
o1

1 s.m. e f.inv. [DA] (decime cuinte letare 
dal alfabet) o: una o minuscola, un o 
minuscul | (par plui maiusc., tant che adi.
num., par ordenâ une serie numerade di 
letaris) O: scala 5, appartamento O, scjale 
5, apartament O

~ essere più tondo dell’O di Giotto
1 loc.v. [CO] (je ssi une vore stupit) je ssi cjas-
tron tant che un mus, je ssi curt di cjavece, 
je ssi dal libri Macabeorum, je ssi di segnâsi 
cu la man çampe, je ssi dûr di cuarnadure

◦ non saper fare una O con un bicchiere

o2

1a coniun. [FO] (cun funzion disiuntive, 
al coordene elements cul stes valôr dentri 
di une proposizion o di un periodi, pan-
dint alternative, oposizion, esclusion) o: 
restiamo qui o andiamo via, o restìn chi o 
o lin vie; ora o mai più, cumò o mai plui 
| (al pues stâ denant di ducj i elements de 
disiunzion, di ducj fale il prin, o ben dome 
dal ultin) o: o qui o là è lo stesso, chi o 
li al è compagn (se i elements a son leâts 
a cubiis, al torne dome tra i elements di 
ognidune des cubiis) o, o ben: dischi di 
musica classica o rock, ritmica o melo-
dica, discs di musiche cla ssiche o rock, 
ritmiche o melodiche | (denant di ognidun 
dai elements al à valôr enfatic) o, o che: 
o mi ascolti o te ne vai subito, o che tu mi 
scoltis o che tu vâs vie di corse; o la borsa 
o la vita, o la borse o la vite; o parti o resti, 
o che tu parti ssis o che tu restis

S oppure; o ben, o pûr | o ben, o pûr | 

1b coniun. [FO] (denant de seonde part di 

une proposizion interogative disiuntive) o: 
vieni o resti?, vegnistu o restistu?

S oppure; o ben

2 coniun. [FO] (al introdûs une corelazion, 
cun ‘che’ o cence) o: che tu ci creda o 
meno, le cose stanno così, che tu i cro-
dis o no, lis robis a son cu ssì; lo scoprirò 
comunque, che tu me lo dica o che tu non 
me lo dica, lu scuvierzarai istès, che tu 
mal disis o che tu no mal disis; ti piaccia o 
no, io verrò con voi, voie o no, o vignarai 
cun voaltris; o che piova o che tiri vento, 
andrò al concerto, o che al plovi o che al 
svinti, o larai istès al conciert

S o ben, o pûr

3 coniun. [FO] (daûr di un comant o une 
esortazion, se no, in câs diviers, in câs 
contrari) o: aiutami o succede il fini-
mondo!, judimi o al ven il montafin!

S altrimenti, in caso contrario; câs contrari, che se di 

no, che se no, o ben, o se di no, o se no, se di no

4 coniun. [FO] (denant di une esplica-
zion, un sclariment, ven a stâi, ven a dî) 
o: la Basilicata, o Lucania, la Basilicade, 
o Lucanie

S cioè, ossia, ovvero, ovverosia; o ancje, o ben, vâl a 

dî, ven a dî, ven a stâi

o3

1 inter. [CO] (in espre ssions esclamativis 
e invocazions par dâ une ande sostignude) 
o: o mamma mia, cosa ti è accaduto?, o 
mari sante, ce ti isal capitât?
2 inter. [CO] fam. (doprât par clamâ cdn. 
a vôs alte) ei, ou: o voi laggiù, ou o ancje 
ei, voaltris là jù

S di

O
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obbiettare
1 v.tr. [CO] (vt. obiettare)

obbiettore
1 s.m. [CO] (vt. obiettore)

obbiezione
1 s.f. [CO] (vt. obiezione)

obbligante
1 p.pres. [CO] (vt. obbligare)
2 adi. [CO] (che al da un oblic): una clau-
sola obbligante, une clausule di oblic

S vincolante; vincolant

3 adi. [CO] (che al è cu ssì zentîl o cortês 
di obleâ a tornâ chê zentilece): un’acco-
glienza obbligante, un bon acet che al fâs 
je ssi in debit

obbligare
1 v.tr. [FO] (leâ cuntun vincul juridic o 
morâl) obleâ: la coscienza ti obbliga ad 
agire per il meglio, la cu ssience ti oblee 
a fâ pal miôr; la legge divina obbliga al 
rispetto per i genitori, la leç di Diu e oblee 
al rispiet dai gjenitôrs (ancje a ss.) obleâ: 
la legge obbliga tutti i cittadini, la leç e 
oblee ducj i citadins

S impegnare, vincolare2; impegnâ, precetâ, sfuarçâ, 
tignî sot

C disimpegnare, disobbligare, prosciogliere; a ssolvi, 
disobleâ, dispegnâ

2 v.tr. [FO] (imponi) obleâ: è stato 
obbligato a sottoporsi a delle analisi per 
il sospetto di doping, al è stât obleât a 
sometisi a analisis pal suspiet di doping; la 
depressione lo ha obbligato a stare chiuso 
in casa per mesi, la depre ssion lu à obleât 
a stâ sierât in cjase par mês

S condannare, forzare, inchiodare; costrenzi, imponi, 
sfuarçâ

3 v.tr. [FO] (persuadi in buine maniere) 
obleâ: ci ha obbligati a rimanere anche per 
cena, nus à obleâts a restâ ancje par cene

S convinci, costrenzi

4 v.tr. [CO] (impegnâ cdn. a vê ricogno-
ssince) obleâ: mi sento obbligato a farle 
anch’io un regalo, mi sint obleât di fâi 
ancje jo un regâl (ancje a ss.) obleâ: la 

O
1 simb. [TS] gjeogr. (par indicâ Ovest) O
2 simb. [TS] chim. (simbul dal o ssigjen) O
3 simb. [TS] astron. (al significhe la cla sse 
di stelis a temperadure alte, zovinis, cun 
colorazion turchine) O
4 simb. [TS] gjeom. (al indiche la origjin 
des coordenadis, un pont di riferiment) 
O | (al indiche la intersezion di dôs retis) 
O | (al indiche inte prospetive il pont di 
viste) O
5 simb. [TS] mat. (al significhe l’element 
zero di un insiemi algjebric o la matriç 
nule) O
6 simb. [TS] med. (impropr., grup di sanc) 
O
7 simb. [TS] filos., logj. (te logjiche cla-
ssiche, al significhe il judizi particolâr 
negatîf) O

oasi
1 s.f. [ÛA, TS] gjeogr. (zone limitade den-
tri di un desert, cun aghe e plantis, ancje 
coltivadis) oasi: il percorso della carovana 
toccava tre oasi, il percors de caravane al 
tocjave trê oasis
2 s.f. [ÛA] (lûc o ambient staronzât, limi-
tât, che al à carateristichis miôr dal spazi 
tor ator) oasi: andare in vacanza in un’oasi 
di pace sul lago, lâ in feriis intune oasi di 
pâs sul lât

S isola; isule

3 s.f. [ÛA] fig. (situazion, moment che 
al da solêf intune schirie di fats negatîfs) 
salustri: una breve oasi di calma in una 
giornata di lavoro, un salustri di pâs curt 
intune zornade di vore
4 s.f. [CO] (risierve naturâl) oasi: visitare 
un’oasi avifaunistica, visitâ une oasi avi-
faunistiche; l’oasi naturale delle risorgive, 
la oasi naturâl des risultivis

S bant, risierve

obbediente
1 adi., p.pres. [CO] (vt. ubbidiente)

obbedienza
1 s.f. [CO] (vt. ubbidienza)

obbedire
1 v.intr. [CO] (vt. ubbidire)
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ricogno ssince) obleât: non voglio regali 
perché non voglio sentirmi obbligato, 
no vuei regâi parcè che no vuei sintîmi 
obleât o ancje in dovê | (ancje in formule di 
cortesie) in dovê: molte grazie, obbligato, 
gracionis, in dovê

S grato, in obbligo, riconoscente | ; in dovê, ricogno-

ssint | 

C ingrato, irriconoscente | ; discogno ssint, disgrât, 
ingrât | 

4 adi. [CO] (di alc, che no si pues cam-
biâlu, modificâlu) obleât: passaggio obbli-
gato, pa ssaç obleât

C facoltativo, libero; facoltatîf, libar

obbligatoriamente
1 av. [CO] (derivât di ‘obbligatorio’, daûr 
di une disposizion) cun obligatorietât, in 
maniere obligatorie, in mût obligatori, 
par oblic: obbligatoriamente deve pas-
sare per questa strada, al à di pa ssâ par 
cheste strade par oblic o ancje in maniere 
obligatorie

S obligatoriementri, par scugnî

C facoltativamente, liberamente; cun facoltativitât, cun 

libertât, facoltativementri, in maniere facoltative, in 

maniere libare, in mût facoltatîf, in mût libar, libare-

mentri

2 av. [CO] (par une nece ssitât) cun ine-
vitabilitât, di dovê, di nece ssitât, in 
maniere inevitabile, in maniere nece-
ssarie, in mût inevitabil, in mût nece-
ssari, par dovê, par fuarce, par fuarce 
di robis, par nece ssitât, par oblic, par 
scugnî: stare fermo obbligatoriamente a 
letto, stâ fer tal jet par scugnî o ancje par 
fuarce; dovete fargli obbligatoriamente 
un regalo, o vês di fâi di dovê un regâl; 
venire incontro obbligatoriamente, vignî 
incuintri par scugnî

S doverosamente, inevitabilmente, necessariamente, 
per forza, per forza di cose; inevitabilmentri, nece-

ssariementri

C liberamente; cun libertât, in libertât, in maniere libare, 
in mût libar, libarementri

obbligatorietà
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi obligatori) obli-
gatorietât: innalzare l’obbligatorietà 

vostra gentilezza mi obbliga, la vuestre 
zentilece mi oblee

S meti in debit, sfuarçâ

obbligarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (cjapâ un impegn, 
soredut in mût formâl) impegnâsi, 
ingaiâsi, obleâsi: mi obbligo a tornarti 
il libro in una settimana, mi impegni a 
tornâti il libri dentri di une setemane

S impegnarsi, legarsi, vincolarsi

C disimpegnarsi, liberarsi, svincolarsi; diliberâsi, disim-

pegnâsi, disobleâsi

2 v.pronom.intr. [CO] (costrenzisi cu la 
fuarce) obleâsi: obbligarsi a una una 
dieta ferrea, obleâsi a di une diete une 
vore strente

S costringersi, forzarsi; costrenzisi, sfuarçâsi

3 v.pronom.intr. [CO] (impegnâsi a un 
dovê di gratitudin o di ricogno ssince) 
obleâsi: non voglio obbligarmi con lui, 
no vuei obleâmi cun lui

S impegnarsi; impegnâsi

C disobbligarsi, sdebitarsi; disdebitâsi, disobleâsi

4 v.pronom.intr. [TS] dir. (vincolâsi 
midiant di une obligazion) obleâsi

obbligatamente
1 av. [ÛB] (derivât di ‘obbligato’) di 
nece ssitât, in maniere obleade, in mût 
obleât, par fuarce

S forzosamente, necessariamente, obbligatoriamente; 
cun inevitabilitât, di dovê, in maniere inevitabile, in 

maniere nece ssarie, in mût inevitabil, in mût nece-

ssari, nece ssariementri, par dovê, par fuarce di robis, 
par nece ssitât, par oblic, par scugnî

C liberamente; cun libertât, in maniere libare, in mût 

libar, libarementri

obbligato
1 p.pass. [CO] (vt. obbligare, vt. obbli-
garsi)
2 adi. [CO] (di cdn., che al à un oblic) 
obleât: gli studenti sono obbligati a fre-
quentare la scuola, i students a son obleâts 
a frecuentâ la scuele

S costretto, impegnato, tenuto, vincolato; fuarçât, tignût, 
vincolât

3 adi. [CO] (di cdn., leât di un debit di 
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4 s.f. [TS] fin. (titul metût fûr di ent public 
o privât, a interès fis o indicizât, par vê 
prestits a scjadince medie o lungje, che si 
rimborse gradualmentri) obligazion

S titolo obbligazionario; titul di obligazion

5 s.f. [TS] filos. (caratar di nece ssitât che 
e à la norme morâl, che e lee la volontât 
libare) obligazion

obbligo
1 s.m. [FO] (vincul che al fâs tignî un 
compuartament determinât rispiet a di 
une norme morâl, religjose o juridiche) 
dovê, oblic: gli obblighi del buon cri-
stiano, i dovês dal bon cristian; un obbligo 
morale, un dovê di cu ssience | (dovê) 
dovê, oblic: essere legato da un obbligo 
di riconoscenza, je ssi leât di un oblic di 
ricogno ssince

S carico1, dovere2, impegno, vincolo | dovere2, vincolo; 
impegn, vincul | a ssum, debit, impegn, vincul

2 s.m. [FO] (debit, spec. di ricogno ssince, 
di agrât) oblic: sono in obbligo con te per 
i favori che mi hai fatto, o ai oblic cun te 
pai plasê che tu mi âs fat

S debit, dovê

3 s.m. [FO] (scugne) dovê, scugne: 
vengo per obbligo, non perché ci tenga 
particolarmente, o ven par dovê, no parcè 
che i ten cetant

S coazione, coercizione, imposizione; fuarce, oblic

4 s.m. [TS] dir. (dovê dal sogjet di une 
obligazion) obligazion

~ d’obbligo
1 loc.adi.inv. [CO] (di alc, che al scuen je ssi 
par leç): è d’obbligo la licenza, e je obligatorie 
la licence | (domandât de situazion): è d’ob-
bligo l’abito scuro, si à di meti o ancje i vûl o 
ancje al covente il vistît scûr | (no spontani): 
parole d’obbligo, peraulis dovudis o ancje di 
circostance
2 loc.adi.inv. [CO, TS] religj. (spec. di une 
me sse o di une funzion, imponude des regu-
lis de Glesie) di precet: a Natale è d’obbligo 
andare a messa, a Nadâl al è di precet di lâ 
a me sse

~ in obbligo
1 loc.adi. [CO] (di cdn., leât di un dovê di 
ricogno ssince) obleât: non voglio sentirmi in 

dell’istruzione fino ai 16 anni, tirâ sù la 
obligatorietât de istruzion fin ai 16 agns

S necessità, obbligo, vincolo; nece ssitât, oblic, vincul

C facoltatività, libertà; discrezion, discrezionalitât, facol-

tât, libertât, pu ssibilitât

◦ obbligatorietà della legge penale

obbligatorio
1a adi. [ÛA] (che al è un oblic, imponût de 
leç o di disposizions precisis) obligatori: 
la frequenza a questo corso è obbligatoria, 
la frecuence di chest cors e je obligatorie; 
pagare una contribuzione obbligatoria, 
paiâ une contribuzion obligatorie

C facoltativo, libero, volontario; facoltatîf, libar, volon-

tari

1b adi. [TS] dir. (che al à fuarce di leç) 
obligatori: leggi obbligatorie, leçs obli-
gatoriis

S coattivo, coercitivo; coercitîf

2 adi. [ÛA] (che lu domande la dibisugne 
o la situazion) obligatori: è un’occasione 
in cui la cravatta è obbligatoria, e je une 
ocasion che al è obligatori o ancje si scuen 
meti la golarine o ancje la golarine e je 
un oblic

S di rigore, d’obbligo, indispensabile, necessario; indis-

pensabil, nece ssari, sante scugne

C facoltativo; facoltatîf

3 adi. [TS] dir. (che al intere sse o al inten 
une obligazion) obligatori

~ rimpatrio obbligatorio
1 loc.s.m. [TS] dir. (il mandâ tal lûc di resi-
dence personis pericolosis pe sigurece publiche 
par decision dal cuestôr) rimpatri obligatori

obbligazione
1 s.f. [CO] (l’obleâ o l’obleâsi e il lôr risul-
tât) obligazion: adempiere a una obbliga-
zione, rispietâ une obligazion

S impegn, pegn

2 s.f. [ÛB] (ricogno ssince) agrât, obliga-
zion, ricogno ssince
3 s.f. [CO] (rapuart juridic tra cui che al 
dêf une prestazion o un ben che a puedin 
vê une valutazion economiche, il debitôr, 
e cdn. altri, il creditôr) obligazion | (docu-
ment che al prove chel rapuart juridic) 
obligazion
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mento obbrobrioso, un ategjament ver-
gognôs

S abominevole, disonorevole, ignominioso, infamante, 
infame, turpe, vergognoso; disonorevul, indecent, 
nefant

2 adi. [FÛ] (che al è une ofese par cdn.) 
cragnôs, infam, ofensîf, vergognôs: 
affermazioni obbrobriose e razziste, afer-
mazions vergognosis e razistis

S mostruoso, orrendo, orribile, orripilante, osceno, 
sconcio; mostruôs, oribil, o ssen, soç

obelisco
1 s.m. [CO] (monument tipic dal Egjit 
antîc formât di un un grant prisme verticâl) 
obelisc | (element decoratîf de ste sse sorte 
metût in placis o zardins) obelisc
2 s.m. [TS] filos. (vt. obelo)

obelo
1 s.m. [TS] filol. (segn diacritic in forme 
di stricute orizontâl sul ôr di pagjine doprât 
dai filolics ale ssandrins par segnalâ i pas di 
un test suspietâts di no sei dal autôr) obel

S obelisco; obelisc

oberare
1 v.tr. [CO] (dâi a di une persone ma sse 
impegns) cjamâ, cjariâ: oberare un fun-
zionario di responsabilità, cjamâ un fun-
zionari di responsabilitât

S caricare, gravare, onerare, sovraccaricare; cargâ

2 v.tr. [ÛB] (je ssi di pês, je ssi di intric) 
pesâ: un debito pubblico che obera il 
bilancio dello stato, un debit public che 
al pese sul belanç dal stât

oberato
1 adi. [CO] (che al à tancj dovês, che al è 
plen di oblics) cjamât, plen: oberato di 
lavoro, cjamât o ancje plen di lavôr; le 
banche gli hanno dato soldi anche se sape-
vano che era oberato di debiti, lis bancjis i 
àn dât bêçs ancje se a savevin che al jere 
cjamât o ancje plen di debits
2 adi. [TS] dir. (che al è vincolât) cjamât
3 adi. [TS] stor. (in Rome antighe, di un 
debitôr plen di debits che nol rivave a fâ 
front aes domandis dal creditôr e par chest 
al deventave so sclâf) oberât

obbligo anche questa volta, no ai voie di sin-
tîmi obleât ancje cheste volte

~ scuola dell’obbligo
1 loc.s.f. [CO, TS] scol. (scuele di base che a 
scuegnin frecuentâ par leç ducj i fruts) scuele 
dal oblic: una riforma della scuola dell’ob-
bligo, une riforme de scuele dal oblic

◦ farsi un obbligo; obbligo morale

obbrobrio
1a s.m. [CO] (cundizion di vergogne e di 
vituperi di une persone che e à fat ats une 
vore bruts) infametât

S ignominia; sporcjetât

1b s.m. [CO] (robe o persone che e je 
reson di vergogne): ecco che arriva l’ob-
brobrio!, ve che al rive chel infam!

S infametât

1c s.m. [CO] (robe o persone une vore 
brute) bruture: quel cappotto un obbro-
brio, chel capot al è une bruture

S porcheria, sconcio; cragne, porcarie, soçarie

obbrobriosamente
1 av. [CO] (derivât di ‘obbrobrioso’) cun 
abomini, cun ignominie, cun vergogne, 
in maniere abominevule, in maniere 
ignominiose, in maniere orende, in 
maniere oribile, in maniere vergo-
gnose, in maniere vituperevule, in mût 
abominevul, in mût ignominiôs, in mût 
orent, in mût oribil, in mût vergognôs, 
in mût vituperevul, vituperevulmentri

S abominevolmente, ignominiosamente, orrendamente, 
orribilmente, turpemente, vergognosamente; abomi-

nevulmentri, ignominiosementri, orendementri, ori-

bilmentri, vergognosementri

C decentemente, decorosamente, meravigliosamente, 
stupendamente; cun decence, cun decôr, cun decoro-

sitât, cun maravee, cun straordenarietât, decentmen-

tri, decorosementri, in maniere decente, in maniere 

decorose, in maniere maraveose, in maniere stra-

ordenarie, in maniere stupende, in mût decent, in 

mût decorôs, in mût maraveôs, in mût straordenari, 
in mût stupent, maraveosementri, straordenariemen-

tri, stupendementri

obbrobrioso
1 adi. [CO] (che al è une vergogne) cra-
gnôs, infam, vergognôs: un atteggia-
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C faziosamente, partigianescamente, settariamente; cun 

faziositât, cun partesanarie, cun setarisim, faziose-

mentri, in maniere faziose, in maniere partesane, in 

maniere partidante, in maniere setarie, in mût faziôs, 
in mût partesan, in mût partidant, in mût setari, seta-

riementri

2 av. [CO] (cirint di esprimi un pont di 
viste gjenerâl) cun disinterès, cun obie-
tivitât, in maniere disintere ssade, in 
maniere obietive, in mût disintere ssât, 
in mût obietîf

S disinteressatamente, oggettivamente, spassionata-

mente; disintere ssadementri, obietivementri

C soggettivamente; cun subietivitât, in maniere subie-

tive, in mût subietîf, subietivementri

obiettivismo
1 s.m. [TS] filos. (vt. oggettivismo)
2 s.m. [TS] art (vt. oggettivismo)

obiettività
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi obietîf) obietivi-
tât: l’obiettività dei sistemi fisici e mate-
matici, la obietivitât dai sistemis fisics e 
matematics
2 s.f.inv. [CO] (capacitât di judicâ in 
maniere imparziâl e realiste cence sin-
timents personâi) obietivitât: c’è stata 
obiettività nella valutazione data dai pro-
fessori, e je stade obietivitât te valutazion 
dade dai profe ssôrs

S equità, imparzialità; ecuitât, imparzialitât

C partigianeria; partesanarie

3 s.f.inv. [TS] med. (complès dai elements 
significatîfs vignûts fûr intant dal esam 
obietîf di un malât) obietivitât

obiettivo
1 adi. [ÛA] (imparziâl, just) obietîf: ha 
espresso un parere obiettivo, al à pandût 
un parê obietîf

S giusto, oggettivo; dret, imparziâl, just

C fazioso, partigianesco, parziale, tendenzioso; di part, 
faziôs, partesan, parziâl

2 s.m. [DA, TS] ot. (sisteme otic che al 
da une imagjin reâl, plui grande o plui 
piçule, di un ogjet) obietîf: l’obiettivo 
della macchina fotografica, l’obietîf de 
machine fotografiche
3a s.m. [DA] (bersai o fin di une opera-

obesità
1 s.f.inv. [CO, TS] med. (modifiche dal 
metabolisim, cun plui causis buinis di 
mudâ l’ecuilibri energjetic, che si mani-
feste cu la presince di ecès di gras di 
risierve tal organisim) obesitât: l’obesità 
è un problema delle società più sviluppate, 
la obesitât e je une probleme des societâts 
plui svilupadis

S adiposità, iperlipidemia; iperlipidemie

2 s.f.inv. [CO] (il sei ma sse gras) obesi-
tât: il problema dell’obesità infantile, il 
probleme de obesitât infantîl

S gra ssece

C magrezza; magrece, sclagnece, sclagnetât

obeso
1 adi., s.m. [CO, TS] med. (che, cui che 
al à problemis di obesitât) obês: un pro-
getto di educazione alimentare per bambini 
obesi, un progjet di educazion alimentâr 
par fruts obês
2 adi., s.m. [CO] (che, cui che al è ma sse 
gras) obês: gli obesi possono prendere 
malattie come il diabete, i obês a puedin 
cjapâ malatiis tant che il mâl dal zucar

S barile, botte, ciccione, grasso, grassone; barîl, bote, 
gras, gra sson, panzon, panzôs, penç, stolf, stolt

C magro, smilzo, sottile; magri, sclagn, sec, sut

obiettare
1 v.tr. [CO] (dâ une opinion contrarie a 
chê di altris) obietâ: obiettare sulle spese 
fatte, obietâ su lis spesis; non abbiamo 
nulla da obiettare, no vin nuie ce obietâ 
o ancje nuie ce dî (ancje a ss.) obietâ: su 
questo potrei anche obiettare, su chest o 
podarès ancje obietâ

S opporre, osservare, replicare, ridire; contrastâ, oponi, 
o sservâ, replicâ

obiettivamente
1 av. [CO] (derivât di ‘obiettivo’, cence 
favorî une part a discapit di chê altre) cun 
imparzialitât, cun obietivitât, in maniere 
imparziâl, in maniere obietive, in mût 
imparziâl, in mût obietîf

S imparzialmente; imparzialmentri, obietivementri
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oparis enciclopedichis, che e regjistre i 
nons des personis innomenadis muartis 
intune cierte dade di timp cun pocjis notis 
biografichis) obituari

oblazione
1 s.f. [CO] (ufierte, ma ssime di bêçs fate 
par beneficence) oblazion, ufierte: fate 
un’oblazione se volete e se potete, fasêt 
une ufierte se o volês e se o podês

S profierte

2a s.f. [TS] religj. (une volte, dons fats dai 
fedêi, sostituîts vuê de cuestule) oblazion, 
ufierte: raccogliere le oblazioni, cjapâ sù 
lis oblazions o ancje lis ufiertis

S cuestule

2b s.f. [TS] religj. (il meti sul altâr il pan e 
il vin che a àn di sei consacrâts) oblazion
2c s.f. [TS] religj. (finît l’ofertori, preiere 
dite dal predi su lis ufiertis) oblazion
3 s.f. [TS] dir. (estinzion dal reât di contra-
venzion che tant che pene al contemple 
dome il paiament di un tierç de pene pre-
viodude) oblazion

obliabile
1 adi. [ÛB] (che si pues dismenteâ) dis-
menteabil: un autore insignificante e 
obliabile, un scritôr insignificant e dis-
menteabil o ancje di podê dismenteâ

obliare
1 v.tr. [LE] (vt. dimenticare)

obligare
1 v.tr. [LE] (vt. obbligare)

oblio
1 s.m. [CO] (il dismenteâsi par dut e par 
simpri) dismentie (slontanament di alc o 
di cdn. dal pinsîr e dai sintiments) dismen-
tie: avvenimenti ormai caduti nell’oblio, 
acjadiments aromai colâts in dismentie

S silenzio; cidinôr, dismenteance

2a s.m. [TS] psic. (pierdite dal ricuart che 
si à par vie dal timp pa ssât di cuant che un 
event che al è sucedût, che e dipent di ce 
che al è sucedût intai procès psichics de 
persone in cheste dade di timp) dismentie
2b s.m. [TS] psic. (in psicoanalisi, rimo-

zion militâr) obietîf: l’obiettivo dell’o-
perazione era la distruzione dei depositi 
di armi, l’obietîf de operazion al jere la 
distruzion dai dipuesits di armis

S meta, mira; bersai, fin
3b s.m. [ÛA] (ce che si proponisi di rivâ 
a fâ) fin, obietîf: il suo obiettivo adesso 
è quello di laurearsi, il so fin cumò al è 
chel di laureâsi

S finalità, intendimento, intento2, intenzione, meta, 
mira, scopo; idee, intenzion, proponiment, smicje, 
smire, viste

obiettore
1 s.m. [CO] (che, cui che al à e al pant 
resons e opinions contrariis) obietôr: gli 
obiettori del sistema politico elitario, i 
obietôrs dal sisteme politic elitari

◦ obiettore di coscienza; obiettore fiscale

obiezione
1 s.f. [CO] (argoment di cui che al è cuin-
tri di alc) obiezion: le tue obiezioni non 
hanno nessun fondamento, lis tôs obie-
zions no àn ni ssune fonde | (oposizion a 
di une propueste) obiezion: il progetto 
della grande opera ha trovato molte obie-
zioni nelle comunità locali, il progjet de 
grande opare al à cjatât tantis obiezions 
tes comunitâts locâls

S confutazione, ma, questione, replica | ; confutazion, 
cuistion, ma, repliche | 

◦ obiezione di coscienza; obiezione 
fiscale

obitorio
1 s.m. [CO] (locâl li che a vegnin esponûts 
o tignûts par cualchi timp i muarts prime 
di je ssi metûts te tombe) obitori | (ambient 
di un ospedâl li che si metin i muarts) obi-
tori: dopo quell’incidente è fortunato se 
non è finito all’obitorio, cun chel incident 
i è lade ben se nol è lât a finîle in obitori

obituario
1 s.m. [TS] stor. (te Ete di Mieç, libri li 
che si segnave la dì de muart, i nons di 
benefatôrs, dignitaris, personaçs impuar-
tants leâts a une struture religjose) obituari
2 s.m. [CO] (rubriche periodiche o sezion 
particolâr in priontis o inzornaments di 
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tornâ a doprâlu) timbradôr: una macchina 
obliteratrice, une machine timbradore

oblivione
1 s.f. [LE] (vt. oblio)

oblò
1a s.m.inv. [CO, TS] mar. (tes nâfs, barcon 
taront sui flancs par puartâ lûs e aiar tes 
stanziis internis) oblò: guardare attraverso 
l’oblò, cjalâ pal oblò

S portellino, portellino di murata; portel

1b s.m.inv. [CO, TS] aer. (tai avions e tai 
veicui spaziâi, barcon taront che i somee 
a chel des nâfs) oblò
2 s.m.inv. [CO] (te laveblancjarie, puar-
tute taronde par là che si pues cjariâ la 
machine e controlâ lis fasis de lavade) 
portel, portele: prima di accendere la 
lavatrice devi chiudere l’oblò, prin di tacâ 
il laveblancjarie tu âs di sierâ il portel o 
ancje la portele

obnubilamento
1 s.m. [CO] (il deventâ o il fâ deventâ plui 
scûr, ofegât e il lôr risultât) inscuriment, 
ofegament | [TS] med., psic. (stât di 
confusion e disorientament mentâl, causât 
di une turbe de cu ssience e compagnât di 
un sens di disorientament) obnubilazion 
| [TS] med. (indebiliment des facoltâts 
fisichis) obnubilazion
2 s.m. [ÛB] (pierdite temporanie di luci-
ditât mentâl) intruniment, sturniment

obnubilare
1 v.tr. [CO] (gjavâ par un ciert timp une 
facoltât fisiche o mentâl, pierdi di luciditât 
mentâl) fluscâ, sturnî
2 v.tr. [FÛ] (platâ cuntun nûl) fluscâ, 
innulâ, velâ

obnubilarsi
1 v.pronom.intr. [ÛB] (de viste, dal pinsîr, 
pierdi luciditât) intrunîsi, sturnîsi | (di 
cdn., cjapâ une espre ssion scure e rabiade 
o ofindude) inmusonâsi, inmusonîsi, 
inscurîsi, scurîsi

obnubilazione
1 s.f. [TS] med., psic. (indebiliment dal 
stât di cu ssience) obnubilazion

zion volontarie di events che no son stâts 
acetâts intal pa ssât) dismentie

oblioso
1 adi. [LE] (che al à pierdût la memorie): 
fuggire oblioso del proprio onore, scjampâ 
dismenteantsi dal onôr
2 adi. [LE] (che al fâs dismenteâ): le acque 
obliose del Lete, lis aghis dal Lete che a 
fasin dismenteâ

obliquamente
1 av. [CO] (derivât di ‘obliquo’) cun obli-
cuitât, di traviers, in maniere oblicue, 
in maniere stuarte, in mût oblicui, in 
mût stuart, par oblicui, par stuart, par 
tres, part traviers

S oblicuementri

obliquo
1 adi. [CO] (che al à une ande no lineâr) 
oblicui: un percorso obliquo, un percors 
oblicui

S inclinato; inclinât

2a adi. [TS] gjeom. (linie o superficie 
gjeometriche che no je ni perpendicolâr 
ni paralele a di une altre linie o superficie) 
oblicui
2b adi. [TS] anat. (di muscul, che al à 
lis fibris trasversâls a confront cul as dal 
cuarp) oblicui
3a adi. [CO] fig. (che al tint a di un fin in 
maniere no direte) traviers: cerca sempre 
vie oblique, al cîr simpri viis traviersis

S indiretto

3b adi. [CO] fig. (ni sclet ni onest) fals

S disonesto, falso; disonest, dopli, stuart

obliterare
1 v.tr. [CO] (anulâ boi, marcjis di bol o 
te ssaris metint un timbri) timbrâ: questo 
bollo non è obliterato, chest bol nol è tim-
brât | (anulâ il biliet di un autobus o tren 
pa ssantlu tune machine di pueste) timbrâ: 
se non obliteri ti fanno la multa, se no tu 
timbris ti fasin la multe

S annullare; anulâ, bolâ

obliteratore
1 adi. [TS] burocr. (che si dopre par segnâ 
un bol, un biliet e v.i. par che no si puedi 
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hanno rimpinzato come un’oca, ae fieste 
lu àn jemplât tant che un ôc o ancje tant 
che un ocat | [TS] ornit.com. (non comun 
dât par solit ai uciei dal gjenar Anser) ocje
2 s.f. [ÛA] fig. (femine stupide) gjaline, 
ocje: quell’oca non ha capito niente, chê 
gjaline di femine no à capît nuie

S papera; çu sse, dordele, dordule

~ passo dell’oca
1 loc.s.m. [CO, TS] stor. (mût di marcjâ cu la 
gjambe drete) pas da la ocje, pas roman: alle 
parate naziste i soldati marciavano col passo 
dell’oca, tes paradis nazistis i soldâts a mar-
cjavin cul pas da la ocje

~ pelle d’oca
1 loc.s.f. [CO] fig. (piel che si tire pal frêt, pe 
pôre, pe emozion) paniç, pics, piel di ocje, 
piel di pite: questo ventaccio fa venire la pelle 
d’oca, chest aiarat al fâs vignî i pics o ancje 
ogni pêl un pan | [CO, TS] fisiol. (piloere-
zion) piel di ocje

~ penna d’oca
1 loc.s.f. [CO] (plume di ale di ocje, spiçade 
e doprade par scrivi) pene di ocje: lo scri-
vano intingeva la penna d’oca nel calamaio, il 
scrivan al tocjave la pene di ocje tal calamâr

~ porca l’oca
1 loc.inter. [CO] (esclamazion di sustament, 
di rabie) can da la ostie, can da la ue, folc 
che ti trai, folc ti trai, Jude boie, pofardie

◦ becco d’oca; gioco dell’oca; oca giuliva

ocaggine
1 s.f. [CO] (at o ande di compuartament 
pôc inteligjents): l’ocaggine è di moda in 
televisione, la stupiderie e je o ancje il fâ 
i ôcs al è di mode par television

S fâ i ôcs, stupiderie, stupiditât

ocarina
1 s.f. [CO, TS] mus. (strument a flât di ûs 
popolâr cuntun timbri che i somee a chel 
di un flaut dolç, fat di un cuarp di crep) 
ocarine: una collezione di ocarine che 
provengono da tutto il mondo, une cole-
zion di ocarinis che a vegnin di dut il mont

occamismo
1 s.m. [TS] filos. (complès des teoriis di 
W. Occam e dai siei continuadôrs, pe sepa-

2 s.f. [ÛB] (vt. obnubilamento)
oboe

1 s.m. [CO, TS] mus. (strument a flât cu 
la bocje a lenghete dople, fat di une cane 
cilindriche di len, svasade te base e cun 
bûs sierâts di un sisteme di clâfs) oboe: 
un maestro di oboe del conservatorio, un 
mestri di oboe dal conservatori

obolo
1 s.m. [CO] (bêçs o monede be ssole dade 
in caritât ai puars) limuesine: lasciare 
qualche piccolo obolo a chi chiede la carità 
fuori dalla porta della chiesa, la ssâ cualchi 
piçule limuesine a chei che a cirin fûr de 
puarte de glesie | (piçule sume di bêçs 
la ssade a istituzions religjosis) ufierte: un 
obolo per il santuario di Castelmonte, une 
ufierte pal santuari di Madone di Mont

S elemosina; | limuesine

obsolescenza
1 s.f. [CO, TS] econ. (pierdite di efica-
citât, di valôr economic di une tecniche, 
implant o prodot sorpa ssâts par vie de evo-
luzion tecnologjiche o di prodots gnûfs) 
obsole ssence: l’obsolescenza degli 
impianti della fabbrica, la obsole ssence 
dai implants de fabriche
2 s.f. [CO] (pierdite progre ssive di fun-
zionalitât) obsole ssence: l’obsolescenza 
di un’istituzione, la obsole ssence di une 
istituzion

obsoleto
1 adi. [CO] (lât in disûs) obsolet, sorpa-
ssât: usanze obsolete, usancis sorpa ssadis

S antiquato, disusato, in disuso, out, sorpassato, supe-

rato; fûr dal ûs, fûr di ûs, in disûs, pa ssât, superât, 
vieri

C nuovo; gnûf

oca
1 s.f. [ÛA] (uciel grues di cort, cu lis çatis 
palmadis, il cuel lunc, plumis blancjis o 
grisis e bec zâl) ôc, ocje: gridare come 
un’oca, zigâ tant che un ôc; nel cortile 
hanno anatre, oche e galline, te cort a àn 
razis, ocjis e gjalinis; oca selvatica, ocje 
salvadie o ancje ocje di prât; alla festa lo 
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tant in tant, ogni tant: occasionalmente 
devo viaggiare per lavoro, ogni tant o ai 
di viazâ par lavôr

S di tanto in tanto, episodicamente, saltuariamente; 
episodichementri, in maniere episodiche, in maniere 

ocasionâl, in maniere saltuarie, in mût episodic, in 

mût ocasionâl, in mût saltuari, ocasionalmentri, sal-

tuariementri

C abitualmente, spesso2; abitualmentri, in maniere abi-

tuâl, in mût abituâl, pal solit, spes

occasione
1 s.f. [FO] (moment, circostance, situazion 
buine) ocasion: avere l’occasione di gua-
dagnare un po’ di soldi, vê la ocasion di 
vuadagnâ cuatri francs; avere l’occasione 
di ribaltare il risultato, vê la ocasion di 
ribaltâ il risultât

S agio, chance, modo, opportunità, possibilità; câs, 
cumbinazion, maniere, mût, oportunitât, pu ssibilitât

2 s.f. [FO] (fat che al favorìs il sucedi di 
alc) câs, ocasion: mi ha dato l’occasione 
di prenderlo in giro, mi à dade la ocasion 
di menâlu ator

S appiglio, attacco, materia, motivo1, pretesto; atac, 
materie, motivazion, pretest, rimpin, sest

3 s.f. [FO] (circostance, situazion partico-
lâr) ocasion: riesce a rimanere tranquillo 
in tutte le occasioni, al rive a stâ cuiet in 
dutis lis ocasions

S caso, contingenza, volta1; câs, moment, situazion, 
volte

4 s.f. [FO] (prodot vendût a pôc presit) 
ocasion: ci sono in vendita delle occasioni 
davvero allettanti, a son a vendi ocasions 
une vore golosis

~ all’occasione
1 loc.av. [CO] (intal moment just, se al 
covente) ae bisugne, dal câs, intal câs, sala-
cor: all’occasione ti darò una mano, dal câs 
ti darai une man

~ d’occasione
1 loc.adi. [CO] (di alc vendût a pôc presit, 
parcè che al à cualchi pecje, al è stât doprât, 
e v.i.) di ocasion: un’auto d’occasione, une 
machine di ocasion
2 loc.adi. [CO] (di un test scrit, poesie o dis-
cors, butâts jù par une ocasion particolâr) di 

razion di reson e fede, sience e teologjie e 
podê civîl e podê eclesiastic) occamisim

occamista
1 adi., s.m. e f. [TS] filos. (dal occamisim) 
occamist, occamistic | (che, cui che al 
va daûr dal occamisim) occamist

S occamistico | 

occamistico
1 adi. [TS] filos. (che al rivuarde l’occami-
sim e i occamiscj) occamist, occamistic

occasionale
1 adi. [CO] (no volût, che al dipent dal 
câs) ocasionâl: ho fatto amicizia con dei 
compagni di viaggio occasionali, o ai fate 
amicizie cun compagns di viaç ocasionâi

S accidentale, avventizio, casuale, episodico, fortuito, 
raro; acidentâl, casuâl, episodic, râr, vignadiç

C abituale, fisso, frequente; fis, frecuent, ordenari, solit

2 adi. [CO] (che al da la ocasion par alc) 
ocasionâl: il fatto occasionale di una 
contestazione, la motivazion o ancje il 
fat ocasionâl di une contestazion

occasionalismo
1 s.m. [TS] filos. (dotrine na ssude in 
France daûr dal pinsîr di Descartres che 
daûr chê dome Diu al è cause des relazions 
causâls tra events de res cogitans e extensa, 
che a son dome ocasion dal so intervent) 
ocasionalisim

occasionalista
1 adi., s.m. e f. [TS] filos. (dal ocasio-
nalisim) ocasionalist, ocasionalistic | 
(che, cui che al va daûr dal ocasionalisim) 
ocasionalist

