related words>^皮革^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^油鞣革^,^鹿皮^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫 “半硝革” 。  

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>nabuk 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Zini, 1984^:121 

<Lexica>Attestato in ^Ars Sutoria, 1947^ 

<Definition>pelle di vitello lavorato attraverso lo spazzolamento della parte esterna per 

rendera morbida. 
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<Source>^Zini, 1984^:121 

<Concept field>classificazione dei materiali 

<Related words>^pelle^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^scamosciato^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “nabuk” e “ 磨砂革” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>磨砂革 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈念慧, 2011^:41 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>通过刷加工过的小牛皮的外层使其变得更加柔软。 

<Source>^陈念慧, 2011^:41 

<Concept field>材料分类 

<Related words>^皮革^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^油鞣革^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫 “半硝革” 。  

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>shoes/calzature 

<it>capretto 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Consorzio centro veneto calzaturiero, 1991^:22 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^ 

<Definition 1>pelle di capra giovane utilizzata per calzature pregiate, soprattutto da 

donna 

<Source>^Consorzio centro veneto calzaturiero, 1991^:22 

<Definition 2>il nato della capra, di età inferiore a un anno. 

<Source>^Zingarelli 2000^:309 

<Concept field>classificazione dei materiali 

<Related words>^pelle^ 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “capretto” e “ 羔皮” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>羔皮 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^: 16 

<Lexica>按^中国社会科学院语言研究所词典编辑室, 2012^ 

<Definition>小羊的皮革, 可作贵重鞋靴, 特别是女鞋。 

<Source>^Carioli 2016^ 

<Concept field>材料分类 

<Related words>^皮革^ 
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<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>vernice 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Consorzio centro veneto calzaturiero, 1991^:32 

<Lexica>Attestato in ^Ars Sutoria, 1947^ 

<Definition 1> Materiale formato da sostanze diverse disciolte in opportuni solventi, 

con aggiunta o meno di diluenti, plastificanti, pigmenti e coloranti e, a seconda dei casi, 

agenti ispessenti, fluidificanti, bagnanti, ecc., capace di formare, sopra una superficie su 

cui venga opportunamente disteso, una sottile pellicola avente particolari proprietà di 

durezza, aderenza, lucentezza, impermeabilità, flessibilità. 

<Source>^Consorzio centro veneto calzaturiero, 1991^:32 

<Definition 2>apparenza superficiale. 

<Source>^Zingarelli 2000^:2005 

<Definition 3> patina, rivestimento sottile. 

<Source>^Zingarelli 2000^:2005 

<Concept field> classificazione dei materiali 

<Related words>^pelle^ 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “vernice” e “ 漆” esiste piena identità concettuale. 
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<ch>漆 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈念慧, 2011^:41 

<Lexica>按^韩等, 1996^ 

<Definition>在皮革的表层涂 有一层光亮的涂饰层. 漆革非常光亮和反光。 

<Source>^陈念慧, 2011^:41 

<Concept field>材料分类 

<Related words>^皮革^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>scamosciato 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Zini, 1984^:130 

<Lexica>Attestato in ^Ars Sutoria, 1947^ 

<Definition>pelle conciata all’olio in modo da assomigliare a quella del camoscio. 

<Source>^Zini, 1984^:130 

<Concept field>classificazione dei materiali 

<Related words>^ pelle^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^camoscio^,^crosta^ 
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<Type of relation>coord. 

<Note> In alcuni testi specialistici non viene fatta distinzione tra ‘camoscio’ e 

‘scamosciato’, tanto che entrambi vengono tradotti con 油鞣革.Come abbiamo già 

visto, in realtà 油鞣革 indica il particolare processo di concia ad olio per rendere la 

pelle simile a quella del camoscio che viene tradotto con il termine ‘鹿皮’. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scamosciato” e “ 油鞣革” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>油鞣革 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈念慧, 2011^:43 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>皮革用油鞣法制成, 好像鹿皮。 

<Source>^陈念慧, 2011^:43 

<Concept field>材料分类 

<Related words>^鹿皮^,^坯革^ 

<Type of relation> coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield> shoes/calzature 

<it>camoscio 

<Morphosyntax>m. 
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<Source>^Zini, 1984^:122 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1> Pelle pregiata dell’animale, conciata con particolari operazioni, e usata 

per fabbricare scarpe. Caratterizzata dalla mancanza di lucentezza. 

<Source>^Zini, 1984^:122 

<Definition 2>mammifero ruminante artiodattilo della famiglia dei bovidi, agilissimo, 

con corna brevi, erette e ricurve a uncino e pelo fitto bruno o grigio. 

<Source>^Zingarelli 2000^:292 

<Concept field>classificazione dei materiali 

<Related words>^pelle^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^scamosciato^ 

<Type of relation>coord. 

<Note> In alcuni testi specialistici, il termine ‘camoscio’ presenta tre possibili 

traduzioni in lingua cinese: 鹿皮, 油 鞣革, e 油麂皮. Attraverso un’accurata ricerca è 

emerso che in realtà solo la prima traduzione (鹿皮cervo-pelle) indica la pelle grezza 

dell’animale, mentre la seconda si attiene maggiormente al processo di lavorazione per 

rendere la pelle come quella del camoscio e quindi deve essere tradotta come 

‘scamosciato’ (油鞣革olio-concia-pelle) e la terza, infine, rappresenta un termine ibrido 

( 油麂皮olio-cervo-pelle).  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “camoscio” e “ 鹿皮” esiste parziale identità 

concettuale. 

