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«mwm–Lexicon»∗
Studio per una risorsa terminologica bilingue
sulla «Gestione dei Riﬁuti Urbani»
Daniela Vellutino∗∗ , Virginia Formisano∗∗∗

Abstract: The study aims at developing a terminological database in the Municipal Waste
Management domain by comparing and unifying two previously developed terminological
repositories: «wmc», an English/Italian/English specialized bilingual glossary, created to
be used as a translation resource, and «gru–cpi», an institutional lexicon with linguistic–
terminological annotation in italian language. The result is the «mwm–Lexicon» a bilingual
terminology organized according to a conceptual framework aiming at implementing a
linguistic–terminological resource to be shared and used in the Semantic Web. «mwm–
Lexicon», based on Linguistic Linked Open Data, will be used to create terminological
cards in eu terminology database iate.
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1. Introduzione
La terminologia di dominio del servizio pubblico «mwm–Lexicon / Gestione
dei riﬁuti urbani» è complessa come tutte le terminologie che hanno scopi
connessi ai diversi organismi istituzionali che le producono e le utilizzano.
Contiene termini che denominano sostanze, sistemi di raccolta, trattamenti,
procedimenti tecnici e tecnologie degli impianti per il trattamento, smaltimento, recupero e riciclo; procedure amministrative di gestione; titoli di
documenti tecnici ed amministrativi; designazione di organismi, istituzioni
ed addetti alla gestione e al controllo dei riﬁuti urbani.
In precedenti studi abbiamo sviluppato risorse linguistiche — «gru–cpi»1
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