S occasionalistico | 

occasionalistico
1 adi. [TS] filos. (che al rivuarde l’oca-
sionalisim e i ocasionaliscj) ocasionalist, 
ocasionalistic

S occasionalista

occasionalità
1 s.f.inv. [CO] (cundizion di ce che al è 
ocasionâl, episodic) ocasionalitât

occasionalmente
1 av. [CO] (derivât di ‘occasionale’) di 
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cu lis lints graduadis daûr de corezion che e 
covente) ocjâi premontâts

~ occhiali protettivi
1 loc.s.m.pl. [CO] (ocjâi cun lints adatis par 
parâ i voi di agjents o cuarps esternis, ma ssime 
cuant che si lavore e a parti ssin scaiis e falis-
cjis) ocjâi di protezion

occhialetto
1 s.m. [CO] (ma ssime une volte, ocjâi pre-
ziôs par siore, cence stangjutis, di tignî 
dongje dai voi cuntun mani): un paio di 
occhialetti con manico di avorio, un pâr 
di ocjaluts cul mani di avoli

S occhialino

occhialino
1 s.f. [CO] (vt. occhialetto)

occhialone
1 s.m. [CO] (vt. occhiale)
2 s.m. [CO] (ma ssime tal pl., ocjâi grancj, 
ma ssime par protezion dal aiar o dal pol-
var) ocjalon: un paio di occhialoni da 
motociclista, un pâr di ocjalons di moto-
ciclist
3 s.m. [CO] scherç. (persone cui ocjâi) 
ocjalin, ocjalon, ocjalut
4 s.m. [TS] inz.civ. (intun puint di mûr, 
viertidure taronde tal templâr tra doi arcs 
fate par slizerî la struture) voli

S occhio

5 s.m. [TS] arch. (barcon taront grant) voli

S occhione; voglon

~ pagello occhialone
1 loc.s.m. [TS] itiol.com. (pes dal gjenar Pagel-
lus, cui voi une vore grues, lat. sient. Pagellus 
bogaraveo) orade rose

occhiata
1a s.f. [FO] (cjalade di corse, di bot, o 
ancje di scuindon) cjalade, cuc, cucade, 
olmade, voglade: do un’occhiata fuori 
per vedere se arrivano, o doi un cuc là di 
fûr par viodi se a rivin

S guardata, lumata

1b s.f. [FO] (scandaiade di un test, leture 
svelte) cjalade, cuc, cucade, pa ssade, 
voglade, voli: ho dato un’occhiata all’arti-
colo di prima pagina, o ai dât une pa ssade 
al articul di prime pagjine

ocasion: un poemetto d’occasione, un poe-
mut di ocasion

~ in occasione di
1 loc.prep. [CO] (cuant che) in chê di, in oca-
sion di, inte circostance che: il discorso in 
occasione dell’inaugurazione del monumento 
all’emigrante, il discors inte circostance che a 
screavin il monument al emigrant

occhiaia
1 s.f. [DA] (ognidune de dôs ca ssis dai 
vues dal cjâf li che a son i voi) ca sse dal 
voli: le occhiaie di una mummia, lis ca ssis 
dal voli di une mumie
2 s.f. [DA] (spec. tal pl., borse, spec. di 
colôr scûr, sot dal voli, che e ven fûr par 
strache o par deperiment fisic) voglarie: 
occhiaie da sonno, voglariis di sium

occhialaio
1 s.m. [CO] (cui che al fâs, che al vent 
o che al juste ocjâi) ocjalâr: il negozio 
dell’occhialaio, la buteghe dal ocjalâr

occhiale
1 s.m. [ÛA] (ma ssime tal pl., cubie di lints 
tignude denant dai voi di dôs stangjutis 
par viodi miôr o par parâ i voi di alc di 
esterni) ocjâl: un nuovo paio di occhiali, 
un pâr di ocjâi gnûfs
2 s.m. [TS] zool. (in tantis speciis di Sar-
pints e Saurs, palpiere trasparente che e 
ven de fusion di chê sore cun chê sot) 
ocjâl
3 s.m. [TS] zûcs (te dame, mo sse par meti 
une dame jenfri dôs pedinis o damis dal 
aversari par mangjânt almancul une) ocjâl
4 s.m. [TS] zûcs (intune partide di balon, 
risultât cence goi) pate

~ occhiali a stringinaso
1 loc.s.m.pl. [CO] (vt. pince-nez)

~ occhiali da sole
1 loc.s.m.pl. [CO] (ocjâi cun lints scuris par 
parâ i voi de lûs dal soreli) ocjâi di soreli, 
ocjâi neris, ocjâi scûrs

~ occhiali da vista
1 loc.s.m.pl. [CO] (ocjâi cu lis lints graduadis 
par corezi i difiets di rifrazion dal voli) ocjâi 
di viodi, ocjâi di viste

~ occhiali premontati
1 loc.s.m.pl. [CO] (ocjâi di viste za montâts 
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S asola; botonere

2 s.m. [TS] tecn. (anel metalic fat di pueste 
par je ssi invidât intal len o in altris mate-
riâi) voli
3 s.m. [TS] paleograf. (in cualchi cualitât 
di scriture, spec. corsive, part superiôr o 
inferiôr di chês letaris che si sierin cuntun 
cerclut) voglut
4a s.m. [TS] tipogr. (titul di une opare 
cence indicazion dal autôr e dal editôr, 
stampât su la pagjine che e ven prin de 
prime che e à titul, non dal autôr e dal 
editôr) mieç titul, voglut | (titul di un 
cjapitul dentri di un volum) mieç titul, 
voglut | (pagjine blancje cun chel titul) 
mieç titul, voglut

S mezzotitolo, occhietto, titolo, titolo bastardo

4b s.m. [TS] tipogr. (ogni scrite no plui 
lungje di une rie e che no cjapi dute la 
justece di une pagjine) rie curte, voglut
4c s.m. [TS] gjorn. (intun articul, espre-
ssion lungje no plui di une rie e cu la jus-
tece e il cuarp inferiôrs dal titul che i ven 
daspò) soretitul

S soprattitolo

◦ fiore all’occhiello

occhietto
1 s.m. [CO] (vt. occhio)
2 s.m. [CO] (cjalade vive e magari mali-
ziose) voglut: ha l’occhietto allegro, al à 
di chei vogluts legris
3 s.m. [TS] tipogr. (vt. occhiello)
4 s.m. [TS] burocr. (tes letaris comerciâls 
e uficiâls, indicazions dal non, dai titui o 
de direzion dal destinatari scrite da pît de 
pagjine a man çampe) ocjet

◦ fare l’occhietto

occhio
1a s.m. [FO] (la part che si viôt de bale dal 
voli) voli: occhi azzurri, voi celescj; occhi 
scuri, voi scûrs; occhi sporgenti, voi infûr o 
ancje di bo o ancje di gjat; avere gli occhi 
fuori dalle orbite, vê i voi fûr dal cjâf | [TS] 
anat. (orghin de viste) voli: le patologie 
dell’occhio, lis patologjiis dal voli
1b s.m. [TS] zool. (in cualchi Invertebrât, 

S guardata, letta, scorsa; olmade

2a s.f. [FO] fig. (ricercje sintetiche, piçule 
scandaiade) cjalade, cuc, cucade, 
voglade: ho dato un’occhiata al problema, 
ma per ora non sono in grado di rispon-
dervi, o ai dade une cucade ae cuistion, 
ma par cumò no soi bon di rispuindius

S olmade, pa ssade

2b s.f. [FO] fig. (control) cjalade, cuc, 
cucade, pa ssade, voglade: dammi 
un’occhiata alla borsa mentre esco un 
momento, dami une cjalade ae borse 
intant che o jes un moment

S voli

occhieggiare
1 v.tr. [CO] (cjalâ cun interès, amira-
zion, desideri) svoglitâ: occhieggiava la 
ragazza seduta all’altro tavolo, i svogli-
tave ae fantate sentade ta chê altre taule 
| (cjalâ cun curiositât) discocolâ i voi, 
trai di voli: occhieggiava tutte le cose 
nuove che vedeva, al discocolave i voi 
par dutis lis robis gnovis che al viodeve; 
cosa occhieggi?, ce traistu di voli?

S adocchiare | ; cimiâ, smicjâ, trai di voli, voglitâ | 

2 v.intr. [CO] (la ssâsi viodi a pene e par 
pôc timp) cimiâ, svoglitâ: i fiorellini 
occhieggiano tra l’erba, lis rosutis a cimiin 
te jerbe

S voglitâ

occhieggiarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (cjalâsi un cun chel 
altri, ma ssime cun curiositât o cun morbin) 
cimiâsi, cjalâsi, svoglitâsi

occhiello
1a s.m. [DA] (piçule viertidure, lungje e 
staronzade, rinfuarcide cuntun ôr o un anel 
di metal, fate su vistîts, cartons, velis e v.i., 
par fâ laçs, fiubis, rimpins e v.i.) asule | 
(bordadure o anelut metalic par rinfuarcî 
o furnî chê viertidure) asule
1b s.m. [DA] (piçul tai fat su la stofe di 
un vistît e v.i., bordât cul fîl parcè che no 
si slavri, li che si fasin pa ssâ i botons) 
asule, botonade: infilare il bottone 
nell’occhiello, impirâ il boton te asule



4237occhio occhio

di une barcje par fâ pa ssâ cuardis o cja-
denis) voli

~ a occhio
1 loc.av. [CO] (calcolant par apro ssimazion, sù 
par jù) a nâs, a voli: a occhio è alto un metro e 
ottanta, a voli al è alt un metri e otante

~ a perdita d’occhio
1 loc.av. [CO] (par dut ce che si pues viodi) fin 
che al rive il voli: i suoi campi si estendono a 
perdita d’occhio, i siei cjamps si slungjin fin 
là che si rive a viodi

~ a quattr’occhi
1 loc.av. [CO] (in mût confidenziâl, in doi) a 
cuatri voi, a doi nâs, tu a tu: devo parlarti 
a quattr’occhi, o ai di fevelâti a cuatri voi o 
ancje o ai di fevelâti a doi nâs

~ a vista d’occhio
1 loc.av. [CO] (par ce che si pues viodi) a prin 
viodi, a voli: a vista d’occhio è perfetto, a voli 
al è perfet | fig., scherç. (tant svelt che mai) 
a voli, a voli viodint, intai voi: quel bambino 
cresce a vista d’occhio, chel frut al cres a voli 
viodint o ancje tant che il fum

~ occhio da, di triglia
1 loc.s.m. [CO] (cjaladure lamie, flape) voli 
clop, voli di pes strac

~ occhio di lince
1 loc.s.m. [CO] (vt. occhio d’aquila)

~ occhio di pavone
1 loc.s.m. [TS] entom.com. (vt. vane ssa io)
2 loc.s.m. [TS] petr. (calcâr di capis che taiât 
al mostre simpri sezions circolârs dai fo ssii) 
voli di pavon, voli di pernîs

~ occhio di pernice
1 loc.s.m. [CO] pop. (piçul cal in bande dai 
dêts) pulin, voli pulin
2 loc.s.m. [TS] petr. (vt. occhio di pavone)

~ occhio per occhio
1 loc.av. [CO] (seont la leç dal talion) gnan 
par gnan
2 loc.av. [CO] (rispuindint a di un tuart cun-
tun altri tuart) gnan par gnan

~ occhio pollino
1 loc.s.m. [CO] (piçul cal tal pît tra dêt e dêt) 
pulin, voli pulin

~ perdere d’occhio
1 loc.v. [CO] (vt. perdere di vista)

~ piangere con un occhio solo
1 loc.v. [CO] (fâ fente di vaî, di vê mâl) vaî a 
mieç, vaî cuntun voli sôl: non si è fatto male, 

ogni struture sensibile aes radiazions lumi-
nosis che e permeti di formâ imagjins) voli
2 s.m. [FO] (abilitât visive) voli: a set-
tant’anni ha ancora gli occhi buoni, a 
setante agns al à ancjemò i voi bogns

S sguardo, vista; viodi, viste

3a s.m. [FO] fig. (abilitât di judicâ) voli: 
avere occhio per gli affari, vê voli pai afârs

S man, nâs

3b s.m. [FO] (escl. par riclamâ la atenzion 
di cdn., spec. intune situazion di pericul) 
atent, ocjo: occhio a dove metti i piedi!, 
sta atent là che tu metis i pîts!; occhio, 
non farti male!, ocjo, viôt di no fâti mâl!

S attenzione

4 s.m. [FO] fig. (voglade, cjalade) voli: 
avere gli occhi tristi, vê i voi malinconics
5 s.m. [CO] (buse taronde) voli: gli occhi 
della catena, i voi dal cjadenaç
6a s.m. [CO] (piçule gote di gras che si 
forme parsore di brûts o mignestris) voli: 
gli occhi del brodo, i voi dal brût
6b s.m. [CO] (magle o forme taronde che 
si cjate sul pêl o su lis plumis di une bestie) 
voli: gli occhi delle piume del pavone, i voi 
des plumis dal pavon; gli occhi sulle ali di 
una farfalla, i voi su lis alis di une pavee
6c s.m. [TS] petr. (magle che si cjate su 
pieris o marmui) voli

S magle

7 s.m. [CO] coloc. (sume di bêçs une vore 
grande) voli: spendere un occhio, spindi 
un voli | (cun valôr av., cun denant un art.
indef., al significhe cuantitât grande) voli, 
voli dal cjâf: valere un occhio, valê un voli

S un occhio della testa; tant, une vore, une vorone, voli 

dal cjâf | tant, une vore, une vorone

8 s.m. [TS] industr. (bûs dal formadi) voli
9 s.m. [TS] bot. (vt. gemma)
10a s.m. [TS] arch. (viertidure circolâr fate 
intes parêts o intal tet di un edifici) voli | 
(element di capitel) voli

S occhio di bue | 

10b s.m. [TS] inz.civ. (vt. occhialone)
11 s.m. [TS] tipogr. (part taronde di un 
caratar di stampe) voli
12 s.m. [TS] mar. (buse fate inte struture 
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dongje) sot dai voi, sot dal nâs: avere le prove 
sotto gli occhi, vê lis provis sot dai voi

~ spalancare gli occhi
1 loc.v. [CO] (ancje cun valôr metaforic, pandi 
maravee o timôr o capî une situazion che prin 
no si capive o no si voleve capî) discocolâ i 
voi: ha spalancato gli occhi per la meraviglia, 
al à discocolât i voi pe maravee; finalmente ha 
spalancato gli occhi ed ha capito con chi aveva 
a che fare, finalmentri al à spalancât i voi e al 
à capît cun cui che al veve a ce fâ

~ spogliare con gli occhi
1 loc.v. [CO] (cjalâ cdn. cun brame se ssuâl e 
imagjinâlu o imagjinâle crot o crote) discrotâ 
cui voi, disvistî cui voi, mangjâ cui voi: la 
spogliava con gli occhi, le disvistive cui voi

~ strabuzzare gli occhi
1 loc.v. [CO] (cjalâ fis par un mâl o par un 
spac, par une sorprese e v.i.) discocolâ i voi, 
sledrosâ i voi: mi venne da strabuzzare gli 
occhi vedendo in quali condizioni era ridotto, 
mi è vignût di sledrosâ i voi a viodi in ce cun-
dizions che al jere metût

~ stralunare gli occhi
1 loc.v. [CO] (vt. strabuzzare gli occhi)

~ strizzare l’occhio
1 loc.v. [CO] (cimiâ) fâ di voli, fâ zûc, smicjâ 
di voli, trai di voli: mi ha strizzato l’occhio 
in segno d’intesa, mi à cimiât tant che segn 
di cunvigne | (fâ alusion) fâ di voli, fâ zûc, 
smicjâ di voli, trai di voli: la sua posizione 
politica strizza apertamente l’occhio alle ten-
denze più estremiste, la sô posizion politiche e 
fâs a clâr di voli aes tindincis plui estremistis

~ strizzata d’occhio
1 loc.s.f. [CO] (cimiament) cimiade, smi-
cjade di voli | alusion

~ strofinarsi gli occhi
1 loc.v. [CO] (freâsi lis palpieris par strache, 
sium, maravee, gole e v.i.) dispetolâsi i voi, 
sfreolâsi i voi: cose da non credere, c’è vera-
mente da strofinarsi gli occhi, robis di no crodi, 
al è pardabon ce sfreolâsi i voi

~ stropicciarsi gli occhi
1 loc.v. [CO] (freâ i voi cu lis mans, par stra-
chece o par altri) dispetolâsi i voi, sfreolâsi 
i voi

~ tenere d’occhio
1 loc.v. [CO] (controlâ, abadâ) tignî a ments, 
tignî di voli

piange con un occhio solo, no si è fat mâl, al 
vai cuntun voli sôl o ancje a mieç
2 loc.v. [CO] (patî un dam di nuie) vaî a mieç, 
vaî cuntun voli sôl: piange con un occhio solo 
perché gli hanno rubato solo pochi centesimi, 
al vai cuntun voli sôl parcè che i àn robât dome 
pôcs centesims

~ quattr’occhi
1 loc.s.m.pl. [CO] (vt. quattrocchi)

~ quattro occhi
1 loc.s.m.pl. [CO] (une vore di atenzion) cua-
tri voi: con te ci vogliono sempre quattr’occhi, 
cun te i vuelin simpri cuatri voi

~ riempirsi gli occhi
1 loc.v. [CO] (beâsi di une vision, de contem-
plazion di alc e v.i.) pa ssisi i voi: andare a 
riempirsi gli occhi in un museo, lâ a pa ssisi i 
voi intun museu

~ rifarsi gli occhi
1 loc.v. [CO] (contemplâ alc che al plâs e al 
sodisfe) pa ssisi il voli, sclarîsi il voli: mi sono 
rifatto gli occhi guardando un vecchio film, mi 
soi pa ssût il voli cjalant un cine di chei vieris; 
rifatti gli occhi con queste belle ragazze, sclari-
ssiti il voli cun chestis bielis frutatis

~ rifarsi l’occhio
1 loc.v. [CO] (vt. rifarsi gli occhi)

~ rubare con gli occhi
1 loc.v. [ÛB] (vt. mangiare con gli occhi)

~ saltare agli occhi
1 loc.v. [CO] (fâ cuintri a cdn., spec. a peraulis) 
saltâ tai voi, sbilfâ: è bastata una minima cri-
tica e mi è saltato agli occhi, e je bastade une 
criticute e mi è saltât tai voi | fig. (je ssi clâr e 
evident) dâ tal voli, saltâ al voli: qui c’è una 
incongruenza che salta agli occhi, chi e je une 
incongruence che e salte al voli

~ sbarrare gli occhi
1 loc.v. [CO] (vt. sgranare gli occhi)

~ sgranare gli occhi
1 loc.v. [CO] (vierzi i voi par maravee) disco-
colâ i voi, tirâ fûr i voi: le sue parole mi hanno 
fatto sgranare gli occhi, lis sôs peraulis mi àn 
fat tirâ fûr i voi | (mostrâ maravee) discocolâ 
i voi, tirâ fûr i voi

~ sotto gli occhi
1 loc.av. [CO] (in presince di cdn.) a voi vio-
dint, a voli viodint, sot dai voi, sot dal nâs: 
gli hanno rubato la macchina sotto gli occhi, 
i àn robade la machine sot dai voi | (une vore 
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chiudere un occhio; colpo d’occhio; 
con la coda dell’occhio; covare con gli 
occhi; dare nell’occhio; dare un occhio; 
di buon occhio; divorare con gli occhi; 
dormire a occhi aperti; dormire con un 
occhio solo; fare gli occhiacci; fare gli 
occhi dolci; fare l’occhio; ficcare gli 
occhi; gettare l’occhio; gettare polvere 
negli occhi; guardare con tanto d’oc-
chi; in un batter d’occhio; levarsi un 
bruscolo dall’occhio; mangiare con 
gli occhi; mettere gli occhi addosso; 
mettere gli occhi su; non avere gli occhi 
per piangere; non battere occhio; non 
chiudere occhio; non credere ai pro-
pri occhi; non levare gli occhi da, di 
dosso; non staccare gli occhi da, di 
dosso; non vedere la trave nel proprio 
occhio; occhi a mandorla; occhio cli-
nico; occhio da, di pesce lesso; occhio 
da, di pesce morto; occhio d’aquila; 
occhio del ciclone; occhio di bue; 
occhio di civetta; occhio di drago; 
occhio magico; occhio magnetico; 
occhio per occhio, dente per dente; 
senza chiudere occhio; senza chiu-
dere un occhio; sognare a occhi aperti; 
tenere gli occhi addosso; tenere gli 
occhi aperti; vedere come fumo negli 
occhi; vedere di buon occhio

occhiocotto
1 s.m. [TS] ornit.com. (uciel insetivar dal 
gjenar Sylvia, lat. sient. Sylvia melano-
cephala, stazionari e di dopli pas, cuntun 
cercli ros carateristic tor dal voli) mora-
tule dal cjâf  neri

S cecca, occhiorosso

occhiolino
1 s.m. [CO] (vt. occhio)
2 s.m. [CO] (vt. fare l’occhiolino)

◦ fare l’occhiolino

occhione
1 s.m. [CO] (vt. occhio)
2 s.m. [TS] mec. (anel li che si impire il 
rimpin di un veicul di trazion) ocjeton, 
voli
3a s.m. [TS] ornit.com. (non comun dai 

~ tutt’occhi
1 loc.adi.inv. [CO] (une vore atent) in gjambe, 
in olme, in vuaite

~ un occhio della testa
1 loc.s.m. [CO] fig. (une vore di bêçs) il cûr e 
la anime, un dêt de man, une monede, un 
voli, un voli dal cjâf: costare un occhio della 
testa, costâ un voli dal cjâf o ancje un voli; 
darei un occhio della testa, o darès un dêt de 
man; per la casa ho speso un occhio della testa, 
pe cjase o ai spindût il cûr e la anime

~ un pugno in un occhio
1 loc.s.m. [CO] (alc di pardabon brut, disar-
monic, sproporzionât) un pugn intun voli, un 
pugn tal stomi: quella casa è un pugno in un 
occhio in quel quartiere elegante, chê cjase 
e je un pugn intun voli in chel borc elegant 
(composizion di colôrs fuarts e mâl compa-
gnâts) un pugn intun voli, un pugn tal stomi

~ usare gli occhi
1 loc.v. [CO] (cjalâ ben, cun atenzion, spec. 
in costruzions imp.) doprâ i voi, vierzi i voi: 
e la prossima volta, usa gli occhi!, e la volte 
che e ven dopre i voi!

~ uscire dagli occhi
1 loc.v. [CO] (stufâ) lâ fûr dai voi, saltâ fûr 
dai voi: i suoi capricci mi escono dagli occhi, 
lis sôs nainis mi saltin fûr dai voi

~ vedere con i propri occhi
1 loc.v. [CO] (a ssisti di persone al sucedi di 
un fat) viodi cui siei voi: l’ho visto con i miei 
occhi che la baciava, lu ai viodût cui miei voi 
che le bu ssave

◦ aguzzare gli occhi; all’occhio di bue; 
alzare gli occhi al cielo; a occhi asciutti; 
a occhi chiusi; a occhio e croce; a 
occhio nudo; aprire gli occhi; aprire 
gli occhi alla luce; avere davanti agli 
occhi; avere gli occhi bendati; avere gli 
occhi di lince; avere gli occhi foderati; 
avere gli occhi foderati di panno; avere 
gli occhi foderati di prosciutto; avere 
la benda sugli occhi; avere le lacrime 
agli occhi; avere l’occhio; avere occhi 
per vedere; avere solo gli occhi per 
piangere; bendare gli occhi; bendarsi 
gli occhi; bere con gli occhi; bruscolo 
nell’occhio; buttare l’occhio; buttare 
polvere negli occhi; cavare gli occhi; 
cavarsi gli occhi; chiudere gli occhi; 
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ocidentâl plui in alt di chei di altris civil-
tâts) ocidentalisim

C antioccidentalismo; antiocidentalisim

2 s.m. [TS] polit. (politiche di solidarietât 
ancje militâr tra i paîs dal Ocident) oci-
dentalisim

C antioccidentalismo; antiocidentalisim

3 s.m. [TS] stor. (moviment politic e cultu-
râl in Ru ssie tai secui XVIII e XIX che al 
intindeve di svicinâle ae Europe ocidentâl) 
ocidentalisim

S latinismo; latinisim

C antioccidentalismo; antiocidentalisim

occidentalista
1 adi., s.m. e f. [TS] filos. (dal ociden-
talisim) ocidentalist, ocidentalistic | 
(che, cui che al va daûr dal ocidentalisim) 
ocidentalist

S occidentalistico | 

occidentalistico
1 adi. [TS] filos. (che al rivuarde l’oci-
dentalisim o i ocidentaliscj) ocidentalist, 
ocidentalistic

S occidentalista

occidentalizzazione
1 s.f. [CO] (imposizion dal model ociden-
tâl, il lâ daûr dal model ocidentâl) oci-
dentalizazion: l’occidentalizzazione dei 
costumi in Giappone, la ocidentalizazion 
dai costums in Gjapon

occidente
1 s.m. [ÛA] (pont cardinâl che al segne la 
direzion che il soreli al va a mont) bonât, 
ocident, soreli a mont: la strada porta 
a occidente e poi piega a settentrione, la 
strade e mene a bonât e daspò e plee a 
tramontan

S ovest, ponente; amont, Ovest, soreli bonât

C est, oriente; est, orient, soreli jevât

2a s.m. [ÛA] (zone di un teritori che e 
je de bande che il soreli al va a mont) 
ocident, soreli a mont, soreli bonât: 
sull’occidente della regione sono previste 
nevicate, tal ocident de regjon si previodin 
neveadis

uciei dal gjenar Burhinus) cou, duriat, 
durlic

S corrione, occhialone, prataiola

3b s.m. [TS] ornit.com. (uciel dal gjenar 
Burhinus, lat. sient. Burhinus oedicnemus) 
cou, duriat, durlic
4 s.m. [TS] itiol.com. (vt. pagello occhia-
lone)
5 s.m. [TS] arch. (vt. occhialone)

occhiorosso
1 s.m. [TS] ornit.com. (uciel che al vîf te 
vegjetazion ba sse e dilunc de aghe, lat. 
sient. Cettia cetti) rusignûl di canele, 
rusignûl di palût, rusignûl mat | (vt. 
magnanina) | (vt. occhiocotto)

occidentale
1 adi. [FO] (che al è a soreli a mont a pet 
di un pont di riferiment, che al è la part 
a soreli a mont di une zone) di bonât, 
di soreli a mont, ocidentâl: i comuni 
del Friuli occidentale, i comuns dal Friûl 
ocidentâl | (che al ven di soreli a mont) 
di bonât, di soreli a mont, ocidentâl: 
vento occidentale, aiar ocidentâl o ancje 
di soreli a mont

S di a mont, di soreli bonât

C orientale; di soreli jevât, orientâl

2 adi. [FO] (che al è part dal teritori e de 
culture dal Ocident) ocidentâl: la filosofia 
occidentale, la filosofie ocidentâl | (che 
al è tipic dai paîs da la Europe ocidentâl 
e da la Americhe dal Nord) ocidentâl: il 
modello economico occidentale, il model 
economic ocidentâl
3 adi., s.m. e f. [FO] (che, cui che al è 
na ssût o che al è a stâ ta la Europe o ta la 
Americhe dal Nord) ocidentâl: in Poli-
nesia ci sono molti turisti occidentali, in 
Polinesie a son tancj turiscj ocidentâi

~ Indie occidentali
1 loc.s.f.pl. [CO] (non che al jere doprât par 
marcâ la Americhe, ancjemò doprât par Antilis 
e Bahamas) Indie ocidentâl, Indiis ocidentâls

occidentalismo
1 s.m. [TS] filos. (ategjament di cui che 
al met i valôrs e lis espre ssions de civiltât 
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occludersi
1 v.pronom.intr. [CO] (vê une oclusion, un 
stropament) ocludisi, ostruîsi, stropâsi: 
mantenere puliti i condotti affinché non 
si occludano, tignî nets i condots par che 
no si stropin

S bloccarsi, chiudersi, intasarsi, ostruirsi, otturarsi; sie-

râsi

C aprirsi, liberarsi, stasarsi, sturarsi; diliberâsi, distro-

pâsi, liberâsi, vierzisi

occlusione
1 s.f. [CO] (il stropâ, il sierâ e il lôr risul-
tât) oclusion, ostruzion: l’occlusione di 
una strada, la ostruzion di une strade

S ostruzione

occlusivo
1 adi. [CO] (di une oclusion, di une stro-
padure) oclusîf
2 adi. [TS] fon. (di consonante, articolade 
cuntune oclusion totâl de cavitât orâl o de 
laringje) oclusîf: le velari occlusive come 
‘c’, ‘g’ e altre, lis velârs oclusivis tant che 
‘c’, ‘g’ e altris

S esplosivo, momentaneo, plosivo; esplosîf

occluso
1 adi., p.pass. [CO] (vt. occludere, vt. 
occludersi)
2 adi., s.m. [TS] med. (che, cui che al à 
une oclusion intestinâl) ocludût

occorrente
1 adi., p.pres. [CO] (vt. occorrere)
2 s.m. [CO] (ce che al covente par fâ une 
operazion determinade) nece ssari: pren-
dere tutto l’occorrente per far cuocere la 
costa, cjoli il nece ssari o ancje ce che al 
covente par cuei la cueste

S fabbisogno, necessario; dibisugn

occorrenza
1 s.f. [CO] (ce che une persone, une comu-
nitât a àn bisugne) nece ssitât: lo chia-
merò ad ogni occorrenza, lu clamarai par 
ogni nece ssitât

S dibisugne

2 s.f. [CO] (cundizion che e puarte a 
nece ssitâts determinadis) câs: ha dato la 
disponibilità a lavorare all’occorrenza, al 

S amont, bonât, Ovest

C oriente; est, orient, soreli jevât

2b s.m. [ÛA] (cun iniz. maiusc., il com-
plès de int, des tradizions, des espre ssions 
culturâls dai paîs ocidentâi) Ocident: 
la filosofia dell’Occidente si fonda su 
quella greca, la filosofie dal Ocident e à 
par fonde chê greghe | (prime de fin dai 
regjims comuniscj te Europe orientâl, i 
paîs capitalistics de Europe ocidentâl e 
dal Americhe dal Nord) Ocident

S bonât | 

C oriente; Orient

~ scisma d’Occidente
1 loc.s.m. [TS] stor. (division de Glesie cato-
liche dal 1378, cu la elezion contemporanie 
di Urban VI e Clement VII, che al à puartât la 
sede a Avignon, finide tal 1417 cul Concili di 
Costance cu la elezion di Martin V) schisme 
di Ocident

occitanico
1 adi., s.m. [CO] (de Ocitanie) ocitan | 
(che, cui che al è na ssût o che al è a stâ in 
Ocitanie) ocitan

S occitano

2 adi., s.m. [TS] ling. (de lenghe di oc e de 
leterature di chê lenghe) ocitan: la poesia 
occitanica, la poesie ocitane

S ocitanic

3 s.m. [TS] ling. (grup linguistic neolatin 
ocidentâl fevelât tant che lenghe minori-
zade soredut tes regjons de France meri-
dionâl, in ciertis valadis dal Piemont e de 
Ligurie, inte Val di Aran) ocitan

occitano
1 adi., s.m. [CO] (vt. occitanico)
2a adi., s.m. [TS] ling. (che, cui che al fâs 
part de comunitât linguistiche e culturâl 
ocitane) ocitan: un poeta occitano, un 
poete ocitan
2b adi., s.m. [TS] let., ling. (no com., vt. 
occitanico)

occludere
1 v.tr. [CO] (sierâ un flus, un condot, 
ma ssime in medisine) ocludi: occludere 
una vena, ocludi une vene

S ostruî, sierâ, stropâ
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a palês, cence platâ, cence scuindi, in libertât, in 

maniere discuvierte, in maniere libare, in maniere 

palese, in mût discuviert, in mût libar, in mût palês, 
libarementri, palesementri

occultamento
1 s.m. [CO] (il platâ, il platâsi e il lôr risul-
tât) ocultament

S clupiment, scuindiment

C diffusione, esibizione, smascheramento; difusion, 
esibizion

2 s.m. [TS] dir. (reât che si fâs cuant che 
si platin personis, robis, provis e sim. o 
ancje cuant che si plate un altri reât che 
si è fat) ocultament
3 s.m. [TS] milit. (complès des operazions 
che un esercit al met in vore par impedî al 
nemì la o sservazion dai propris moviments 
e la individuazion de proprie presince) 
mascarament, ocultament

◦ occultamento di cadavere

occultare
1a v.tr. [CO] (meti alc o une persone intun 
puest là che al è dificil che cui che ju cîr 
ju cjati) platâ, scuindi: l’assassino ha 
occultato l’arma del delitto, il sa ssin al à 
scuindût la arme dal delit

S celare, nascondere; taponâ

C esibire, esporre, palesare, rivelare, svelare; displatâ, 
disvelâ, esibî, esponi, fâ viodi, mostrâ, palesâ

1b v.tr. [CO] (metisi di mieç tra l’ogjet 
e cui che al cjale) platâ, scuindi: una 
grande siepe occulta la casa bassa, une 
cise alte e plate la cjase ba sse

S celare, nascondere; taponâ

2 v.tr. [CO] (fâ in maniere che no si sepi, 
no pandi) platâ, scuindi: nei discorsi al 
lavoro occulta sempre le proprie opinioni 
politiche, tai discors sul lavôr al plate 
simpri lis sôs opinions politichis

S taponâ

C esibire, esporre, palesare, rivelare, svelare; displatâ, 
disvelâ, esibî, esponi, fâ viodi, mostrâ, palesâ, pandi, 
spiâ

occultarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (no fâsi viodi) pla-
tâsi

à dade la disponibilitât a lavorâ se al è il 
câs o ancje tal câs

S caso, evenienza, eventualità, ricorrenza; dibisugne, 
evenience, eventualitât, ocorence, ricorence

3 s.f. [CO] pop. (bisugne di lâ in bagn) 
dibisugn, dibisugne

S bisugn, bisugne, sen

4 s.f. [TS] ling., logj., mat., stat. (il veri-
ficâsi, il presentâsi di un ciert fenomen) 
presince

S istance

~ all’occorrenza
1 loc.av. [CO] (se si presente une nece ssitât) 
dal câs, in câs, se al covente, se e bute, tal 
câs: all’occorrenza salteremo il pranzo, in câs 
o saltarìn il gustâ

occorrere
1 v.intr. [FO] (je ssi nece ssari) coventâ: mi 
occorrono dei chiodi più lunghi di questi, 
mi coventin clauts plui luncs di chescj (in 
espre ssions di rivuart) coventâ: grazie, 
non occorre!, graciis, nol covente! | (ancje 
impers.) coventâ: occorre far presto, al 
covente fâ di corse o ancje al covente fat 
di corse

S bisognare, convenire, necessitare, servire; bisugnâ, 
fâ dibisugne, ocori | bisugnâ, ocori, scugnî, vê, volê

2 v.intr. [CO] capitâ, sucedi: un incidente 
occorsogli durante il trasferimento, un 
incident che i à capitât dilunc dal tras-
feriment
3 v.intr. [TS] stat. (vignî fûr intun campion 
statistic, intune popolazion) ocori

occultamente
1 av. [LE] (derivât di ‘occulto’) a cidin 
vie, a scuindon, di scuindon, di scuin-
donis, in maniere cidine, in maniere 
platade, in maniere segrete, in mût 
cidin, in mût platât, in mût segret, in 
scuindon, in scuindonis, in segret, tal 
cidin: il conte amava occultamente una 
serva, il cont al amave in segret une ser-
vidore

S celatamente, di nascosto, nascostamente, segreta-

mente; di riscôs, di sfrôs, segretementri

C alla luce del giorno, alla luce del sole, manifesta-

mente, palesemente; ae lûs dal dì, ae lûs dal soreli, 
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di dut publicitarie, par gjenerâ convinzions tal 
destinatari cun me ssaçs subliminâi che a tocjin 
il subcu ssient) persuasion platade, persua-
sion scuindude

~ persuasore occulto
1 loc.s.m. [CO] (creadôr di me ssaçs publicita-
ris che a vuelin stimolâ i desideris no cu ssients 
o reprimûts cun formis che a àn une azion sub-
dole te ment dal public) persuasôr platât

~ scienze occulte
1 loc.s.f.pl. [CO] (di ssiplinis che a àn di mate-
rie fats sorenaturâi) siencis ocultis

occupante
1 p.pres. [CO] (vt. occupare)
2 adi. [CO] (che al ocupe, ma ssime cu 
la fuarce militâr, un teritori) ocupant: 
l’esercito occupante ha iniziato la ritirata, 
l’esercit ocupant al à tacade la ritirade
3 s.m. e f. [CO] (cui che al ocupe un sît, 
ancje in maniere simboliche e cun moti-
vazions politichis o sociâls) ocupant: gli 
occupanti trattano con la forza pubblica, 
i ocupants a tratin cu la fuarce publiche

occupare
1 v.tr. [FO] (cjapâ po ssès, in mût plui o 
mancul legâl) ocupâ: i ragazzi di quinta 
hanno deciso di occupare la scuola, i 
fantats di cuinte a àn decidût di ocupâ la 
scuele | (invadi, concuistâ) cjapâ, ocupâ: 
occupare un paese straniero, cjapâ un 
paîs forest | (lâ a stâ, spec. in mût abusîf) 
ocupâ: occupare un appartamento, ocupâ 
un apartament | (tignîsi par se) cjapâ, 
impegnâ, tignî: occupa un posto anche 
per me, è probabile che arrivi tardi, ten 
un puest ancje par me, salacor o rivi tart

S | assoggettare, conquistare, sottomettere | | ; | fâ jù, 
someti, sotanâ, suditâ | | 

C abbandonare; bandonâ, la ssâ, molâ

2 v.tr. [FO] (tignî un spazi, un puest) 
cjapâ, ocupâ: quel divano occuperebbe 
quasi tutto lo spazio a disposizione, chel 
sofà al cjaparès scuasit dut il spazi che 
o vin | (stropâ) cjapâ, ocupâ: i massi 
occupano tutta la carreggiata, i clapons 
a cjapin dute la cjarezade | (vê un pês 
pluitost impuartant intun test scrit) cjapâ, 
ocupâ: l’analisi delle cause occupa troppi 

S celarsi, nascondersi, rimpiattarsi; celâsi, scuindisi

C esporsi, farsi vedere, mostrarsi, palesarsi, rivelarsi; 
fâsi viodi, mostrâsi, palesâsi

occultazione
1 s.f. [CO] (il platâ, il platâsi e il lôr risul-
tât) ocultament
2 s.f. [TS] astron. (fenomen li che un cuarp 
celest al cuvierç par un pôc un altri su la 
linie visuâl, ma ssime disint de Lune rispiet 
a stelis o a planets) ocultazion

occultismo
1 s.m. [CO] (complès di cogno ssincis e 
di pratichis misteriosis tant che la magjie, 
il spiritisim, la metapsichiche, la teoso-
fie e v.i., che a van fûr de cogno ssince 
sientifiche) ocultisim: un appassionato di 
occultismo e di esoterismo, un apa ssionât 
di ocultisim e di esoterisim

occultista
1 s.m. e f. [CO] (cui che al va daûr dal 
ocultisim e che lu pratiche) ocultist: una 
riunione di occultisti interessati a parlare 
coi morti, une riunion di ocultiscj che a 
vuelin fevelâ cui muarts

occultistico
1 adi. [CO] (dal ocultisim e di cui che lu 
pratiche) ocultistic: un rituale occultistico, 
un rituâl ocultistic

occulto
1 adi. [CO] (che la ment dal om no rive 
a capî) platât, scuindût: le vie occulte 
della misericordia divina, lis viis platadis 
de misericordie divine

S arcano, imperscrutabile, inesplorabile, invisibile, 
misterioso, recondito, sotterraneo; inesplorabil, invi-

sibil, misteriôs, scosagn, soterani

2 adi. [CO] (che no si vûl fâ savê) pla-
tât, scuindût: le ragioni occulte di una 
manovra politica, lis resons platadis di 
une manovre politiche

S scosagn, soterani

C chiaro, esplicito, patente2; clâr, esplicit, patent

3 s.m. [CO] (ce che al inten l’ocultisim) 
ocult: le scienze occulte, lis siencis ocultis

~ persuasione occulta
1 loc.s.f. [CO] (tecniche propagandistiche, plui 
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cuistions delicadis, cence vêndi tantis 
voltis dirit) pensâ, stâ, stâ daûr, viodi: 
occupati dei fatti tuoi!, pense ai tiei afârs! 
o ancje sta tal to!