 

<ch>鹿皮 
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<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈念慧, 2011^:41 

<Lexica>按^Casacchia, 2013^ 

<Definition>非常贵重的皮革,用特殊法鞣成. 它没有光亮涂饰层。 

<Source>^陈念慧, 2011^:41 

<Concept field>材料分类 

<Related words>^皮革^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^油鞣革^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>velluto 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Zini, 1984^:134 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>tipo di tessuto che presenta sulla faccia del dritto un fitto pelo o una serie 

di minuscoli anelli di filo. 

<Source>^Zini, 1984^:134 

<Definition 2>superficie morbida liscia e compatta. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1993 
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<Definition 3>peloso, villoso. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1993 

<Concept field>classificazione dei materiali 

<Related words>^tessuto^ 

<Type of relation>super  

<Related words>^velluto unito^,^velluto riccio^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “velluto” e “ 丝绒” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>丝绒 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^安, 1992 ^:249 

<Lexica>按^中国社会科学院语言研究所词典编辑室, 2012^ 

<Definition>丝绒是割绒丝织物的统称。表面有绒毛, 大都由专门的经丝被割断后

所构成。由于绒毛平行整齐, 故呈现丝绒所特有的光泽。 

<Source>^安, 1992^:249 

<Concept field>材料分类 

<Related words>^纺织品^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

http://baike.baidu.com/view/3834926.htm
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<it>gomma vulcanizzata 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Zini, 1984^:186 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>gomma cruda mescolata a una porzione di zolfo e riscaldata. 

<Source>^Zini, 1984^:186 

<Concept field>classificazione dei materiali 

<Related words>^gomma^ 

<Type of relation>super  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gomma vulcanizzata” e “ 硫化橡胶” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>硫化橡胶 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:13 

<Lexica>按^中国社会科学院语言研究所词典编辑室, 2012^ 

<Definition>经过硫化的橡胶,弹性较好,耐热,具有不变黏,不易折断等特质。 

<Source>^中国就业培训技术指导中心, 2011^:13 

<Concept field>材料分类 

<Related words>橡胶 

<Type of relation>super.  

** 
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<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>raso 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Zini, 1984^:148 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>tessuto morbido di seta od altra fibra naturale a trama fitta, 

dall'apparenza lucente. 

<Source>^Zini, 1984^:148 

<Definition 2>privo di asperità. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1483 

<Definition 3>pieno, ma non colmo, detto di misure di capacità o altro. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1483 

<Definition 4>rasato. 

<Source>^Zingarelli 2000^:1483 

<Concept field>classificazione dei materiali 

<Related words>^tessuto^ 

<Type of relation>super  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “raso” e “ 缎子” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>缎子 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国大百科全书委员会, 1984^:36 

<Lexica>按^韩等, 1996^ 
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<Definition>常用蚕丝、涤纶及其他纤维用缎纹织成的一种织物，一种质地厚密而

有光泽的丝织品。 

<Source>^中国大百科全书委员会, 1984^:36 

<Concept field>材料分类 

<Related words>纺织品 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>tela di cotone 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Zini, 1984^:148 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>Tessuto realizzato con la semplicissima armatura base a tela in cotone. Ha 

superficie uguale sul diritto e sul rovescio e aspetto opaco dovuto all’utilizzo delle fibre 

corte di cellulosa del cotone. 

<Source>^Zini, 1984^:148 

<Concept field>classificazione dei materiali 

<Related words>^tessuto^ 

<Type of relation>super  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tela di cotone” e “ 平布” esiste piena identità 

concettuale. 
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<ch>平布 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国大百科全书委员会, 1984^:207 

<Lexica>按^韩等, 1996^ 

<Definition>一种平纹组织的棉织物。特点是经纱和纬纱的支数相等或接近，经密

和纬密相等或接近。多用作面粉袋、衬料、家用被里布，或加工成各种漂白布、

色布等制作服装或装饰布。 

<Source>^中国大百科全书委员会, 1984^:207 

<Concept field>材料分类 

<Related words>^布^ 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>derby 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Tosetti, 1989^:30  

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition 1>tipo di calzatura da uomo, i cui quartieri sono cuciti sopra la mascherina, 

il risultato è una maggiore facilità nell'infilarvi il piede. 

<Source>^Tosetti, 1989^:30 
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<Definition 2>corsa al galoppo riservata ai puledri di tre anni. 

<Source>^Zingarelli 2004^:518 

<Definition 3>competizione di due squadre della stessa città o regione, o 

tradizionalmente rivali. 

<Source>^ Zingarelli 2004^:518 

<Concept field> classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^oxford^, ^mascherina^ 

<Type of relation>coord.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “derby” e “ 德比鞋” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>德比鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^名牌志, 2012^:20 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>德比鞋特点是鞋舌与整个鞋面采用一张皮革，两片鞋耳之间用鞋带固

定出一些间距，这样便于调节松紧。 

<Source>^名牌志, 2012^:20 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^牛津鞋^, ^鞋面^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>shoes/calzature 

<it>oxford 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Tosetti,1989^:40 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>modello di scarpa chiusa da uomo, con allacciatura a stringhe sottili e 

mascherina sovrapposta ai  quartieri per mezzo della cucitura. 

<Source>^Tosetti,1989^:40 

<Definition 2>nome proprio di città inglese. 