S immischiarsi; fâ, impaçâsi, intrigâsi, ocupâsi

C disinteressarsi, fregarsene; disintere ssâsi, freâsi, 
impipâsi, infotisi

2 v.pronom.intr. [FO] (vê cure di une per-
sone o di une bestie, tignî cont) stâ daûr, 
viodi: fa volontariato, si occupa dei cani 
abbandonati, e fâs volontariât, e sta daûr 
dai cjans bandonâts

S curarsi, provvedere; atindi, ocupâsi, pensâ, tindi

3 v.pronom.intr. [FO] (cjatâ lavôr) lâ a 
vore: si è occupato in una fabbrica di 
sedie, al è lât a vore intune fabriche di 
cjadreis

S impiegarsi; cjatâ lavôr, impleâsi, lâ

occupata
1 s.f. [DA] (vt. occupato)

occupato
1 p.pass. [DA] (vt. occupare, vt. occuparsi)
2 adi. [DA] (di puest o mieç di traspuart, 
che nol è libar, che al è za doprât o al è 
stât caparât di cdn. altri) cjapât, ocupât: 
la gran parte dei posti della sala erano già 
occupati, la plui part dai puescj de sale a 
jerin za cjapâts; la stanza è occupata, la 
stanzie e je ocupade | (di imprest telefonic, 
che nol rispuint parcè che al è za in comu-
nicazion cuntun altri) ocupât: chiamo da 
due ore ma è sempre occupato, a son dôs 
oris che o clami ma al è simpri ocupât

S esaurito, preso | ; cjolt, prenotât, risiervât | 

C libero, vuoto | libero; libar, vueit | libar

3 adi. [DA] (di cdn., che al è impegnât 
intune vore) cjapât, ocupât: adesso sono 
occupato, chiamami più tardi, cumò o soi 
cjapât, clamimi plui tart

S affaccendato, impedito, impegnato; imberdeât, impe-

gnât, in facende, in vore

C disponibile, libero; disponibil, libar

4 s.m. [DA] (cui che al à un puest di vore 
regolâr) ocupât: gli occupati del settore 
pubblico, i ocupâts dal setôr public

S dipendent

capitoli della sua tesi, è necessario ridurla, 
la analisi des causis e cjape ma sse cjapitui 
de sô tesi, e covente scurtade

S prendere | ostruire | ; covâ, impegnâ | covâ, impe-

gnâ | cjoli, covâ, impegnâ

3 v.tr. [FO] (vê une incarghe) ocupâ: 
occupare la carica di presidente, ocupâ 
la funzion di president

S fâ

4 v.tr. [FO] (doprâ il timp) impegnâ, 
pa ssâ: occupa le sue giornate con pic-
coli lavori, al impegne lis sôs zornadis 
cun piçui lavôrs | (impegnâ, ocupâ timp) 
cjapâ, impegnâ, puartâ vie: l’attesa alla 
frontiera occupò molte ore, la spiete ae 
frontiere e à cjapât tantis oris

S riempire | ; doprâ, impleâ, ocupâ | impleâ, ocupâ, 
volê

5 v.tr. [FO] (tignî impegnât, cjapât) cjapâ, 
impegnâ: il pensiero di lei gli occupava 
ancora il cuore, la idee di jê i cjapave 
ancjemò il cûr | (intratignî, distrai, straviâ, 
svagâ) impegnâ: occupateli con qualche 
lavoretto, impegnaitju cun cualchi lavorut

S affaccendare, assorbire, impegnare | distrarre; doprâ, 
impleâ, ocupâ | distrai, intratignî, straviâ, svagâ

6 v.tr. [FO] (dâ lavôr) impleâ, ocupâ: 
questa fabbrica occupa almeno trecento 
operai, cheste fabriche e implee almancul 
tresinte operaris

S impiegare; cjapâ, dâ lavôr, dâ pan, impegnâ, tignî

occuparsi
1a v.pronom.intr. [FO] (risiervâ a alc il 
so timp e lis sôs capacitâts) stâ daûr, 
viodi: occuparsi della contabilità, viodi 
de contabilitât (in maniere specifiche, cun 
intere ssament particolâr) intere ssâsi, stâ 
daûr: occuparsi di storia antica, intere ssâsi 
di storie antighe; occuparsi di politica, stâ 
daûr de politiche; occuparsi del problema 
dell’inquinamento, stâ daûr al probleme 
dal incuinament

S dedicarsi, interessarsi, trattare; atindi, bacilâ, intere-

ssâsi, ocupâsi, pensâ, tindi

C disinteressarsi, fregarsene; disintere ssâsi, freâsi, 
impipâsi, infotisi

1b v.pronom.intr. [FO] (metisi dentri in 
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~ occupazione parziale
1 loc.s.f. [CO, TS] econ. (vt. sottoccupazione)

oceaniano
1 adi. [CO] (de Oceanie) oceanian | 
(che, cui che al è na ssût o che al è a stâ in 
Oceanie) oceanian

oceanico
1 adi. [CO] (che al rivuarde i oceans) 
oceanic: un pesce che vive nelle pro-
fondità oceaniche, un pes che al vîf tes 
profonditâts oceanichis
2 adi. [TS] gjeogr. (di zone dal mâr, che 
e à une profonditât di plui di mil metris) 
oceanic
3 adi. [CO] fig. (une vore grant) oceanic: 
una costruzione oceanica, non in linea 
con la conformazione del territorio, une 
costruzion oceaniche, no in linie cu la 
conformazion dal teritori | (di int, une 
vore) oceanic: una folla oceanica, une 
sdrume oceaniche

S enorme, immenso, sconfinato; cence confin, imens, 
stragrant

◦ fossa oceanica

oceano
1 s.m. [ÛA] (complès des aghis saladis che 
a cercenin lis tieris sutis formant une ma sse 
sole e continue che e cjape sù par jù i 3/4 
de superficie de Tiere) ocean: le forme 
di vita dell’oceano, lis formis di vite dal 
ocean | (ognidune des trê grandis ma ssis di 
aghe che a dividin i continents) ocean: la 
regata attraverserà l’oceano Atlantico, l’In-
diano e il Pacifico, la regate e traviersarà 
l’ocean Atlantic, chel Indian e chel Pacific
2 s.m. [ÛA] fig. (cuantitât grandonone) 
mâr: un oceano di possibilità, un mâr di 
pu ssibilitâts; un oceano di campi di mais, 
un mâr di cjamps di blave

S abisso; sdrume, slac

oceanografia
1 s.f. [CO, TS] gjeogr. (sience che e stu-
die il mâr dal pont di viste chimic, fisic, 
biologjic, dinamic) oceanografie

S idrografia marina, oceanologia, talassografia, talasso-

logia; idrografie marine, oceanologjie, tala ssografie, 
tala ssologjie

~ territori occupati
1 loc.s.m.pl. [CO] (teritoris ocupâts di Israêl 
in Palestine fintremai dal 1967) teritoris ocu-
pâts: l’intifada nei territori occupati, la inti-
fada tai teritoris ocupâts

occupazionale
1 adi. [CO] (de ocupazion, dai puescj di 
vore) ocupazionâl: un periodo di cre-
scita occupazionale, une dade di incre ssite 
ocupazionâl

occupazione
1a s.f. [FO] (l’ocupâ e il so risultât) ocu-
pazion
1b s.f. [CO, TS] milit. (invasion o control 
militâr) ocupazion: truppe di occupa-
zione, trupis di ocupazion

S colonizzazione, insediamento; colonizazion

C decolonizzazione; decolonizazion

2a s.f. [TS] dir.am. (cjapade di po ssès 
temporanie di une proprietât di un altri 
pe utilitât di ducj) ocupazion
2b s.f. [CO] (il cjapâ un sît o un edifici 
par fermâ lavôrs, fasint dimostrazions) 
ocupazion: continua l’occupazione 
della fabbrica da parte dei dimostranti, e 
va indenant la ocupazion de fabriche di 
bande dai dimostrants
2c s.f. [TS] dir.civ. (cjapade di po ssès di 
ben che nol è di ni ssun o che al è stât 
bandonât) ocupazion: la occupazione 
di un terreno incolto, la ocupazion di un 
cjamp pustot
2d s.f. [TS] dir.intern. (l’ocupâ un teri-
tori di un altri stât de bande di un esercit) 
ocupazion (situazion che e derive di chê 
ocupazion) ocupazion
3a s.f. [CO] (cualsisei ativitât) cefâ, dafâ, 
impegn, implei, ocupazion: la sua occu-
pazione preferita è leggere, l’impegn che 
al à miôr al è di lei; un’occupazione tem-
poranea, un implei provisori

S attività, impegno; afâr, ativitât, lavôr

3b s.f. [CO] (lavôr paiât e fis intal timp) 
implei, lavôr, ocupazion: è in cerca di 
un’occupazione migliore, al è che al cîr 
un implei miôr

S impiego, lavoro, mestiere; mistîr, vore
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dence: avere oculatezza negli affari, vê 
atenzion tai afârs

S accortezza, avvedutezza, cautela, circospezione, 
discernimento; cautele, destrece, dicerniment, judizi, 
sgrimie, sintiment

C avventatezza; azart

oculato
1 adi. [CO] (che al staze ben ogni pro-
bleme, ogni cuistion) atent ae spese: 
un amministratore più oculato di quello 
dello scorso anno, un aministradôr plui 
atent ae spese di chel dal an pa ssât | (che 
al pant inteligjence e prudence) atent, 
pesât: un giudizio oculato, un judizi pesât 
o ancje atent

S parsimonioso | ; atent, sparagnant | curât

C avventato | ; azardôs | 

oculista
1 s.f., s.m. [DA, TS] med. (miedi specialist 
dai voi) oculist: una visita dall’oculista, 
une visite li dal oculist; la mia oculista 
visita il mercoledì, la mê oculiste e visite 
i miercus

S oftalmologo; oftalmolic

oculistica
1 s.f. [CO, TS] med. (setôr de medisine 
che al studie i voi) oculistiche: ha studiato 
medicina e si è specializzato in oculistica, 
al à studiât medisine e si à specializât in 
oculistiche

oculistico
1 adi. [CO, TS] med. (dai oculiscj, de ocu-
listiche, de medisine che e studie i voi) 
oculistic: una visita oculistica, une visite 
oculistiche

odegetica
1 s.f. [TS] filos. (tal pinsîr di Herbart e di 
Labriola, setôr de educazion pe incre ssite 
culturâl) odegjetiche

odiare
1a v.tr. [FO] (vê un sintiment di ostilitât 
fuarte cuintri di cdn.) odeâ, vê in a sse: lo 
odia con tutte le sue forze dopo quello che 
gli ha fatto, lu odee cun dutis lis sôs fuarcis 
daspò di ce che i à fat; non capisco perché 
mi odia, no capìs parcè che mi à in a sse

oceanologia
1 s.f. [TS] med. (vt. oceanografia)

ocheto
1 s.m. [TS] mus. (vt. hochetus)

ocra
1 s.f. [TS] petr. (varietât di tiere doprade 
tant che pigment) auriane

S terra gialla; tiere auriane

2 s.m.inv. [CO] (il colôr di chê sostance) 
auriane | (di chel colôr) auriane: un giub-
botto color ocra, un gjubot colôr auriane

S tiere auriane

oculare
1 adi. [CO] (dai voi) oculâr: la miopia è 
un difetto oculare, la miopie e je un difiet 
oculâr
2 s.m. [TS] ot. (lint o sisteme di lints di un 
strument par o sservâ la imagjin virtuâl o 
ingrandide di un ogjet reâl) oculâr: inse-
rire nel telescopio l’oculare più potente, 
inserî tal telescopi l’oculâr plui potent

oculatamente
1 av. [CO] (derivât di ‘oculato’) cun aten-
zion, cun judizi, in maniere acuarte, in 
maniere atente, in maniere cautelose, 
in maniere judiziose, in mût acuart, 
in mût atent, in mût cautelôs, in mût 
judiziôs

S accortamente, attentamente, avvedutamente, cau-

tamente, consideratamente, giudiziosamente, par-

simoniosamente; atentementri, cautelosementri, 
cautementri, consideradementri, cun cautele, cun 

considerazion, cun parsimonie, in maniere caute, 
in maniere considerade, in maniere parsimoniose, 
in mût caut, in mût considerât, in mût parsimoniôs, 
judiziosementri, parsimoniosementri

C avventatamente, disavvedutamente, incautamente, 
inconsideratamente, malaccortamente, malavveduta-

mente, sconsideratamente, sprovvedutamente, sven-

tatamente; cence cautele, cence considerazion, cun 

sconsiderazion, incautementri, in maniere incaute, 
in maniere malacuarte, in maniere sconsiderade, in 

mût incaut, in mût malacuart, in mût sconsiderât, 
malacuartementri, sconsideradementri

oculatezza
1 s.f. [CO] (il je ssi atent) atenzion, pru-
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odierno
1 adi. [CO] (de zornade di vuê) di vuê: le 
notizie odierne, lis gnovis di vuê
2 adi. [CO] (dal moment storic di cumò) 
dal dì di vuê, di vuê: la moda odierna, la 
mode dal dì di vuê

S attuale, contemporaneo, di adesso, moderno; atuâl, 
contemporani, corint, moderni, presint

C antico, passato, vecchio; antîc, pa ssât, vieri

odio
1a s.m. [FO] (sintiment di ostilitât viers di 
cdn.) a sse, odi: aveva lo sguardo pieno 
di odio, al veve la cjalade plene di a sse; 
tra loro c’è sempre stato odio, tra di lôr 
al è simpri stât odi

S abominio, avversione, disprezzo, livore, ostilità; male-

pâs, rancûr, rife, ruze, stiche, velen

C amore; amôr, bon, volê ben

1b s.m. [FO] (ripugnance, orôr, contrarie-
tât viers di alc) a sse, odi: provare odio 
per le guerre, vê in a sse lis vueris

S abominio, avversione, disprezzo, livore, ostilità

2 s.m. [FO] (antipatie o malpazience viers 
di alc o cdn.) a sse, odi: ho un odio che 
non ti dico per le code in autostrada, pes 
codis in autostrade o ai une a sse che no 
ti dîs

S antipatie, malpazience

~ venire in odio
1 loc.v. [CO] (deventâ antipatic, fâ riviel) vignî 
in a sse: il nuovo direttore è venuto in odio a 
tutti in meno di un mese, il gnûf diretôr al è 
vignût in a sse a ducj in mancul di un mês

◦ odio di classe

odiosamente
1 av. [CO] (derivât di ‘odioso’) cun anti-
patie, cun detestabilitât, cun odiosi-
tât, in maniere antipatiche, in maniere 
detestabile, in maniere odeose, in mût 
antipatic, in mût detestabil, in mût 
odeôs

S antipaticamente, detestabilmente, sgradevolmente; 
antipatichementri, detestabilmentri, odeosementri

C amabilmente; amabilmentri, cun amabilitât, in 

maniere amabile, in mût amabil

S aborrire, deprecare, detestare; detestâ, volê mâl

C adorare, amare, idolatrare; adorâ, amâ, volê ben

1b v.tr. [FO] (vê un sintiment di orôr e 
disgust viers di alc o cdn.) odeâ, vê in 
a sse: odio questo genere di cose, o odei o 
ancje o ai in a sse chest gjenar di robis; ella 
odia quel cantante, jê e odee chel cjantant

S aborrire, deprecare, detestare; detestâ

C adorare, amare, idolatrare; adorâ, amâ, volê ben

2 v.tr. [FO] (vê antipatie viers di cdn.) 
odeâ: odiare gli stupidi, odeâ i stupits | 
(no rivâ a sopuartâ alc) odeâ: odio il pesce 
lesso, o odei il pes les

S detestâ, vê in a sse | 

C adorare, amare, idolatrare | amare; adorâ, amâ, volê 

ben | amâ

odiarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (vê odi par se stes 
o un cun chel altri) odeâsi: si odiavano 
cordialmente, si odeavin di cûr

S detestarsi

C adorarsi, amarsi, volersi bene; amâsi, volêsi ben, 
volêsi bon

odiato
1 p.pass. [CO] (vt. odiare, vt. odiarsi)
2 adi. [CO] (che al fâs na ssi sintiment 
di aversion fuarte, un tic enfatic) male-
det, odeât: ci aspetta l’odiato compito 
di matematica, nus spiete chel maledet di 
compit di matematiche; comincia l’odiato 
lavoro, al tache il lavôr maledet o ancje 
il lavôr odeât

S aborrito, detestato, inviso, malvisto; malviodût

C adorato, beneamato, caro, diletto2; adorât, amât, cjâr

odiernamente
1 av. [CO] (derivât di ‘odierno’, tai timps 
che a son cumò) in dì di vuê, ore pre-
sint: odiernamente la schiavitù è vista con 
orrore, ma anticamente era accettata, in dì 
di vuê la sclavitût le cjalìn cun orôr, ma 
par antîc e jere acetade

S al giorno d’oggi, attualmente, oggi, oggigiorno

C anticamente, in passato, una volta; par antîc, tal 

pa ssât, une volte
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3 s.m. [TS] chim. (compuest volatil che 
al prodûs un ciert odôr) nulint

odorare
1 v.tr. [DA] (sintî un odôr) nasâ, nulî, 
odorâ: mi piace odorare il rosmarino, mi 
plâs nasâ l’osmarin

S annusare, fiutare; nasicâ, usmâ

2 v.tr. [DA] fig. (suspietâ alc) nasâ, nulî: 
ha odorato la trappola e non si è fatto 
vedere, al à nasât la garbe e no si à fat 
viodi

S annusare, fiutare

3 v.intr. [DA] (vê un ciert odôr) nasâ, nulî, 
odorâ: la stanza odorava ancora di fumo, 
la cjamare e nulive ancjemò di fum; questo 
brodo odora di buono, chest brût al nase 
di bon o ancje al nulìs bon

odorarsi
1 v.pronom.tr. e intr. [CO] (vt. annusarsi)

odorato
1 s.m. [CO] (il sens di sintî i odôrs) nâs, 
nulide, nulôr, odorât: i cani da caccia 
hanno un odorato molto sviluppato, i cjans 
di cjace a àn nâs une vore fin

S olfatto

odore
1 s.m. [FO] (sensazion olfative dade di une 
sostance o ben che e je carateristiche par 
alc) odôr: odore di fiori, odôr di rosis; un 
buon odore di pulito, un bon odôr di net 
| ass., eufem. (odôr une vore trist) odôr: 
che odore!, ce odôr!

S flât, nulôr | malodôr, peste, puce, tuf

2 s.m. [CO] (tal pl., jerbis aromatichis che 
si doprin in cusine) droghe: tritare gli 
odori e aggiungerli alla carne, pestâ lis 
droghis e zontâlis ae cjar

S spezie

3 s.m. [CO] (segnâl, spie di alc) odôr: c’è 
odore di arrabbiatura, forse è meglio che 
me ne vada, al è odôr di rabieç, forsit al 
è miôr che o ledi

S aiar, puce

~ in odore di
1 loc.prep. [CO] (li li par rivâ a di un risultât o 
a di une cierte situazion) in odôr di, in ombre 

odiosità
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi odeôs) odeosetât

S antipatia; antipatie, ledrosetât

C amabilità, simpatia; jentrance, simpatie

odioso
1 adi. [ÛA] (che al ispire sintiments di 
odi) odeôs: ha un modo di fare odioso, 
al à un fâ odeôs

S abominevole, detestabile, disprezzabile; fastidiôs, 
maledet, osteôs

C adorabile; ninin

2 adi. [ÛA] (che al è fastidiôs e che al 
la sse malapaiâts) odeôs: il suo lavoro ha 
degli aspetti odiosi, il so lavôr al à aspiets 
odeôs

S antipatico, fastidioso, insopportabile; antipatic, fas-

tidiôs, insopuartabil, ledrôs, osteôs

C apprezzabile, gradevole, piacevole, simpatico; grât, 
plasevul, plasint, preseabil, simpatic

odissea
1 s.f. [CO] (lungje serie di aventuris fatis 
di dificoltâts o pericui) odi ssee: più che 
una vacanza è stata un’odissea, plui che no 
une vacance e je stade une odi ssee

odontoiatra
1 s.m. e f. [CO, TS] med. (miedi che al 
cure i dincj) odontoiatri

S dentist

odontotecnica
1 s.f. [CO] (setôr de odontoiatrie che al 
viôt de realizazion di protesis dentariis) 
odontotecniche

odontotecnico
1 adi. [CO] (de odontotecniche) odonto-
tecnic: uno studio odontotecnico, un studi 
odontotecnic
2 adi. [CO] (tecnic che al fâs protesis den-
tariis) odontotecnic: l’odontotecnico ha 
riparato la dentiera, l’odontotecnic al à 
justade la dentiere

odorante
1 adi., p.pres. [CO] (vt. odorare)
2 adi. [CO] (che al mande odôr) nulint, 
odorôs
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non lo saluti lo offendi, se no tu lu saludis 
tu lu ofindis

S indisporre, sdegnare, urtare; insolentâ, pontâ, sponzi, 
strapaçâ, urtâ

C blandire; cortizâ, fâ lis bielis

2b v.tr. [FO] (dâ fastidi, urtâ il sens critic 
o estetic) ofindi: quell’opera offende il 
buon gusto, chê opare e ofint il bon gust

S urtare; insolentâ, pontâ, sponzi, strapaçâ, svuarbâ, 
urtâ, vilipendi

3 v.tr. [FO] (maltratâ sintiments o valôrs 
morâi) ofindi: quando si viaggia bisogna 
stare attenti a non offendere la sensibilità 
locale, cuant che si viaze si à di stâ atents 
di no ofindi la sensibilitât dal puest

S oltraggiare, trasgredire, violare; insolentâ, lâ cuintri, 
pontâ, sponzi, sustâ, urtâ

C rispettare; rispietâ

4a v.tr. [FO] (ferî, fâ mâl) ofindi: la ferita 
non ha offeso nessun organo vitale, la 
feride no à ofindût ni ssun orghin vitâl

S danneggiare, ferire; cjapâ, fâ dam, ferî, tocjâ, vuastâ

4b v.tr. [FO] (dâ fastidi fisic) ofindi: lo 
schermo del computer mal regolato può 
offendere gli occhi, il schermi dal ordena-
dôr mâl regolât al pues ofindi i voi

S disturbare, infastidire; disturbâ, fâ mâl

offendersi
1 v.pronom.intr. [CO] (vê un sintiment 
malapaiât e ferît) ofindisi: un amico l’ha 
trattato senza la considerazione che si 
aspettava e lui si è offeso, un amì lu à 
tratât cence la considerazion che si spie-
tave e lui si è ofindût

S adombrarsi, aversela a male, imbronciarsi, imper-

malirsi, prendersela, risentirsi; cjapâ ombre, cja-

pâsi, impermalêsi, impermalîsi, inmusonâsi, inmu-

sonîsi, inombrîsi, musticâsi, ombrîsi, risintîsi

2 v.pronom.intr. [CO] (dîsi ofesis un cun 
chel altri) ofindisi

S ingiuriarsi, insultarsi, vituperarsi; insultâsi, vituperâsi

C rispettarsi; rispietâsi

offensiva
1 s.f. [CO, TS] milit. (tatiche di vuere 
indreçade a cjapâ la iniziative de azion 
beliche) ofensive: un gioco continuo di 

di, in vôs di: in odore di licenziamento, in vôs 
di licenziament

~ in odore di santità
1 loc.adi.inv., loc.av. [CO] (cu la fame di sant) 
in vôs di je ssi sant: morire in odore di san-
tità, murî in vôs di je ssi sant

~ sentire odore di polvere
1 loc.v. [ÛB] (sintî la iminence di un comba-
timent) sintî aiar di bataie, sintî la bataie 
tal aiar

odorifero
1 adi. [CO] (che al mande odôr) odorifar: 
le ghiandole odorifere dei fiori, lis glanzis 
odorifaris des rosis

odoroso
1 adi. [CO] (che al mande un odôr bon) 
nulint, odorôs: la siepe di gelsomino è 
molto odorosa, la cise di ze ssalmin e je 
une vore nulinte o ancje odorose o ancje 
e nulìs une vore | (che al à un odôr parti-
colâr) nulint: lenzuola odorose di pulito, 
bleons nulints o ancje odorôs o ancje che 
a nasin di net

S aromatico, balsamico | fragrante; aromatic, balsa-

mic | fragrant, odorôs

C inodore | ; inodôr | 

ofelimistico
1 adi. [TS] filos. (che al à intindiment di 
rivâ a vantaçs economics) ofelimistic

ofelimità
1 s.f.inv. [TS] filos. (tal pinsîr di Pareto, 
valôr di ûs di un ben daûr dal plasê che un 
al pense di otignî) ofelimitât

S desiderabilità; desiderabilitât

ofelimo
1 s.f.inv. [TS] filos. (tal pinsîr di Pareto, 
ce che al è util e di vantaç) ofelim

offendere
1 v.tr. [FO] (causionâ une ofese) ofindi: le 
sue parole insolenti hanno offeso tutti, lis 
sôs peraulis insolentis a àn ofindût ducj

S danneggiare, ingiuriare, ledere; fâ un dituart, inso-

lentâ, pontâ, sponzi, vilipendi

C rispettare; rispietâ

2a v.tr. [FO] (mancjâ di rivuart) ofindi: se 
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compradôr) ufierte: oggi c’è un’offerta 
nel reparto formaggi, vuê e je une ufierte 
te sezion formadis
5 s.f. [TS] econ. (cuantitât di bens o di 
servizis che i produtôrs a intindin di ufrî 
a un ciert presit) ufierte: la legge della 
domande e dell’offerta, la leç de domande 
e de ufierte
6 s.f. [TS] lit. (tal pl., i dons dal vin e 
dal pan puartâts sul altâr) ufierte: pre-
sentazione delle offerte, presentazion des 
ufiertis

~ in offerta
1 loc.adi. [CO] (di marcjanzie, ufierte a cundi-
zions di vantaç particolâr) in ufierte: domani 
i prodotti per la casa sono in offerta, doman i 
prodots pe cjase a son in ufierte

~ offerta speciale
1 loc.s.f. [CO] (presentazion sul marcjât di plui 
confezions o tocs di un stes prodot o di prodots 
complementârs cuntun presit plui bas di chel 
che si lu met par solit su lis confezions vendu-
dis be ssolis) ufierte speciâl | (ufierte promo-
zionâl a presit plui bas dal solit) ufierte spe-
ciâl: c’è un’offerta speciale sui biscotti, e je 
une ufierte speciâl sui biscots

◦ elasticità dell’offerta; offerta di lancio; 
offerta di lavoro; offerta eucaristica

offesa
1a s.f. [ÛA] (dam morâl fat, cun peraulis o 
a fats, a di une persone o istituzion) ofese: 
subire un’offesa ingiusta, patî une ofese 
injuste; non dimentica mai le offese, nol 
dismentee mai lis ofesis

S ingiuria; afront, dituart, improperie, insolence, male-

peraule, tuart, vilipendi

1b s.f. [ÛA] (peraule o espre ssion che 
e ofint) ofese: sono volate parolacce e 
offese, a son svoladis peraulatis e ofesis

S insolenza, insulto, invettiva; improperie, insolence, 
maleperaule

C blandizia, complimento; compliment, lustrade

2 s.f. [ÛA] (mût di fâ che al va cuintri une 
norme o un principi etic acetât de comuni-
tât) ofese: un’offesa al senso del pudore, 
une ofese al sens dal pudôr | (cuntun signi-
ficât mancul fuart) ofese: quelle parole 

offensive e controffensive, un zûc cence 
polse di ofensivis e cuintriofensivis
2 s.f. [CO] (azion convinte e indreçade a 
un ciert risultât) ofensive: un’offensiva 
mediatica per convincere gli elettori, une 
ofensive mediatiche par convinci i eletôrs

offensivamente
1 av. [CO] (derivât di ‘offensivo’) cun 
insolence, cun ofensivitât, cun ofese, 
cun vilipendi, in maniere insolente, in 
maniere ofensive, in maniere vilipen-
diose, in mût insolent, in mût ofensîf, 
in mût vilipendiôs

S ingiuriosamente, insolentemente, oltraggiosamente; 
insolentmentri, ofensivementri, vilipendiosementri

offensivo
1 adi. [ÛA] (che al cause ofese) ofensîf: 
ha detto delle parole molto offensive per 
tutti, al à ditis peraulis une vore ofensivis 
par ducj

S insolente, irriguardoso, irrispettoso, lesivo; cence ris-

piet, insolent, insurît, lesîf, vilipendiôs

2 adi. [ÛA] (che al à chê di atacâ l’aversari 
o il nemì) ofensîf: in fase offensiva è una 
grande squadra, in fase ofensive o ancje in 
atac e je une grande scuadre

C difensivo; difensîf

offerta
1 s.f. [ÛA] (l’ufrî, l’ufrîsi) profierte, 
ufierte: fare un’offerta di lavoro, fâ une 
ufierte di lavôr
2 s.f. [ÛA] (ce che al ven ufiert, ma ssime 
bêçs dâts par alc) ufierte: una raccolta di 
offerte per i poveri, une racuelte di ufiertis 
pai puars

S elargizione

3 s.f. [ÛA] (bêçs proponûts in cambi di 
marcjanzie o servizis) ufierte: gli hanno 
fatto un’ottima offerta e ha venduto, i àn 
fate une ufierte otime e al à vendût; l’of-
ferta di partenza per questo articolo è di 
mille euro, la ufierte di partence par chest 
articul e je di mil euros

S profierte, proposizion, propueste

4 s.f. [ÛA] (presentazion, difusion di un 
prodot sul marcjât, ma ssime a vantaç dal 
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religjose) funzionâ: alle dieci officia il 
parroco, aes dîs al funzione il plevan
2 v.tr. [CO] (fâ une funzion, ma ssime 
religjose, intun edifici): il prete officia la 
messa, il predi al fâs o ancje al dîs me sse

officina
1 s.f. [ÛA] (implant industriâl cun machi-
naris par lavôrs mecanics o metalurgjics, 
montaçs, riparazions o intervents di 
manutenzion) oficine: lavorare in offi-
cina, lavorâ in oficine; un’officina per la 
manutenzione di impianti di condiziona-
mento, une oficine pe manutenzion dai 
implants di condizionament | (ma ssime 
tal pl., tai nons di stabiliments industriâi 
o artesanâi) oficine

S | fabriche, laboratori

2a s.f. [ÛA] (puest li che al lavore un arte-
san) buteghe, lavoratori: un’officina di 
orafo, une buteghe di oresin

S farie, laboratori

2b s.f. [ÛA] (laboratori farmaceutic) ofi-
cine

S laboratori

3 s.f. [ÛA] fig. (lûc li che si davuelç une 
ativitât culturâl) farie, laboratori: un’of-
ficina di arte drammatica, une farie di art 
dramatiche

S buteghe

~ minuteria d’officina
1 loc.s.f. [TS] mec. (complès di piçui tocs di 
ricambi, bulons, vîts e v.i., metûts in scansei 
di pueste) minusaie di oficine

offrire
1 v.tr. [FO] (dâ alc a cdn.) proferî, ufrî: 
hanno offerto il proprio aiuto, a àn pro-
fiert o ancje proferît il so jutori | (proponi) 
proferî, ufrî: la ditta ha offerto lavoro a 
due dirigenti, la dite e à ufiert lavôr a doi 
dirigjents

S apprestare, dare, porgere, promettere, proporre; dâ, 
meti fûr, prometi, proponi | dâ, prometi, proponi

C negare, respingere, rifiutare1; dineâ, refudâ

2 v.tr. [FO] (paiâ par cdn. o proponi di 
fâlu) paiâ, ufrî: vieni che ti offro un bic-
chiere, ven che ti pai o ancje ti ufrìs un tai 
(ancje a ss.) paiâ, ufrî: stasera offro io!, 

erano un’offesa alla logica, chês peraulis 
a jerin une ofese pe logjiche

S attentato, oltraggio; atac, atentât

3 s.f. [CO] (azion di fuarce cuintri i nemîs, 
spec. armade, par eliminâju o fâju pre-
sonîrs) atac, ofese: un’azione di offesa 
contro le linee nemiche, une azion di ofese 
o ancje di atac cuintri des liniis nemiis
4 s.f. [CO] fig. (azion che e sdrume e che 
e disfe) dam, vuast: le offese della gran-
dine si vedono ancora sulle foglie, i dams 
o ancje i vuascj de tampieste si ju viôt 
ancjemò su lis fueis; le offese della malat-
tia lo hanno molto indebolito, i dams o 
ancje i vuascj de malatie lu àn tant butât jù

S batidure, çatade, flagjel, strapaç

5 s.f. [CO] fig. (dam a di une part dal 
cuarp) feride, lesion: il paziente presenta 
un’offesa da arma da fuoco alla gamba 
destra, il pazient al à une lesion di arme 
di fûc inte gjambe diestre
6 s.f. [TS] sport (te scherme, il complès 
des azions di atac) atac, ofese: l’offesa 
è pienamente riuscita, l’atac al è rie ssût 
ad in plen

offeso
1 p.pass. [CO] (vt. offendere)
2 adi., s.m. [CO] (che, cui che al à patît 
une ofese e al à une ande sustade) ofin-
dût, sdegnât: fa l’offeso per quella stu-
pidaggine, al fâs l’ofindût sdegnât par 
chê stupidade

S sustât

3 adi. [CO] (di orghin o part dal cuarp che 
e à patît un malan) ofindût: la parte offesa 
gli fa ancora male, la part ofindude i fâs 
ancjemò mâl

S contuso, ferito, leso; ferît, tocjât

officiante
1 p.pres. [CO] (vt. officiare)
2 adi., s.m. e f. [CO] (che, cui che al fâs 
une funzion religjose): oggi l’officiante è 
il vescovo, vuê al funzione il vescul

S celebrante, ufficiante

officiare
1 v.intr. [CO] (fâ une funzion, ma ssime 
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S farsi avanti, proporsi; fâsi indenant

C rifiutarsi, ritirarsi; refudâsi, tirâsi indaûr

2 v.pronom.intr. [CO] (concedisi a un 
rapuart se ssuâl) ufrîsi

S concedersi, darsi, donarsi; concedisi, dâsi, donâsi, 
proferîsi

C negarsi; dineâsi

3 v.pronom.intr. [CO] (viodi dut di un 
colp) comparî, imparêsi, manifestâsi, 
palesâsi, pandisi: lo spettacolo delle 
montagne si offre meraviglioso dal passo, 
il spetacul des monts si pant maraveôs dal 
alt dal pas | (sucedi di bot) presentâsi, 
rivâ: le si è offerta un’ottima occasione 
di lavoro, i si è presentade une ocasion 
di lavôr une vore buine

S apparire, comparire, manifestarsi, presentarsi | capi-

tare, occorrere, presentarsi; presentâsi, vierzi | 

4 v.pronom.intr. [CO] (dâ ocasion) dâsi, 
vierzisi: con il tuo modo di comportarti ti 
offri alle critiche di tutti, cul to mût di com-
puartâti tu ti vierzis aes critichis di ducj

S esporsi, offrire il fianco; dâ ocasion

◦ offrirsi a Dio

offset
1 s.m.inv. [ES, TS] tipogr. (procès di 
stampe litografiche indirete là che la ima-
gjin e ven puartade de mari su di un rodul 
di gome e po stampade su la cjarte) offset, 
stampe indirete

S stampa indiretta

2 adi.inv. [ES, TS] tipogr. (di machine, che 
e fâs chê cualitât di lavorazion) offset, 
stampe indirete
3 adi.inv. [ES, TS] tipogr. (di stabiliment 
o repart, là che si fâs chê cualitât di lavo-
razion) offset, stampe indirete: la pro-
duzione del reparto offset, la produzion 
dal repart stampe indirete

offside
1 s.m.inv. [ES] sport ingl. (vt. fuorigioco)

offuscamento
1 s.m. [CO] (il fluscâ, il fluscâsi e il lôr 
risultât) fluscament

S adombramento, annebbiamento, incupimento, offu-

usgnot o ufrìs o ancje o pai jo! | (donâ) 
ufrî: offrire in dono un anello, ufrî in regâl 
un anel

S proferî | dâ, proferî

C accettare; acetâ

3a v.tr. [FO] (di alc, che al presente une 
sô utilitât) dâ, ufrî: una grotta offrì agli 
escursionisti un riparo sicuro, un landri 
ur de ai escursioniscj un ripâr sigûr | (di 
discors, che al presente ocasion di discu-
ssion) burî, dâ, proferî, ufrî: l’intervento 
offre molti spunti di discussione, il discors 
al da un grum di motîfs di discu ssion

S dare, fornire; cumbinâ, furnî, meti fûr, procurâ, pro-

ferî, regalâ | furnî, presentâ, stiçâ

3b v.tr. [FO] (di part de persone, che si da 
a altre o a altris personis) dâ, ufrî: offrire 
il viso ad una carezza, ufrî la muse a une 
cjarece

S esporre; esponi, la ssâ, mostrâ, proferî, scuarzi

4 v.tr. [FO] (meti in vendite) meti fûr, 
proferî, ufrî: offrivano molti prodotti a 
metà prezzo, a vevin metût fûr un grum di 
robis a mieç presit | (intune aste, proponi 
un presit) ufrî: offrire centocinquantamila 
euro per una casa, ufrî cent e cincuante mil 
euros par une cjase (ancje a ss.) ufrî: chi 
offre di più?, cui ufri ssial di plui?

S scuarzi | 
5 v.tr. [FO] (produsi, butâ fûr, parturî) 
butâ, dâ, ufrî: questa terra offre molti 
prodotti originali, cheste tiere e ufrìs un 
grum di prodots origjinâi

S produrre; produsi, proferî

6 v.tr. [FO] (dedicâ, avodâ) proferî, ufrî: 
offrire un sacrificio agli dei, proferî un 
sacrifici ai dius | (dâ come ufierte votive) 
meti fûr, ufrî: offrire un cero sull’altare 
della Madonna, meti fûr une cjandele sul 
altâr da la Madone

S consacrare, sacrificare | portare; consacrâ, meti fûr, 
regalâ, sacrificâ | puartâ

◦ offrire il fianco; offrire la mano

offrirsi
1 v.pronom.intr. [CO] (metisi a disposi-
zion) proferîsi, ufrîsi: si è offerto come 
esperto, si è ufiert tant che espert
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2 v.pronom.intr. [CO] fig. (deventâ simpri 
mancul intens, mancul fuart) lâ al mancul, 
smamîsi: la sua celebrità si è offuscata 
dopo l’ultimo insuccesso, la sô celebritât 
e je lade al mancul dopo dal ultin insucès

S diminuire, scemare

3 v.pronom.intr. [CO] (dai voi, pierdi capa-
citât di vision) fluscâsi, ofegâsi, torgo-
lâsi: gli si è offuscata la vista, al fâs fature 
a viodi o ancje i si è fluscade la viste
4 v.pronom.intr. [CO] fig. (lâ in confu-
sion) confondisi, confusionâsi, ofegâsi: 
la mente gli si è offuscata per la troppa 
fatica, si è confusionât par vie che al jere 
ma sse strac

S obnubilarsi, ottenebrarsi

offuscato
1 adi., p.pass. [CO] (vt. offuscare, vt. 
offuscarsi)

offuscazione
1 s.f. [ÛB] (vt. offuscamento)

ofide
1 s.m. [TS] zool. (vt. serpente)

oftalmico
1 adi. [CO, TS] anat. (dai orghins de viste) 
oftalmic: anatomia oftalmica, anatomie 
oftalmiche

S oculistico; oculistic

2 adi. [CO, TS] med. (che al rivuarde lis 
malatiis dal voli) oftalmic: la clinica oftal-
mica più famosa della regione, la cliniche 
oftalmiche plui famose de regjon

S oculistico; oculistic

oftalmodesmite
1 s.f. [TS] med. (vt. congiuntivite)

oftalmologo
1 s.m. [TS] med. (vt. oculista)

oggettità
1 s.f.inv. [TS] filos. (te filosofie di Scho-
penhauer, l’obietivâsi de volontât tal mont 
de rapresentazion) obietitât

oggettivabile
1 adi. [TS] filos. (che al pues sei obietivât) 
obietivabil

scazione, oscuramento, ottenebramento, rannuvola-

mento; inombriment, inscuriment, scuriment

C rasserenamento, rischiaramento, schiarimento; scla-

riment, serenament

2 s.m. [CO] fig. (cundizion di confusion 
mentâl) intruniment, sturniment: un 
offuscamento della memoria, un intruni-
ment de memorie

S annebbiamento, intorbidamento, obnubilamento, 
ottenebramento

offuscare
1 v.tr. [CO] (gjavâ la lûs, fâ deventâ flusc) 
fluscâ, scurî: le nuvole offuscano il cielo, 
i nûi a fluschin o ancje a scuri ssin il cîl 
| fig. (sco ssâ) conturbâ, scurî: l’ama-
rezza per ciò che gli è capitato gli offusca 
il volto, il marum par ce che i à capitât i 
conturbe la muse

S annebbiare, annuvolare, appannare, ottenebrare | ; 
infumatâ, ofegâ | 

2 v.tr. [CO] fig. (meti in secont ordin) 
platâ: la sua fama offusca quella di tutti 
gli altri, la sô innomine e plate chê di ducj 
chei altris

S appannare, ottenebrare

3 v.tr. [CO] (fâ calâ la viste) fluscâ, velâ: 
il vino gli ha offuscato la vista, il vin i 
à fluscât la viste o ancje i velave i voi | 
(causâ dams aes facoltâts mentâls) infu-
matâ: la rabbia gli offuscava la mente, la 
rabie i infumatave la ment

S annebbiare, ottenebrare, velare3 | addormentare, 
intorpidire, ottenebrare; infumatâ | fluscâ, indurmidî, 
matunî

offuscarsi
1a v.pronom.intr. [CO] (deventâ scûr, 
pierdi lûs e luminositât) scurîsi: il cielo 
si è offuscato per il temporale, il cîl si è 
scurît par vie dal burlaç

S annebbiarsi, oscurarsi, ottenebrarsi, velarsi; fluscâsi, 
fuscâsi, velâsi

1b v.pronom.intr. [CO] fig. (deventâ 
conturbât, inmusonîsi) conturbâsi, inom-
brîsi, scurîsi: il viso gli si è offuscato par 
la rabbia, la muse i si è scuride pe fote

S corrucciarsi, oscurarsi, turbarsi; inlunâsi, inmuso-

nâsi, invelegnâsi, scoroçâsi
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al va daûr dal obietivisim) obietivist | 
(cui che al dîs che l’ogjet al à prioritât sul 
sogjet) obietivist
2 adi. [TS] filos. (vt. oggettivistico)

oggettivisticamente
1 av. [TS] filos. (derivât di ‘oggettivis-
tico’) daûr obietivisim, in maniere obie-
tivistiche, in mût obietivistic, secont 
obietivisim

S obietivistichementri

oggettivistico
1 adi. [TS] filos. (che al rivuarde l’obieti-
visim e i obietiviscj) obietivistic

S oggettivista; obietivist

~ relativismo oggettivistico
1 loc.s.m. [TS] filos. (teorie che la sience e 
pues contâ dome su veretâts leadis ai fats, pro-
visoriis e parziâls) relativisim obietivistic

oggettività
1 s.f.inv. [TS] filos. (ce che al è propri 
dal obiet, che al costituìs la sô realtât, in 
distinzion dal sogjet) obietivitât
2 s.f.inv. [CO] (cundizion di imparziali-
tât) obietivitât: giudicare con obiettività, 
judicâ cun obietivitât

S imparzialità; imparzialitât

oggettivizzare
1 v.tr. [TS] filos. (vt. oggettivare)

oggettivo
1 adi. [TS] filos. (che al rivuarde l’ogjet, 
indipendent de percezion subietive) obietîf

S esterno; esterni

2a adi. [CO] (che al à fonde te esperience 
de realtât cemût che e je) obietîf, reâl: 
una percezione oggettiva delle cose, une 
percezion obietive o ancje reâl des robis
2b adi. [CO] (che al vâl par ducj par vie 
che nol dipent des visuâls particolârs dai 
sogjets) obietîf

S universâl

3 adi. [CO] (che al à realtât) efetîf, obie-
tîf, reâl

S reale1

4 adi. [CO] (che nol dipent des azions o 
des intenzions dai individuis) obietîf: il 

oggettivamente
1 av. [CO] (derivât di ‘oggettivo’, su la 
fonde dai fats) in concret, in realtât, 
intai fats, pardabon: oggettivamente non 
abbiamo dati per poter decidere, intai fats 
no vin dâts par podê decidi | (cjalant la 
realtât cemût che e je) in realtât, par-
dabon: la situazione è oggettivamente 
difficile, la situazion e je pardabon dificile

S obiettivamente, realisticamente

2 av. [CO] (escludint i aspiets subietîfs, 
emotîfs) daûr i fats, in maniere obietive, 
in mût obietîf: giudicare oggettivamente la 
situazione, judicâ la situazion in maniere 
obietive

S obiettivamente, realisticamente; intai fats, obietive-

mentri

oggettivare
1 v.tr. [TS] filos. (dâ a un alc caratar di 
ogjet) obietivâ
2 v.tr. [CO] (meti alc in forme obietive o 
meti i sintiments, lis emozions e i pinsîrs 
in imagjins che si puedin viodi) obietivâ: 
oggettiva i tuoi sentimenti senza paura, 
obietive i tiei sintiments cence pôre

oggettivazione
1 s.f. [CO, TS] filos. (l’obietivâ e il so 
risultât) obietivazion
2 s.f. [TS] psic. (procès che par chel lis 
percezions subietivis o subcu ssientis si 
vivin tant che realtât obietive) obietiva-
zion

oggettivismo
1 s.m. [TS] filos. (concezion filosofiche 
che e dîs che e esist la realtât obietive uni-
versâl che no dipent de percezion subie-
tive) obietivisim

S obiettivismo

2 s.m. [TS] art (il riprodusi cun bondance 
di particolârs la realtât, ma ssime i ogjets) 
obietivisim

S obiettivismo

3 s.m. [TS] let. (realisim leterari) obie-
tivisim

oggettivista
1 adi., s.m. e f. [TS] filos. (che, cui che 
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6 s.m. [FO] (in funzion adi.inv., simpri 
daûr di un sostantîf, di cdn., tratât tant 
che al fos une robe) ogjet: donna oggetto, 
femine ogjet
7 s.m. [TS] psic. (persone, cjo sse o situa-
zion che e à pal sogjet un valôr fonda-
mentâl) ogjet
8 s.m. [TS] gram. (persone o cjo sse che e 
patìs la azion) obiet

C soggetto1; subiet

9 s.m. [TS] art (vt. oggetto d’arte)
10 s.m. [TS] ot. (vt. punto oggetto)
11 s.m. [TS] inform. (in funzion adi.
inv., simpri daûr dal sostantîf, orientât 
ae machine) ogjet: programma oggetto, 
program ogjet

~ in oggetto
1 loc.adi.inv. [TS] burocr. (relatîf al argoment 
de letare o de pratiche) in cuistion, in ogjet | 
[CO] (che si tabaie o che si scrîf) in cuistion, 
in ogjet: il personaggio in oggetto non è ancora 
stato identificato, il personaç in cuistion nol è 
ancjemò stât ricogno ssût

~ punto oggetto
1 loc.s.m. [TS] ot. (pont che al somee che di 
li a rivin i rais luminôs che a fasin la imagjin 
intun dispositîf otic) pont dal ogjet

~ ufficio oggetti smarriti
1 loc.s.m. [CO] (ufici che al procure di tignî 
in dipuesit ogjets dismenteâts dai proprietaris 
su mieçs di traspuarts o in ambients publics) 
ufici robe pierdude: l’ufficio oggetti smarriti 
della stazione ferroviaria, l’ufici robis pierdu-
dis de stazion dai trens

◦ accusativo dell’oggetto interno; fare 
oggetto; oggetto celeste; oggetto 
d’arte; oggetto volante non identificato

oggi
1 av. [FO] (intal dì che o sin) vuê: oggi ne 
abbiamo venti, vuê o sin ai vincj; oggi è 
venerdì, vuê al è vinars; quanti ne abbiamo 
oggi?, ai trops sino vuê? | (in espre ssions 
intensivis) vuê: vorrei vederti oggi stesso, 
o volarès vioditi vuê in zornade | (par dî in 
trop timp che al sucedarà alc) vuê: oggi 
otto, vuê vot | (par dî di trop timp o di ca a 
trop timp che al è sucedût o che al sucedarà 
alc) vuê: oggi è sei mesi che si è laureato, 
a son sîs mês vuê che si è laureât; alla 

secco è un fenomeno oggettivo, il sut al 
è un fenomen obietîf

S naturâl

5 adi. [CO] (che nol à parzialitâts di judizi 
o di compuartament) obietîf: il suo giudi-
zio è oggettivo e non bada a nessuno, il so 
judizi al è obietîf e nol va daûr di ni ssun

S imparziâl

~ sintomo oggettivo
1 loc.s.m. [TS] med. (sintom che il miedi al 
cjape sù cuntun esam di laboratori o clinic) 
segn, sintom obietîf

oggetto
1 s.m. [TS] filos. (ce che al è cjapât dal 
sogjet tant che diviers di se e fûr di se) 
ogjet: in Hegel la Natura è oggetto che si 
oppone al soggetto, in Hegel la Nature e 
je ogjet che si met in face dal sogjet

C soggetto1; sogjet

2a s.m. [FO] (ce che si cognòs par mieç 
dai sintiments, spec. cu la viste) ogjet, 
robe: vedere un oggetto, viodi une robe

S cjo sse

2b s.m. [FO] (ogni robe cuntune forme 
precise, spec. fate dal om) ogjet, robe: un 
oggetto di plastica, une robe di plastiche

S roba; cjo sse, imprest

3a s.m. [FO] (persone o robe che si pense, 
si cîr o si vûl) ogjet: il rapporto dell’uomo 
con l’ambiente è l’oggetto di molte preoc-
cupazioni, il rapuart dal om cul ambient 
al è l’ogjet di tantis preocupazions
3b s.m. [FO] (persone o robe tratade intune 
cierte maniere) ogjet: è oggetto della mia 
ammirazione, al è l’ogjet de mê amirazion

S bersaglio; bersai

4 s.m. [FO] (ce che si cjale, si cîr, si inves-
tighe e v.i.) ogjet: l’oggetto delle ricerche 
di laboratorio è un virus, l’ogjet des ricer-
cjis di laboratori al è un virus

S bersaglio, meta, obiettivo, scopo; bersai, fin, obietîf, 
tiermin, travuart

5 s.m. [FO] (argoment, contignût) ogjet: 
l’oggetto di una discussione, l’ogjet di 
une discu ssion

S contenuto, materia, soggetto1, tema; argoment, conti-

gnût, materie, motîf, sogjet, teme
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di vuê, vuê: oggidì la libertà di costumi 
è maggiore di una volta, in dì di vuê e je 
plui libertât di costums che no une volte

S attualmente, oggi, oggigiorno

2 s.m.inv. [ÛB] (il timp presint) presint, 
vuê: i problemi dell’oggidì, i problemis 
di vuê

S oggi, presente

C avvenire2, domani, futuro, ieri, passato; avignî, 
doman, futûr, îr, pa ssât

oggigiorno
1 av. [CO] (intal timp di cumò) in dì di 
vuê, vuê dì: oggigiorno la moda ha molta 
importanza, in dì di vuê la mode e à tante 
impuartance

S attualmente, oggi, oggidì, ora2; cumò, presint, vuê

C in passato; par vieri, une volte

~ d’oggigiorno
1 loc.adi.inv. [CO] (contemporani) dal dì di 
vuê, di vuê dì: la società d’oggigiorno, la 
societât di vuê dì | (moderni) dal dì di vuê, di 
vuê dì: le idee d’oggigiorno sulla morale ses-
suale, lis ideis di vuê dì su la morâl se ssuâl

ogiva
1a s.f. [TS] arch. (gnervadure diagonâl in 
rilêf metude par rinfuarcî i volts a crôs, 
tipiche de architeture gotiche) ogjive
1b s.f. [CO, TS] arch. (forme di arc o 
barcon cul volt gotic): una finestra a ogiva, 
un barcon gotic
2 s.f. [TS] arm. (part denant di un mi ssil 
o di un proiet, là che par solit e je la cjarie 
par sclopâ) ogjive
3 s.f. [TS] tecn. (cuviert che al pare il çoc 
des elichis dai avions o des nâfs) ogjive

ogni
1 adi.indef.inv. [FO] (par indicâ ducj i 
elements di un grup, di un intun) ogni: 
ogni partecipante avrà una maglietta in 
omaggio, ogni partecipant al varà une 
maiute in regâl; metti ogni cosa al suo 
posto, met ogni robe tal so puest; saprai 
ogni cosa a suo tempo, tu savarâs ogni 
robe al moment just; sarà trattato con ogni 
cura, lu trataran cun ogni cure

S ciascuno; dut

2 adi.indef.inv. [FO] (par dî une robe o 

stessa data di oggi, come vuê; ci vediamo 
oggi otto, si viodìn vuê vot o ancje ca di 
une setemane
2 av. [FO] (in chest moment, cumò) vuê: 
oggi bisogna impegnarsi a fondo, vuê 
bisugne impegnâsi in dut e par dut (in 
contrast cun ‘ieri’ e ‘domani’) vuê: oggi ci 
siamo, domani non ci siamo, vuê in figure, 
doman in sepulture

S adesso, attualmente, ora2; cumò, in dì di vuê, ore 

presint

C anticamente, in passato, una volta, un tempo; in 

pa ssât, par antîc, par vieri, une volte

3 av. [FO] (in dì di vuê, intal nestri timp, 
inte nestre ete) vuê: oggi la tecnologia è 
sempre più sviluppata, vuê la tecnologjie 
e je simpri plui svilupade
4 s.m.inv. [FO] (il dì che o sin) vuê: entro 
oggi abbiamo finito, dentri di vuê o vin 
finît; oggi è stata una bella giornata, vuê 
e je stade une biele zornade
5 s.m.inv. [FO] (il presint) vuê: i problemi 
dell’oggi e quelli del domani, i problemis 
dal vuê e chei dal doman | (di tiermin di 
riferiment pal avignî) cumò, vuê: da oggi, 
di cumò; da oggi in poi, di cumò indenant

S presint | 

6 s.m.inv. [FO] (il nestri timp, la nestre 
ete) vuê: la mentalità d’oggi, la menta-
litât di vuê

S cumò

~ a tutt’oggi
1 loc.av. [CO] (fin vuê) ancjemò a vuê, fin 
in vuê, fintremai cumò, fintremai in vuê: 
è passato tanto tempo e a tutt’oggi non si 
sono ancora perdonati, al è pa ssât tant timp e 
ancjemò a vuê no si son plui perdonâts

~ d’oggi
1 loc.adi.inv. [CO] (corint, contemporani) 
di vuê: la moda d’oggi, la mode di vuê | (di 
chest timp) di vuê: le ragazze d’oggi, lis fan-
tatis di vuê

~ oggi come oggi
1 loc.av. [CO] in vuê

◦ al giorno d’oggi; dall’oggi al domani; 
oggi o domani

oggidì
1 av. [ÛB] (te zornade di vuê) a vuê, in dì 
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stuart, par dret e par ledrôs, par dret e par 
traviers: ho considerato la situazione per ogni 
verso, o ai cjapât in considerazion la situazion 
a dret e a stuart

◦ a, in ogni modo; a ogni buon conto; 
a ogni morte di papa; essere il prez-
zemolo di ogni minestra; fare di ogni 
erba un fascio; fare di ogni fuscello 
una trave; in ogni angolo; in ogni canto; 
in ogni caso; in ogni lato; in, per ogni 
dove; in, per ogni luogo; oltre ogni cre-
dere; oltre ogni dire

ognissanti
1 s.m.inv. [CO] (ma ssime cu la iniz. 
maiusc., fieste di ducj i sants celebrade 
de Glesie catoliche al prin di Novembar) 
Sants: a Ognissanti non si lavora, ai Sants 
no si va a vore

S festa dei santi, giorno dei santi, tutti i santi

ogniuno
1 pron.indef. [FÛ] (vt. ognuno)

ognuno
1a pron.indef.m. [FO] (dome tal sing., ogni 
persone) ognidun, ognun: ognuno aveva 
da dire qualcosa, ognidun al veve alc ce 
dî; ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti, 
ognidun al à di ben e di mâl

S ciascheduno, ciascuno

1b pron.indef.m. [FO] (dome tal sing., 
cuntun complement partitîf) ognidun, 
ognun: ognuno di loro ha un talento 
diverso, ognidun di lôr al à un talent 
diferent

S ciascheduno, ciascuno

2 pron.indef.m. [FO] coloc. (dome tal 
sing., ancje cul verp tal pl., ecuivalent 
a ducj) ognidun, ognun: raccogliamo 
ognuno le sue cose, bambini!, cjapìn sù 
ognidun lis sôs robis, fruts!

S ciascheduno, ciascuno

3 pron.indef.m. [FO] (dome tal sing., di 
alc, ogni robe une par une) ognidun, 
ognun: ognuno dei miei libri è come 
nuovo, ognidun dai miei libris al è tant 
che gnûf

S ciascheduno, ciascuno

une persone di un grup, nol impuarte cuâl 
o cuale) cualsisei, ogni: a me puoi dare 
ogni cosa, non ho problemi di dieta, tu 
puedis dâmi ogni robe, no ai problemis 
di diete

S qualunque

3 adi.indef.inv. [FO] (cun valôr distributîf, 
par dî dal timp che al pa sse jenfri il ripetisi 
di azions, fats e v.i.) ogni: vado da mia 
madre una volta ogni quindici giorni, o voi 
là di mê mari une volte ogni cuindis dîs; 
ogni altro momento, ogni tierç moment o 
ancje ogni pît alçât; ogni attimo, ogni bati 
di cee | (par cuantitâts) ogni: un pezzo 
ogni quattro persone, un toc ogni cuatri 
di lôr; dicono che ci sono sette donne per 
ogni uomo, a disin che a son siet feminis 
par ogni om

~ al di sopra di ogni sospetto
1 loc.adi.inv. [CO] (dal dut fûr dai suspiets, 
che no si pues suspietâ) parsore di ogni sus-
piet: il colpevole era una persona al di sopra 
di ogni sospetto, il colpevul al jere une per-
sone parsore di ogni suspiet

~ a ogni passo
1 loc.av. [CO] (vt. a ogni piè sospinto)

~ a ogni piè sospinto
1 loc.av. [CO] (dal continui) di bot in bot, 
ogni pît alçât, ogni tierç moment: a ogni piè 
sospinto me lo trovo davanti, mal cjati denant 
ogni pît alçât

~ da, in ogni parte
1 loc.av. [CO] (pardut, dapardut) a dret e a 
stuart, a man e a fûr, di dutis lis bandis, di 
ogni bande, di sù e di jù, par dret e par tra-
viers, par ogni dontri: ho cercato l’orologio da 
ogni parte, o ai cirût l’orloi di dutis lis bandis

~ in ogni senso
1 loc.av. [CO] (par ducj i aspiets) in ducj i 
sens, in ogni sens: abbiamo vinto in ogni 
senso, o vin vinçût in ducj i sens

~ ogni tanto
1 loc.av. [CO] (cualchi volte) a bot a bot, di 
trat in trat, in cuant in cuant, ogni tant, ogni 
un cuant: ogni tanto gli piace andare a fare 
un giro in montagna, ogni tant i plâs di lâ a 
fâ un zîr in mont

~ per ogni verso
1 loc.av. [CO] (di cualsisei pont di viste) a 
dret e a stuart, a man e a fûr, in dret e in 
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3 inter. [CO] (dit plui voltis, par pandi 
gjonde, ligrie) oilà

ok
1 av. [ES] ingl. (tant che rispueste posi-
tive) ben, bon, dacuardi, po ben, sì, 
sigûr, va ben: vieni dopo? Ok, vegnistu 
dopo? Sigûr; è tutto ok, al è dut a puest 
| (ancje cun valôr di inter.) ben, ben po, 
bon, juste ben, po ben: ok, ne riparliamo 
dopo, po ben, o tornìn a tabaiândi plui tart

S all right, bene1, d’accordo, okay, sì; ok

2a s.m.inv. [CO] (permès che al covente 
par fâ alc) sì, vie libare: chiedere l’ok 
per cominciare a lavorare sul progetto, 
domandâ il vie libare par tacâ a lavorâ 
sul progjet

S aprovazion, nuie cuintri, ok

2b s.m.inv. [CO] (segn che si dopre par 
marcâ un biliet di avion cuant che si vûl 
confermâ la disponibilitât di un puest) ok, 
vistât
3 adi.inv. [CO] (soredut intal lengaç dai 
zovins, che al va ben, che al è adat) a 
puest, just, ok, perfet: una macchina 
ok per l’occasione, une machine juste pe 
ocasion; è un ragazzo ok, al è un fantat a 
puest; essere ok, je ssi ok

S giusto, perfetto; a plomp, di sest

okay
1 adi.inv., av., s.m.inv. [CO, ES] (pronun-
zie de sigle americane OK) okay: okay, 
tutto bene, okay, dut ben

olandese
1 adi. [ÛA] (de Olande) olandês

S dai Paîs Bas, flamant, neerlandês

2 adi., s.m. e f. [ÛA] (che, cui che al è 
na ssût o che al è a stâ in Olande) olandês
3 s.m. [TS] ling. (lenghe gjermaniche feve-
lade tai Paîs Bas, in zonis de Belgjiche e 
une volte tes coloniis de Olande) neer-
landês, olandês
4 s.m. [CO] (denominazion gjeneriche di 
formadis fats intai Paîs Bas, ancje adi.) 
olandês: un chilo di latteria e uno di olan-
dese, un chilo di latarie e un di olandês

oh
1 inter., s.m.inv. [FO] (esclamazion di 
maravee, sorprese, sodisfazion, dolôr, rabie 
e v.i., ancje par clamâ) oh, oi: oh, adesso 
sì che si sta bene, oh, cumò sì che si sta 
ben!; oh, oh, che cosa stai facendo?, oi, 
oi, ce cumbinistu?

S ah, ai, joi, uh, ui

2 fonosimb. [FO] (ma ssime ripetût, par fâ 
il sun di une ridade) ha, ho: oh, oh, che 
ridere!, ha, ha, ce ridi!

~ oh issa
1 loc.inter. [CO] (ma ssime ripetût, par sburtâ 
personis che a àn di fâ un sfuarç e sincroni-
zâlis se a son in tantis che a àn di unî lis fuar-
cis) oh i sse: oh issa, oh issa! Ancora due sca-
lini e siamo arrivati, oh i sse, oh i sse! Dai che 
ancjemò doi scjalins e o sin rivâts!

ohé
1 inter. [CO] (riclam de atenzion colocuiâl 
o menaçôs) di, oh, ou: ohé, cerca di stare 
più attento, ou, cîr di stâ plui atent

S ehi, ehilà, oilà; di mo, di po

ohi
1 inter. [ÛA] (par pandi dolôr, pene, ango-
sse, dûl, displasê, ancje s.m.inv.) ai, jai: 
ohi, che botta!, jai ce vuadule!

S ahi, uhi; joi, oi, ui

◦ ohi là

ohilà
1 inter. [CO] (vt. oilà)

ohimè
1 inter. [CO] (par dî disconfuart, pene, 
disperazion) puar mai me: ohimè, cosa 
mi tocca sentire!, puar mai me, ce che mi 
tocje di sintî!

S ahi, ahimè, ohi; ahi jo, jai, joi, joisus, oi

oilà
1 inter. [CO] (par riclamâ la atenzion o 
par saludâ) oilà: oilà, c’è qualcuno?, oilà, 
isal ni ssun?
2 inter. [CO] (par dâ plui fuarce a une 
espre ssion ironiche di sorprese o di mara-
vee) oi, oilà: oilà! guarda un po’ chi si 
vede!, oilà! cjale mo cui che si viôt!
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2 adi. [LE] (che al fâs odôr) nulint, 
odorôs, profumât

oleodotto
1 s.m. [CO] (condot fis par puartâ dal puest 
di estrazion a chel di rafinazion o di imbarc 
petroli o altris vuelis minerâi) oleodot

oleografico
1 adi. [CO] (de oleografie, fat cu la tec-
niche de oleografie) oleografic
2 adi. [CO] fig. (convenzionâl, manierât, 
cence origjinalitât espre ssive) oleografic

oleosità
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi simil al vueli, 
consistence tipiche des sostancis oleosis) 
oleositât, vueleositât

S untuosità

oleoso
1 adi. [CO] (che al à dentri vueli) oleôs: 
una soluzione oleosa, une soluzion oleose 
| (che al à la consistence tipiche dal vueli) 
oleôs: un liquido oleoso, un licuit oleôs
2 adi. [CO] (che si presente gra ssin, 
contôs) gras, ont: ha la pelle unta, e à la 
piel gra sse; ha i capelli tutti oleosi, lava-
teli!, tu âs i cjavei ducj onts, lavitai!

S grasso, unto; contôs, gra ssin

3 adi. [TS] enol. (di vin, ma ssime pa ssît, 
che al è morbit e pa ssant tal stes timp) 
oleôs

olezzante
1 p.pres. [LE] (vt. olezzare)
2 adi. [LE] (che al fâs bon odôr) profu-
mât: un prato di fiori olezzanti, un prât 
di rosis profumadis

S aulente, odoroso, olente, profumato; nulint

C maleodorante, puzzolente; fetent, puçolent, puçon, 
puçôs, spuçolent

olezzare
1 v.intr. [LE] (fâ un bon odôr) nulî bon, 
profumâ
2 v.intr. [ÛB] iron., scherç. (fâ un brut 
odôr) corompi, incaramelâ, puçâ

olezzo
1 s.m. [LE] (odôr gradevul) balsim, nase-
bon, profum

5a s.f. [TS] zoot. (raze di cjavai di tîr lizêr) 
olandese
5b s.m. [TS] zoot. (cjaval di chê raze, 
ancje adi.) olandês: un allevamento di 
olandesi, un arlevament di olandês
5c s.f. [TS] zoot. (denominazion di ciertis 
razis di vacjis di lat) olandese
5d s.f. [ÛA] (bovin di une cierte raze di 
lat, ancje adi.) olandese: una stalla di 
olandesi, une stale di olandesis
5e s.f. [TS] zoot. (raze di cunins neris e 
grîs cun cinture blancje largje) olandese
5f s.m. [TS] zoot. (cunin di chê raze, ancje 
adi.) olandês
5g s.f. [TS] zoot. (raze di poleçs neris cun-
tun grant çuf blanc) olandese
5h s.m. [TS] zoot. (poleç di chê raze, ancje 
adi.) olandês
6 s.f. [TS] cjart. (vt. vasca olandese) | (vt. 
raffinatore)

~ pastore olandese
1 loc.s.m. [CO, TS] cinof. (raze di cjans che 
e somee al pastôr todesc) pastôr olandês | 
(esemplâr di chê raze) pastôr olandês

~ vasca olandese
1 loc.s.f. [TS] cjart. (te industrie de cjarte, vas-
cje plene di un licuit li che si disfin peçots, o 
li che si lave e si sblancje la cjarte masarade) 
vascje olandese

◦ calendario olandese

oleandro
1 s.m. [CO] (plante cu lis fueis lanceola-
dis e flôrs che a profumin) oleandri: un 
oleandro pieno di fiori, un oleandri dut in 
rose | [TS] bot.com. (plante simpriverde di 
gjenar Nerium, lat.sient. Nerium oleander, 
presinte tal bacin mediterani) oleandri

S fiore di san Giuseppe, lauro d’India, lauro rosa, lean-

dro2, mazza di san Giuseppe | 

oleastro
1 s.m. [TS] bot.com. (vt. olivastro)

oleificio
1 s.m. [CO, TS] industr. (stabiliment pe 
produzion di vueli alimentâr) fabriche dal 
vueli, fabriche di vueli, oleifici

olente
1 p.pres. [CO] (vt. olire)
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S acetoliera

2 s.f. [DA] (ampole o cualsisei altri reci-
pient doprât in taule par meti il vueli di 
cuinçâ) butilie dal vueli, veri dal vueli

S ampole dal vueli, merle dal vueli

oligarchia
1 s.f. [TS] stor. (forme di guvier che e 
concentre il podê tes mans di pocje int) 
oligarchie: l’oligarchia e la democrazia 
sono due forme classiche di potere, la oli-
garchie e la democrazie a son dôs formis 
cla ssichis di podê | (il grup di citadins che 
al à in man il podê in chê forme di guvier) 
oligarchie
2 s.f. [CO] (pocjis personis che, dentri di 
istituzions, a manovrin il podê, e par plui 
pai interès lôr) oligarchie: l’oligarchia 
politica è d’accordo con quella economica, 
la oligarchie politiche e je in cunvigne cun 
chê economiche | (istituzion, ent o orga-
nizazion sot di une direzion oligarchiche) 
oligarchie

oligarchico
1 adi. [TS] stor. (che al inten une oli-
garchie) oligarchic: governo oligarchico, 
guvier oligarchic | (che al è sot di une 
oligarchie) oligarchic: una organizzazione 
oligarchica e chiusa ai contributi esterni, 
une organizazion oligarchiche e sierade 
ai contribûts esternis
2 adi. [CO] (tipic di un grup di podê piçul 
ma determinât a difindi i siei interès) oli-
garchic: rompere con il potere oligarchico 
che soffoca la nostra società, rompi cul 
podê oligarchic che al scjafoie la nestre 
societât
3 s.m. [CO] (ma ssime tal pl., che al poie 
la oligarchie) oligarchic

oligoemico
1 adi. [TS] med. (relatîf ae oligoemie) 
oligoemic | (che, cui che al à la oligoemie, 
une riduzion di ma sse dal sanc) oligoemic
2 adi., s.m. [TS] med. impropr. (vt. ane-
mico)

oligominerale
1 adi. [CO] (vt. acqua oligominerale)

◦ acqua oligominerale

S aroma, effluvio, fragranza, profumo; bon odôr, nulôr

2 s.m. [CO] iron., scherç. (odôr trist) 
malodôr, peste, puce, puçôr, tuf

S afrore, effluvio, fetore, lezzo, puzza, puzzo, tanfo; 
brut odôr, odôr trist

olfattivo
1 adi. [CO, TS] fisiol. (dal odorât) olfatîf: 
una diminuzione della sensibilità olfattiva, 
une diminuzion de sensibilitât olfative

S olfattorio

olfatto
1 s.m. [CO, TS] fisiol. (sens che al per-
met di sintî i odôrs) nulôr, odorât, olfat: 
l’olfatto dell’uomo è meno sviluppato di 
quello di molti animali, l’odorât o ancje 
l’olfat dal om al è mancul svilupât di chel 
di tancj animâi

S nâs

2 s.m. [CO] (capacitât di ricogno ssi i 
odôrs) nulôr, odorât: è un enologo con 
un ottimo olfatto, al è un enolic cuntun 
odorât o ancje cuntun nulôr o ancje cuntun 
nâs une vore bon

S fiuto, odorato; nâs, nulide

olfattorio
1 adi. [CO, TS] fisiol. (vt. olfattivo)

oliare
1 v.tr. [DA] (meti vueli, spec. intun argagn, 
intun motôr e v.i.) invueleâ, vueleâ: biso-
gna oliare i cardini della porta, si à di vue-
leâ i cancars de puarte

S lubrificare, ungere; onzi

2 v.tr. [CO] fam., fig. (corompi cun bêçs) 
invueleâ, onzi: per farsi strada bisogna 
oliare gli ingranaggi, par fâsi strade 
bisugne onzi il cjar

S ungere; vueleâ

oliastro
1 s.m. [TS] bot.com. (vt. olivastro)

oliera
1 s.f. [DA] (imprest li che a son poiadis lis 
ampolis dal vueli e dal asêt, e cualchi volte 
il salarin e il pevarin, doprât in taule par 
cuinçâ la salate o altris robis di mangjâ): 
puoi passarmi l’oliera?, puedistu pa ssâmi 
lis cuincis?
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afanose, in maniere emotive, in maniere incuiete, in 

maniere lambicade, in mût afanôs, in mût emotîf, in 

mût incuiet, in mût lambicât, lambicadementri

olimpico1

1a adi. [TS] stor. (de citât greghe di Olim-
pie) olimpic: il Giove olimpico di Fidia, 
il Zeus olimpic di Fidie

S olimpio

1b adi. [TS] stor. (des garis olimpichis 
che si davuelzevin ogni cuatri agns in chê 
citât) olimpic
2 adi. [CO, TS] sport (des olimpiadis 
modernis) olimpic: le squadre olimpiche 
sfilano per la manifestazione inaugurale, 
lis scuadris olimpichis a sfilin pe manifes-
tazion di scree | (di implant sportîf, bon 
par tignî i zûcs olimpics) olimpic: stadio 
olimpico, stadi olimpic

S olimpionico; olimpionic

◦ fiaccola olimpica; giochi olimpici

olimpico2

1 adi. [TS] mitol. (che al inten la mont 
Olimp) olimpic: le divinità olimpiche, lis 
divinitâts olimpichis
2 adi. [TS] mitol. (carateristic des divini-
tâts dal Olimp) olimpic: le virtù olimpiche, 
lis virtûts olimpichis
3 adi. [CO] (imperturbabil, che al pant 
sigurece) olimpic: in quella situazione 
ha dimostrato una calma olimpica, in chê 
situazion al à pandude une calme olim-
piche

olimpio
1 adi. [TS] stor. (vt. olimpico1)

olimpionico
1 adi., s.m. [TS] stor. (te Grecie antighe, 
che, cui che al vinceve tai zûcs olimpics) 
olimpionic
2 adi., s.m. [CO, TS] sport (cui che al vinç 
une o plui garis tes olimpiadis modernis) 
olimpionic | (che al partecipe in vie uficiâl 
aes olimpiadis) olimpionic
3 adi. [CO, TS] sport (des olimpiadis) 
olimpionic: titolo olimpionico, titul olim-
pionic

~ piscina olimpionica
1 loc.s.f. [CO, TS] sport (vascje lungje 50 m, 

oligopolio
1 s.m. [CO, TS] econ. (sisteme di mar-
cjât là che lis pocjis aziendis che a pro-
dusin a misurin lis lôr azions su la rea-
zion pu ssibile di chês altris) oligopoli: 
i consumatori denunciano l’oligopolio 
dei prodotti petroliferi, i consumadôrs 
a denunziin l’oligopoli dal marcjât dai 
prodots petrolifars
2 s.m. [CO] (situazion là che un grup piçul 
di personis in cjamp culturâl, sociâl e sim. 
al impon lis sôs sieltis) oligopoli

olimpiade
1a s.f. [TS] stor. (ma ssime tal pl., cun 
iniz. maiusc., complès di fiestis e zûcs 
che si fasevin une volte in Grecie te citât 
di Olimpie) olimpiade: durante le olim-
piadi tutte le guerre si fermavano, intant 
des olimpiadis dutis lis vueris si fermavin

S giochi olimpici; zûcs olimpics

1b s.f. [TS] stor. (ogni interval di cuatri 
agns che al pa ssave tra dôs celebrazions 
de fieste, ancje tant che riferiment crono-
logjic) olimpiade
2 s.f. [CO] (ma ssime tal pl., cu la iniz. 
maiusc., te ete moderne, manifestazion 
sportive mondiâl che si fâs ogni cuatri agns 
intun stât diferent, là che a partecipin cuasi 
dutis lis specialitâts praticadis) olimpiade

S giochi olimpici; zûcs olimpics

◦ olimpiadi invernali

olimpicamente
1 av. [CO] (derivât di ‘olimpico’) cun 
distac, cun impa ssibilitât, cun imper-
turbabilitât, cun serenitât, in maniere 
distacade, in maniere impa ssibile, in 
maniere imperturbabile, in maniere 
olimpiche, in maniere serene, in mût 
distacât, in mût impa ssibil, in mût 
imperturbabil, in mût olimpic, in mût 
seren

S distaccatamente, impassibilmente, imperturbabil-

mente, serenamente; impa ssibilmentri, impertur-

babilmentri, olimpichementri, serenementri

C affannosamente, emotivamente, inquietamente; afa-

nosementri, cun afan, cun emotivitât, cun incuietece, 
cun lambic, emotivementri, incuietementri, in maniere 
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machine) vueli: la porta cigola, metti un 
po’ di olio, la puarte e vuiche, dai une 
gote di vueli; cambiare l’olio al motore, 
cambiâ il vueli al motôr
4 s.m. [TS] pit. (ognidun dai vuelis vegje-
tâi doprâts par disfâ i colôrs e lis vernîs) 
vueli | (tecniche di piture che e dopre 
colôrs tratâts in chê maniere) vueli | (cua-
dri piturât cun chê tecniche) vueli
5 s.m. [CO] (cosmetic licuit) vueli: olio 
detergente, vueli par netâsi la piel
6 s.m. [CO] (vueli di brusâ) vueli: olio da 
lucerna, vueli di lum
7 s.m. [CO, TS] mec. (vt. olio lubrificante)
8 s.m. [FO] chim. (vt. e ssenza) | (vt. olio 
gra sso)

~ all’olio
1 loc.adi.inv. [CO] (che al à dentri vueli, spec. 
di ulive) cul vueli: pane all’olio, pan cul vueli

~ all’olio santo
1 loc.av. [CO] (daûr a murî) al vueli sant, 
cui coreans che si tocjin, pes ultimis, sui 
ultins paradôrs: essere all’olio santo, je ssi 
pes ultimis

~ olio di oliva
1 loc.s.m. [CO, TS] alim. (vueli gjavât des uli-
vis) vueli di ulive: cucinare con olio di oliva, 
cusinâ cun vueli di ulive
2 loc.s.m. [TS] farm. (vueli di ulîf doprât come 
medisine) vueli di ulive

~ olio di ricino
1 loc.s.m. [CO] (vueli di sepis di ricin, doprât 
soredut tant che purgant) vueli di ricin, vueli 
di riç: i fascisti gli avevano fatto bere l’olio di 
ricino, i fa ssiscj i vevin fat bevi il vueli di riç

~ olio di sansa
1 loc.s.m. [CO, TS] alim. (vueli tirât fûr dal 
scart de turclade des ulivis) vueli di morcje

~ olio di semi
1 loc.s.m. [CO, TS] chim. (vt. olio di semi vari)
2 loc.s.m. [CO, TS] alim. (vueli di sepis di une 
sole plante) vueli di semencis

~ olio di semi vari
1 loc.s.m. [CO, TS] alim. (vueli fat cun vue-
lis di sepis diferents) vueli di plui semencis, 
vueli di semencis: l’olio di semi vari è tra i 
più economici, il vueli di plui semencis al è 
dai plui economics

~ olio extravergine di oliva
1 loc.s.m. [CO, TS] alim. (vueli di ulive cun-

dividude in 8 corsiis e doprade par competi-
zions di natazion) pi ssine olimpioniche: il 
progetto di una piscina olimpionica, il pro-
gjet di une pi ssine olimpioniche

olimpo
1 s.m. [LE] (ma ssime cu la iniz. maiusc., 
il cîl tant che il lûc li che al è Diu) olimp 
| (volt dal cîl) olimp

S cielo, paradiso | firmamento; Cîl, Paradîs | firmament, 
volt dal cîl

2 s.m. [CO] fig. (grup sierât di perso-
nis che al à une posizion favoride o di 
domini intun setôr des ativitâts) creme, 
flôr, gotha, olimp: l’olimpo degli indu-
striali americani, l’olimp dai industriâi 
americans; l’olimpo della letteratura mon-
diale, la flôr o ancje l’olimp de leterature 
mondiâl

S aristocrazia, crème, élite, fior fiore, firmamento, gotha; 
aristocrazie, élite

3 s.m. [ÛB] (posizion di superioritât e di 
distac dal mont tor ator) olimp: non vuole 
scendere dall’olimpo per parlare con noi, 
nol vûl dismontâ dal so olimp par fevelâ 
cun nô

olio
1 s.m. [FO] (sostance licuide che no si 
disfe inte aghe, e che e pues vignî dal 
mont vegjetâl, animâl o minerâl) vueli: 
olio minerale, vueli minerâl; oli vegetali, 
vuelis vegjetâi | [TS] chim. (vt. olio gra-
sso)
2 s.m. [FO] (ognidune des cualitâts di 
vuelis vegjetâi doprâts par cuinçâ o par 
cuei) vueli: hai messo l’olio nell’insalata?, 
âstu metût il vueli te salate?; olio di oliva, 
vueli di ulive; olio di ravizzone, vueli di 
raviçon; olio di semi, vueli di semencis | 
(in paragons, par dî une superficie sli sse e 
cuiete) vueli: il lago è calmo come l’olio, 
il lât al è cuiet come il vueli; è andata liscia 
come l’olio, e je lade drete come il vueli | 
(paragon di clarece): essere chiaro come 
l’olio, je ssi clâr come il soreli | (paragon 
di alc che al sta parsore) vueli: venire a 
galla come l’olio, tornâ sù come il vueli
3 s.m. [FO] (vueli lubrificant, vueli di 
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des ulivis; olive verdi, ulivis verdis; abbac-
chiare le olive, davoni o ancje scomâ o 
ancje bati lis ulivis
2 adi.inv., s.m.inv. [CO] (colôr vert com-
pagn di chel des ulivis no ancjemò madu-
ris) colôr di ulive, ulive: una giacca color 
oliva, une gjachete colôr di ulive | (adi.
inv., di chel colôr) colôr di ulive, ulive: 
un maglione oliva, un maion ulive
3a s.f. [CO] (ogjet che al à la forme de 
ulive) ulive: un’oliva di marmo, une ulive 
di marmul | (ovâl): a oliva, a ulive