<Source>^Zingarelli 2004^:1241 

<Definition 3>tessuto di cotone usato per camicie da uomo, i cui fili di trama e ordito 

hanno tinte diverse e creano con il loro intreccio l’effetto di un fondo di colore 

puntinato. 

<Source>^Zingarelli 2004^:1241 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^derby ^, ^mascherina^ 

<Type of relation>coord.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “oxford” e “牛津鞋” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>牛津鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^名牌志, 2012^:20 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 
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<Definition>牛津鞋在鞋子楦头以及鞋身两侧，往往会做出如雕花般的翼纹设计，

通常鞋面打三个以上的孔眼，再以系带绑绳固定。 

<Source>^名牌志, 2012^:20 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^德比鞋^, ^鞋面^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>mocassino 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Lodi, 1964^:125 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition >scarpa la cui tomaia è incollata o cucita direttamente alla suola senza 

allacciatura ne agganciatura. Caratterizzata dall’uso di materiali e pelli morbide. 

<Source>^Lodi, 1964^:125 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^scarpa ^ 

<Type of relation>super.  

<Related words>^scarpa da barca^ 

<Type of relation>coord.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mocassino” e “ 莫卡辛鞋” esiste piena identità 

concettuale. 
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<ch>莫卡辛鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^名牌志, 2012^:19 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>一种通过手工缝线将鞋面和鞋底 连合在一起的鞋子。 

<Source>^名牌志, 2012^: 19 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^鞋^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^帆船鞋^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>scarpa brogue 

<Morphosyntax> f. 

<Source>^Lodi, 1964^:125 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^ 

<Definition >è una calzatura (può essere sia derby che oxford) con la tomaia decorata 

dai caratteristici disegni traforati, operazione detta broguing. 

<Source>^Lodi, 1964^:125 
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<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^oxford ^,^derby^ 

<Type of relation>coord.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “brogue” e “ 布洛克鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>布洛克鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^名牌志, 2012^:20 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>鞋子的鞋头(牛津鞋, 德比鞋 都可以)有着精致的花卉钉孔图案，并将

原本生硬的三接头转变成线条优美的侧翼。  

<Source>^名牌志, 2012^:20 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^牛津鞋^,^ 德比鞋^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫 “雕花皮鞋”。 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>scarpa da barca 

<Morphosyntax> f. 
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<Source>^Tosetti, 1989^:87 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition> tipologia di mocassino in camoscio o pelle con suola in gomma progettata 

per fornire aderenza sulle superfici bagnate.  

<Source>^Tosetti, 1989^:87 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^mocassino^ 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa da barca” e “ 帆船鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>帆船鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ellechina.com^  

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>有橡胶鞋底的帆布或者皮革莫卡辛。鞋底的目的就是防滑 作用。 

<Source>^Carioli, 2016^ 

<Concept field>鞋类 

<Related words> ^莫卡辛鞋^ 

<Type of relation>super 

** 
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<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>espadrilla 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^danieletucci.com ^ 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>scarpe basse di tela con suola di corda intrecciata. 

<Source>^danieletucci.com ^ 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^tessuto^, ^suola^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ espadrilla” e “ 麻底鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>麻底鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^名牌志, 2012^:50 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>鞋采用帆布作为鞋面，鞋底采用了黄麻。 

<Source>^Carioli, 2016^ 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^纺织品^,^外底^ 

<Type of relation>coord. 
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** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>ballerina 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Tosetti, 1989^:107 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition 1>calzatura molto flessibile e leggera, senza tacco o con tacco molto basso 

che lascia abbondantemente scoperta la parte superiore del piede. 

<Source>^Tosetti, 1989^:107 

<Definition 2>danzatrice 

<Source>^Zingarelli 2004^:199 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^tacco^, ^scollatura^. 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ballerina” e “芭雷鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>芭雷鞋  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:10 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 
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<Definition>一种非常轻的鞋,没有鞋跟或者有很底的鞋跟。脚的大部分是裸露的。 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:10 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^鞋跟^,^沟^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫 “平底鞋”。 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>zoccolo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Tosetti, 1989^:162 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>calzatura consistente in una suola di legno. 

<Source>^Tosetti, 1989^:162 

<Definition 2>l’unghia del terzo dito degli Equidi o l’insieme delle unghie del terzo e 

del quarto dito degli Artiodattili. 

<Source>^Zingarelli 2004^:2056 

<Definition 3>Strato di fango che rimane attaccato alla suola della scarpa. 

<Source>^Zingarelli 2004^:2056 

<Definition 4>ogni basamento, di vario materiale, in varie strutture. 

<Source>^Zingarelli 2004^:2056 
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<Definition 5> parte inferiore e rigida di una regione in cui i terreni sovrastanti sono 

deformati plasticamente dalle spinte tettoniche. 

<Source>^Zingarelli 2004^:2056 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^suola^, ^plateau^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “zoccolo” e “ 木底鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch> 木底鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:19 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>木质底的鞋子。 

<Source>^中国国家标准化管理委员会 ,2008^:19 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^外底^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>scarpe mules 
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<Morphosyntax>f. 

<Source>^Tosetti, 1989^:158 

<Lexica>Attestato in ^ARSUTORIA, 1990^ 

<Definition >calzatura simile alla ciabatta, che lascia scoperto il tallone e aperta in 

punta;  può essere con o senza tacco. 

<Source>^Tosetti, 1989^:158 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^spuntata^,^ciabatta^ 

<Type of relation>coord 

<Note> il termine è solo utilizzato al plurale. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mules” e “ 穆勒鞋” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>穆勒鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^名牌志, 2012^:152 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>更像是拖鞋的时尚升级版,指脚后跟处裸露、前端不全露脚趾的鞋子，

可高跟也可平底。 

<Source>^ellechina.com^  

<Concept field>鞋类 

<Related words>^前空鞋^ 

<Type of relation>coord. 

** 
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<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>slip-on 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^danieletucci.com ^ 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition >scarpe prive di lacci con suola piatta senza tacco, nate dalla fusione tra le 

pantofole da casa e le scarpe da ginnastica. 

<Source>^danieletucci.com ^ 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^pantofole^,^scarpe da ginnastica^, ^lacci^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “slip-on” e “ 懒人鞋” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>懒人鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^pop_shoe^ 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>没有鞋带的鞋，会方便穿此鞋的人, 形简单之外,薄薄的鞋底用面料或

上等的皮革做成。 

<Source>^pop_shoe^ 

<Concept field>鞋类 
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<Related words>^旅游鞋^,^鞋带^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>scarpa d’orsay 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Tosetti, 1989^:154 

<Lexica>Attestato in ^danieletucci.com^ 

<Definition 1>scarpe con o senza tacco che lasciano scoperti i lati del piede. 

<Source>^Tosetti, 1989^:154 

<Definition 2>abito maschile da cerimonia 

<Source>^Zingarelli 2004^:590 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^chanel^, ^spuntata^,^Maryjane^,^decolleté^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa d’orsay” e “ 侧空鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>侧空鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ ellechina.com^  

<Lexica>按^丘理, 2009^ 
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<Definition>就是专指这一类前后包中间空的鞋。 

<Source>^ellechina.com^  

<Concept field>鞋类 

<Related words>^后空鞋^, ^玛丽珍鞋^, ^前空鞋^,^高跟鞋^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>decollete 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Lodi, 1964^:127 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>scarpa classica da donna con tacco che possono essere chiuse o aperte in 

punta, con o senza plateau. 

<Source>^Lodi, 1964^:127 

<Definition 2>la parte del corpo femminile che la scollatura del vestito lascia scoperta. 

<Source>^Zingarelli 2004^:503 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^chanel^, ^spuntata^,^Maryjane^,^ scarpa d’orsay^ 

<Type of relation>coord 

<Note>In italiano il termine “decolleté” non indica semplicemente una scarpa con il 

tacco, ma è caratterizzata da una profonda scollatura che lascia esposto gran parte del 
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collo del piede. In cinese invece, questa peculiarità non è considerata ed è tradotto 

semplicemente con “scarpa col tacco”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “decolleté” e “ 高跟鞋” esiste parziale identità 

concettuale. 

 

<ch>高跟鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^李嘉芝, 2011^: 23 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>指鞋跟高于普通鞋的一种鞋，使穿此鞋人的脚跟明显比脚趾高。高跟

鞋有许多种不同款式，尤其是在鞋跟的变化上更是非常多。 

<Source>^李嘉芝, 2011^: 23 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^后空鞋^, ^玛丽珍鞋^, ^前空鞋^,^侧空鞋^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>chanel 

<Morphosyntax> m. 

<Source>^Tosetti, 1989^:146 

<Lexica>Attestato in ^danieletucci.com^ 
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<Definition >modello variante della décolleté, con calcagno libero, nel quale il piede è 

trattenuto con un listino che rappresenta il prolungamento di un quartiere e la giunzione 

con l’altro, normalmente fissato con una fibbia. 

<Source>^Tosetti, 1989^146 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^decolleté^, ^spuntata^,^Maryjane^,^ scarpa d’orsay^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “chanel” e “ 后空鞋” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>后空鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^名牌志, 2012^:49 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>一种脚后跟处裸露的高跟鞋。脚被一条带子绑在鞋上。 

<Source>^Carioli 2016^ 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^高跟鞋^, ^玛丽珍鞋^, ^前空鞋^,^侧空鞋^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>scarpa con cinturino a T 
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<Morphosyntax> f. 

<Source>^Tosetti, 1989^:154 

<Lexica>Attestato in ^danieletucci.com^ 

<Definition >è definita così per la forma a T che crea il cinturino alla caviglia collegato 

alla punta della scarpa. 

<Source>^Tosetti, 1989^:154 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^decolleté^, ^spuntata^,^Maryjane^,^ scarpa d’orsay^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ scarpa con cinturino a T” e “ T字带式鞋” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<ch> T字带式鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎福明, 2010^:191 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>有T字皮带式的高跟或者平底鞋。这样脚踝与鞋的脚趾连接。 

<Source>^黎福明, 2010^:191 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^高跟鞋^, ^玛丽珍鞋^, ^前空鞋^,^侧空鞋^ 

<Type of relation>coord. 

** 
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<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>mary jane 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Tosetti, 1989^:124 

<Lexica>Attestato in ^danieletucci.com^ 

<Definition>modello anglosassone di scarpe su tacco basso con punta tonda e cinturino. 