S | ûf, ulive

3b s.f. [TS] arch. (ognidun dai elements 
che a àn la forme slungjade de ulive che in 
cualchi serie decorative su tondins e astra-
gai si alternin a balutis semisferichis) ulive
3c s.f. [TS] anat. (tal sisteme gnervôs, 
ognidune des struturis di forme elitiche) 
ulive | (vt. oliva bulbare)
4a s.f. [TS] zool.com. (vt. oliva di mare)
4b s.f. [TS] zool. (molusc dal gjenar Oliva) 
oliva | (cu la iniz. maiusc., gjenar de famee 
dai Olividis) Oliva
5 s.f. [TS] erald. (figure tacade tor di une 
ramascje di ulîf, simbul de nomee) ulive

~ oliva bulbare
1 loc.s.f. [TS] anat. (cre ssince lungje di sos-
tance grise tal plan laterâl de medole slun-
gjade) ulive bulbâr

~ olive da tavola
1 loc.s.f.pl. [CO] (cualitât di ulivis, avonde 
grandis, dopradis soredut di mangjâ) ulivis di 
mangjâ: prima del pranzo ci hanno portato un 
bel piatto di olive da tavola verdi e nere, prin 
di gustâ nus àn puartât un biel plat di ulivis 
di mangjâ verdis e neris

~ olive farcite
1 loc.s.f.pl. [CO] (ulivis verdis, vendudis cence 
vues e plenis di capars, pevarons, sardons e 
v.i.) ulivis farsidis

◦ olio di oliva; olio extravergine di oliva; 
olio fino vergine di oliva; olio sopraffino 
vergine di oliva; olio vergine di oliva; 
oliva di mare; olive da olio; olive dolci

olivastro
1 s.m. [TS] bot.com. (varietât salvadie di 
ulîf, lat. sient. Olea europaea oleaster o 

tune aciditât plui ba sse di 1%) vueli extraver-
gjin di ulive: condire con olio extravergine di 
oliva, cuinçâ cun vueli extravergjin di ulive

~ olio santo
1 loc.s.m. [CO] (vueli doprât pal sacrament 
che si da ai muribonts, pal viaç de muart) vueli 
sant
2 loc.s.m. [CO] (cuince di vueli di ulive e peva-
roncin) vueli e pevaroncin

~ olio sopraffino vergine di oliva
1 loc.s.m. [CO, TS] alim. (vueli di ulive cun-
tune aciditât jenfri 1% e 1,5%) vueli sorefin 
vergjin di ulive

~ olio vergine di oliva
1 loc.s.m. [CO, TS] alim. (vueli di ulive cun 
aciditât jenfri 3% e 4%) vueli vergjin di ulive

~ olive da olio
1 loc.s.f.pl. [CO] (cualitât di ulivis dopradis 
ma ssime par fâ vueli) ulivis di vueli: la pro-
duzione di olive da olio della Grecia, la pro-
duzion di ulivis di vueli de Grecie

~ sott’olio
1 loc.adi.inv., loc.av. [CO] (conservât intal 
vueli) in vueli: funghi sott’olio, foncs in vueli | 
(conservant intal vueli) in vueli: mettere sott’o-
lio, meti in vueli

◦ aglio e olio; a macchia d’olio; buttare 
olio sul fuoco; buttare olio sulle fiamme; 
gettare olio sul fuoco; gettare olio sulle 
fiamme; gettare olio sulle onde; olio da 
ardere; olio degli infermi; olio di ara-
chide; olio di fegato; olio di fegato di 
merluzzo; olio di frantoio; olio di gira-
sole; olio di gomiti; olio di gomito; olio 
di mais; olio fino vergine di oliva; olio 
grasso; olio lubrificante

olire
1 v.intr. [LE] (mandâ un bon odôr) nulî 
bon, profumâ
2 v.intr. [FÛ] fig. (vê un aspiet che al 
riclame alc) produsi, ricuardâ, someâ

olistico
1 adi. [TS] biol., filos., sociol. (che al 
rivuarde l’olisim) olistic: Popper critica 
le teorie olistiche della storia, Popper al 
critiche lis teoriis olistichis de storie

oliva
1 s.f. [FO] (pome dal ulîf, plene di vueli) 
ulive: la raccolta delle olive, la racuelte 
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plantis dal gjenar Olea) ulîf, ulivâr | [TS] 
bot.com. (vt. olivo domestico)
2 s.m. [ÛA] (ramute di chê plante, simbul 
di pâs, o che si dopre tant che vuadul) ulîf: 
portare l’olivo in chiesa per la benedizione, 
puartâ l’ulîf in glesie pe benedizion

S vuadule

3 s.m. [ÛA] (dome sing., cun iniz. maiusc., 
simbul di un grup di centriçampe de poli-
tiche taliane) Ulîf | (il grup stes) Ulîf

◦ benedizione dell’olivo; olivo domestico

olivuzza
1 s.f. [CO] (vt. oliva)
2 s.f. [RE] lomb., tosc. (vt. ligustro)

olmaia
1 s.f. [CO] (vt. olmeto)

olmeto
1 s.m. [CO] (bosc o teren plantât a olms): 
il sentiero attraversa un olmeto, il troi al 
pa sse par un bosc o ancje par un teren 
di olms

olmo
1a s.m. [DA] (plante cul tronc alt, la rama-
çade fi sse, fueis ovâls, piçulis e denteladis, 
cun scu sse scure e crepade) olm: un filare 
di olmi, un filâr di olms
1b s.m. [TS] bot.com. (vt. olmo minore)
1c s.m. [TS] marang. (len di chê plante) 
olm
1d s.m. [TS] bot. (plante dal gjenar Ulmus) 
ulmus | (cu la iniz. maiusc., gjenar de 
famee des Ulmaciis) Ulmus

◦ olmo minore

olocausto
1 s.m. [TS] st.religj. (tes religjons antighis, 
sacrifici li che la vitime e jere brusade) 
olocaust | (vitime dal sacrifici) olocaust: 
offrire un olocausto, ufrî un olocaust

S | vitime

2a s.m. [CO] (distruzion sistematiche di 
grups religjôs, etnics o raziâi) olocaust
2b s.m. [TS] stor. (stermini dai Ebreus 
intant de seconde vuere mondiâl) olocaust

S shoah; shoah

3 s.m. [CO] fig. (sacrifici de vite) olo-

Olea europaea euromediterranea oleas-
ter, che e cres spontanie dongje de cueste 
dal Mediterani e che e ven doprade par 
plante par incalmâ lis varietâts coltivadis) 
oleastri
2 s.m. [TS] bot.com. (non comun di 
cualchi arbo ssit, soredut des plantis dal 
gjenar Fillirea) ulîf  mat

~ olivastro straniero
1 loc.s.m. [TS] bot.com. (arbo ssit dal gjenar 
Hyppophae, lat. sient. Hyppophae rhamnoides) 
Hyppophae rhamnoides

◦ macchia a olivastro

olivella
1 s.f. [RE] centroset. (vt. ligustro) | (vt. 
mezereo)
2 s.f. [TS] zool. (molusc dal gjenar Oli-
vella, che al vîf tai mârs cjalts) olivella | 
(cun iniz. maiusc., gjenar de famee dai 
Olividis) Olivella

~ olivella vibonese
1 loc.s.f. [TS] agr. (cualitât di vît e di ue tipiche 
de Calabrie) olivella vibonese

olivello
1 s.m. [RE] centroset. (vt. ligustro) | (vt. 
mezereo)
2 s.m. [TS] bot.com. (plante dal gjenar 
Cneorum, lat sient. Cneorum tricoccum) 
ulîf  nanul

S olivo nano

oliveto
1 s.m. [CO] (teren plantât a ulîfs): una 
collina con vigne e oliveti, une culine cun 
implants di vît e di ulîf o ancje di ulivârs 
| (bosc di ulîfs salvadis): un oliveto spon-
taneo, un bosc di ulîfs spontani o ancje un 
ulivâr salvadi

olivo
1 s.m. [ÛA] (plante simpriverde tipiche 
de zone mediteranie che e da ulivis, cun 
ramaçs fis e oblicuis, fueis colôr arint) ulîf, 
ulivâr: una macchia di olivi, une boschete 
di ulîfs | [TS] marang. (len di chê plante, 
doprât par mobii preseâts) ulîf, ulivâr: un 
letto di ulivo intagliato, un jet di ulivâr 
intaiât | [TS] bot.com. (non comun des 
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ofese) cun vilipendi, in maniere vilipen-
diose, in mût vilipendiôs

S ingiuriosamente; vilipendiosementri

2 av. [ÛB] scherç. (intun mût che al fâs 
provocazion): ha una gonna oltraggio-
samente corta, e à une cotulute curte di 
fâ pôre
3 av. [FÛ] (une vore, plui di ce che par 
solit al è): ha un lavoro oltraggiosamente 
interessante, al à un lavôr intere ssant di 
fâ rabie; sei oltraggiosamente stupido, tu 
sês stupit che no’nd è di compagns

oltraggioso
1 adi. [CO] (che al cause vilipendi) ofen-
sîf, vilipendiôs: un discorso oltraggioso 
della memoria di quanti morirono durante 
la resistenza, un discors vilipendiôs di chei 
che a muririn intant de resistence

S infamante, ingiurioso, irriverente, offensivo; iriverent, 
vituperiôs

C rispettoso; rispietôs

oltranza
1 s.f. [CO] (vt. a oltranza)

~ a oltranza
1 loc.av. [CO] (cence ce ssâ, fermâ o rindisi) 
cence fin, cence polse, fin insom, fin tal 
ultin: resistere a oltranza agli attacchi, resisti 
fin insom ai atacs; guerra a oltranza, vuere 
fin tal ultin

oltre
1a av. [FO] (plui indenant, tal spazi) di 
là, indenant, indevant, là di là, oltri: 
mi ha visto, ma è andato oltre, mi à vio-
dût, ma al è lât indenant | fig. (plui inlà 
in sens morâl): con quello scherzo si è 
spinto troppo oltre, cul mateâ al à pa ssât 
la misure o ancje al è lât parsore

S innà, plui inlà | 

1b av. [FO] (plui indenant, tal timp) di là, 
indenant, indevant, là di là, oltri: l’as-
semblea è andata troppo oltre, per quello 
siamo rincasati tardi, la a ssemblee e je lade 
ma sse indenant, par chel o sin tornâts a 
cjase tart (te etât, te veglece) indenant, 
inlà: essere oltre negli anni, je ssi indenant 
cui agns

S inlà, innà

caust: offrirsi in olocausto, ufrîsi in olo-
caust

olocco
1 s.m. [RE] merid. (vt. allocco)

olomeriano
1 adi., s.m. [TS] filos. (teorie che daûr chê 
la anime e je difondude in dutis lis parts 
dal cuarp e no intune sole) olomerian

oltraggiare
1 v.tr. [CO] (insolentâ in maniere fuarte) 
ofindi: oltraggiare la memoria degli avi, 
ofindi la memorie dai vons; oltraggiare il 
buon gusto, ofindi il bon gust

S infamare, ingiuriare, vilipendere; insolentâ, malabiâ, 
vilipendi

C onorare, rispettare; onorâ, rispietâ

oltraggio
1 s.m. [CO] (insolence grave fate cun 
peraulis o cun azions ae dignitât, al onôr, 
al bon non di cdn.) ofese, tuart, vilipendi: 
i manifestanti gridavano oltraggi contro il 
governo, i manifestants a zigavin ofesis 
cuintri dal guvier

S ingiuria, insolenza, insulto, offesa, onta, violenza, vitu-

perio; çatade, dituart, insolence, strapaç, violence

C complimento, rispetto; compliment, rispiet

2 s.m. [CO] fig. (violazion di une norme, di 
un principi, di un valôr, di un mût di pensâ, 
di judicâ comun e v.i.) afront, insolence, 
insult: un oltraggio alla giustizia e alla 
verità, un insult ae justizie e ae veretât

S affronto, insulto, offesa; dituart, male peraule, ofese, 
solence, tuart

C rispetto; rispiet

3 s.m. [ÛB] (efiet negatîf patît di personis 
o robis) dam, ofese: gli oltraggi del tempo 
hanno segnato la sua bellezza, i dams dal 
timp a àn segnade la sô bielece

S danno, guasto1; insolence, vuast

~ oltraggio a pubblico ufficiale
1 loc.s.m. [TS] dir. (reât fat di cui che al ofint 
un uficiâl public tes sôs funzions) ofese di 
uficiâl public

oltraggiosamente
1 av. [CO] (derivât di ‘oltraggioso’, dant 
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une vore, un grum: essere oltremodo 
contento, je ssi une vore content o ancje 
je ssi content fûr di misure

S une vore, un grum

oltremontano
1 adi. [CO] (di paîs, di regjon, di persone, 
di chê altre bande des monts): una moda 
oltremontana, une mode di di là des monts
2 adi. [CO] (forest) oltran

oltrepassabile
1 adi. [CO] (che si pues pa ssâ): un limite 
non oltrepassabile, un limit che no si pues 
pa ssâ

S superabile, valicabile, varcabile; pa ssabil, superabil

oltrepassare
1 v.tr. [CO] (lâ di là) pa ssâ: ha oltrepas-
sato la siepe con un salto, al à pa ssade la 
cise cuntun salt

S superare; lâ di là, sorpa ssâ, strapa ssâ, superâ

2 v.tr. [CO] fig. (lâ di là di un limit) pa ssâ: 
così hai oltrepassato tutti i limiti della 
decenza, cu ssì tu âs pa ssâts ducj i limits 
de decence

S lâ di là, strapa ssâ

oltretomba
1 s.m. [CO] (pes religjons, il sît là che, 
daspò de muart, e larès indenant la vite) 
oltritombe: l’oltretomba cristiano è dif-
ferente da quello pagano, l’oltritombe 
cristian al è diferent di chel pagan

S aldilà; altri mont, là di là, mont di là

oltretutto
1 av. [CO] (in plui di dut ce che si à dite o 
che al è sucedût) di là di dut: è un villano, 
e oltretutto è anche ignorante, al è un coiar, 
e di là di dut al è ancje ignorant

S in aggiunta, inoltre, oltre a ciò, per di più, per giunta, 
tra l’altro, tra le altre cose; cun di plui, di prionte, in 

plui, par altri

oltreuomo
1 s.m. [TS] filos. (vt. superuomo; e je ancje 
la traduzion preferide di cualchi interprete 
di Nietzsche dal tiermin Uebermensch, al 
puest di superom) oltriom

S superuomo; superom, Uebermensch

1c av. [FO] (plui, ancjemò) pa sse, plui: 
la strada non è asfaltata per un chilome-
tro e oltre, la strade no je asfaltade par 
plui di un chilometri o ancje par pa sse 
un chilometri o ancje par un chilometri e 
pa sse; ho aspettato per un’ora e oltre, o 
ai spietât pa sse une ore
2a prep. [FO] (di chê altre bande) di là di, 
là di là di: oltre il fiume, di là dal flum; 
oltre le Alpi, di là des Alps; oltre la siepe 
c’è un frutteto, là di là de cise al è un 
broili (di timp) di là di, là di là di: oltre 
i cinquanta, di là dai cincuante | fig. (in 
espre ssions che a pandin il pa ssâ di un 
limit, di une regule e v.i.) di là di, là di là 
di: è andato oltre i limiti della decenza, al 
è lât di là dai limits de decence

S di là da | ; di chê altre bande di | 

2b prep. [FO] (plui di) pa sse, plui di: 
una biblioteca di oltre mille volumi, une 
biblioteche di pa sse mil volums; un’auto 
che ha oltre vent’anni, une machine di 
plui di vincj agns

~ oltre a
1 loc.prep. [CO] in plui che, in plui di, sore: 
oltre a me c’era anche lui, in plui di me al 
jere ancje lui

~ oltre che
1 loc.coniun. [CO] (oltri dal fat che, zontant 
che) cun di plui che, di là di, in plui che, oltri 
che: oltre che brutto, è anche stupido, cun di 
plui che al è brut, al è ancje stupit; oltre che 
ridere per tutto il tempo, fa poco altro, di là di 
ridi dut il timp, al fâs pôc altri

◦ andare oltre; non vedere oltre il proprio 
naso; oltre a ciò; oltre ogni credere; 
oltre ogni dire

oltremisura
1 av. [CO] (di là de misure normâl, in 
maniere straordenarie) fûr di misure: cri-
ticare oltremisura un progetto, criticâ fûr 
di misure un progjet

S eccessivamente, oltremodo, quanto mai, smisurata-

mente, smodatamente, straordinariamente, troppo; 
fûr dal vade, ma sse, sore la brucje, tant che mai

oltremodo
1 av. [CO] (di là de misure normâl) fûr di 
misure (in grande misure) fûr di misure, 
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un profum di prionte; una copia omaggio, 
une copie regâl

S regalo; prionte

4 s.m. [TS] stor. (te Ete di Mieç, at che al 
strenzeve un pat va ssalatic, cul inzenoglâsi 
dal va ssal denant dal siôr) omaç

S vassallaggio

◦ buono omaggio

omaso
1 s.m. [CO, TS] zool. (vt. libro)

ombelico
1 s.m. [DA, TS] anat. (ingjâf tal mieç de 
panze) boton de panze, luvin, umbriçon: 
un tatuaggio vicino all’ombelico, un tatuaç 
dongje dal luvin

S bugnigul, busignel

2a s.m. [TS] embriol. (tai Vertebrâts, 
inserzion dal pecol dal sac amniotic te 
superficie ventrâl dal embrion) umbriçon
2b s.m. [TS] zool. (intai Gasteropots, piçul 
ingjâf tal font de cape a spirâl) umbriçon
2c s.m. [TS] ornit. (vt. ombelico inferiore) 
| (vt. ombelico superiore)
3 s.m. [TS] arm. (vt. umbone)
4 s.m. [TS] stor. (in Rome antighe, bachete 
di len o di vues doprade par fâ sù il rodul 
di pergamene) umbilicum
5 s.m. [TS] gjeom. (intun plan, pont elitic 
li che la curvadure des sezions normâls e 
je costante) umbriçon

S punto circolare

~ ombelico di Venere
1 loc.s.m. [TS] bot.com. (jerbe perene dal gje-
nar Cotyledon, lat. sient. Cotyledon umbilicus 
Veneris) scudielute

~ ombelico superiore
1 loc.s.m. [TS] ornit. (viertidure de part pro-
fonde dal calam, la part de plume dentri te piel) 
umbriçon superiôr

◦ ombelico inferiore

ombra
1a s.f. [FO] (zone di scûr produsude di 
un cuarp che al ferme la lûs denant di une 
superficie) ombre, ombrene, ombrenûl: 
l’ombra della casa si allungava al tra-
monto, la ombrene de cjase si slungjave 
sul lâ a mont dal soreli; mettersi all’ombra, 

oltrevitale
1 adi. [TS] filos. (ma sse vitalistic) oltri-
vitâl, stravitâl

omaccio
1 s.m. [CO] spres. (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (om grant e grues, violent e 
ordenari) omenat: quell’omaccio crede 
di far paura a tutti, chel omenat al crôt di 
fâi pôre a ducj

omaccione
1 s.m. [CO] (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (om grant e grues, ma bon e 
cuiet) diaulon, omenon: un omaccione 
buono come il pane, un omenon bon come 
il pan

S marcandali, marcantoni

omacciotto
1 s.m. [CO] spres. (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (om trepul) omenot: l’oste 
era una specie di omacciotto indaffarato, 
l’ostîr al jere une sorte di omenot dut cja-
pât in mil robis

omaggiare
1 v.tr. [CO] (mostrâ riverence, ancje fasint 
regâi) onorâ, riverî: i re Magi avevano 
fatto un lungo viaggio per omaggiare 
Gesù, i Trê Rês a vevin fat un viaç lunc 
par onorâ o ancje par puartâ regâi a Jesù

S onorare, ossequiare, riverire

omaggio
1 s.m. [ÛA] (manifestazion di riverence, 
rispiet, stime) onôr: rendere omaggi a 
un ospite importante, fâi onôr a o ancje 
saludâ un ospit impuartant
2 s.m. [ÛA] (tal pl., ma ssime in formulis di 
cortesie, tant che salût di rispiet) rispiet: 
i miei omaggi alle signore, i miei rispiets 
o ancje salûts aes sioris | (ancje inter.) 
patron: omaggi!, patron!
3 s.m. [ÛA] (donazion) don, regâl: fare 
un bell’omaggio, fâ un biel don o ancje 
regâl (prodot comerciâl ufiert in regâl, 
ancje adi.inv.) don, prionte, regâl: con 
questo numero della rivista, un profumo 
in omaggio, cun chest numar de riviste, 
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S idee

10 s.f. [FO] (cuantitât une vore piçule, 
spec. in espre ssions negativis cun valôr 
iperbolic) ombre: non c’è ombra di dub-
bio, no je ombre di dubi; non c’è neanche 
l’ombra di un sospetto, no je nancje la 
ombre di un suspiet

S bavele, fregul, implant, stamp, stampe

11 s.f. [FO] (lancûr, turbament, suspiet) 
ombre: era tormentato dall’ombra della 
colpa, al jere tormentât de ombre de colpe

S fantasime

12 s.f. [TS] erald. (figure di ssegnade lizere 
in mût che si viodi sot il cjamp) ombre
13 s.f. [TS] psic. (intes teoriis di Jung, la 
bande scure e no diferenziade de psiche 
dal om) ombre
14 s.f. [TS] med. (in radiodiagnostiche la 
superficie delimitade di une ma sse che e 
à a ssorbidis lis radiazions) ombre
15 s.f. [TS] petr. (intun cret metamorfic 
e granitizât, toc di composizion diferente 
dal rest) ombre

~ all’ombra del cupolone
1 loc.av. [CO] (par anton., a Rome) intor dal 
cupolone: vivere all’ombra del cupolone, vivi 
intor dal cupolone

~ all’ombra della Madonnina
1 loc.av. [CO] (par anton., a Milan) sot de 
Madonnina: le vicende politiche all’ombra 
della Madonnina, lis vicendis politichis sot 
de Madonnina

~ all’ombra di
1 loc.prep. [CO] (sot la vuide, la protezion di 
cdn., o, ancje, intune cundizion di inferioritât 
a pet di cdn.) sot da la ale di, sot des cotu-
lis di: è cresciuto all’ombra di suo fratello, al 
è vignût sù sot da la ale di so fradi; era sem-
pre stato all’ombra della madre, al jere sim-
pri stât sot des cotulis di sô mari

~ in, nell’ombra
1 loc.av. [CO] (cence metisi in mostre, cence 
fâsi notâ) ta la ombre, tal scûr: vivere 
nell’ombra, vivi ta la ombre
2 loc.av. [CO] (di scuindon, di riscôs) ta la 
ombre, tal scûr: un agente segreto deve agire 
sempre nell’ombra, un agjent segret al à di 
lavorâ simpri ta la ombre

metisi inte ombrene o ancje in ombrenûl; 
riposare all’ombra, polsâ te ombrene o 
ancje tal ombrenûl

S ombra portata; scûr

1b s.f. [FO] (la part no iluminade di un 
cuarp esponût ae lûs) ombre, ombrene: 
la faccia in ombra della luna, la bande in 
ombrene de lune

S ombra propria; ombre proprie

2 s.f. [TS] art (in di ssens, cuadris e v.i., 
tonalitât scure) ombre | (intune fotografie, 
zone di scûr) ombre
3 s.f. [FO] (mancjance di lûs) ombre, 
scûr: le ombre della notte, il scûr de gnot 
(mieze ombre, scuretât, nerum) ombrene, 
scûr: la stanza era immersa nell’ombra, la 
cjamare e jere sprofondade inte ombrene

S cupece, ombrene

4 s.f. [FO] (imagjin di un cuarp proietade 
in negatîf de lûs su di une superficie) 
ombre, ombrene: l’ombra dell’albero 
sulla strada, la ombrene dal arbul su la 
strade | fig. (il ricuart smamît di ce che un 
al jere stât) ombre: è l’ombra di se stesso, 
al è la ombre di ce che al jere
5 s.f. [FO] (persone o robe viodude in mût 
no clâr) ombre, parence: nel buio intra-
vedevamo solo l’ombra dei presenti, intal 
scûr o viodevin dome la ombre dai presints

S sagoma; sacume

6 s.f. [FO] (magle lizere) maglute, 
ombre, sì e no: hai un’ombra di rossetto 
sulla guancia, tu âs une ombre o ancje un 
sì e no di sbelet su la muse
7 s.f. [FO] (spirt dai muarts) ombre, 
parence: il regno delle ombre, il ream 
des ombris

S fantasma, spettro, spirito; fantasime, spirt

8 s.f. [FO] fig. (ce che al è svoladi, che al 
dure pôc e nol vâl nuie) ombre: i soldi 
sono solo un’ombra, i bêçs a son dome 
une ombre; correre dietro alle ombre, cori 
daûr des ombris
9 s.f. [FO] (manifestazion smavide di un 
sintiment) ombre: un’ombra di dolore gli 
attraversò il volto, une ombre di dolôr i 
pa ssà pe muse
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ombreggiato
1 adi., p.pass. [CO] (vt. ombreggiare, vt. 
ombreggiarsi)
2 adi. [CO] (parât de lûs) in ombrene, 
in ombrenûl, ombrît: viali ombreg-
giati dov’è piacevole camminare, viâi in 
ombrene là che al è un plasê cjaminâ

C assolato; insoreglât, in soreli, soreglât

3 adi. [TS] art (di un di ssen, di une piture, 
cun tantis ombris) ombrît, ombrizât
4 adi. [TS] tipogr. (di caratar o filet, che al 
à dongje une sfumadure di colôr mancul 
fuarte par dâ la idee di ombre) ombrizât

S ombrît

ombrellaio
1 s.m. [CO] (cui che al vent o che al 
comede ombrenis) ombrenâr

ombrellino
1 s.m. [CO] (vt. ombrello)
2 s.m. [CO] (ombrene piçule e elegante 
doprade par parâsi dal soreli o tant che 
ornament) ombrenin: la signora passeg-
giava nel parco con cappellino e ombrel-
lino, la siore e spa ssizave pal parc cul 
cjapielut e cul ombrenin

S parasole

3 s.m. [TS] lit. (piçul baldachin che daûr 
dal rituâl roman si à di tignî parsore dal 
predi cuant che al puarte in proce ssion il 
santi ssim sacrament) ombrenin

S ombrello

ombrello
1 s.m. [ÛA] (imprest doprât par parâsi de 
ploie o dal soreli, fat di une cube di tele 
montade suntun telâr di stechis che si pues 
vierzilis o sierâlis) ombrene: non uscire 
di casa senza ombrello, forse pioverà, no 
stâ a lâ fûr di cjase cence ombrene, al à 
cûr di plovi

S paracqua, parapioggia

2 s.m. [TS] fotogr. (imprest pe riprese foto-
grafiche fat di une ombrene cul interni 
vernisât) ombrene
3 s.m. [TS] lit. (vt. ombrellino)
4 s.m. [TS] milit. (sisteme militâr di 
difese) ombrene: essere protetti dall’om-

~ prendere ombra
1 loc.v. [CO] (dal cjaval, cjapâ pôre e deventâ 
gnervôs) cjapâ ombre, imbrinâsi, inombrîsi, 
ombrîsi | (di persone, che e cjape pôr par nuie) 
cjapâ ombre, imbrinâsi, inombrîsi, ombrîsi: 
prende ombra appena uno scherza, si ombrìs 
a pene che un un al scherce

~ teatro d’ombre
1 loc.s.m. [CO] (spetacul de tradizion cinese) 
teatri di ombris cinesis

~ terra d’ombra
1 loc.s.f. [CO, TS] petr. (cualitât di tiere 
auriane) tiere scure
2 loc.s.f. [CO] (il colôr di chê tiere, ancje adi.
inv.) tiere scure

~ trarre dall’ombra
1 loc.v. [CO] (fâ deventâ famôs) gjavâ dal 
scûr: trarre dall’ombra un poeta, gjavâ dal 
scûr un poete

◦ avere paura della propria ombra; ban-
diera ombra; cono d’ombra; dare corpo 
alle ombre; dare ombra; dissipare le 
ombre; essere l’ombra di; fare ombra; 
farsi ombra; gettare ombra; mettere in 
ombra; ombre cinesi

ombracolo
1 s.m. [RE] tosc. (vt. corbezzolo)

ombrarsi
1 v.pronom.intr. [LE] (cuvierzisi di ombre) 
ombrîsi, scurîsi

S oscurarsi; inombrîsi, ombriâsi

2 v.pronom.intr. [ÛB] fig. (cjapâ une espre-
ssion scure, malapaiade) ombrîsi, scurîsi 
| (dal cjaval, cjapâ pôre e deventâ gnervôs) 
imbrinâsi, ombriâsi

S adombrarsi, impermalirsi, offendersi, risentirsi, tur-

barsi; inmusonâsi, inmusonîsi, inombrîsi, musticâsi, 
ombriâsi | inombrîsi

ombreggiare
1 v.tr. [CO] (tignî parât de lûs) inom-
brî, ombrenâ: gli alberi ombreggiano 
la strada, i arbui a inombri ssin o ancje a 
ombrenin la strade

ombreggiarsi
1 v.pronom.tr. [CO] (trucâ une zone de 
muse sfumantle cun tonalitâts plui scuris) 
ombrizâ, sfumâ: ombreggiare gli zigomi, 
ombrizâ i mêi de muse
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dal soreli, che al à tante ombre) ombre-
nôs, ombrôs: un bosco ombroso, un bosc 
ombrôs

S in ombrene, scûr

C assolato; in batude di soreli, luminôs, lusorôs, sore-

glât

1b adi. [CO] (che al fâs ombre) ombrôs: 
un albero ombroso, un arbul ombrôs o 
ancje che al fâs ombrene

S ombrenôs

2 adi. [CO] (di cjaval, che si inombrìs cun 
facilitât) ombrôs, stiçôs

S bizzarro, bizzoso; malmontât, rebec, rebechin

C calmo1, docile, mansueto, tranquillo; calm, cuiet, 
docil, mugnestri, trancuîl

3a adi. [CO] fig. (di cdn., difident, che 
si inrabie cun facilitât o si stice cun pôc) 
ombrôs, permalôs, scjaldinôs | (di cara-
tar, ategjament e sim., che al pant difidence 
e facilitât a inrabiâsi) ombrôs, permalôs, 
scjaldinôs

S chiuso, diffidente, intrattabile, introverso, permaloso, 
suscettibile; | sierât, sustôs, sustul

C affabile, aperto, cordiale, espansivo, estroverso; afa-

bil, cortesan, espansîf, gjoldibil, jentrant, plasevul, 
viert

3b adi. [FÛ] (di cdn., che al viôt dut in 
negatîf) malinconic, sierât, suturni

S chiuso, malinconico, triste; torgul

omega
1 s.f.inv., s.m.inv. [CO] (non de ultime 
letare dal alfabet grêc, che e corispuint 
a o lunc dal alfabet latin) omega: alfa 
e omega sono un simbolo di Dio, alfa e 
omega a son un simbul di Diu

◦ alfa e omega; dall’alfa all’omega

omelia
1 s.f. [CO] (sermon fat dal predi intant de 
me sse come coment des Scrituris Sacris, in 
particolâr dal Vanzeli) omelie | (predicje 
fate intant di une cualsisei celebrazion 
liturgjiche) omelie
2 s.f. [ÛB] scherç. (discors fat par costumâ 
cdn.) predicje, ramanzine, sermon: gli 
ha fatto una omelia di un’ora, i à fat une 
predicje di une ore

brello nucleare, je ssi protezûts de ombrene 
nucleâr

~ a ombrello
1 loc.adi.inv., loc.av. [CO] (a forme di cube) 
a ombrene: alcuni funghi hanno il cappello 
a ombrello, altri a imbuto, cualchi fonc al à 
il cjapiel a ombrene, cualchidun altri a plere

ombrellone
1 s.m. [CO] (vt. ombrello)
2 s.m. [CO] (ombrene grande fi ssade par 
tiere o tal savalon par parâsi dal soreli) 
ombrenon: un ombrellone multicolore, 
un ombrenon dut a colôrs

ombrevole
1 adi. [ÛB] (parât de lûs, ma ssime di chê 
dal soreli) in ombrene, ombrît, ombrizât

S ombreggiato, ombroso

C assolato, soleggiato; in batude di soreli, soreglât

ombrosamente
1 av. [ÛB] (derivât di ‘ombroso’) a sal-
vadi, cun ombrosetât, cun scontrose-
tât, in maniere ombrose, in maniere 
salvadie, in maniere scontrose, in 
maniere storpeose, in mût ombrôs, in 
mût salvadi, in mût scontrôs, in mût 
storpeôs

S scontrosamente; ombrosementri, scontrosementri, 
storpeosementri

ombrosità
1 s.f.inv. [CO] (carateristiche di un lûc che 
al è in ombrene, parât de lûs dal soreli o 
di une altre lûs): l’ombrosità del giardino 
favorisce le piante che non amano il sole 
diretto, il zardin in ombrenûl al favorìs lis 
plantis che no amin il soreli dret; d’estate 
l’ombrosità dei viali è un ristoro, di Istât 
l’ombrenûl dai viâi al è o ancje la ombrie 
dai viâi e je un ricrei | (il je ssi bon par fa 
ombrene): piantumare il viale con alberi di 
buona ombrosità, arborâ il viâl cun arbui 
che a fasin tante ombrene

S ombrenûl, ombrie | 

2 s.f.inv. [CO] fig. (il cjapâ ombre cun 
facilitât) ombrosetât

ombroso
1a adi. [CO] (riparât de lûs, soredut di chê 
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ssâ fûr) fâ di mancul di: omettere di fare 
denuncia, fâ di mancul di fâ denunzie | (no 
meti dentri) la ssâ fûr: omettere il nome 
del regista nel programma di sala, la ssâ 
fûr il non dal regjist tal program di sale

S ometi | dismenteâ, la ssâ di bande, ometi, strala ssâ

ometto
1 s.m. [CO] (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (om avonde bas o di cundizion 
economiche ba sse o ben di nivel culturâl 
o inteletuâl bas) omenut

S omencin

3 s.m. [CO] (frut cun tant sintiment e cun 
compuartaments di persone grande) ome-
nut: è come un ometto quel bambino, al 
è tant che un omenut chel frut

S omencin

4 s.m. [CO] coloc. (tal zûc dal biliart, piçul 
çonc) om
5 s.m. [TS] arch. (vt. monaco)
6 s.m. [TS] sport (tal alpinisim e tal escur-
sionisim, grum di claps suntune cime o 
dilunc di un troi) om
7 s.m. [RE] set. (picjadôr pai vistîts) 
pi cjadôr, picjandul, picjot

S appendiabiti, gruccia, servo muto

omicciolo
1 s.m. [CO] (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (om piçul o cence cualitâts 
morâls e inteletuâls) omenut

omiciattolo
1 s.m. [CO] (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (om piçul, sdavàs e cence 
cualitâts morâls e inteletuâls) omenuç: un 
omiciattolo meschino, un omenuç meschin

omicida
1 adi., s.m. e f. [DA] (che, cui che al fâs 
un omicidi) omicide: l’omicida è stato 
condannato a vent’anni, l’omicide al è 
stât condanât a vincj agns

S assassino, killer; sa ssin

2 adi. [DA] (che al cope o al à copât) 
omicide, sa ssin: l’arma omicida, la 
arme sa ssine | (che al pant voie di copâ) 
omicide, sa ssin: istinto omicida, istint 
omicide

omeomeria
1 s.f. [TS] filos. (in Ana ssagore, ogni part 
di materie che si pues dividi al infinît, dife-
renziade par cualitât) omeomerie

omeopatia
1 s.f. [CO] (terapie che e va daûr de idee 
che si pues vuarî i malâts dantjur, in dosis 
minimis, chei farmacs che a produsare ssin 
chei stes sintoms de malatie in individuis 
sans) omeopatie: un trattato di omeopatia, 
un tratât di omeopatie

S medicina omeopatica; medisine omeopatiche

C allopatia; alopatie

omeopatico
1 adi. [CO] (de omeopatie) omeopatic: 
un farmaco omeopatico, un farmac omeo-
patic

C allopatico; alopatic

2 adi., s.m. [CO] (che, cui che al pratiche 
la omeopatie) omeopatic: un medico 
omeopatico, un miedi omeopatic

S omeopate

◦ dose omeopatica; medicina omeopa-
tica

omeosi
1 s.f.inv. [TS] filos. (in Platon, la someance 
des cjo ssis empirichis cu lis lôr ideis, che 
a son la lôr e ssence) omeosi

omertà
1 s.f.inv. [CO] (compuartament di socie-
tâts li che pe presince di organizazions 
criminâls si tasin informazions sui delits 
ae justizie dal stât par la ssâju al svindic dal 
ofindût) omertât: l’omertà è un grande 
ostacolo all’azione della giustizia, la omer-
tât e je un ostacul grant ae azion de justizie
2 s.f.inv. [CO] (solidarietât interne tra per-
sonis di un grup par difindisi di svindics, 
platâ colpis o protezi interès) omertât

omesso
1 adi., p.pass. (vt. omettere)

◦ omessa denuncia di beni

omettere
1 v.tr. [CO] (no dî o no fâ alc) fâ di mancul 
di: non avrei omesso di fargli quel piacere, 
no varès fat di mancul di fâi chel plasê (la-
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risultât) omi ssion: l’omissione di un segno 
gli ha fatto sbagliare il calcolo, la omi ssion 
di un segn i à fat falâ il calcul | (ce che al 
è stât la ssât fûr) omi ssion
2 s.f. [TS] dir.pen. (reât che al sta tal no 
vê o sservât un oblic juridic) omi ssion

omneità
1 s.f.inv. [TS] filos. (in Ana ssagore, la 
me ssedance di ducj i elements di ogni 
robe) omneitât

omniarco
1 s.m. [TS] filos. (in Ch. Fourier, cui che 
al è a cjâf di ogni falansteri) omniarc

omnismo
1 s.m. [TS] filos. (direzion di pinsîr viers 
il sincretisim universâl) omnisim

omofobia
1 s.f. [CO] (repulsion o sse ssive cuintri dai 
omose ssuâi) omofobie

omofobico
1 adi., s.m. [CO] (che, cui che al à une 
repulsion o sse ssive cuintri dai omose ssuâi) 
omofobic: un discorso omofobico, un 
discors omofobic

omofono
1a adi. [CO, TS] ling. (di grafeme, che al 
rapresente il stes sun di un altri) omofon | 
(di peraule, che e à il stes sun ancje se no 
à la ste sse grafie di une altre) omofon | 
(che, a pet di une peraule scrite compagn, 
e à sun compagn ma significât diferent) 
omofon: due parole omofone, dôs peraulis 
omofonis
1b s.m. [CO, TS] ling. (peraule o segn che 
a àn il stes sun) omofon
2 adi. [CO, TS] mus. (di cjant o composi-
zion, che e à omofonie) omofon

omogeneamente
1 av. [CO] (derivât di ‘omogeneo’) cun 
omogjeneitât, cun uniformitât, in 
maniere omogjenie, in maniere uni-
forme, in mût omogjeni, in mût uniformi

S uniformemente; omogjeniementri, uniformementri

C difformemente, disorganicamente; cun diformitât, 
cun disorganicitât, diformementri, disorganichemen-

omicidio
1 s.m. [DA] (maçament di une o plui per-
sonis) omicidi: è stato condannato per 
omicidio, al è stât condanât par omicidi

S assassinio, delitto; copament, coparie, delit, maça-

lizi, maçament, sa ssinament, sa ssini

◦ omicidio bianco

omicron
1 s.f.inv., s.m.inv. [CO] (non de diesime 
cuinte letare dal alfabet grêc, che e coris-
puint a o curt dal alfabet latin) omicron

ominaccio
1 s.m. [CO] spres. (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (om grant e grues, violent e 
ordenari) omenat: quell’ominaccio non 
saluta mai nessuno, chel omenat nol salude 
mai ni ssun

ominazione
1 s.f. [CO, TS] antrop. (procès di evolu-
zion che di une forme primitive di ominide 
e puarte al om di cumò) ominazion

ominide
1 s.m. [CO, TS] antrop., paleont. (sogjet de 
famee dai Ominidis) ominide: l’antropo-
logia studia gli ominidi, la antropologjie e 
studie i ominidis | (pl. cu la iniz. maiusc., 
famee de superfamee dai Ominoideus, che 
i parten la specie umane) ominide

ominizzato
1 adi. [TS] filos. (ridusût a dimension 
umane, cence plui tra ssendence) ominizât

omino
1 s.m. [CO] (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (vt. ometto)

ominone
1 s.m. [CO] spres. (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (om grant e fuart) omenon
3 s.m. [CO] (om di grant valôr, ancje 
scherç., iron.) grant om: gli ominoni della 
politica, i grancj oms de politiche

omissibile
1 adi. [CO] (che si pues ometi) ometibil, 
omi ssibil: un dettaglio omissibile, un detai 
ometibil o ancje che si pues la ssâ di bande

omissione
1 s.f. [CO] (il no fâ, il dismenteâ e il lôr 
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omogjeni) omogjeneizâ | fig. (fâ deventâ 
compagn) omogjeneizâ: omogeneizzare 
le abitudini della popolazione mondiale, 
omogjeneizâ lis usancis de popolazion 
mondiâl