<Source>^Tosetti, 1989^:124 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^decolleté^, ^spuntata^,^chanel^,^ scarpa d’orsay^ 

<Type of relation>coord 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ mary jane” e “ 玛丽珍鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>玛丽珍鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^名牌志, 2012^:19 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>是对绑带鞋的美式统称，尤指低跟、圆面、脚踝搭扣绑带式的鞋子。 

<Source>^名牌志, 2012^:19 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^高跟鞋^, ^后空鞋^, ^前空鞋^,^侧空鞋^ 

<Type of relation>coord. 
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** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>scarpa spuntata 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Tosetti, 1989^:146 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition >scarpe con tacchi alti oppure tacchi bassi aperte in punta. 

<Source>^Tosetti, 1989^:146 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^decolleté^, ^maryjane^,^chanel^,^ scarpa d’orsay^ 

<Type of relation>coord 

<Note> In italiano nella categoria delle scarpe spuntate vi è una distinzione tra open toe 

e peep toe. Mentre nelle prime vi è un’apertura che lascia scoperte più dita del piede, 

nelle seconde è solo l’alluce ad essere scoperto. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa spuntata” e “ 前空鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>前空鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎福明, 2010^:336 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>一种前端不全露脚趾的鞋子。 
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<Source>^黎福明, 2010^:336 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^高跟鞋^, ^后空鞋^, ^玛丽珍鞋^,^侧空鞋^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>cavallerizzo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Tosetti, 1989^:140 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>tipologia di stivale nato come scarpa da equitazione caratterizzato da un 

gambale tubolare senza lacci o cerniere. Oggi è utilizzato comunemente e non è più 

legato solo all’ambito dell’equitazione. 

<Source>^Tosetti, 1989^:140 

<Definition 2>chi ammaestra i cavalli e insegna a cavalcare. 

<Source>^Zingarelli 2004^:332 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^stivale^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^texano^,^tronchetto^,^stivaletto Chelsea^ 

<Type of relation>coord. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “cavallerizzo” e “ 马靴” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>马靴 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈琦, 2013^:127 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>冬天中筒的平底马靴。 以前马靴用来骑马,女士通常穿上了马靴。 

<Source>^陈琦, 2013^:127 

<Concept field>鞋类 

<Related words>靴 

<Type of relation>super. 

<Related words>^牛仔靴^,^短靴^,^切尔西靴^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>texano 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Tosetti, 1989^:61 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 2004^ 
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<Definition>tipologia di stivale cavallerizzo a punta, nato in America (Texas), 

caratterizzato da gambale tubolare e tacco basso.  

<Source>^Tosetti, 1989^:61 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^stivale^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^cavallerizzo^,^tronchetto^,^stivaletto Chelsea^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “texano” e “牛仔靴” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>牛仔靴 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^pop-shoe^ 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>是靴系的马靴的一个种类。牛仔靴的设计特点是高跟、圆或者尖的鞋

头、没有鞋带。 

<Source>^pop-shoe^ 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^靴^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^马靴^,^短靴^,^切尔西靴^ 

<Type of relation>coord. 

** 
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<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>anfibio 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^danieletucci.com ^ 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006^ 

<Definition 1>sono un particolare tipo di scarponi, caratterizzati dalla suola a 

carrarmato molto rigida, resistenti e impermeabili. 

<Source>^danieletucci.com ^ 

<Definition 2>Denominazione generica di animali che allo stadio larvale vivono 

esclusivamente nell'acqua e hanno respirazione branchiale e allo stadio adulto sono 

terrestri e hanno respirazione polmonare 

<Source>^Zingarelli 2004^:95 

<Definition 3>autoveicolo capace di muoversi per terra e in acqua (come alcuni mezzi 

militari, impiegati soprattutto in operazioni belliche di sbarco), oppure su strada 

ordinaria e su strada ferrata. 

<Source>^Zingarelli 2004^:95 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^stivale^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “anfibio” e “ 水陆两栖鞋” esiste piena identità 

concettuale. 
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<ch>水陆两栖鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈琦, 2013^:276 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>一种坚固耐穿的靴，没有弹性的鞋底, 有防水材料。 

<Source>^陈琦, 2013^:276 

<Concept field>鞋类 

<Related words>靴 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>tronchetto 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Tosetti, 1989^:142 

<Lexica>Attestato in ^danieletucci.com^ 

<Definition 1>stivali che arrivano alla caviglia oppure appena sotto e possono  avere 

i tacchi alti o tacchi bassi e in alcuni casi possono  avere anche la zeppa.  

<Source>^Tosetti, 1989^:142 

<Definition 2>Nome di alcune confezioni di dolce o gelato la cui forma ricorda quella 

di un tronco d’albero corto e tozzo. 

<Source>^Zingarelli 2004^:1936 
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<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^stivale^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^cavallerizzo^,^texano^,^stivaletto Chelsea^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tronchetto” e “ 短靴” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>短靴 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎福明, 2010^: 286 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>短靴是靴子高到踝子骨的鞋。可以有高跟或者平底跟。 

<Source>^黎福明, 2010^:286 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^靴^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^马靴^,^牛仔靴^,^切尔西靴^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>stivaletto chelsea 
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<Morphosyntax>m. 

<Source>^Tosetti, 1989^:52 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition >stivaletti bassi con elastico o zip laterale e punta tonda. Generalmente 

provvisti di tacco basso.  

<Source>^Tosetti, 1989^:52 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^stivale^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^cavallerizzo^,^texano^,^tronchetto^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “stivaletto chelsea” e “切尔西靴” esiste piena identità 

concettuale. 

<Synonyms>Sui testi specialistici il termine “beatles” viene attestato quale sinonimo. 