S uniformâ

2 v.tr. [TS] alim., farm. (someti a un procès 
di omogjeneizazion) omogjeneizâ

omogeneizzato
1 adi., p.pass. [CO] (vt. omogeneizzare)
2 s.m. [CO] (prodot alimentâr destinât ai 
fruts e facil di digjerî, fat di robe masanade 
fine) omogjeneizât: gli omogeneizzati 
non glieli puoi somministrare prima dei 
quattro mesi, i omogjeneizâts no tu puedis 
dâjai prin che al vedi cuatri mês

omogeneizzazione
1 s.f. [CO, TS] alim., farm. (procediment 
di trasformazion di aliments o compuescj 
farmaceutics che al fâs omogjenis solits, 
licuits e granulâts) omogjeneizazion: pro-
cedimento di omogeneizzazione del latte, 
procediment di omogjeneizazion dal lat
2 s.f. [CO, TS] metal. (vt. ricottura di 
omogeneità)

omogeneo
1 adi. [CO] (che al è dal stes gjenar, che 
al à i stes caratars di alc altri) omogjeni: 
elementi omogenei, elements omogjenis 
| (fat di parts o elements no diferents) 
omogjeni: un complesso omogeneo, un 
complès omogjeni (fat di elements ben 
miscliçâts tra di lôr) omogjeni: un impasto 
omogeneo, un impast omogjeni

S affine, analogo, similare, simile, uniforme1 | affine, 
analogo, organico, similare, uniforme1; analic, avuâl, 
pareli, simil, similâr, vualîf | analic, avuâl, organic, 
pareli, similâr, vualîf

C disomogeneo, eterogeneo; discompagn, disomo-

gjeni, eterogjeni

2 adi. [CO] (di plui elements, che si 
somein tra di lôr) omogjeni: gli amici 
hanno gusti omogenei, i amîs a àn guscj 
omogjenis

S compagn, pareli, simil

C disomogeneo, eterogeneo; contrari, diferent, dis-

compagn, diviers, eterogjeni, vari

tri, in maniere diforme, in maniere disorganiche, in 

mût diformi, in mût disorganic

omogeneità
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi dal stes gjenar) 
omogjeneitât | (il je ssi fat di elements 
similârs o che a son distribuîts in mût uni-
formi) omogjeneitât: la omogeneità degli 
stili urbanistici della città è sorprendente, 
la omogjeneitât dai stîi urbanistics e je 
di no crodi

S compattezza, uniformità; compatece, uniformitât

C difformità, disomogeneità, eterogeneità, varietà1; 
diformitât, disomogjeneitât, eterogjeneitât, varietât

2 s.f.inv. [CO] (il vê une similaritât cun 
cdn. di cualchi gjenar) omogjeneitât: 
hanno omogeneità di pensiero e di azione, 
a àn omogjeneitât di pinsîr e di azion

S affinità, coerenza, consonanza, uniformità; afinitât, 
coerence, consonance, uniformitât

C differenza, difformità, eterogeneità; diference

3 s.f.inv. [CO] (il je ssi fat di personis che 
a àn carateristichis similis dal pont di viste 
etnic, sociâl, culturâl e v.i.) omogjeneitât: 
l’omogeneità della loro cultura li tiene 
vicini, la omogjeneitât de lôr culture ju 
ten dongje

S uniformità; uniformitât

C disomogeneità, eterogeneità; varietât

4 s.f.inv. [CO] fig. (il vê un stîl uniformi 
intune opare leterarie o artistiche) omo-
gjeneitât: un libro di grande omogeneità 
stilistica, un libri di grande omogjeneitât 
stilistiche

S coerenza, organicità, uniformità; coerence, organi-

citât, uniformitât

C disomogeneità, disorganicità, eterogeneità, fram-

mentarietà; disomogjeneitât, disorganicitât, etero-

gjeneitât, varietât

5 s.f.inv. [TS] mat. (carateristiche di ecua-
zions o di simbui matematics che a son 
omogjenis) omogjeneitât

~ ricottura di omogeneità
1 loc.s.f. [TS] metal. (cuete gnove par fâ 
deventâ plui omogjenie la leghe grese di 
fusion) seconde cuete di omogjeneitât

omogeneizzare
1 v.tr. [CO] (il fâ deventâ omogjeni o plui 
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daûr di cierts nivei di riferiment) omo-
logâ: omologare un veicolo, omologâ un 
veicul
2 v.tr. [CO, TS] burocr. (confermâ la 
validitât di alc) omologâ: omologare un 
risultato, omologâ un risultât
3 v.tr. [CO] fig. (fâ lâ un fenomen sociâl, 
culturâl o di costum daûr dal model pre-
valent) omologâ: la pubblicità tende a 
omologare i gusti, la publicitât e tire a 
omologâ i guscj

S conformare, uniformare; conformâ, uniformâ, vua-

livâ

omologarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (uniformâsi, lâ daûr 
dai modei dominants) omologâsi: i mezzi 
di comunicazione di massa spingono a 
omologarsi alle mode, i mieçs di comu-
nicazion di ma sse a sburtin a omologâsi 
aes modis

S conformarsi, uniformarsi; conformâsi, uniformâsi

omologato
1 p.pass. [CO] (vt. omologare, vt. omo-
logarsi)
2 adi. [CO, TS] burocr. (che al va daûr 
di un model fi ssât, fat bon di une autori-
tât) omologât: un veicolo omologato, un 
veicul omologât

omologazione
1 s.f. [CO, TS] burocr. (at uficiâl di 
ricogno ssiment che un prodot industriâl 
al à carateristichis e prestazions che a van 
daûr di cierts nivei di riferiment) omolo-
gazion: l’omologazione di un casco, la 
omologazion di un casc
2 s.f. [CO, TS] burocr. (conferme uficiâl 
de validitât di alc) omologazion: l’o-
mologazione di un risultato sportivo, la 
omologazion un risultât sportîf

omologia
1 s.f. [CO] (il je ssi omolic) omologjie 
(rapuart di corispondence, di conformitât, 
di ecuivalence) omologjie

S affinità, analogia, conformità, equivalenza, somi-

glianza, uguaglianza; afinitât, analogjie, avualance, 
conformitât, ecuivalence, someance

3 adi. [CO] (di grup, fat di personis che, 
par divignince etniche e carateristichis 
economichis, sociâls, culturâls, religjosis 
e sim., si somein) omogjeni: una società 
omogenea e solidale, une societât omo-
gjenie e solidarie

C disomogeneo, eterogeneo; discompagn, disomo-

gjeni, eterogjeni

4 adi. [CO] fig. (di opare artistiche e sim., 
che e rive a mantignî uniformitât tal stîl e 
te espre ssion) omogjeni: uno scritto con 
un registro omogeneo e coerente, un scrit 
cuntun regjistri omogjeni e coerent

C disorganico; disorganic

omografo
1 adi. [CO, TS] ling. (di suns o di fone-
mis diferents, che a àn il stes segn grafic) 
omograf
2a adi. [CO, TS] ling. (di peraule, che e 
presente, a confront cuntune altre, la ste sse 
grafie ma etim, significât e cualchi volte 
ancje pronunzie diferents) omograf
2b s.m. [CO, TS] ling. (peraule che e pre-
sente, a confront cuntune altre, la ste sse 
grafie ma etim, significât e cualchi volte 
ancje pronunzie diferents) omograf

S omogramma, omolemma; omogram, omoleme

omogramma
1 s.m. [TS] ling. (vt. omografo)

omolemma
1 s.m. [TS] ling. (vt. omografo)

omologamente
1 av. [CO] (derivât di ‘omologo’) cun 
omologjie, daûr omologjie, in maniere 
omolighe, in mût omolic, par omologjie, 
secont omologjie

S omolighementri

2 av. [TS] mat. (secont lis proprietâts de 
omologjie matematiche) cun omologjie, 
daûr omologjie, in maniere omolighe, 
in mût omolic, par omologjie, secont 
omologjie

omologare
1 v.tr. [CO, TS] burocr. (ricogno ssi in 
maniere uficiâl che un prodot industriâl 
al à carateristichis e prestazions che a van 
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omone
1 s.m. [CO] (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (om grant e grues) omenon: 
un omone burbero, ma che in fondo non 
faceva male a nessuno, un omenon rus-
piôs, ma che in fin dai fats nol faseve mâl 
a di ni ssun

omonimia
1 s.f. [CO] (il fat di vê il stes non, di cla-
mâsi te ste sse maniere) omonimie: sba-
gliare il numero di telefono per un caso 
di omonimia nell’elenco, falâ numar di 
telefon par un câs di omonimie tal elenc

omonimo
1 adi., s.m. [CO] (che al à il stes non) 
omonim: due studenti omonimi ma non 
parenti, doi students omonims ma che no 
son in parintât | (persone che e à il stes 
non) omonim

omoplata
1 s.m. [TS] anat. (vt. scapola)

omosessuale
1 adi. [CO] (di rapuart, relazion o tin-
dince, che a cjapin dentri par preference 
se ssuâl personis dal stes ses) omose-
ssuâl: l’opinione della Chiesa sui rap-
porti omosessuali, la opinion de Glesie 
sui rapuarts omose ssuâi | (che al inten la 
omose ssualitât) omose ssuâl: tematiche 
omosessuali, tematichis omose ssuâls

C eterosessuale; eterose ssuâl

2 adi., s.m. e f. [CO] (che, cui che al à une 
atrazion omose ssuâl par une persone dal 
so stes ses) omose ssuâl: i diritti degli 
omosessuali, i dirits dai omose ssuâi

S diverso, gay, invertito, omosex; diviers, invertît, omo, 
omosex

C eterosessuale; etero, eterose ssuâl

omosessualità
1 s.f.inv. [CO] (atrazion pai individuis dal 
stes ses) omose ssualitât: la repressione 
dell’omosessualità nella società cattolica, 
la repre ssion de omose ssualitât te societât 
catoliche

C differenza, difformità, discordanza, divergenza, diver-

sità; diference, diformitât, discordance, diversitât

2 s.f. [TS] biol. (rapuart di ecuivalence 
morfologjiche tra orghins o struturis in 
organisims diviers origjinâts di une ste sse 
forme embrionâl) omologjie

C analogia; analogjie

3 s.f. [TS] bot. (corispondence di origjin 
filogjenetiche tra orghins cun morfologjie 
diferente) omologjie
4 s.f. [TS] gjeofis. (corispondence o 
someance di formis che si cjate tal anda-
ment perimetrâl dai blocs continentâi o di 
grups insulârs che a son sul ôr di un bacin 
oceanic) omologjie

omologo
1a adi., s.m. [CO] (che al à lis ste ssis 
carateristichis, proprietâts e funzions di 
alc altri) omolic: situazioni omologhe, 
situazions omolighis | (ce che al à lis ste-
ssis carateristichis, proprietâts e funzions 
di alc altri) omolic: individuare gli omo-
loghi in due insiemi, individuâ i omolics 
in doi insiemis

S analogo, corrispondente, equivalente, simile, somi-

gliante; analic, ecuivalent, pareli, simil, someant

1b adi. [CO] fig. (che al è in sintonie cun 
alc altri) compagn, omolic: una politica 
delle vendite omologa a quella dei concor-
renti, une politiche des venditis compagne 
di chê dai concorints

S armonico, concorde; armonic, pareli

2a adi. [TS] biol. (di orghin o struture 
organiche, che e presente omologjie) 
omolic

C analogo; analic

2b adi. [TS] biol. (vt. autogenico)
3 adi. [TS] bot. (di orghin che, in confront 
cuntun altri, al à une struture compagne, 
ma origjin filogjenetiche diferente) omolic
4 adi. [TS] chim. (di compuest, che a 
confront cuntun altri al à proprietâts chimi-
chis e fisichis ecuivalentis) omolic
5 adi. [TS] mat. (intune corispondence 
di doi elements, che a son un in coris-
pondence di chel altri) omolic: angolo 
omologo, angul omolic
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XVIII, monede di valôr diferent daûr de 
ete e dal puest là che si le veve cugnade) 
once
3a s.f. [TS] metrol. (unitât di misure di pês, 
sù par jù trente chilos, in vore in Italie prin 
dal sisteme metric decimâl) once
3b s.f. [TS] metrol. (tai paîs anglosa ssons, 
unitât di misure di pês che e corispuint a 
28,35 gr.) once
3c s.f. [CO] (cuantitât piçule) once: non 
ha neanche un’oncia di educazione, nol à 
nancje une once di ce che si dîs

S fregul, fruçon, ninin, ombre, ongule, sclip, tic

4 s.f. [TS] metrol. (unitât di misure di 
lungjece, diferente di regjon in regjon, 
doprade prime dal sisteme metric deci-
mâl) once

oncogeno
1 adi. [TS] med. (vt. cancerogeno)

onda
1 s.f. [FO] (ognidune des formis di aghe 
che si alcin e che si sba ssin intun lât o 
intal mâr) onde, vongule: essere in balia 
delle onde, je ssi in braç a lis ondis; onde 
increspate, ondis ingrispadis

S cavallone, flutto, maroso, ondata; bugade, grispe

2 s.f. [FO] (plee a forme di onde) onde: 
le onde della lana, lis ondis de lane

S frape, grispe, plee, vongule

3 s.f. [FO] (grande cuantitât di robis o 
grum di int che a rivin di sburide) bugade: 
un’onda di folla si avvicinò al palco, une 
bugade di int si svicinà al breâr

S flusso; flum, flus

4 s.f. [FO] fig. (la fuarce di un sintiment, di 
une emozion, di un istint, e v.i.) bugade: 
un’onda di paura calò sulla città, une 
bugade di pôre e vignî jù pe citât

S accesso, attacco, moto, ondata; colp, grum, sglavin, 
slac, vore

5 s.f. [TS] fis. (par plui tal pl., ognidun dai 
moviments periodics di o ssilazion sei tai 
mieçs materiâi sei dai cjamps eletroma-
gnetics tal vueit) onde: per le onde vale 
il principio di sovrapposizione, pes ondis 
al vâl il principi di soreposizion

omosex
1 adi.inv., s.m. e f.inv. [CO] (vt. omose-
ssuale)

omozigote
1 adi. [CO, TS] gjenet. (di cromosome 
omolic, che al à un caratar determinât par 
doi alêi identics, dominants o rece ssîfs) 
omozigot
2 adi., s.m. [CO, TS] gjenet. (di individui, 
che al ven de union di gamets cun fatôrs 
ereditaris compagns) omozigot: gemelli 
omozigoti, zimui omozigots | (cui che al 
ven de union di gamets cun fatôrs eredi-
taris compagns) omozigot

omuccio
1 s.m. [CO] (vt. uomo)
2 s.m. [CO] (vt. omiciattolo)

omuncolo
1 s.m. [CO] (creature umane considerade 
te sô fragjilitât e limitazion) omenuç, 
omenut, omuncul: ci sentiamo omun-
coli di fronte alla Storia, si sintìn ome-
nuts denant de Storie | spres. (om bas e 
misar) mieze cartucje, mieze creature, 
omenuç, omenut (om meschin e igno-
rant) mieze cartucje, mieze creature, 
omenuç, omenut: è proprio un omuncolo 
quello, al è propit un omenut o ancje une 
mieze cartucje chel

S omiciattolo, omino | 

2 s.m. [ÛB] (persone di raze ba sse o di 
stature une vore plui ba sse de norme par 
fatôrs congjenits) nanul, pigmeu

S nano, pigmeo

3 s.m. [TS] alch. (vt. homunculus)
4 s.m. [TS] embriol. (pai sostignidôrs dal 
preformisim, individui minuscul che al è 
dentri tal spermatozou o tal ûf prime de 
fecondazion) omuncul

onatura
1 s.f. [TS] tecn. (vt. lisciatura)

oncia
1 s.f. [TS] numism. (monede di bronç, 
une volte presinte in Italie meridionâl e 
po doprade dai Romans) once
2 s.f. [TS] numism. (de Ete di mieç al secul 
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S casino, fottio, marea, mucchio1, sacco, valanga; 
casin, fole, frache, fulugne, grum, maree, sac, 
sdrume, sglavin, sglavinade, slac

3 s.f. [CO] fig. (manifestazion fuarte e no 
spietade di un fenomen atmosferic che 
al cause fastidi) bugade, colp: l’ondata 
di caldo ha messo in crisi la campagna, 
bugade di cjalt e à metude in crisi la cam-
pagne
4 s.f. [CO] fig. (afermazion rapide e grande 
di une mode, di un gust e sim.) bugade: 
un’ondata di conformismo, une bugade 
di conformisim
5 s.f. [CO] fig. (manifestazion rapide e 
fuarte dal pont di viste emotîf di un sin-
timent, sensazion o impuls, ancje coletîf) 
bugade: un’ondata di rabbia ha preso la 
famiglia della ragazza uccisa, une bugade 
di rabie e à cjapât la famee de fantate 
copade

S accesso, attacco, moto; atac, sbroc

6 s.f. [CO] fig. (schirie di fats, ma ssime 
di tindince negative) sfilze: un’ondata di 
disgrazie, una dietro l’altra, une sfilze di 
disgraciis, une daûr di chê altre

S sequela, sfilza; cjadene, filaine, rosari

~ a ondate
1 loc.av. [CO] (a moments) a bugadis, a 
ondadis: il pubblico entrava a ondate per 
vedere la mostra, il public al jentrave a buga-
dis par viodi la mostre

~ ondata di piena
1 loc.s.f. [CO] (il rivâ al nivel plui alt di une 
aghe) plene: l’ondata di piena è prevista tra 
due ore, la plene e je previodude chi di trê oris

ondeggiamento
1a s.m. [CO] (moviment causât di un tornâ 
lizêr des ondis) niçulâ, niçulament, von-
golâ, vongolament: l’ondeggiamento 
della nave era quasi impercettibile, il von-
golâ de nâf al jere cuasi di no sintîlu

S barcollamento, beccheggio, dondolio, fluttuazione, 
oscillamento; drindulament, flutuazion, impupade, 
trindulament

1b s.m. [CO] (il movisi, il pleâsi di alc 
cuntun moviment ondulatori) niçulament, 
o ssilazion, vongolâ, vongolament: l’on-
deggiamento del ponte per il vento è den-

S oscillazione, vibrazione; o ssilazion, vibrazion

6a s.f. [TS] med. (espansion o moviment 
atîf di orghins) onde
6b s.f. [TS] med. (linie de regjistrazion 
grafiche di un fenomen mecanic o eletric 
periodic di orghins) onde: l’onda Q dell’e-
lettrocardiogramma è regolare, la onde Q 
dal eletrocardiogram e je regolâr
7 s.f. [TS] arch., edil. (vt. gola)

~ all’onda
1 loc.adi.inv. [CO] (di une pitance in umit, 
puartade in taule cuntune salse pluitost licuide) 
in onde | (di un risot, cuet cence suiâ dut il 
brût) cremôs: un buon risotto all’onda, un 
bon risot cremôs

~ a onde
1 loc.adi.inv., loc.av. [CO] (di un moviment, 
che al fâs pensâ aes ondis) a butadis, a tras-
tolons: andare a onde, lâ a trastolons o ancje 
a butadis | (di di ssen, decorazion e v.i., che al 
rapresente une linie pleade) a ondis, a von-
gulis

~ onda verde
1 loc.s.f. [CO] (sisteme di semafars sincro-
nizâts par fâ circolâ a velocitât controlade) 
onde verde: l’onda verde è regolata sui ses-
santa all’ora, la onde verde e je regolade sui 
se ssante par ore

~ seguire l’onda
1 loc.v. [CO] fig. (vt. seguire la corrente)

◦ andare in onda; cavo dell’onda; essere 
in onda; gettare olio sulle onde; inten-
sità d’onda; mandare in onda; messa in 
onda; mettere in onda; onda anomala; 
onda breve; onda lunga; onda nera; 
sulla cresta dell’onda; sulla stessa lun-
ghezza d’onda

ondata
1 s.f. [CO] (colp de ma sse di aghe di une 
onde grande) ondade: grandi ondate sbat-
tono contro gli scogli, ondadis grandis a 
sbatin cuintri dai scois

S cavallone, maroso, onda; cavalon, onde, vongule

2 s.f. [CO] (grande fulugne di int o di robis 
che e rive a colp intun sît e lu jemple) 
bugade, ondade: un’ondata di gente 
giunse all’improvviso sulla piazza, une 
ondade di int e rivà di bot su la place; 
un’ondata di fumo, une bugade di fum
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bandieris a vongolavin tal aiar denant 
dal palaç
2b v.intr. [CO] (di grup di personis, movisi 
cun spasim) vongolâ: la manifestazione 
dei sindacati ondeggiava nelle strade della 
città, la manifestazion dai sindicâts e von-
golave pes stradis de citât

S ‘siminâ, smalitâ

2c v.intr. [CO] (di cdn., movisi clopant) 
bagolâ: prima di arrivare alla macchina ha 
ondeggiato come un ubriaco nel giardino, 
prin di rivâ te machine al à bagolât come 
un cjoc pal zardin

S clopâ

2d v.intr. [CO] (movisi cul ritmi di bal) 
vongolâ: le ragazze ondeggiavano felici 
nella sala da ballo, lis fantatis a vongolavin 
contentis te sale di bal

S niçulâ, scudulâ

3 v.intr. [CO] fig. (je ssi in dubi) clopâ, 
trindulâ: prima di decidersi ha ondeggiato 
per un mese, al à trindulât par un mês 
prin di decidisi

ondoso
1 adi. [CO] (mot des ondis) ondôs: mare 
ondoso, mâr ondôs
2 adi. [CO] (che al inten lis ondis, ma ssime 
chês dal mâr) ondôs: movimento ondoso 
in aumento a causa di correnti di libeccio, 
moviment ondôs in cre ssi par corints di 
garbin

ondulante
1 p.pres. [CO] (vt. ondulare)
2a adi. [CO] (che si môf a ondis, in 
maniere sarpintine): il fiume segue il suo 
corso con una linea ondulante, il flum al 
va indenant a volts
2b adi. [CO] (che al prodûs une onde, 
une ondulazion): una permanente a effetto 
ondulante, une permanente a ondis

ondulare
1 v.intr. [CO] (movisi lizêr a ondis) von-
golâ: le nuvole ondulano nel cielo, i nûi 
a vongolin tal cîl

S vagolâ

2 v.tr. [CO] (pleâ a ondis) ondâ, ondulâ: 

tro i limiti previsti, il niçulament dal puint 
pal aiar al è dentri dai limits previodûts

S trindulament

2 s.m. [CO] fig. (mudament svelt e conti-
nuât intun compuartament, intune opi-
nion, intal pensâ, intes emozions e v.i.) 
cencenament, esitazion, inciertece, 
indecision, lâ e tornâ: gli ondeggiamenti 
dell’opinione pubblica, lis esitazions o 
ancje il lâ e tornâ de opinion publiche

S esitazione, incertezza, indecisione, irresolutezza, ten-

tennamento, titubanza; esitance, flutuazion

C decisione, determinazione, forza, grinta, irremovibi-

lità; decision, determinazion, fuarce, grinte

ondeggiante
1 p.pres. [CO] (vt. ondeggiare)
2a adi. [CO] (che al à moviments morbits 
e elastics) a ondis: il volo ondeggiante dei 
passeri, il svol a ondis dai pa ssars

S flessuoso, fluttuante, ondulante, ondulatorio, oscil-

lante, traballante, tremolante; fle ssuôs, ondât, slan-

çôs

2b adi. [ÛB] (che al à une forme come chê 
des ondis dal mâr) a ondis, ondât, ondu-
lât: capelli ondeggianti, cjavei a ondis

S ondulato

2c adi. [CO] fig. (che nol è ni sigûr ni 
stabil) instabil, malsigûr, pendolant: 
una situazione economica ondeggiante, 
une situazion economiche malsigure o 
ancje che e va e che e ven

S balarin

ondeggiare
1a v.intr. [CO] (dal mâr o di superficie 
licuide, movisi a ondis) vongolâ: il mare 
ondeggia leggermente, il mâr al vongole 
lizêr
1b v.intr. [CO] (movisi par vie des ondis) 
vongolâ: le barche ondeggiano fortemente 
nel mare in burrasca, lis barcjis a vongolin 
a fuart tal mâr in burascje

S beccheggiare, dondolare, fluttuare, oscillare; impu-

pâsi, pendolâ, sdanzinâ, triculâ

2a v.intr. [CO] (movisi cun ritmi alter-
nât, sinuôs) vongolâ: le bandiere ondeg-
giavano nel vento davanti al palazzo, lis 
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ondulazione
1 s.f. [CO] (l’ondulâ, l’ondulâsi e il lôr 
risultât) ondulazion: l’ondulazione del 
tetto in eternit, la ondulazion dal tet di 
eternit

S increspatura, onda; grispe, onde, vongolade

2 s.f. [CO] (moviment des ondis) onde, 
ondulazion | (moviment tant che di onde 
che al cjape dentri dute une superficie) 
onde, ondulazion: le ondulazioni dei 
campi di frumento, lis ondis dai cjamps 
di forment

S increspatura, onda; grispe, vongolade

3 s.f. [CO] (andament di un teren, plen di 
altecis e ba ssuris) onde, ondulazion, sù 
e jù: nonostante le molte ondulazioni quel 
terreno non va male da arare, ancje se al 
à tant sù e jù chel teren nol va mâl di arâ
4 s.f. [CO] (forme, naturâl o artificiâl, 
dai cjavei umans, tant che a ondis) onde, 
ondulazion: ha l’ondulazione naturale dei 
capelli, e à la onde naturâl dai cjavei | (il 
complès dai procediments artificiâi par 
vê chê forme di cjavei) ondulazion, plee
5 s.f. [TS] fis. (variazion periodiche di une 
grandece a pet dal valôr medi) ondulazion

~ ondulazione permanente
1 loc.s.f. [CO] (vt. permanente)

onerare
1 v.tr. [CO] (meti parsore un oblic, soredut 
fiscâl) cjamâ: onerare i cittadini di tasse, 
cjamâ i citadins di ta ssis
2 v.tr. [LE] (meti parsore, ancje fig.) 
cjamâ, cjariâ: onerare di gloria immor-
tale, cjamâ di glorie imortâl

onerato
1 adi., p.pass. [CO] (vt. onerare)
2 adi. [TS] dir. (di persone o di ben, che al 
à parsore une cjame, ma ssime economiche, 
garantide de leç) cjamât
3 s.m. [TS] dir. (tes suce ssions, l’erêt, il 
legatari, il donatari che al à une cjame 
lecite e pu ssibile) cjamât

onere
1 s.m. [CO] (dovê o oblic sociâl che al à 
une relazion nece ssarie cuntune posizion, 
situazion o ativitât) caric, cjame, pês: 

la parrucchiera le ha ondulato i capelli, la 
piruchiere i à ondulâts i cjavei

S ondeggiare

ondularsi
1 v.pronom.tr. [CO] (dâsi une forme a 
ondis) ondulâsi: ondularsi i capelli, 
ondulâsi i cjavei o ancje petenâsi i cjavei 
a ondis
2 v.pronom.intr. [CO] (deventâ a ondis) 
imberlâsi, ondâsi, ondulâsi: il pavimento 
di legno si è bagnato e poi si è ondulato, 
il paviment di len si è bagnât e dopo si è 
imberlât

S ingrispâsi

ondulato
1 adi., p.pass. [CO] (vt. ondulare)
2a adi. [CO] (che al à forme o linie a 
sarpint) a ondis, ondât: la linea ondu-
lata delle colline, la linie a ondis o ancje 
ondade des culinis

S increspato, mosso; grispât, vongolât

C liscio, piano4; plan, slis

2b adi. [CO] (di teren, che al à tantis 
altecis e ba ssuris) a ondis, sù e jù: i campi 
di Moreâl sono più ondulati di quelli di 
Comugne, i cjamps di Moreâl a son plui 
sù e jù di chei di Comugne

S increspato, mosso; grispât, mot, ondât, vongolât

C liscio, piano4; plan, slis

2c adi. [CO] (di cjavei, cun moviment a 
ondis) a ondis

S increspato, mosso

C liscio, piano4; dret, slis

ondulatorio
1 adi. [CO] (a ondis) ondulatori: movi-
mento ondulatorio, moviment ondulatori 
o ancje a ondis
2 adi. [TS] gjeofis. (caraterizât di movi-
ments in orizontâl causâts di ondis sismi-
chis) ondulatori: la scossa era ondulatoria 
e del sesto grado Richter, la sco sse e jere 
ondulatorie e dal sest grât Richter

C sussultorio; su ssultori

3 adi. [TS] fis. (che si slargje o si pant a 
ondis) ondulatori: fenomeno ondulatorio, 
fenomen ondulatori
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rettitudine; buine fede, coretece, creance, dreture, 
francjece, lealtât, probetât, scletece

C disonestà, nequizia, scorrettezza; disonestât, necui-

zie, tristerie

~ in tutta onestà
1 loc.av. [CO] (in mût onest e franc) a franc, 
besclet, sclet: con tutta onestà ti dico che non 
sono d’accordo, ti dîs besclet o ancje a franc 
che no mi va ben

onestamente
1 av. [CO] (derivât di ‘onesto’, cun dut 
il rispiet e cence cjoli nuie di ce che nol 
spiete a ni ssun) cun coretece, cun dre-
ture, cun lealtât, cun onestât, daûr 
cu ssience, in cu ssience, in maniere 
corete, in maniere drete, in maniere 
leâl, in maniere oneste, in mût coret, 
in mût dret, in mût leâl, in mût onest, 
secont cu ssience | (mostrant dignitât) 
cun decôr, cun dignitât, cun ones-
tât, in maniere decorose, in maniere 
dignitose, in maniere oneste, in mût 
decorôs, in mût dignitôs, in mût onest: 
vive onestamente del suo, al vîf cun ones-
tât dal so

S correttamente, in coscienza, in tutta coscienza, leal-

mente, rettamente, schiettamente | decorosamente, 
dignitosamente; coretementri, cun scletece, in dute 

cu ssience, in maniere sclete, in mût sclet, lealmen-

tri, onestementri | decorosementri, dignitosementri, 
onestementri

C disonestamente, slealmente | ; cun disonestât, cun 

slealtât, disonestementri, in maniere disoneste, in 

maniere sleâl, in mût disonest, in mût sleâl, sleal-

mentri

2 av. [CO] (tant che incîs intun discors) 
cun francjece, cun sinceritât, in vere-
tât, par dî il vêr, pe veretât

S francamente, in verità, sinceramente, veramente; 
francjementri, sincirementri, verementri

3 av. [LE] (mostrant decôr e dignitât): 
onestamente appare, cun dignitât grande 
e comparìs

onesto
I (adi.)
1a adi. [FO] (che si puarte cun justizie, 
lealtât, misure) onest: un uomo onesto, 

dopo che il marito l’ha lasciata, ha dovuto 
sostenere da sola l’onere della famiglia, 
daspò che l’om le à la ssade, i à tocjât di 
puartâ di be ssole il pês de famee

S carico1, dovere2, fardello, gravame; dovê

2 s.m. [TS] dir. (situazion juridiche là che 
un sogjet, se al vûl vê un risultât juridic 
a so pro, al à la nece ssitât legâl di meti in 
vore un compuartament che, se al podès, 
al fasarès di mancul) cjame

onerosamente
1 av. [CO] (derivât di ‘oneroso’) cun 
gravositât, cun onerositât, cun pesan-
tece, in maniere gravose, in maniere 
onerose, in maniere pesante, in mût 
gravôs, in mût onerôs, in mût pesant

S gravosamente, pesantemente; gravosementri, one-

rosementri, pesantmentri

onerosità
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi un pês) onerositât, 
pesantece: l’onerosità di una tassa, la 
onerositât di une ta sse

S difficoltà, faticosità, gravosità, pesantezza; dificoltât, 
fadie

C leggerezza; lizerece

oneroso
1 adi. [CO] (dificil di sopuartâ dal pont 
di viste economic, fisic o psicologjic) 
pesant: non pensavo che questo compito 
fosse così oneroso, no pensavi che chest 
a ssum al fos cu ssì pesant

S grivi

C lieve; lizêr

2 adi. [TS] dir. (che al compuarte la 
a ssunzion di cjamis, no a gratis) onerôs

~ a titolo oneroso
1 loc.av. [TS] dir.com. (vt. dietro pagamento)

onestà
1 s.f.inv. [ÛA] (cualitât di cui che al è 
onest, just) onestât: un uomo di profonda 
onestà, un om di grande onestât (carate-
ristiche di alc implantât daûr di principis 
morâi di justizie, lealtât, rispiet, scletece) 
onestât: onestà di pensiero, onestât di 
pinsîr

S buonafede, correttezza, incorruttibilità, lealtà, probità, 
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2 s.m. [FO] (dome tal sing., ce che al è 
just, lecit) just, onest: mantenersi nei 
limiti dell’onesto, tignîsi dentri tal just

onestuomo
1 s.m. [CO] (om onest, no corot) galan-
tom | (om sempliç, brave persone) bon 
om, galantom

S galantuomo, onesto, valentuomo | bonaccione, buon 

uomo, sempliciotto

C disonesto, farabutto, furfante, poco di buono; canaie, 
carogne, cjamoie, delincuent, disgraciât, ferabut, 
lazaron, ligjere, manigolt

onicomicosi
1 s.f.inv. [TS] med. (malatie des ongulis 
par vie di foncs che lis sglonfin e lis fasin 
deventâ crevadicis) onicomicosi
2 s.f.inv. [TS] vet. (malatie dai çucui dai 
ecuins par vie di foncs che ju carulin) fur-
mie dal cjaval, onicomicosi

S carolo, formica, formicaio, muraglia cava, tarlo; carûl, 
mâl dal carûl

onirico
1 adi. [CO, TS] psic. (dal insium, dal 
insumiâsi) oniric: l’attività onirica nel 
cervello, la ativitât oniriche tal cerviel
2 adi. [CO] (che al somee un insium) 
oniric: la droga gli dava una percezione 
onirica della stanza, la droghe i faseve vê 
une percezion oniriche de stanzie

on-line
1 adi.inv. [ES, TS] tecn. (di dispositîf ele-
tronic che al è in funzion) in linie, on line
2a adi.inv. [ES, TS] inform. (di unitât peri-
feriche che e je in cone ssion cu la unitât 
centrâl, fi sse) in linie, in rêt
2b adi.inv. [CO, ES, TS] inform. (di ser-
vizi che al dopre la rêt) in linie
3 adi.inv., s.m.inv. [TS] edit. (di prodot, 
che si lu cjate in rêt) in linie, in rêt: una 
informazione on line, une informazion in 
linie o ancje in rêt | (setôr che al fâs e al 
vent chel prodot) in linie, in rêt: l’on line 
delle offerte commerciali, l’in linie o ancje 
l’in rêt des ufiertis comerciâls

onniformatività
1 s.f.inv. [TS] semiol. (proprietât di un 

un om onest; è una persona onesta, e je 
une persone oneste

S bravo, buono1, corretto, giusto, integro, intemerato, 
leale, perbene, pulito, retto1, timorato; bon, brâf, 
cence pôre, cu ssienziôs, di cu ssience, dret, just, 
leâl, net, salt, timorât

C disonesto, equivoco; disonest, injust

1b adi. [FO] (di femine o fantate, che e 
à une condote se ssuâl costumade) net, 
onest: una donna onesta, une femine 
oneste o ancje nete

S cast, costumât

C di facili costumi, disonesto, equivoco, immorale; diso-
nest, imorâl, pôc di bon, sporc

1c adi. [FO] (che si contente di vuada-
gnâ il just) onest: un artigiano onesto, 
un artesan onest

S just, misurât

C disonesto, equivoco; disonest, lari

1d adi. [FO] (une persone scrupulose intal 
so lavôr) dret, onest: quello è un onesto 
insegnante, chel al è un insegnant onest 
o ancje dret

S coscienzioso, diligente; bon, cu ssienziôs

2 adi. [FO] (daûr dai principis morâi 
tignûts par bogns) onest: aveva intenzioni 
oneste, al veve intenzions onestis; condotta 
di vita onesta, condote di vite oneste

S bravo, buono1, corretto, giusto, integro, intemerato, 
leale, perbene, pulito, retto1, timorato; bon, brâf, 
cu ssienziôs, dret, just, leâl, net, salt, timorât

C disonesto, equivoco; disonest, pôc di bon

3 adi. [FO] (daûr des normis, permetût) 
just, onest: la sua era una domanda one-
sta, la sô e jere une domande oneste; un 
guadagno onesto, un vuadagn onest; fare 
un prezzo onesto, fâ un presit just
4 adi. [FO] (sclet, imparziâl) franc, onest: 
ha fatto un discorso onesto, apprezzato da 
tutti, al à fat un discors franc, preseât di 
ducj

S equilibrato, obiettivo, sincero; dret, ecuilibrât, just, 
net, obietîf, reâl, sincîr

II (s.m.)
1 s.m. [FO] (un che al à onestât, probetât, 
dreture) galantom, just, onest: un onesto 
dice la verità, un onest al dîs la veretât
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onnipresenza
1 s.f. [TS] filos., teol. (presince atuâl di 
Diu in ogni puest) onipresince
2 s.f. [CO] scherç. (il je ssi pardut e simpri 
di cdn.) onipresince: l’onnipresenza della 
pubblicità è esasperante, lq onipresince de 
publicitât e fâs lâ fûr di cjâf

onnirappresentativo
1 adi. [TS] filos., teol. (che al da une 
rapresentazion complete de realtât) oni-
rapresentatîf

onnisciente
1 adi. [TS] filos., teol. (tant che atribût di 
Diu, che al sa dut) onisient
2 adi. [CO] iperb., iron. (di cdn., che al à 
culture largje o, dit cun ironie, che al crôt 
di savê dut) onisient

onniscienza
1 s.f. [TS] filos., teol. (facoltât di Diu, di 
savê dut) onisience
2 s.f. [CO] iperb., iron. (culture une vore 
largje) onisience | (pretese di savê dut) 
onisience

onnisensitività
1 s.f.inv. [TS] filos. (preminence de sen-
sibilitât sore di dutis chês altris facoltâts) 
onisensitivitât

onnitemporalità
1 s.f.inv. [TS] filos. (pu ssibilitât di un 
fenomen di sei metût intun timp cualsisei) 
onitemporalitât

onnitemporalmente
1 av. [TS] filos. (derivât di ‘onnitempo-
rale’, in mût che al va ben intun timp cual-
sisei) in ogni timp

S in maniere onitemporâl, in mût onitemporâl, onitem-

poralmentri

onniveggente
1 adi. [TS] filos., teol. (tant che atribût 
di Diu, che al viôt dut) onivident: Dio è 
onniveggente, Diu al è onivident
2 adi. [CO] ancje iron., iperb. (di per-
sone che no i scjampe nuie) onivident: 
come fa a sapere queste cose? non è mica 
onniveggente!, cemût fasial a savê chestis 

codiç semiologjic tant che lis lenghis di 
cjapâ dentri il contignût di ogni altri, daûr 
ce che a disin A. Tarski e L. Hjelmslev) 
oniformativitât

S formatività, onnipotenza semantica, universalismo; 
formativitât, onipotence semantiche, universalisim

onnilaterale
1 adi. [TS] filos. (che al cjale ducj i 
aspiets, cence dipendi de situazion parti-
colâr di timp e spazi) onilaterâl

onnilateralità
1 s.f.inv. [TS] filos. (il cjalâ ducj i aspiets 
de realtât, cence dipendi de situazion parti-
colâr di timp e spazi) onilateralitât | (com-
petence in ducj i cjamps) onilateralitât

onninumerale
1 adi. [TS] filos. (ce che al è di ogni 
numar, par vie che al partecipe de unitât 
a ssolude) oninumerâl

onnipotente
1 adi. [TS] filos., teol. (atribût di Diu, che 
al pues dut) onipotent
2 s.m. [CO] (dome sing., cu la iniz. 
maiusc., par anton., Diu) Onipotent: pre-
ghiamo l’Onnipotente, preìn l’Onipotent
3 s.m. [CO] iperb. (di cdn. che al à une 
vore di podê) onipotent, strapotent

onnipotenza
1 s.f. [TS] filos., teol. (facoltât di Diu di 
fâ dut ce che al è pu ssibil e che nol è in 
contradizion cun altris atribûts divins) 
onipotence
2 s.f. [CO] iperb. (podê grant) onipo-
tence, strapotence: l’onnipotenza 
dell’arte, la onipotence de art

onnipresente
1 adi. [TS] filos., teol. (di Diu, che al è 
pardut) onipresint: Dio è onnipresente, 
Diu al è onipresint o ancje pardut
2 adi. [CO] scherç. (che al è pardut e sim-
pri) onipresint, simpri framieç, simpri 
tai pîts: è onnipresente in ogni cerimonia 
pubblica, al è onipresint o ancje simpri tai 
pîts in ogni cerimonie publiche; è un tipo 
onnipresente, al è un cjai simpri framieç