 

<it>stivaletto beatles 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Lodi, 1964^:129 

 

<ch>切尔西靴 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈琦, 2013^:143 
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<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>一种比较短的靴。它的特点是:低跟、圆形鞋头、无鞋带、非高跟、

高及脚踝，鞋子前后用不同的皮革原料制成，利用侧面的松紧带收紧靴筒。 

<Source>^陈琦, 2013^:143 

<Concept field>鞋类 

<Related words>靴 

<Type of relation>super. 

<Related words>^马靴^,^牛仔靴^,^短靴^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>stivale 

<Morphosyntax> m. 

<Source>^Tosetti, 1989^:138 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>modello di calzatura con la tomaia che arriva a coprire la gamba, 

generalmente sino al ginocchio. 

<Source>^Tosetti, 1989^:138 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^cavallerizzo^,^texano^,^tronchetto^,^stivaletto chelsea^ 

<Type of relation>sub. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “stivale” e “ 靴” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>靴 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^黎福明,2010^: 283 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>靴是一种鞋类，穿着于脚上并最少掩盖脚掌、足踝，可伸展至小腿甚

至膝盖。 

<Source>^黎福明, 2010^:283 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^马靴^,^牛仔靴^,^短靴^,^切尔西靴^ 

<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>stivale sopra al ginocchio 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Tosetti, 1989^:141 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition> modello di stivale con gambale oltre il ginocchio scoprendo solo la coscia. 

<Source>^Tosetti, 1989^:141 
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<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>stivale 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ stivale sopra al ginocchio” e “ 超长靴” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>超长靴 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈琦, 2013^:302 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>短靴是帮子略呈筒状高到膝子骨以上的鞋。 

<Source>^陈琦, 2013^:302 

<Concept field>鞋类 

<Related words>靴 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it> scarpa da ginnastica 

<Morphosyntax> f. 

<Source>^Tosetti, 1989^:101 

<Lexica>Attestato in ^<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 
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<Definition>nome generico per una scarpa creata per svolgere attività sportive , 

flessibili e con suola in gomma e rivestimento superiore in tela o cuoio. Oggi  sono 

indossate comunemente nell'abbigliamento casual. 

<Source>^Tosetti, 1989^:101 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>scarpa 

<Type of relation>super.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpa da ginnastica” e “旅游鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>旅游鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:20 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>是日常生活中人们穿着率最高的鞋子之一。旅游鞋鞋底平坦，可塑性

大，富有弹性，故此当今不少的青少年很喜欢穿。 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:20 

<Concept field>鞋类 

<Related words>鞋 

<Type of relation>super. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 
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<Subfield>shoes/calzature 

<it>sandalo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Tosetti, 1989^:154 

<Lexica>Attestato in ^Glossario dei principali termini del settore calzaturiero, 2000-

2006^ 

<Definition 1>è una calzatura aperta formata da una suola e da lacci o strisce che 

servono a tenerla ferma intorno al piede. Può avere o meno il tacco. 

<Source>^Tosetti, 1989^:154 

<Definition 2>Legno, di colore bianco o rosso, tratto da questi alberi, pregiato in 

ebanisteria e per il suo profumo 

<Source>^Zingarelli 2004^:1595 

<Definition 3>Barca a remi, leggera, con scafo insellato e carena a spigolo, diffusa in 

numerose forme, che si manovra per lo più con due remi incrociati, molto usata 

nellalaguna veneta e nelle valli, in origine per la caccia agli uccelli acquatici e la pesca 

ma anche per i trasporti leggeri, oggi soprattutto per diporto. 

<Source>^Zingarelli 2004^:1595 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^sandalo infradito^,^sandalo gladiatore^ 

<Type of relation>coord.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “sandalo” e “凉鞋” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>凉鞋 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:20 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>一种脚趾外露的鞋类，通风凉快似拖鞋，不过凉鞋比拖鞋底厚，有鞋

尾，用料多一点。有着极其简单的构造。古代文明时期都曾经出现过凉鞋。 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:20 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^高跟凉鞋^,^人字拖凉鞋^,^^ 

<Type of relation>sub. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>zeppa 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Tosetti, 1989^:159 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition 1>calzatura con suola che solleva tutta la scarpa e ne sostituisce anche 

il tacco naturalmente più alto nella parte del tallone. 

<Source>^Tosetti, 1989^:159 

<Definition 2>Pezzo di legno che serve a rincalzare un mobile, o per turare alla meglio 

un buco, o in genere per sostituire o surrogare qualche parte mancante 

<Source>^Zingarelli 2004^:2053 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 
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<Related words>^suola^,^tacco^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “zeppa” e “ 楔形鞋跟鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>楔形鞋跟鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^ellechina.com^  

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>顾名思义，鞋跟部分为楔形的斜坡状。楔形鞋跟鞋属于高跟鞋，但它

前面脚掌下也有一定的高度。它一般是一整个底面为根度，后面的高跟连着前面

的鞋子，不像一般的高跟鞋只有一个细细的独立的一个跟。 

<Source>^Carioli, 2016^  

<Concept field>鞋类 

<Related words>^外底^,^鞋跟^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫 “坡跟鞋” 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>sandalo infradito 

<Morphosyntax>m. 
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<Source>^danieletucci.com ^ 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>tipi di sandali composti dal cinturino a Y dell’infradito, chiuso alla 

cavaglia. 