S simpri pardut
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bolo di origine onomatopeica, ‘gnau’ al è 
un vocabul di divignince onomatopeiche 
(fat cul procediment linguistic de onoma-
topee) onomatopeic

S fonosimbolico, imitativo; fonosimbolic, imitatîf

onorabile
1 adi. [CO] (che al merete onôr) onorabil: 
macchiare l’onorabile nome della famiglia, 
maglâ il non onorabil de famee

S onorevole; onorevul

C disonorevole; vergognôs

2 adi. [FÛ] (che al da onôr) onorevul

S onorevole

C disonorevole; disonorevul, vergognôs

onorabilità
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi onorabil) onorabi-
litât: salvare l’onorabilità della famiglia, 
salvâ la onorabilitât de famee

S buon nome, dignità, onore, rispettabilità; bon non, 
dignitât, innomine, onôr, rispietabilitât

C indegnità, spregevolezza; indegnitât

onorabilmente
1 av. [ÛB] (derivât di ‘onorabile’) cun 
onôr, cun onorabilitât, in maniere ono-
rabile, in maniere onorade, in maniere 
onorevule, in mût onorabil, in mût ono-
rât, in mût onorevul

S onoratamente, onorevolmente; onorabilmentri, ono-

radementri, onorevulmentri

onoranza
1 s.f. [ÛB] (vt. onore)
2 s.f. [CO] (spec. tal pl., manifestazion 
publiche in onôr di cdn.) onorance: le 
onoranze ai caduti di tutte le guerre, lis 
onorancis ai muarts di dutis lis vueris
3 s.f. [TS] stor. (in ete feudâl, ta sse paiade 
in ocasion di suce ssion ereditarie di bens 
alodiâi) onorance | (prestazion dovude 
dal nivelari al paron, in cierts moments dal 
an) onorance | (a ssegn dât dal stât ai siei 
funzionaris) onorance | (cjame daziarie 
plui alte imponude a discrezion dai scue-
darins) onorance | (ta sse sui contrats) 
onorance | (vt. luminaria)
4 s.f. [ÛB] (vt. regalia1)

◦ estreme onoranze; onoranze funebri

robis? nol è miche onivident o ancje nol 
viôt miche dut!

onniveggenza
1 s.f. [TS] filos., teol. (facoltât di Diu, che 
al viôt dut) onividence
2 s.f. [CO] ancje iron., iperb. (capacitât di 
un che no i scjampe nuie) onividence: uno 
stregone che dice di avere l’onniveggenza, 
un strion che al dîs di vê la onividence o 
ancje che al è bon di viodi dut

onnivoro
1 adi. [CO] (che si nudrìs di aliments sei 
vegjetâi che animâi, ancje s.m.) onivar: 
l’uomo è onnivoro, l’om al è onivar

S eurifago; eurifac

2 adi. [CO] fig. (che al gjolt cun aviditât 
di prodots culturâi di gjenar, dispès cence 
capacitât critiche) onivar: uno spettatore 
onnivoro, un spetatôr onivar

onomastico
1 adi. [TS] ling. (che al inten la onomas-
tiche) onomastic: studi onomastici, studis 
onomastics | (che al inten il non propri) 
onomastic: un indice onomastico, une 
liste onomastiche
2 s.m. [CO] (zornade che la Glesie e fâs 
fieste pal so sant) onomastic | (fieste che 
si fâs in chê dì, ma ssime de persone che e 
puarte il non dal sant dal dì) onomastic, 
sant: oggi è l’onomastico di Luca, vuê al 
è l’onomastic di Luche; si festeggia l’ono-
mastico, si fâs fieste pal so sant

onomatopea
1 s.f. [CO, TS] ling. (imitazion di suns e 
sunsûrs di fenomens naturâi realizade in 
espre ssions dal lengaç articolât) onoma-
topee: le sue poesie contengono molte 
onomatopee, lis sôs poesiis a àn une vore 
di onomatopeis | (peraule, locuzion e sim., 
fate cu ssì) onomatopee: cip cip è un’o-
nomatopea, cip cip al è une onomatopee

S fonosimbolismo; fonosimbolisim

onomatopeico
1 adi. [CO, TS] ling. (di onomatopee, che 
al è une onomatopee, che al imite un sun 
naturâl) onomatopeic: ‘miao’ è un voca-
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~ presidente onorario
1 loc.s.m. [CO] (president di non, cence vê lis 
funzions) president onorari: non è lui che 
comanda, è solo il presidente onorario, nol è lui 
che al comande, al è dome il president onorari

◦ cittadinanza onoraria; cittadino ono-
rario

onorarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (vê un onôr, cal-
colâ che alc al sedi un onôr) onorâsi: mi 
onoro di essere suo amico, mi onori di 
je ssi so amì

S fregiarsi, gloriarsi, menare vanto, pregiarsi, vantarsi; 
gloriâsi, svantâsi

onoratamente
1 av. [CO] (derivât di ‘onorato’) cun onôr, 
cun onorabilitât, cun onorevolece, in 
maniere onorabile, in maniere onorade, 
in maniere onorevule, in mût onorabil, 
in mût onorât, in mût onorevul

S onorabilmente, onorevolmente; onorabilmentri, ono-

radementri, onorevulmentri

C disonoratamente, disonorevolmente; cun disonôr, 
disonorevulmentri, in maniere disonorade, in maniere 

disonorevule, in mût disonorât, in mût disonorevule

onorato
1 p.pass. [CO] (vt. onorare, vt. onorarsi)
2a adi. [CO] (che al à la stime e la consi-
derazion leadis cu la onorabilitât) onorât: 
un uomo fidato ed onorato, un om fidât 
e onorât
2b adi. [CO] (che al à stime e rispiet) ono-
rât: è morto dopo una vita onorata, al è 
muart daspò di une vite onorade
3 adi., s.m. [TS] dir. (destinatari di un at 
di liberalitât) onorât

~ onorata società
1 loc.s.f. [CO] (eufem. par indicâ la organi-
zazion mafiose in gjenerâl che si autodefinìs 
cu ssì) societât onorade

onore
1 s.m. [FO] (bon non, lustri che cdn. al à) 
onôr: il suo onore non è mai stato messo 
in discussione, il so onôr no lu àn mai 
metût in discu ssion; l’onore di una fami-
glia, l’onôr di une famee | (spec. in chês 
culturis che a condanin i rapuarts se ssuâi 

onorare
1 v.tr. [ÛA] (fâ onôr) onorâ: onoreremo il 
ricordo degli avi, o onorarìn la memorie 
dai vons (tratâ cun rispiet) onorâ: onorare 
gli ospiti, onorâ i ospits | (cun valôr enfatic 
in formulis di cortesie) onorâ: saremo 
onorati della sua presenza, o sarìn onorâts 
de sô presince o ancje la sô presince e sarà 
un grant onôr

S fâ onôr | 

2 v.tr. [ÛA] (dâ impuartance e nomee) 
dâ lustri, fâ onôr, onorâ: un risultato 
che onora le ricerche degli ultimi anni, un 
risultât che al fâs onôr aes ricercjis dai 
ultins agns; il tuo lavoro onora il Friuli, 
la tô vore e fâs onôr al o ancje e onore 
il Friûl

C disonorare; disonorâ, sba ssâ, scuaiâ, scunî, umiliâ

3 v.tr. [ÛA] (adorâ) onorâ: onorare Dio, 
onorâ Diu

C blestemâ

4a v.tr. [ÛA] (mantignî) onorâ: onorare 
un impegno, onorâ un impegn

S mantenere, rispettare; mantignî, rispietâ, tignî

4b v.tr. [ÛA] (paiâ): onorare una polizza, 
paiâ une polize

onorario1

1 s.m. [CO] (paie dade a di un profe ssionist 
pes sôs prestazions, fi ssade di tarifis publi-
chis o dal profe ssionist stes) onorari: la 
tabella degli onorari degli avvocati, la 
tabele dai onoraris dai avocats

S compenso, parcella; compens, note di cont, paie, 
parcele, sportule

onorario2

1 adi. [CO] (che al à di fâ onôr) ono-
rari: un monumento onorario ai caduti, 
un monument onorari ai muarts in vuere
2 adi. [CO] (di cdn., che al à vût un titul 
o une incarghe onorifiche cence l’esercizi 
de incarghe stes) onorari: socio onorario, 
soci onorari
3 adi. [CO] (di magjistrât o funzionari 
de aministrazion publiche che al davuelç 
une funzion cence paie) onorari: console 
onorario, consul onorari
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~ a onor del vero
1 loc.av. [CO] (par dî ce che al è just e al va 
dit) a dî il vêr, in veretât, par dî la veretât, 
par dîle juste, par dîle vere: a onor del vero, 
devo dire che non conosco così bene la mate-
ria, a dî il vêr, o ai di dî che no cognòs cu ssì 
ben la materie

~ giurì d’onore
1 loc.s.m.inv. [CO] (comi ssion nomenade di 
dôs parts che a contindin su cuistion di onôr 
o di coretece par dâ un judizi) zurie di onôr

~ onore della porpora
1 loc.s.m. [CO] (dignitât di gardenâl) onôr 
de purpure

~ parola d’onore
1 loc.s.f. [CO] (prome sse) peraule: dare la pro-
pria parola d’onore, meti la sô peraule (ancje 
tant che esclamazion) peraule: parola d’o-
nore!, peraule mê!

~ pensilina d’onore
1 loc.s.f. [CO] (puarti costruît fûr di palaçs, 
albiercs e v.i., par dâi il bon acet ai ospits) 
puarti di onôr

~ piazza d’onore
1 loc.s.f. [CO, TS] sport (intune cla ssifiche, 
prins puescj daspò dal prin) puest di onôr: 
conquistare la piazza d’onore, cjapâ il puest 
di onôr o ancje rivâ secont

~ pranzo d’onore
1 loc.s.m. [CO] (gustâ ufiert par fâi fieste a di 
une persone o par memoreâ un fat) gustâ di 
gale, gustâ di onôr

~ predicato d’onore
1 loc.s.m. [CO] (titul onorific par grandis per-
sonalitâts) predicjât di onôr

~ punto d’onore
1 loc.s.m. [CO] (cuistion che e rivuarde l’onôr) 
cuistion di onôr, pont di onôr: per lui la pre-
cisione è un punto d’onore, par lui la preci-
sion e je un pont di onôr; farne un punto d’o-
nore, cjapâle su la ponte dal piron

~ questione d’onore
1 loc.s.f. [CO] (contese par motîfs di onôr) 
cuistion di onôr, pont di onôr

~ rendere onore
1 loc.v. [CO] (ricogno ssi i merits, lis capaci-
tâts di cdn.) fâ onôr, onorâ, rindi onôr: ren-
diamo onore al nostro vincitore, fasìn onôr al 
nestri vincidôr

~ rendere onore al vero
1 loc.v. [CO] (dî la veretât cence sudizion) 

des feminis prin o fûr dal matrimoni, ver-
gjinitât de femine) onôr: l’onore di quella 
ragazza era certo, l’onôr di chê fantate al 
jere sigûr

S dignità, onorabilità, prestigio | ; dignitât, lustri, ono-

rabilitât | 

C disonore, onta, vergogna | ; disonôr, vergogne | diso-

nôr

2 s.m. [FO] (glorie, nomee, fame) onôr: 
conquistò molto onore, al concuistà un 
grum di onôr; balzare agli onori della cro-
naca, saltâ ai onôrs de croniche | (braùre, 
svant) onôr: è tutto tuo l’onore di questo 
successo, al è dut to l’onôr di chest sucès

S fama, prestigio | ; dignitât, fame, innomine, nomee 
| braùre, merit, svant

C disonore, onta, vergogna; disonôr, vergogne | colpe, 
disonôr, vergogne

3 s.m. [FO] (privileç) onôr: abbiamo avuto 
l’onore di un’udienza privata, o vin vût 
l’onôr di une udience privade | (in espre-
ssions di cortesie) onôr: posso avere l’o-
nore di accompagnarla?, puedio vê l’onôr 
di compagnâle?; abbiamo l’onore di averli 
qui con noi, o vin l’onôr di vêju chi cun nô 
(ancje doprât cun ironie) onôr: ci sei anche 
tu? Quale onore!, sêstu ancje tu? Ce onôr!

S fortune, ocasion | 

4 s.m. [FO] (spec. tal pl., salût fat a cdn. 
di impuartant) onôr: il presidente è stato 
ricevuto con tutti gli onori del caso, il pre-
sident al è stât ricevût cun ducj i onôrs 
dal câs

S riverence

5 s.m. [FO] (at di adorazion, spec. viers 
di un diu) onôr: rendiamo onore al nostro 
dio, fasìn onôr al nestri diu
6 s.m. [FO] (spec. tal pl., titul di onorifi-
cence) onôr: giungere ai più alti onori, 
rivâ ai onôrs plui alts
7 s.m. [CO] (spec. cu la iniz. maiusc., tai 
paîs anglosa ssons, titul dât spec. a judiçs 
e magjistrâts) onôr: Vostro Onore faccio 
obiezione, Vuestri Onôr o fâs obiezion
8 s.m. [TS] zûcs (cjarte, toc, cumbinazion 
o risultât che a dan plui ponts) onôr
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S onorât

4 adi. [CO] (che nol prejudiche l’onôr) 
onorevul: concludere una pace onorevole, 
concludi une pâs onorevule

◦ menzione onorevole ;  onorevole 
ammenda

onorevolmente
1 av. [CO] (derivât di ‘onorevole’) cun 
dignitât, cun nobiltât, cun onôr, cun 
onorabilitât, cun onorevolece, cun ris-
pietabilitât, in maniere dignitose, in 
maniere nobile, in maniere onorabile, 
in maniere onorade, in maniere onore-
vule, in maniere rispietabile, in mût 
dignitôs, in mût nobil, in mût onorabil, 
in mût onorât, in mût onorevul, in mût 
rispietabil

S dignitosamente, nobilmente, onoratamente, rispet-

tabilmente; dignitosementri, nobilmentri, onorabil-

mentri, onoradementri, onorevulmentri, rispietabil-

mentri

C disonorevolmente, ingloriosamente, vergognosa-

mente; cun disonôr, cun vergogne, disonorevulmentri, 
ingloriosementri, in maniere dinonorade, in maniere 

disonorevule, in maniere ingloriose, in maniere ver-

gognose, in mût disonorât, in mût disonorevule, in 

mût ingloriôs, in mût vergognôs, vergognosementri

onorificenza
1 s.f. [CO] (tribût public, dât dal Stât, par 
merits particolârs) onorificence: l’ono-
rificenza dei cavalieri del lavoro, la ono-
rificence dai cavalîrs dal lavôr

onorifico
1 adi. [CO] (che al da lustri, stant che al è 
dât in onôr) onorific: un titolo onorifico, 
un titul onorific
2 adi. [CO] (che al à valôr dome formâl, 
che al è dât dome in onôr ma che nol da 
ni ssune facoltât concrete) onorific: in 
quell’associazione fa tutto il segretario, 
il presidente è solo una carica onorifica, 
in chê a ssociazion al fâs dut il segretari, il 
president al è dome une carghe onorifiche

onta
1 s.f. [CO] (infamie che e ven di une brute 
azion fate o patide) disonôr, infamie, ver-
gogne: l’onta del compromesso, il disonôr 

dî la veretât, onorâ il vêr: bisogna rendere 
onore al vero e ammettere che è stato molto 
bravo, si à di dî la veretât e ameti che al è stât 
une vore brâf

~ scorta d’onore
1 loc.s.f. [CO] (compagnatori armât che i fâs di 
vuardie a di une personalitât) scorte di onôr: 
la scorta d’onore del presidente, la scorte di 
onôr dal president

~ serata d’onore
1 loc.s.f. [TS] teatr. (spetacul che une volte si 
faseve a pro di un atôr)
2 loc.s.f. [CO] (spetacul fat in onôr di cdn.) 
serade di gale, serade di onôr: per i 
trent’anni di carriera hanno organizzato per lui 
una serata d’onore, pai trente agns di cariere a 
àn inmaneât par lui une serade di onôr

~ tribuna d’onore
1 loc.s.f. [CO] (tribune pes autoritâts) tribune 
di onôr: il presidente guardava la partita dalla 
tribuna d’onore, il president al cjalave la par-
tide de tribune di onôr

~ uomo d’onore
1 loc.s.m. [CO] (intal lengaç dai mafiôs, mem-
bri de mafie) om di onôr, uomo d’onore

◦ albo d’onore; damigella d’onore; debito 
d’onore; delitto d’onore; estremi onori; 
fare gli onori di casa; fare onore; farsi 
onore; giro d’onore; innalzare agli 
onori dell’altare; menzione d’onore; 
onor del mento; onore al merito; onore 
delle armi; onori di guerra; onori fune-
bri; onori militari; per onor di firma; sul 
campo dell’onore

onoreficenza
1 s.f. [CO] (vt. onorificenza)

onorevole
1 adi. [CO] (che al merete di sei onorât) 
onorevul: una persona onorevole, une 
persone onorevule

C disonorante, disonorevole, ignominioso, infame, inglo-

rioso; disonorevul, infam, ingloriôs, vîl, vituperiôs

2 s.m. e f. [CO] (in Italie, cui che al è com-
ponent dal Parlament, ma ssime deputât) 
onorevul: diminuire la paga degli onore-
voli, calâ la paie dai onorevui
3 adi. [CO] (che al è ocasion di onôr e 
stime) onorevul: una professione onore-
vole, une profe ssion onorevule
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~ ontologia regionale
1 loc.s.f. [TS] filos. (in E. Hu sserl, lis siencis 
ideâls relativis a ogni di ssipline che a defini-
ssin la regjon dal je ssi ogjet de lôr cogno ssince 
e lis struturis e ssenziâls che lis fondin) onto-
logjie regjonâl

ontologicamente
1 av. [TS] filos. (derivât di ‘ontologico’) in 
maniere ontologjiche, in mût ontologjic, 
secont ontologjie

S daûr ontologjie, ontologjichementri

ontologico
1 adi. [TS] filos. (che al rivuarde la onto-
logjie, ven a stâi la cogno ssince dal je ssi 
tant che je ssi) ontologjic
2 adi. [TS] sient. (che al rivuarde il nucli 
di fonde di une teorie o di une sience) 
ontologjic

~ prova ontologica
1 loc.s.f. [TS] filos. (definizion kantiane de 
prove di sant Anselm di Aoste, che la esistence 
di Diu si dimostrile ancje cul partî nome de idee 
di Diu perfet) prove ontologjiche

◦ argomento ontologico; fenomenismo 
ontologico

ontologismo
1 s.m. [TS] filos. (dotrine realistiche che e 
met il tiermin de cogno ssince razionâl tal 
so ogjet, la idee) ontologjisim | (dotrine 
che e met ae fonde di ogni cogno ssince 
la intuizion dal je ssi a ssolût, Diu) onto-
logjisim

ontologista
1 adi., s.m. e f. [TS] filos. (dal ontologji-
sim) ontologjist, ontologjistic | (che, cui 
che al va daûr dal ontologjisim) ontolic, 
ontologjist

ontologistico
1 adi. [TS] filos. (che al rivuarde l’ontolo-
gjisim) ontologjist, ontologjistic

ontologizzare
1 v.tr. [TS] filos. (dâ caratar ontologjic a 
alc) ontologjizâ

ontologizzazione
1 s.f. [TS] filos. (operazion di meti par 
vie astrate i caratars che a costitui ssin un 
concet) ontologjizazion

dal compromès | (ofese grave fate cuintri 
de dignitât di cdn.) afront, insolence: 
vendicheremo l’onta che abbiamo subito, 
o svindicarìn la insolence che o vin patît

S infamia, macchia1, smacco | affronto; magle | 

C onore; onôr

~ a onta di
1 loc.prep. [ÛB] (par dî ce che al varès podût 
sei contrari) cuintri di, cundut di: ad onta di 
ogni previsione ha vinto la gara, cuintri di dutis 
lis previsions al à vinçût la gare

~ in onta a
1 loc.prep. [ÛB] (vt. a onta di)

ontaneta
1 s.f. [CO] (vt. ontaneto)

ontaneto
1 s.m. [CO] (bosc di olnâr) bosc di olnârs
2 s.m. [CO] (teren plantât a olnârs) bosc 
di olnârs, cjamp di olnârs, olnarade, 
teren di olnârs

ontano
1 s.m. [TS] bot.com. (non comun des plan-
tis dal gjenar Alnus) âl, olnâr: in questo 
bosco ci sono molti ontani, in chest bosc 
a son tancj olnârs
2 s.m. [CO, TS] marang. (len tenar e lizêr 
di chês plantis doprât ma ssime in ebanis-
tarie) âl, olnâr: ha una buona mano nel 
lavorare l’ontano, al à une buine man tal 
lavorâ l’olnâr

onticità
1 s.f.inv. [TS] filos. (in M. Heidegger, l’ent 
intal so je ssi concret e singolâr) onticitât

ontico
1 adi. [TS] filos. (in M. Heidegger, che al 
rivuarde l’ent inte sô concretece e indivi-
dualitât) ontic

ontismo
1 s.m. [TS] filos. (in B. Spaventa, conce-
zion dal reâl che al esist par so cont, indi-
pendent dal pinsîr e dal sogjet) ontisim

ontologia
1 s.f. [TS] filos. (sience filosofiche che e 
studie il je ssi tant che je ssi, cemût che al 
disè Aristotel) ontologjie

S metafisica; metafisiche
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parole, al mostre scuretât o ancje turbidece 
tes sôs peraulis

S inespressività, ottusità, torpidezza, torpore, vacuità; 
indurmidiment, opacitât, scuretât, sieradure, turbi-
dece

C brillantezza, lucidità, vivacità; fuarce, gnerf, snait, 
sveltece, vivôr

3 s.f.inv. [LE] (il je ssi scûr) ombre, scure-
tât | (il je ssi in ombre e tal fresc) ombrie
4 s.f.inv. [ÛB] (formazion di umiditât che e 
gjave trasparence ae atmosfere) fumadice, 
fumate, fumatele
5 s.f.inv. [ÛB] (il je ssi vueit e cence espre-
ssion) fi ssitât | (mancjance di ligrie, di 
serenitât) grisum, marum | (monotonie 
de vite) grisum, marum

S fi ssece | | 
6 s.f.inv. [TS] med. (presince intune lastre 
radiografiche di une aree opache pai rais 
X, che e mostre infi ssiments dai tie ssûts 
par vie di inflamazions o proliferazions) 
opacitât
7 s.f.inv. [TS] med. (alterazion o dimi-
nuzion de trasparence dal voli o di une 
sô part, spec. cun riferiment al cristalin) 
opacitât

opacizzare
1 v.tr. [CO] (fa deventâ opac) ofegâ, opa-
cizâ

S appannare, velare3; svuarbâ, velâ

opaco
1 adi. [ÛA] (di cuarp, che nol la sse pa ssâ 
la lûs) ofegât, opac: un vetro opaco, un 
veri opac o ancje ofegât | [TS] fis. (di 
cuarp, che al à un coeficient di trasparence 
zero) opac | [TS] fis. (di cuarp, che al 
à un coeficient di trasmi ssion des ondis 
eletromagnetichis zero) opac

C trasparente | | ; stralusint, trasparent | | 
2 adi. [ÛA] (cence lusôr) ofegât, smuart: 
ha dipinto le camere con colori opachi, al 
à piturât lis cjamaris cun colôrs smuarts; 
tinte opache, tintis ofegadis

S opac, smamît, studât, vuarp

C brillante, lucido, luminoso, lustro1, nitido, smagliante; 
brilant, clâr, limpi, lucit, luminôs, lusorôs, lustri, ram-
pit, sflandorôs, slusint

ontologo
1 s.m. [TS] filos. (vt. ontologista)

ontosofia
1 s.f. [TS] filos. (vt. ontologia)

ontoteologia
1 s.f. [TS] filos. (te critiche kantiane, la 
dimostrazion de esistence di Diu e dai siei 
atribûts par vie concetuâl pure) ontoteo-
logjie

ontoteologico
1 adi. [TS] filos. (che al rivuarde la onto-
teologjie) ontoteologjic

ONU
1 s.f.inv. [CO] (vt. Organizzazione delle 
Nazioni Unite)

oocito
1 s.m. [TS] embriol. (vt. ovocito)

oosfera
1 s.f. [TS] bot. (gamet feminin, imobil, 
diviers di chel masculin pes dimensions 
plui grandis) oosfere

S ovocellula; celule ûf, ovocelule

op
1 inter. [ÛA] (ancje s.m.inv., par sburtâ, 
fâ cûr, dâ ritmi e v.i.) op, up, upe: op, op, 
op!, op, op, op!

S hop

opacità
1a s.f.inv. [CO] (il je ssi opac, il no je ssi 
lustri) opacitât

C lucidità, traslucidità, trasparenza; luciditât, lustri, tras-

parence

1b s.f.inv. [TS] fis. (rapuart tra la inten-
sitât luminose di un rai incident e chê dal 
rai corispondent che al risulte di un mieç 
cualsisei, ma ssime cun riferiment, in sensi-
tometrie, a peliculis o lastris fotografichis 
prime esponudis e po dopo svilupadis) 
opacitât

C trasparenza; trasparence

2 s.f.inv. [CO] fig. (mancjance di snait, 
di vivôr) lentece, strachetât, vilece 
(mancjance di clarece) opacitât, scure-
tât, turbidece: mostra opacità nelle sue 
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zornade: assumere a opera, cjapâ sù voris 
o ancje cjapâ sù a zornade
3 s.f. [FO] (azion davuelte dal om, 
ma ssime sul plan religjôs) opare: opere di 
misericordia, oparis di misericordie | [TS] 
teol. (tal catolicisim, at di volontât libare 
che dongje de fede al puarte ae salvece) 
opare: per Lutero non sono le opere che 
salvano l’uomo, ma la fede, par Lutar no 
son lis oparis che a salvin ma la fede | 
[CO] (azion concrete) opare, vore: gli 
uomini vanno giudicati secondo le loro 
opere, i oms a son di judicâ daûr des lôr 
oparis o ancje daûr di ce che a fasin

S atto1, azione; at, azion | | at, azion

4 s.f. [FO] (risultât di une azion) opare, 
risultât: l’omicidio è opera di un sicario, 
il sa ssinament al è opare di un sicari

S risultato; prodot, risulte

5 s.f. [FO] (prodot di un lavôr materiâl) 
lavôr, opare, vore: terminare un’opera di 
scavo, finî un lavôr di sgjâf | (costruzion) 
opare: opera in mattoni, opare di modons

S prodotto | ; prodot | lavôr, vore

6 s.f. [TS] milit. (vt. fortificazione)
7 s.f. [FO] (prodot di une ativitât artistiche 
o di cjâf) lavôr, opare: opere pittoriche, 
oparis di piture (produzion complete di un 
artist) opare: l’opera di Pasolini, la opare 
di Pasolini | (publicazion) libri, opare: 
opere scolastiche, oparis scolastichis o 
ancje libris pe scuele

S vore

8 s.f. [CO, TS] mus. (opare liriche) opare: 
il Guillaume Tell è un’opera di Rossini, il 
Guillaume Tell e je une opare di Ro ssini 
(teatri là che la opare e ven metude in sene) 
opare: stasera andiamo all’opera, usgnot 
o lin ae opare | (lavôr musicâl in gjenar) 
opare: un’opera sinfonica, une opare sin-
foniche | [TS] mus. (vt. opus)
9 s.f. [TS] econ., polit. (il fatôr lavôr intal 
procès produtîf) opare
10 s.f. [TS] dir. (par plui cu la iniz. 
maiusc., istituzion cun finalitâts benefichis 
di jutori sociâl) Opare: Opera Universi-
taria, Opare Universitarie

3a adi. [CO] fig. (di lûs, pôc fuarte) fle-
var, smuart: una luce opaca illuminava 
la stanza, une lûs flevare e iluminave la 
stanzie | (di sonoritât, cence fuarce) çon-
dar, flevar: la cassa armonica rilascia un 
suono opaco, la ca sse armoniche e mande 
un sun flevar

S fievole | ; lami, ofegât, smamît | smamît, smuart, sort

C intenso | ; fuart, penç

3b adi. [CO] (cence vivôr) lami, vueit: 
uno sguardo opaco, une voglade lamie

S inespressivo, ottuso, vacuo; çondar, flevar, inçu ssît, 
indurmidît, ofegât, strac

C penetrante, vivace; sveât, vîf, vivarôs

4 adi. [CO] (di prestazion sportive, artis-
tiche e v.i., cence grande fuarce) lami: 
una partita piuttosto opaca, une partide 
avonde lamie

S smuart, strac

C brillante; brilant, vîf, vivarôs

5 adi. [TS] let. (inte analisi dal test, di 
peraule o frase, là che il rapuart cul concet 
considerât no si lu capìs dal moment) opac

opera
1 s.f. [FO] (ativitât che e prodûs efiets 
determinâts, soredut par causis naturâls) 
opare, vore: le colline moreniche sono il 
risultato dell’opera dei ghiacciai, lis culinis 
morenichis a son il risultât de vore dai 
glaçârs; quei danni sono opera delle allu-
vioni, chei dams a son opare des montanis

S azione, efficacia; azion

2a s.f. [FO] (ativitât davuelte dal om) 
lavôr, opare, vore: dare la propria opera, 
dâ la sô vore; prestare la propria opera, 
prestâ la sô vore; iniziare un’opera, tacâ 
un lavôr

S attività, intervento, prestazione, servizio; ativitât, 
fature, prestazion, servizi

2b s.f. [FO] (lavôr manuâl) lavôr, vore: 
l’opera del calzolaio, la vore dal cjaliâr | 
(servizi lavoratîf, ativitât di jutori) lavôr, 
opare, vore: l’opera di un dipendente, il 
lavôr di un dipendent; l’opera dei vigili del 
fuoco, la opare dai vigjii dal fûc | [CO] 
(lavôr agricul a zornade) opare, vore, 
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operaia
1 s.f. [DA] (vt. operaio)

operaio
1 s.m. [FO] (cui che al lavore intune indus-
trie) operari: un operaio metalmeccanico, 
un operari metalmecanic
2 s.m. [FO] (lavoradôr dipendent) lavo-
radôr, operari: gli operai sono scesi in 
piazza per manifestare contro i tagli ai 
salari, i lavoradôrs a son lâts in place par 
manifestâ cuintri dai tais dai salaris

S lavorent, mistirant, proletari

3 adi. [CO] (dai lavoradôrs de industrie) 
operari: protesta operaia, proteste ope-
rarie

~ operaio qualificato
1 loc.s.m. [CO, TS] dir.lav. (vt. operaio spe-
cializzato)

~ operaio specializzato
1 loc.s.m. [CO, TS] dir.lav. (operari che al à di 
stâ daûr a operazions comple ssis che a doman-
din une preparazion specifiche) operari cua-
lificât, operari specializât: l’azienda cerca 
quattro operai specializzati per la pulitura delle 
caldaie, la aziende e cîr cuatri operaris spe-
cializâts par netâ lis cjalderiis

~ prete operaio
1 loc.s.m. [CO] (predi catolic che dongje de sô 
funzion, al sielç di lavorâ in fabriche e di vê 
impegns civîi e politics) predi operari

◦ classe operaia; movimento operaio

operante
1 p.pres. [CO] (vt. operare)
2 adi. [TS] burocr. (di medisine, che e à 
un bon efiet par alc): un farmaco operante 
contro la febbre, un farmac che al fâs ben 
cuintri de fiere
3 adi. [TS] burocr. (che al fâs la sô ati-
vitât intun ciert cjamp) che al lavore: 
associazioni operanti nel volontariato, 
a ssociazions che a lavorin tal volontariât

operare
1 v.intr. [FO] (agjî) fâ, lavorâ: operare 
male, fâ mâl; opera con scarsi risultati, 
al lavore cun pôcs risultâts | (davuelzi 
une ativitât particolâr) lavorâ, operâ: una 
cooperativa che opera nel sociale, une coo-

~ all’opera
1 loc.av. [CO] (tal vîf di un lavôr) in vore: 
di buon mattino è già all’opera, a buinoris al 
è bielzà in vore o ancje al è za sot (tant che 
esortazion) al lavôr, lavorâ, sù po: all’opera, 
pelandroni!, sù po, o ancje lavorait pucefadiis! 
| (loc.adi.inv.) in vore: un falegname all’opera, 
un marangon in vore

~ a, per opera di
1 loc.prep. [CO] (cul jutori di) in gracie di, 
par gracie di, par mieç di: è stato assunto per 
opera dello zio, al è stât cjapât sù a vore in 
gracie di so barbe | (par vie di) par cause di, 
par colpe di: la linea di difesa è stata rotta per 
opera degli incursori nemici, la linie de difese 
e je stade rote par cause dai incursôrs nemîs

~ opera prima
1 loc.s.f. [CO] (il prin lavôr artistic di un autôr, 
spec. regjist o scritôr) opare prime: l’opera 
prima del grande maestro, la opare prime dal 
grant mestri

~ opera pubblica
1 loc.s.f. [CO] (opare realizade di une istitu-
zion publiche pal interès dai citadins) opare 
publiche

~ porre in opera
1 loc.v. [CO] (vt. mettere in opera)

~ posa in opera
1 loc.s.f. [CO] (vt. me ssa in opera)

~ prestatore d’opera
1 loc.s.m. [CO, TS] dir.lav. (cui che al lavore 
sot paron) lavoradôr, lavorent, prestadôr 
di opare

~ prestazione d’opera
1 loc.s.f. [CO, TS] dir.lav. (lavôr fat sot paron) 
prestazion di opare

~ provveditorato alle opere pubbliche
1 loc.s.m. [TS] burocr. (orghin periferic tes 
regjons dal ministeri dai lavôrs publics) pro-
veditorât aes oparis publichis

~ teatro d’opera
1 loc.s.m. [CO] (vt. teatro lirico)

◦ a compimento dell’opera; fare opera di; 
meritare il pregio dell’opera; messa in 
opera; mettere in opera; mettersi all’o-
pera; opera buona; opera d’arte; opera 
di bene; opera di consultazione; opera 
di misericordia; opera lirica; opere di 
carità
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S pratico; pratic

2 adi. [CO] (che al à fins pratics) opera-
tîf: ricerca operativa, ricercje operative; 
capacità operativa, capacitât operative
3 adi. [CO] (che al inten il moment de 
atuazion pratiche, esecutive) operatîf: 
disposizione operativa, disposizion ope-
rative
4 adi. [TS] dir. (che al è in vore, che al à 
eficacie) operatîf: la legge è operativa, la 
leç e je operative o ancje in vore

S operante; in vore

5 adi. [TS] milit. (che al inten operazions 
militârs) operatîf
6 adi. [TS] med. (vt. operatorio)
7 s.m. [TS] spet. (grup organizât par 
davuelzi ricercjis o lavôrs artistics) ope-
ratîf

~ sala operativa
1 loc.s.f. [CO] (li des centrâls di polizie e v.i., 
locâl cun centralin telefonic e imprescj tele-
matics, li che a rivin lis clamadis di servizi e 
di emergjence dai citadins) sale operative

◦ centrale operativa

operato
1 adi., p.pass. [CO] (vt. operare, vt. ope-
rarsi)
2a adi., s.m. [CO] (che, cui al à vût une 
operazion) operât: i pazienti operati di 
cuore, i pazients operâts di cûr
2b s.m. [CO] zerg. (cui che al à fate la 
operazion par cambiâ ses) operât

S transe ssuâl

3 s.m. [CO] (ce che al è stât fat, la maniere 
di compuartâsi, di fâ) operât: rendere 
conto del proprio operato, dâ cont dal so 
operât o ancje di ce che si à fat

S azione, comportamento, condotta, opera; azion, com-

puartament, maniere di fâ, opare

operatore
1 adi. [CO] (di machinari, aparât e sim., 
che al fâs determinadis operazions) ope-
radôr: macchina operatrice, machine 
operadore
2 s.m. [CO] (a ssegnât al funzionament 
di machinis, implants e sim.) operadôr: 
infortunio sul lavoro di un operatore alle 

perative che e lavore tal sociâl; operare in 
borsa, operâ in borse

S agire, fare, lavorare, procedere | ; agjî, procedi | 

2 v.intr. [FO] (produsi un efiet) lavorâ, 
operâ: la medicina non ha ancora operato, 
la medisine no à ancjemò operât

S fâ efiet, jentrâ in vore, vê efiet

3 v.intr. [TS] mat. (fâ operazions) operâ: 
operare coi numeri complessi, operâ cui 
numars complès
4 v.tr. [FO] (fâ) fâ, produsi: operare un 
sortilegio, fâ un striament; operare un 
risultato, produsi un risultât

S fare, produrre

5 v.tr. [FO] (fâ une operazion chirurgjiche) 
operâ: il chirurgo ha operato al cuore, il 
chirurc al à operât tal cûr | (ancje a ss.) 
operâ: il dottore sta operando, il dotôr al 
è daûr a operâ | (fâ un intervent chirurgjic 
suntune part malade) operâ: operare il 
piede, operâ il pît

operarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (sucedi, capitâ) fâsi, 
je ssi: si sta operando un cambiamento 
generazionale, al è daûr a fâsi un muda-
ment gjenerazionâl

S capitâ, sucedi

2 v.pronom.intr. [CO] fam. (fâsi fâ un 
intervent chirurgjic) operâsi: è andato 
a operarsi nel migliore ospedale della 
regione, al è lât a operâsi tal ospedâl 
miôr de regjon

operativamente
1 av. [CO] (derivât di ‘operativo’) cun 
operativitât, in maniere operative, in 
maniere pratiche, in mût operatîf, in 
mût pratic, in pratiche

S in pratica, praticamente; operativementri, pratiche-

mentri, pratichementri fevelant

operativismo
1 s.m. [TS] filos. (vt. operazionismo)

operativo
1 adi. [CO] (che al covente a operâ) 
operatîf: bisogna aumentare l’efficienza 
operativa, bisugne incre ssi la eficience 
operative
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~ tavolo operatorio
1 loc.s.m. [CO, TS] med. (jetut dûr preparât 
par tignî il pazient intant di une operazion) jet 
operatori, taule operatorie

◦ camera operatoria

operazionale
1 adi. [TS] mat. (vt. operatorio)
2 adi. [TS] filos. (dal operazionisim) ope-
razionâl

operazionalismo
1 s.m. [TS] filos. (vt. operazionismo)

operazionalmente
1 av. [TS] filos. (derivât di ‘operazionale’) 
in maniere operazionâl, in mût opera-
zionâl

S operazionalmentri

operazione
1 s.f. [FO] (il fâ e il so risultât) opera-
zion, vore: cucinare non è un’operazione 
semplice, cusinâ nol è une vore semplice

S atto1, azione; at, ativitât, azion

2 s.f. [FO] (at indreçât a di un fin) ope-
razion: un’operazione pubblicitaria 
indovinata, une operazion publicitarie 
induvinade

S manovra; campagne, manovre, plan

3 s.f. [CO, TS] med. (intervent chirur-
gjic) operazion: il chirurgo ha appena 
terminato l’operazione, il chirurc al à juste 
finide la operazion

S intervent

4 s.f. [TS] milit. (complès di ativitâts 
militârs) operazion: il nome in codice 
dell’operazione era ‘Leone marino’, il non 
in codiç de operazion al jere ‘Leon marin’
5 s.f. [CO] (schirie di operazions coor-
denadis di grues nivel) operazion: ope-
razione ‘Puliamo il mondo’, operazion 
‘Netìn il mont’

S campagne

6 s.f. [TS] mat. (algoritmi matematic 
che di un o plui elements indi prodûs un 
altri) operazion | [CO] (operazion arit-
metiche) operazion: avete un minuto per 
fare questa operazione, o vês un minût par 
fâ cheste operazion

presse, infortuni sul lavôr di un operadôr 
des pre ssis
3 s.m. [CO] (cui che al lavore intun setôr 
determinât) operadôr: operatore sanitario, 
operadôr sanitari
4 s.m. [TS] cinem., telev. (cui che di mistîr 
al azione une cineprese o une telecjamare) 
operadôr
5 s.m. [TS] econ. (cui che al jentre sul 
marcjât par vendi o comprâ bens o servi-
zis) operadôr
6 s.m. [TS] sient. (ent che al determine 
une operazion che e à di sei fate su altris 
ents) operadôr
7 s.m. [TS] biol. (segment di un cromo-
some, logât te regjon dal operon, che al 
è in interazion cuntun regre ssôr specific 
che al pues blocâ la trascrizion dai gjens) 
operadôr
8 s.m. [TS] chir. (vt. chirurgo)
9 s.m. [TS] ling. (element linguistic sin-
categorematic che al covente par fâ une 
frase) operadôr

~ operatore scolastico
1 loc.s.m. [CO] (cui che al lavore tes scue-
lis par tignîlis netis) bidel, operadôr sco-
lastic: l’assunzione di mille operatori scola-
stici, la a ssunzion di mil bidei o ancje opera-
dôrs scolastics