<Source>^danieletucci.com ^ 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^sandalo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^sandali gladiatore^ 

<Type of relation>coord.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ sandalo infradito” e “ 人字拖凉鞋” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>人字拖凉鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^名牌志, 2012^:82  

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>有人字拖的凉鞋。 

<Source>^名牌志, 2012^: 82 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^凉鞋^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^角斗士鞋^ 



146 
 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>infradito 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^danieletucci.com ^ 

<Lexica>Attestato in ^Global Export, 2006 ^ 

<Definition>calzatura composta da suola e cinturino a forma di Y che passa tra l'alluce 

e il secondo dito del piede. Alcune tipologie possono avere il tacco più o meno basso. 

<Source>^danieletucci.com ^ 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^sandali infradito^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “infradito” e “人字拖鞋” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>人字拖鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:19 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>人字拖鞋，一种在夏季穿着随意，方便、清凉的鞋子。因为其夹角设

计极似汉字“人”形，故得其名。 
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<Source>^中国国家标准化管理委员会, 2008^:19 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^人字拖凉鞋^ 

<Type of relation>coord. 

** 

 

<Subject>manufacturing/manifattura 

<Subfield>shoes/calzature 

<it>sandali gladiatore  

<Morphosyntax>m. 

<Source>^danieletucci.com ^ 

<Lexica>Attestato in ^danieletucci.com^ 

<Definition>calzatura composta da una bassa suola con vari lacci o stringhe che 

ricordano i sandali dei gladiatori. 

<Source>^ danieletucci.com ^ 

<Concept field>classificazione modelli di scarpa 

<Related words>^sandalo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^sandalo infradito^ 

<Type of relation>coord.  

<Note> il termine è principalmente utilizzato al plurale. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “sandali gladiatore” e “ 角斗士鞋” esiste piena 

identità concettuale. 
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<ch> 角斗士鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^陈琦, 2013^:294 

<Lexica>按^丘理, 2009^ 

<Definition>一般指造型宛如中古世纪罗马角斗士所穿着的交叉绑带凉鞋，鞋款以

各式各样条条环状设计、T字带运用、大量出现的交织条带款式，搭配平底、粗

跟或厚底鞋跟大玩细节变化。 

<Source>^陈琦, 2013^:294 

<Concept field>鞋类 

<Related words>^凉鞋^ 

<Type of relation>super.<Related words>^人字拖凉鞋^ 

<Type of relation>coord. 
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Tabella di consultazione rapida italiano-cinese 

 

aghetto 鞋带箍 xié dài gū 

anfibio 水陆两栖鞋 shuǐlù liǎngqī xié 

asola 扣眼 kòuyǎn 

ballerina 芭雷鞋 bā léi xié 

borchia 铆钉 mǎodīng 

bottone 纽扣 niǔkòu 

cambriglione 勾心 gōu xīn 

camoscio 绒面革 róng miàn gé 

capretto 羔皮 gāopí 

cavallerizzo 马靴 mǎxuē 

cerniera 拉链 lāliàn 

chanel 后空鞋 hòu kōng xié 

cinturino 带条 dài tiáo 

contrafforte 主跟 zhǔ gēn 

crosta 坯革 pīgé 

cuoio 皮革 pígé 

decollete 高跟鞋 gāogēnxié 

derby 德比鞋 débǐ xié 

espadrilla 麻底鞋 má dǐ xié 

fibbia 鞋钎 xié qiān 

fodera 衬里 chènlǐ 

fodera sott’occhielli 护耳皮 hù'ěr pí 

fondo 鞋底 xiédǐ 

gambale 靴简 xuē jiǎn 

gomma vulcanizzata 硫化橡胶 liúhuàxiàngjiāo 

guardolo 沿条口 yán tiáo kǒu 

imbottitura 衬垫 chèn diàn 

infradito 人字拖鞋 rén zì tuōxié 

intersuola 中底 zhōng dǐ 

laccio 鞋带 xié dài 
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linguetta 鞋舌 xié shé 

listino 后跟条 hòugēn tiáo 

mary jane 玛丽珍鞋 mǎlì zhēn xié 

mascherina 鞋面 xié miàn 

mocassino 莫卡辛鞋 mò kǎ xīn xié 

nabuck 磨砂革 móshā gé 

occhiello 鞋眼 xié yǎn 

oxford 牛津鞋 niújīn xié 

plateau 松糕 sōng gāo 

punta 包头 bāotóu 

punta rotonda 圆头 yuán tóu 

punta sfilata 尖头 jiān tóu 

puntale 内包头 nèi bāotóu 

quartiere 后帮 hòu bāng 

raso 缎子 duànzi 

sandali gladiatore 角斗士鞋 jué dòushì xié 

sandalo 凉鞋 liángxié 

sandalo infradito 人字拖凉鞋 rén zì tuō liángxié 

scamosciato 油鞣革 yóu róu gé 

scarpa brogue 布洛克鞋 bù luòkè xié 

scarpa con cinturino a T T 字带式鞋 T zì dài shì xié 

scarpa d’orsay 侧空鞋 cè kōng xié 

scarpa da barca 帆船鞋 fānchuán xié 

scarpa da ginnastica 旅游鞋 lǚyóu xié 

scarpa spuntata 前空鞋 qián kōng xié 

scarpe mules 穆勒鞋 mù lēi xié 

scollo 鞋口 xié kǒu 

scollo a V V 鞋口 V xié kǒu 

slip-on 懒人鞋 lǎn rén xié 

soprattacco 鞋跟面上 xié gēn miàn shàng 

sottopiede 内底 nèi dǐ 

sottotacco 鞋跟里皮 xié gēn lǐ pí 
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stivale 靴 xuē 

stivale sopra al 

ginocchio 
超长靴 chāo cháng xuē 

stivaletto chelsea 切尔西靴 qiè'ěrxī xuē 

suola 外底 wài dǐ 

tacco 鞋跟 xié gēn 

tacco a rocchetto 线轴试鞋跟 xiànzhóu shì xié gēn 

tacco a stiletto 细高跟鞋 xì gāogēnxié 

tacco cubano 古巴试鞋跟 gǔbā shì xié gēn 

tacco Luigi XV 路易斯式鞋跟 lùyìsī shì xié gēn 

tacco rivestito 包跟 bāo gēn 

tela di cotone  平布 píngbù 

texano 牛仔靴 niúzǎi xuē 

tomaia 鞋帮 xiébāng 

tronchetto 短靴 duǎnxuē 

velluto 丝绒 sīróng 

vernice 漆 qī 

zeppa 楔形鞋跟鞋 xiēxíng xié gēn xié 

zoccolo 木底鞋 mù dǐ xié 
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Tabella di consultazione rapida cinese-italiano 

 

bā léi xié 芭雷鞋 ballerina 

bāo gēn 包跟 tacco rivestito 

bāotóu 包头 punta 

bù luòkè xié 布洛克鞋 scarpa brogue 

cè kōng xié 侧空鞋 scarpa d’orsay 

chāo cháng xuē 超长靴 stivale sopra al ginocchio 

chèn diàn 衬垫 imbottitura 

chènlǐ 衬里 fodera 

dài tiáo 带条 cinturino 

débǐ xié 德比鞋 derby 

duǎnxuē 短靴 tronchetto 

duànzi 缎子 raso 

fānchuán xié 帆船鞋 scarpa da barca 

gāogēnxié 高跟鞋 decollete 

gāopí 羔皮 capretto 

gōu xīn 勾心 cambriglione 

gǔbā shì xié gēn 古巴试鞋跟 tacco cubano 

hòu bāng 后帮 quartiere 

hòu kōng xié 后空鞋 chanel 

hòugēn tiáo 后跟条 listino 

hù'ěr pí 护耳皮 fodera sott’occhielli 

jiān tóu 尖头 punta sfilata 

jué dòushì xié 角斗士鞋 sandali gladiatore 

kòuyǎn 扣眼 asola 

lāliàn 拉链 cerniera 

lǎn rén xié 懒人鞋 slip-on 

liángxié 凉鞋 sandalo 

liúhuàxiàngjiāo 硫化橡胶 gomma vulcanizzata 

lùyìsī shì xié gēn 路易斯式鞋跟 tacco Luigi XV 

lǚyóu xié 旅游鞋 scarpa da ginnastica 
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má dǐ xié 麻底鞋 espadrilla 

mǎlì zhēn xié 玛丽珍鞋 mary jane 

mǎodīng 铆钉 borchia 

mǎxuē 马靴 cavallerizzo 

mò kǎ xīn xié 莫卡辛鞋 mocassino 

móshā gé 磨砂革 nabuck 

mù dǐ xié 木底鞋 zoccolo 

mù lēi xié 穆勒鞋 scarpe mules 

nèi bāotóu 内包头 puntale 

nèi dǐ 内底 sottopiede 

niújīn xié 牛津鞋 oxford 

niǔkòu 纽扣 bottone 

niúzǎi xuē 牛仔靴 texano 

pígé 皮革 cuoio 

pīgé 坯革 crosta 

píngbù 平布 tela di cotone 

qī 漆 vernice 

qián kōng xié 前空鞋 scarpa spuntata 

qiè'ěrxī xuē 切尔西靴 stivaletto chelsea 

rén zì tuō liángxié 人字拖凉鞋 sandalo infradito 

rén zì tuōxié 人字拖鞋 infradito 

róng miàn gé 绒面革 camoscio 

shuǐlù liǎngqī xié 水陆两栖鞋 anfibio 

sīróng 丝绒 velluto 

sōng gāo 松糕 plateau 

T zì dài shì xié T 字带式鞋 scarpa con cinturino a T 

V xié kǒu V 鞋口 scollo a V 

wài dǐ 外底 suola 

xì gāogēnxié 细高跟鞋 tacco a stiletto 

xiànzhóu shì xié gēn 线轴试鞋跟 tacco a rocchetto 

xié dài 鞋带 laccio 

xié dài gū 鞋带箍 aghetto 
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xié gēn 鞋跟 tacco 

xié gēn lǐ pí 鞋跟里皮 sottotacco 

xié gēn miàn shàng 鞋跟面上 soprattacco 

xié kǒu 鞋口 scollo 

xié miàn 鞋面 mascherina 

xié qiān 鞋钎 fibbia 

xié shé 鞋舌 linguetta 

xié yǎn 鞋眼 occhiello 

xiébāng 鞋帮 tomaia 

xiédǐ 鞋底 fondo 

xiēxíng xié gēn xié 楔形鞋跟鞋 zeppa 

xuē 靴 stivale 

xuē jiǎn 靴简 gambale 

yán tiáo kǒu 沿条口 guardolo 

yóu róu gé 油鞣革 scamosciato 

yuán tóu 圆头 punta rotonda 

zhōng dǐ 中底 intersuola 

zhǔ gēn 主跟 contrafforte 
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