~ operatore turistico
1 loc.s.m. [CO] (cui che al lavore tal setôr 
dal turisim) operadôr turistic: gli operatori 
turistici lavorano stagionalmente, i operadôrs 
turistics a fasin la stagjon

◦ operatore ecologico

operatorio
1 adi. [CO] (di une operazion chirurgjiche) 
operatori: i medici e gli infermieri sono 
già tutti in sala operatoria, i miedis e i 
infermîrs a son za ducj in sale operatorie

~ sala operatoria
1 loc.s.f. [CO, TS] med. (in ospedâi e clinichis, 
sale cun imprescj specifics, li che si davuel-
zin lis operazions chirurgjichis) sale opera-
torie: il paziente è stato portato subito in sala 
operatoria e ora è fuori pericolo, il pazient lu 
àn puartât daurman in sale operatorie e cumò 
al è fûr di pericul
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sorregge il mondo, la operositât des per-
sonis umilis e ten in pîts il mont

S alacrità, attività, laboriosità; ativitât, laboriositât

C accidia, inerzia, infingardaggine, inoperosità; dalo-

setât, malevoie, pegrece, poltronitât

operoso
1 adi. [CO] (che al lavore cun atenzion, 
snait e spirt di sacrifici) laboriôs, lavora-
dôr: i friulani sono gente operosa, i furlans 
a son int lavoradore

S alacre, attivo, fattivo, laborioso, volenteroso; atîf, 
facendin, sfadion, volenterôs

C accidioso, indolente, inerte, infingardo, neghittoso, 
negligente, ozioso, sfaccendato, svogliato; chilôs, 
dalôs, disvoiât, negligjent, oziôs, poltron, sflacjon, 
sflacjôs, svoiât

~ ravvedimento operoso
1 loc.s.m. [TS] dir.pen. (mudament volontari 
di disposizion di cui che al è li li par fâ un reât 
e invezit al impedìs che si produsi) raviodi-
ment operôs
2 loc.s.m. [TS] dir.pen. (at volontari dal contri-
buent che al mende ciertis omi ssions o infra-
zions tributariis) raviodiment operôs

opificio
1 s.m. [CO] (implant industriâl) fabriche: 
gli operai manifestano davanti all’opificio, 
i operaris a manifestin denant de fabriche

S fabbrica, industria, manifattura; industrie

opimo
1 adi. [LE] (fat di gra ssin, di untum) gras

S grasso, pingue; ont

2 adi. [ÛB] (fertil, che al da tante racuelte) 
gras, morbit: terra opima, tiere gra sse o 
ancje morbide | (che al à bondance) gras, 
siôr: una società opima, une societât siore

S fecondo, fertile, grasso, opulento, pingue, ricco, rigo-

glioso, ubertoso | abbondante, copioso, ricco; ric, siôr 
| ric

C improduttivo, infecondo, magro, povero, sterile | 
misero, povero, scarso; magri, puar, sterp, sut | 
misar, puar, scjars

~ spoglie opime
1 loc.s.f.pl. [TS] stor. (il cuarp e lis armis di 
un condotîr nemì copât in bataie puartadis a 
Rome in trionf) spolia opima

S legge di composizione | ; leç di composizion | 

◦ operazione aritmetica

operazionismo
1 s.m. [TS] filos. (concezion che daûr P.W. 
Bridgman e domande ai concets sientifics 
di sei specificâts cu lis proceduris efetivis 
de lôr aplicazion, par sei valevui) opera-
zionalisim, operazionisim

S operativismo, operazionalismo; operativisim

operazionistico
1 adi. [TS] filos. (che al rivuarde l’opera-
zionisim) operazionistic

S operazionalistic

operetta
1 s.f. [CO] (vt. opera)
2 s.f. [CO, TS] mus. (gjenar di teatri 
musicâl, na ssût tal Votcent, là che tocs 
cjantâts si alternin cun bai e senis dutis 
recitadis) operete

~ da operetta
1 loc.adi. [CO] (che nol conte o che al è di 
pocje serietât) di ridi, di sene: è un perso-
naggio da operetta, al è un personaç di ridi 
o ancje di sene

◦ eroe da operetta

operosamente
1 av. [CO] (derivât di ‘operoso’) cun ati-
vitât, cun industriositât, cun laborio-
sitât, cun operositât, di buine uce, in 
maniere ative, in maniere industriose, 
in maniere laboriose, in maniere ope-
rose, in mût atîf, in mût industriôs, in 
mût laboriôs, in mût operôs

S alacremente, attivamente, di buona lena, industrio-

samente, laboriosamente, volenterosamente; ative-

mentri, cun buine volontât, industriosementri, labo-

riosementri, operosementri

C inoperosamente, oziosamente, svogliatamente; cun 

inoperositât, cun oziosetât, cun svoiatece, dalose-

mentri, in maniere dalose, in maniere inoperose, in 

maniere oziose, in maniere svoiade, in mût dalôs, 
in mût inoperôs, in mût oziôs, in mût svoiât, inope-

rosementri, oziosementri, svoiadementri

operosità
1 s.f.inv. [CO] (il vê pa ssion pal lavôr) 
operositât: l’operosità delle persone umili 
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rente, idee corinte; opinione prevalente, 
idee maioritarie | (concet) idee: opinione 
invalsa, idee inlidrisade

S apprezzamento, avviso1, concetto, convincimento, 
convinzione, giudizio, idea, modo di vedere, parere2, 
pensiero, posizione, visione | | | ; concet, convinci-

ment, crodince, idee, judizi, parê, pensâ, pensade, 
pensament, persuasion, pinsîr, pont di viste, riflès, 
vision | opinion | concezion | concet

2 s.f. [FO] (considerazion) opinion: ho 
una buona opinione di loro, o ai une buine 
opinion di lôr

S credenza1, fama; concet, considerazion, idee

~ d’opinione
1 loc.adi. [CO] (di cuotidians e rivistis che 
ancje se no son di partît a puartin indenant 
lis ideis di un ciert grup sociâl o economic) 
di opinion | (toc gjornalistic che al interprete 
i fats) di opinion: un articolo d’opinione, un 
articul di opinion

~ opinione pubblica
1 loc.s.f. [CO] (il judizi e il parê de maiorance 
dai citadins su alc o cdn.) opinion publiche 
| (la maiorance ste sse dai citadins che a pen-
sin e a metin fûr judizis) opinion publiche: 
l’opinione pubblica era contro la manovra del 
governo, la opinion publiche e jere cuintri de 
manovre dal guvier

opinionista
1 s.m. e f. [CO, TS] gjorn. (gjornalist de 
stampe o de radiotelevision che al da opi-
nions su fats politics o di costum) opi-
nionist: un confronto sulle elezioni tra 
gli opinionisti, un confront su lis elezions 
tra i opinioniscj

oplita
1 s.m. [CO, TS] stor. (vt. oplite)

oplite
1 s.m. [CO, TS] stor. (te Grecie antighe, 
fant armât in maniere pesante) oplite: l’e-
sercito di opliti ateniesi fermò i Persiani 
a Maratona, l’esercit di oplitis ateniês al 
fermà i Persians a Maratone

opossum
1 s.m.inv. [CO] (piçul mamifar grîs cu la 
code prensile) opo ssum
2 s.m.inv. [TS] zool.com. (non comun 

opinabile
1 adi. [CO] (di alc, che si pues vê opinions 
diferentis) discutibil, opinabil: argomenti 
opinabili, argoments opinabii

S controvertibile, criticabile, discutibile, oppugnabile; 
contestabil, criticabil

C dogmatico, incontestabile, incontrovertibile; dogma-

tic, incontestabil, sigûr

2 s.m. [CO] (ce che si pues opinâ) dis-
cutibil, opinabil: il certo e l’opinabile, il 
ciert e l’opinabil

opinabilità
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi opinabil, presumi-
bil) opinabilitât

S confutabilità, controvertibilità, discutibilità, incertezza, 
oppugnabilità; confutabilitât, discutibilitât, inciertece

C inconfutabilità, incontestabilità, incontrovertibilità, 
indiscutibilità, inoppugnabilità; ciertece, inconfuta-

bilitât, indiscutibilitât, inopinabilitât, sigurece

opinabilmente
1 av. [CO] (derivât di ‘opinabile’) cun dis-
cutibilitât, cun opinabilitât, in maniere 
discutibile, in maniere opinabile, in mût 
discutibil, in mût opinabil

S discutibilmente; discutibilmentri, opinabilmentri

C indiscutibilmente, inopinabilmente; cun induscutibi-

litât, cun inopinabilitât, indiscutibilmentri, in maniere 

indiscutibile, in maniere inopinabile, in mût indiscu-

tibil, in mût inopinabil, inopinabilmentri

opinare
1 v.tr. [LE] (vê une cierte opinion) cal-
colâ, crodi, pensâ, pro ssumâ: opino 
che le cose non siano andate come dice, 
o pensi che lis robis no sedin ladis cemût 
che al dîs

S credere, dedurre, pensare, presumere, ritenere, sup-

porre; considerâ, dedusi, tignî

opinione
1 s.f. [FO] (ce che si pense di cdn. o di 
alc) opinion: cambiare opinione di fre-
quente, mudâ dispès opinion; esprimere 
un’opinione, pandi une opinion; rimanere 
della propria opinione, restâ de sô opinion 
| (stimâ) idee: sono dell’opinione che tu 
abbia ragione, o soi de idee che tu vedis 
reson | (concezion) idee: opinione cor-
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degli attaccanti avversari, i difensôrs ur àn 
fat cuintri aes azions dai atacants aver-
saris

S contrastare, ostacolare, osteggiare; contrastâ, lâ 

cuintri

C facilitare, favorire, parteggiare; cjapâ la part, facilitâ, 
favorî, judâ, poiâ, prudelâ, tignî la part

3 v.pronom.intr. [CO] (dâ parê contrari) dâ 
cuintri, fâ cuintri, oponisi: la minoranza 
si è opposta alla proposta dell’assessore, 
la minorance si è oponude ae propueste 
dal a sse ssôr

S lâ cuintri

C accondiscendere, acconsentire, approvare, sotto-

mettersi; acetâ, consintî, permeti, pleâsi, sometisi

4 v.pronom.intr. [CO] (fâ une reazion, une 
rivolte) dâ cuintri, fâ cuintri, oponisi: 
opporsi a un’imposizione, oponisi a di 
une imposizion

S combattere, contrapporsi, ribellarsi; combati, contra-

ponisi, lâ cuintri, lotâ, ribelâsi, rivoltâsi

C abbandonarsi, adattarsi, adeguarsi, cedere; cedi, 
ce ssâ, la ssâ, molâ, pleâsi

5 v.pronom.intr. [TS] dir. (fâ un at di opo-
sizion, introdusi une ecezion perentorie) 
oponisi
6 v.pronom.intr. [CO] (dâ fastidi, impedî) 
dâ cuintri, fâ cuintri, oponisi, stâ cuin-
tri: ci sono buone ragioni che si oppon-
gono al progetto, a son buinis resons che 
a stan cuintri al progjet

S ostacolare, osteggiare; lâ cuintri

C favorire; cjapâ la part, facilitâ, favorî, poiâ, prudelâ, 
tignî la part

7 v.pronom.intr. [TS] ling. (je ssi in oposi-
zion) oponisi: in friulano le vocali lunghe 
si oppongono fonologicamente alle brevi, 
par furlan lis vocâls lungjis si oponin in 
maniere fonologjiche a chês curtis

opportunamente
1 av. [CO] (derivât di ‘inopportuno’) a 
reson, a reson viodude, cun adegua-
tece, cun apropriatece, cun conve-
nience, cun decence, cun idoneitât, 
cun oportunitât, di pueste, in maniere 
adeguade, in maniere apropriade, 
in maniere conveniente, in maniere 

di plui speciis di marsupiâi de famee dai 
Didelfidis) opo ssum

S sariga

3 s.m.inv. [CO] (pelice une vore preseade 
dal opo ssum de Virgjinie e di chel di 
Azare) opo ssum

oppio
1 s.m. [CO] (latiç gjavât par incision di 
cualchi plante des Papaveraciis che al à 
alcaloits cun proprietâts narcotichis, doprât 
tes terapiis o tant che droghe) opi (plante 
di papavar di li che si gjave chel latiç) opi: 
una piantagione di oppio, un implant di opi
2 s.m. [CO] fig. (ce che al cause dismen-
teance, ilusion, che al inibìs lis capacitâts 
de ment) opi: la religione è stata definita 
oppio dei popoli, la religjon e je stade 
definide opi dai popui

opponens
1 s.m.inv. [TS] filos. (te didatiche de sco-
lastiche chel student che al replicave te 
‘disputatio’ al ‘respondens’) opponens

opporre
1 v.tr. [FO] (logâ alc cun chê di fâ cuintri 
a alc altri) meti, oponi, tirâ sù: i pom-
pieri hanno opposto un muro d’acqua alle 
fiamme, i pompîrs a àn tirât sù un mûr di 
aghe cuintri des flamis

S contrapporre; fâ sù, meti cuintri

2 v.tr. [FO] fig. (fâ cuintri doprant argo-
ments) oponi, tirâ fûr: opporre forti dubbi 
al progetto, oponi grues dubis al progjet

S eccepire; burî fûr, fâ cuintri, meti, meti cuintri

3 v.tr. [FO] fig. (esprimi une contrarietât) 
fâ cuintri: non aveva niente da opporre 
al nuovo argomento, nol veve nuie par fâi 
cuintri a di chel argoment gnûf

S dî cuintri, je ssi contrari, oponi

opporsi
1 v.pronom.intr. [CO] (metisi di cuintri) 
oponisi: il pollice si oppone all’indice, il 
poleâr si opon al indiç

S frontâsi, metisi cuintri, metisi di cuintri, metisi in face

2 v.pronom.intr. [CO] (fâ alc di contrari a 
alc o a cdn.) dâ cuintri, fâ cuintri, opo-
nisi: i difensori si sono opposti alle azioni 
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spiete a mi di dâ judizis su la oportunitât 
des tôs azions

S adeguatezza, convenienza, pertinenza; justece, per-

tinence

C inadeguatezza, inopportunità, sconvenienza; inopor-

tunitât, sconvenience

2 s.f.inv. [CO] (ocasion, pu ssibilitât) opor-
tunitât: è da molti anni che non avevamo 
l’opportunità di vederci, al è di tancj agns 
che no vevin la oportunitât di viodisi

S chance, occasione; dret, ocasion, pu ssibilitât

opportuno
1 adi. [ÛA] (che al è just par un ciert 
moment, situazion e v.i.) just, oportun: 
trovare il momento opportuno per una pro-
posta, cjatâ il moment just par une pro-
pueste (in espre ssions particolârs): pren-
dere gli opportuni provvedimenti, cjapâ 
i proviodiments che a coventin; giungere 
opportuno, rivâ just | (cun valôr neutri, 
nece ssari): è opportuno che tu studi di più, 
al covente che tu studiis di plui

S acconcio2, adatto, adeguato, appropriato, buono1, 
conveniente, favorevole, giusto, utile, vantaggioso; 
a lûc, bon, momentôs, propizi, util | 

C cattivo, fuori luogo, inadatto, inopportuno, sfavore-

vole, svantaggioso; aviers, contrari, fûr di lûc, ledrôs, 
maladatât, malvignût, trist | 

2 adi. [ÛA] (di cdn., che al rive propit 
cuant che al covente) benrivât, just: 
ospite opportuno, ospit benrivât; amico 
opportuno, amì just

~ nel tempo opportuno
1 loc.av. [CO] (vt. a tempo e luogo)

oppositamente
1 av. [ÛB] (derivât di ‘opposito’) cun 
contrarietât, in maniere contrarie, in 
mût contrari

S contrariamente; contrariementri

oppositivo
1 adi. [TS] filos. (che al sta cuintri o che al 
fâs cuintri un alc, une tesi, une concezion 
o un concet) opositîf: il pensiero marxista 
è oppositivo a quello idealista, il pinsîr 
marxist al è opositîf a chel idealist

decente, in maniere idonie, in maniere 
oportune, in mût adeguât, in mût apro-
priât, in mût convenient, in mût decent, 
in mût idoni, in mût oportun

S adeguatamente, appositamente, appropriatamente, 
a proposito, a ragione, a ragion veduta, conveniente-

mente, debitamente, decentemente, idoneamente; 
adeguadementri, convenientmentri, decentmentri, 
idoniementri, oportunementri

C a sproposito, inopportunamente; a sproposit, cun 

inoportunitât, in maniere inoportune, in mût inopor-

tun, inoportunementri

opportunismo
1 s.m. [CO] (ande di cui che, cul adatâsi 
aes situazions dal moment, al cîr dome il 
so interès) oportunisim: l’opportunismo 
è un difetto delle persone deboli, l’opor-
tunisim al è un difiet des personis debilis

S funambolismo

2 s.m. [CO] (ma ssime tes competizions 
sportivis, capacitât di profitâ des ocasions 
buinis par vinci) oportunisim: un attac-
cante che è famoso per il suo opportu-
nismo nell’area avversaria, un atacant 
che al è famôs pal so oportunisim te aree 
aversarie

opportunista
1 s.m. e f. [CO] (cui che si compuarte cun 
oportunisim, adatantsi aes situazion dome 
daûr dal so interès) oportunist

S profittatore; profitadôr

2 adi. [CO] (oportunistic) oportunist: un 
pessimo esempio di politica opportunista, 
un brut esempli di politiche oportuniste

S oportunistic

opportunistico
1 adi. [CO] (caraterizât o detât di oportu-
nisim, tipic dai oportuniscj) oportunistic: 
un comportamento politico opportunistico, 
un compuartament politic oportunistic

S calcolato, camaleontico, opportunista, trasformistico; 
calcolât, camaleontic, oportunist, trasformistic

opportunità
1 s.f.inv. [CO] (il convignî, il je ssi oportun) 
oportunitât: non spetta a me dare giudizi 
sull’opportunità delle tue azioni, no mi 
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4 s.f. [CO] (rapuart di conflit) oposizion: 
esigenze in opposizione tra di loro, dibi-
sugnis in oposizion tra di lôr o ancje dibi-
sugnis une cuintri di chê altre

S antinomia, antitesi, conflitto, contraddizione, contrap-

posizione, contrarietà, dissidio, incompatibilità; anti-

nomie, antitesi, conflit, contradizion, contrari, contra-

rietât, contrast, criche, di ssension, di ssidie, incom-

patibilitât, lote

C accordo, consonanza; acuardi, armonie, cunvigne

5 s.f. [TS] filos. (relazion tra doi tiermins 
o proposizions che si dinein un cun chê 
altre) contradizion, oposizion
6 s.f. [TS] dir. (cualsisei impugnazion o 
contestazion cuintri di un at de autoritât 
publiche o di une domande di part) opo-
sizion
7 s.f. [TS] gjeofis. (posizion di dôs enti-
tâts che a son in posizion diametrâl une 
rispiet a chê altre su la superficie de tiere) 
oposizion
8 s.f. [TS] astron. (posizion di doi cuarps 
celescj che lis lôr longjitudins si diferen-
ziin di 180°) oposizion
9 s.f. [TS] astrol. (intal oroscop, posizion 
dai planets che e puarte mâl) oposizion
10 s.f. [TS] ling. (inte linguistiche strutu-
râl, rapuart che al esist a nivel fonologjic, 
morfologjic, le ssicâl o sintatic tra elements 
che a puedin vê la ste sse posizion inte 
frase) oposizion
11 s.f. [TS] fisiol. (moviment che al fâs la 
capacitât di cjapâ un ogjet cu lis mans o i 
pîts) oposizion: la opposizione del pollice 
e delle altre dita dei Primati, la oposizion 
dal poleâr e di chei altris dêts dai Primats 
| (posizion dai lavris inte articolazion dai 
suns labiâi) oposizion: per pronunciare 
‘p’ ci vuole l’opposizione delle labbra, 
par pronunziâ ‘p’ e covente la oposizion 
dai lavris
12 s.f. [TS] zûcs (intai scacs, posizion di 
un re che al è intune casele dal stes colôr su 
la ste sse colone o travierse dal re aversari) 
oposizion

opposizionista
1 s.m. e f. [TS] filos. (cui che in filosofie 

oppositore
1 s.m. [CO] (cui che al cjape une posizion 
contrarie) opositôr: cercare un dialogo 
con gli oppositori dell’iniziativa, cirî un 
dialic cui opositôrs de iniziative

S avversario; aversari, contrari

C fautore, sostenitore; prudeladôr, sostignidôr

2 s.m. [CO] (cui che intune discu ssion 
al puarte indenant argoments contraris) 
opositôr: le opinioni degli oppositori non 
avevano presa sul pubblico, lis opinions 
dai opositôrs no cjapavin il public

S avversario, contraddittore; aversari, contrari

C fautore, sostenitore; prudeladôr, sostignidôr

3 s.m. [CO] (cui che al fâs oposizion poli-
tiche) opositôr: gli oppositori del governo, 
i opositôrs dal guvier

S avversario, nemico; aversari, nemì

C amico, fautore, sostenitore; amì, jutori, prudeladôr, 
sostignidôr

opposizione
1a s.f. [ÛA] (il fâ cuintri e il so risultât) 
oposizion
1b s.f. [ÛA] (il fâi cuintri a cdn. o a alc, 
ancje la azion che si met in vore in chê 
ocasion) oposizion: una opposizione 
aspra, une oposizion dure

S dissenso, ostilità, reazione, resistenza, rifiuto; a sse, 
contrarietât, contrast, dinei, di ssidie, reazion, resis-

tence

C appoggio, beneplacito; benstâi, poie

2 s.f. [ÛA] (argoment contrari) oposizion: 
domani risponderò alla tua opposizione, 
doman o rispuindarai ae tô oposizion

S replica; obiezion, repliche

3a s.f. [TS] polit. (ativitât, azion di cui 
che i fâs cuintri ae politiche di un guvier) 
oposizion
3b s.f. [TS] polit. (intai paîs cul parlament, 
azion di contrast fate dai partîts che a son 
cuintri de maiorance che e je al guvier) 
oposizion
3c s.f. [TS] polit. (vt. minoranza) | (com-
plès di chei che a son iscrits in chescj 
partîts o che si riferi ssin a chescj partîts) 
oposizion
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di suo padre, al è il ledrôs di so pari; ha 
detto l’opposto di ciò che pensavo, al à dit 
il contrari di ce che o pensavi; fare tutto 
l’opposto, fâ dut il contrari

S contrario, inverso

~ all’opposto
1 loc.av. [CO] (in maniere contrarie) a la 
ruvierse, al contrari, al incuintri, contrari, 
in mût contrari: l’esame è andato all’opposto 
di come pensavo, l’esam al è lât al contrari o 
ancje contrari di ce che o pensavi
2 loc.av. [CO] (par introdusi une oposizion) 
al contrari, al incuintri, di cuintri, impen: è 
bravo, all’opposto ha un figlio incapace, al è 
brâf, al contrari al à un fi bon di nuie; vuole 
sembrare onesto ma, al contrario, è un ladro 
matricolato, al vûl someâ onest ma, al incuin-
tri, al è un lari di cartel

~ diametralmente opposto
1 loc.adi. [CO] (dal dut contrari) dal dut 
contrari, dal dut oponût, dal dut opuest: 
due direzioni diametralmente opposte, dôs 
direzions dal dut contrariis
2 loc.adi. [CO] fig. (in contrast) dal dut 
contrari, dal dut diferent, dut contrari, dut 
diferent: la pensano in maniera diametral-
mente opposta, a pensin in mût dal dut contrari 
o ancje dut contrari

◦ angoli opposti al vertice; dialettica degli 
opposti

oppressione
1 s.f. [FO] (l’at di oprimi e il so risultât) 
folpeament, opre ssion, tibiament: l’op-
pressione dei ricchi sui poveri, la opre ssion 
dai siôrs sui puars
2 s.f. [FO] (situazion di podê di une nazion 
sore di une altre) domini, folpeament, jôf, 
opre ssion: l’oppressione straniera, il jôf 
o ancje il domini forest; liberarsi dall’op-
pressione nemica, diliberâsi de opre ssion 
dai nemîs

S soggezione; tibiament

3 s.f. [FO] fig. (sensazion di pre ssion par 
alc di menaçôs, che no la sse libertât di 
moviment o di sielte, vivude dentri di se) 
ingôs, opre ssion, sierament: la folla gli 
dava un senso di oppressione, la fulugne i 
deve un sens di ingôs o ancje di sierament

S affanno, angoscia, ansia, pesantezza, peso; ango-

al ten tant che categorie fondamentâl chê 
de oposizion) oposizionist

oppostamente
1 av. [ÛB] (derivât di ‘opposto’) cun 
contrarietât, in maniere contrarie, in 
mût contrari

S contrariamente; contrariementri

opposto
1 p.pass. [DA] (vt. opporre, vt. opporsi)
2 adi. [DA] (metût in face, denant, di cuin-
tri o intune direzion contrarie di chê che 
si sta tabaiant) contrari, ledrôs, oponût, 
opuest: la parte opposta, la bande ledrose; 
andare nella direzione opposta, lâ de bande 
contrarie

S davanti, di fronte, dirimpetto; a rimpet, cuintri, denant, 
di cuintri, di face, di façade, in face

3 adi. [DA] fig. (contrastant) contrari, 
ledrôs, oponût, opuest: due sistemi 
di valori opposti, doi sistemis di valôrs 
contraris

S antitetico, contrapposto, contrastante, discordante, 
divergente, diverso, diviso1, incompatibile; contras-

tant, diferent, discompagn, diviers, malavuâl

C affine, analogo, identico, simile, uguale; analic, avuâl, 
compagn, identic, midiesim, pareli, precîs, simil, 
someant, vualîf

4 adi. [TS] filos. (di peraule, di proposi-
zion, e v.i., che e je intun rapuart di oposi-
zion o di esclusion cuntune altre) contrari: 
per Hegel la Natura è opposta allo Spirito, 
par Hegel la Nature e je contrarie al Spirt
5 adi. [TS] gjeom. (di figure gjeometriche, 
che e je intune posizion simetriche ris-
piet a di un pont o a di une linie) oponût, 
opuest
6 adi. [TS] mat. (di element che sumât a 
di un altri al da zero) oponût, opuest: 1 
e 1 negativo sono opposti, 1 e 1 negatîf 
a son opuescj
7 adi. [TS] bot. (di orghin che al sta in face 
a di un altri compagn o diferent) oponût, 
opuest: quella pianta ha le foglie opposte, 
chê plante e à lis fueis opuestis o ancje 
oponudis
8 s.m. [DA] (il contrari, la robe contrarie) 
contrari, ledrôs, opuest: è l’opposto 
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S asfissiante, assillante, oppressivo; lambicant, pesant, 
sfisiant

C sopportabile; lizêr, sopuartabil

3 adi. [CO] (che al pese, al sfracaie) opre-
ssîf: un peso opprimente, un pês opre ssîf

S ossessionante, pesante, soffocante; o sse ssionant, 
pesant, scjafoiant

C sopportabile; lizêr, sopuartabil

4 adi. [CO] (che al è dificil di sopuartâ) 
opre ssîf: più il tempo passa, più la situa-
zione diventa opprimente, plui che il timp 
al pa sse, plui che la situazion e devente 
opre ssive

S asfissiante, assillante, oppressivo; lambicant, pesant, 
sfisiant

C sopportabile; lizêr, sopuartabil

opprimere
1 v.tr. [FO] (tignî sotanât cdn.) folpeâ, 
oprimi, tibiâ: l’Irlanda era oppressa dagli 
inglesi, la Irlande e jere tibiade dai inglês; 
la patria era oppressa dagli invasori, la 
patrie e jere folpeade dai invasôrs

S schiavizzare; cjalcjâ, scjafoiâ, sotanâ

2 v.tr. [FO] (puartâsi di tiran cun cdn.) 
folpeâ, oprimi, tibiâ: il governo opprime 
le classi più deboli, il guvier al tibie lis cla-
ssis plui debilis; i poveri erano oppressi dai 
nobili, i puars a jerin oprimûts dai nobii

S angariare, sopraffare, vessare; angariâ, fiscâ, mala-

biâ, scjafoiâ, somerzi, sorevinci

3 v.tr. [FO] fig. (provocâ ango sse, dolôr) 
aflizi, oprimi, tormentâ: il dolore lo 
opprimeva, il dolôr lu tormentave

S assillare, pesare; lambicâ, pesâ, scjafoiâ, sfisiâ, 
tavanâ, tudâ

4 v.tr. [FO] (provocâ scuniment fisic o psi-
cologjic) oprimi, scjafoiâ, scunî: un’afa 
che opprime, un scjafoiaç che al scunìs o 
ancje al oprim

S assillare, estenuare, ossessionare, soffocare; discunî, 
infoiâ, ingusî, lambicâ, o sse ssionâ, sfisiâ, somerzi, 
tavanâ

5 v.tr. [FO] (fâ sintî pês) pesâ: un carico 
che opprime, une cjame che e pese

S cjalcjâ, cjamâ, fracâ, oprimi

sse, ansie, aprension, baticûr, fastidi, lambic, lancûr, 
magon, malcuietece, pinsîr, preocupazion, sbisie, 
smalitament, smaniament, smanie, travai

4 s.f. [FO] fig. (fastidi fisic) opre ssion, 
scuniment: il caldo gli dava oppressione 
al petto, il cjalt i deve opre ssion al pet

oppressivo
1 adi. [DA] (che al scjafoie) opre ssîf: una 
famiglia oppressiva, une famee opre ssive; 
un caldo oppressivo, un cjalt opre ssîf o 
ancje un cjalt di murî o ancje un scjafoiaç

S opprimente; scjafoiôs

oppresso
1 adi., p.pass. [DA] (vt. opprimere)
2 adi. [DA] (cui che al è cence libertât) 
folpeât, oprimût: un popolo oppresso, 
un popul oprimût

S sotanât

3 adi. [DA] (in situazion psicologjiche 
negative, tant che se un nol ves libertât di 
disponi di se) oprimût, scjafoiât: si sente 
oppresso in questo periodo, si sint oprimût 
o ancje scjafoiât di chescj timps

S pre ssât

4 s.m. [CO] (cui che al è vitime di pre-
potencis) oprimût: un’associazione per 
difendere gli oppressi, une a ssociazion 
par difindi i oprimûts

S folpeât, sotan, tibiât

oppressore
1 adi. [CO] (che al tibie, che al met in 
vore une opre ssion) opre ssôr: i decreti 
di un governo oppressore, i decrets di un 
guvier opre ssôr

S opre ssîf

2 s.m. [CO] (cui che al tibie, che al met 
in vore une opre ssion) opre ssôr: battere 
l’esercito dell’oppressore, bati l’esercit 
dal opre ssôr

S dittatore, sopraffattore; ditatôr, tibiadôr

opprimente
1 p.pres. [CO] (vt. opprimere)
2 adi. [CO] (che al gjave la libertât) opre-
ssîf: è cresciuto in un ambiente oppri-
mente, al è cre ssût intun ambient opre ssîf
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l’optimum o ancje il miôr che si po al è di 
sierâ il belanç a pâr
2 s.m.inv. [TS] biol. (la cundizion ambien-
tâl miôr par cierts esperiments o procès) 
optimum

optional
1 s.m.inv. [CO, ES] (ace ssori di une veture, 
eletrodomestic e sim., che si pues vêlu 
paiant alc di plui dal model base) ace ssori 
opzionâl: in questa automobile il clima-
tizzatore è un optional, in cheste machine 
il climatizadôr al è un ace ssori opzionâl

S accessorio; ace ssori

2a s.m.inv. [CO, ES] (sielte, altre 
pu ssibilitât) opzion: vorrebbe avere un 
altro optional, al volarès vê une altre 
opzion
2b s.m.inv. [CO, ES] (vantaç cuasi super-
flui) di plui, in plui: ha giocato una buona 
partita, fare gol era giusto un optional, al 
à zuiât za une buine partide, fâ gol al jere 
juste che un di plui

optometrista
1 adi., s.m. e f. [CO] (otic diplomât che 
al à licence di misurâ i difiets de viste e 
di prescrivi lis lints) optometrist: ogni 
anno va a fare un controllo dall’optome-
trista, ogni an al va a fâ un control li dal 
optometrist

opulentemente
1 av. [ÛB] let. (derivât di ‘opulento’) cun 
bondance, cun floridece, cun opu-
lence, cun prosperitât, cun prospero-
sitât, cun ricjece, in maniere bondante, 
in maniere floride, in maniere opulente, 
in maniere prospare, in maniere pros-
perose, in maniere ricje, in mût bon-
dant, in mût florit, in mût opulent, in 
mût prospar, in mût prosperôs, in mût 
ric

S abbondantemente, floridamente, prosperamente, pro-

sperosamente, riccamente; bondantmentri, prospe-

rosementri, ricjementri

opulento
1 adi. [CO] (une vore siôr) opulent: uno 
stile di vita opulento, un stîl di vite opulent 

oppugnabile
1 adi. [CO] (che si pues contradî) confu-
tabil, contrastabil

S confutabile, contestabile1, discutibile, opinabile; dis-

cutibil, opinabil

C inconfutabile, incontestabile, indiscutibile, inoppu-

gnabile; inconfutabil, incontrastabil, indiscutibil, ino-

pinabil

oppugnabilità
1 s.f.inv. [CO] (il podê je ssi contrastât, 
impugnât) opugnabilitât

S confutabilità, discutibilità, opinabilità; contrastabili-

tât, discutibilitât, impugnabilitât

C inconfutabilità, indiscutibilità, inoppugnabilità; incon-

trastabilitât, indiscutibilitât, inimpugnabilitât, inopu-

gnabilitât

oppugnabilmente
1 av. [ÛB] let. (derivât di ‘oppugnabile’) 
cun opugnabilitât, in maniere opugna-
bile, in mût opugnabil

S opugnabilmentri

oppure
1 coniun. [FO] (cun funzion disiuntive par 
indicâ une alternative o une oposizion) 
o ben, o pûr: mi puoi chiamare a casa 
oppure sul lavoro, tu puedis clamâmi a 
cjase o ben a vore

S o2; o

2 coniun. [FO] (in câs contrari) se di no, 
se no: affrettati, oppure perderai il treno, 
spe ssee, se no, tu pierdis il tren

S in caso contrario, sennò; al incontrari, in câs contrari

optare
1 v.intr. [CO] (fâ une sielte tra dôs o plui 
pu ssibilitâts) sielzi: non puoi fare a meno 
di optare per una delle possibilità che ti 
hanno dato, no tu puedis fâ di mancul di 
sielzi une des pu ssibilitâts che ti àn dât

S optâ

2 v.intr. [TS] bancj., fin. (comprâ une 
opzion in borse) optâ

optimum
1 s.m.inv. [CO] (efiet, risultât miôr che si 
puedi vê) ma ssim, miôr, optimum, otim: 
per una cooperativa l’optimum è chiudere 
il bilancio alla pari, par une cooperative 
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numar daspò progre ssîf al indiche intal 
catalic dal autôr o dal editôr il puest de 
opare musicâl, scurtât op.) opare, opus: 
Beethoven, Sinfonia N. 3 in mi bemolle 
maggiore op. 55 ‘Eroica’, Beethoven, 
Sinfonie N. 3 in mi bemol maiôr op. 55 
‘Eroiche’

opuscolo
1 s.m. [CO] (piçul libri di divulgazion) 
opuscul: un opuscolo pubblicitario, un 
opuscul di propagande

S librut

opzionale
1 adi. [CO] (che si pues sielzi, che nol è 
obligatori) opzionâl: ho già completato 
tutti gli esami opzionali, o ai za finît ducj 
i esams opzionâi

S libero; facoltatîf, libar

2 adi. [CO] (che il model base no lu à) 
opzionâl: ho acquistato il modello base 
perché gli accessori opzionali costano 
parecchio, o ai cjolt il model base parcè 
che i ace ssoris opzionâi a costin tant

opzionalmente
1 av. [CO] (derivât di ‘opzionale’) cun 
facoltativitât, cun opzionalitât, in 
maniere facoltative, in maniere opzio-
nâl, in mût facoltatîf, in mût opzionâl

S facoltativamente; facoltativementri, opzionalmentri

opzione
1 s.f. [CO] (sielte libare tra dôs pu ssibilitâts 
alternativis) opzion | [TS] filos. (inte 
filosofie esistenzialistiche, sielte libare 
dal je ssi che al determine la veretât dal 
esistent) opzion

S alternative, sielte | 
2 s.f. [CO, TS] dir. (dirit di precedence 
o preference te sielte di un ben) opzion
3 s.f. [CO, TS] dir. (tal dirit internazionâl, 
pu ssibilitât di sielzi la citadinance cuant 
che si è di un teritori che un stât al à cedût 
a un altri) opzion

~ opzione zero
1 loc.s.f. [CO] (program di Stâts Unîts e Union 
Sovietiche pal disarmament nucleâr che al à 
puartât a gjavâ des basis europeanis i mi ssii 
nucleârs) opzion zero

| (di femine che e à formis bondantis e 
bielis) bondant, prosperôs

S abbondante, considerevole, cospicuo, ingente, pin-

gue, prospero, ragguardevole, ricco | abbondante, 
fiorente, florido, formoso, giunonico, procace, pro-

spero, prosperoso, ricco; consistent, impuartant, 
pa ssût, prospar, rimarchevul, siôr | formôs, junonic, 
prospar

C misero, povero; misar, puar

2 adi. [CO] (che al è bon par sei colti-
vât) fertil, gras, morbit: campi opulenti, 
cjamps gras

S fecondo, fertile, fiorente, grasso, opimo, pingue, ricco, 
rigoglioso, ubertoso; fecont, frutarûl, siôr, zermoiôs

C improduttivo, infecondo, magro, povero, sterile; 
improdutîf, magri, puar, sterp

3 adi. [CO] fig. (ma sse ricercjât e ridon-
dant) enfatic, ma sse cjariât, pompôs, 
sglonf: una scrittura opulenta, un mût di 
scrivi pompôs

S ampolloso, enfatico, gonfio, pomposo, ridondante; 
ricercjâ, ridondant

C essenziale, semplice, sobrio, stringato; e ssenziâl, 
sclet, sec, sempliç, stratignût, sut

~ società opulenta
1 loc.s.f. [CO, TS] econ. (a rivuart de teorie 
economiche di J. K. Galbraith, societât là che i 
bêçs si ju dopre no tant pe ricercje, a ssistence o 
istruzion ma pai consums) societât opulente

opulenza
1 s.f. [CO] (il je ssi opulent, une vore siôr) 
opulence

S abbondanza, lusso, magnificenza, pompa2, ricchezza, 
sfarzo; bondance, lus, ma ssepa ssuderie, pompe, 
ricjece

C indigenza, miseria, povertà, scarsità; miserie, pua-

retât, scjarsetât, streme

2 s.f. [CO] fig. (il je ssi ma sse siôr di detais 
o di artificis) pompositât, ridondance: 
opulenza nello scrivere, pompositât intal 
scrivi

S ampollosità, enfasi, magniloquenza, ridondanza; 
enfasi

C semplicità, sobrietà, stringatezza; semplicitât, sobrie-

tât

opus
1 s.f.inv. [TS] mus. (tiermin che cuntun 
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2 loc.av. [CO] (riferît ae velocitât) a la ore: 
correre a cento all’ora, cori a cent a la ore

~ all’ultima ora
1 loc.av. [CO] al ultin, al ultin moment, sul 
ultin, tal ultin, tal ultin moment: ce l’ha fatta 
all’ultima ora, je à fate tal ultin

~ a ore
1 loc.av. [CO] (daûr des oris fatis) a ore, a 
oris: essere retribuito a ore, je ssi paiât a oris

~ della prima ora
1 loc.adi.inv. [CO] (di cdn., che al è intun grup 
politic, artistic e sim., ancjemò di cuant che al 
è tacât) dal biel principi, dal prin moment, 
de prime ore: nel coro, è uno della prima ora, 
inte corâl, al è un dal prin moment

~ della seconda ora
1 loc.adi.inv. [CO] (di cdn., che al fâs part di 
un moviment politic, culturâl e v.i., che nol è 
jentrât cuant che si è formât, ma plui tart) de 
seconde ore: un iscritto della seconda ora, 
un inscrit de seconde ore

~ dell’ultima ora
1 loc.adi.inv. [CO] (di une gnove a pene rivade) 
dal ultin moment, fresc fresc, gnûf  crei: 
questa è una notizia dell’ultima ora, cheste e 
je une gnove dal ultin moment

~ di ora in ora
1 loc.av. [CO] (cul lâ dal timp) ore par ore: 
la paura cresceva di ora in ora, la pôre e cre-
sseve ore par ore
2 loc.av. [CO] di un moment a chel altri, di 
un moment a di chel altri: la comunicazione 
dovrebbe arrivare di ora in ora, la comunica-
zion e varès di rivâ di un moment a di chel altri

~ ora della verità
1 loc.s.f. [CO] fig. (moment là che si scuen 
frontâ par fuarce un ciert probleme) moment 
de veretât, ore momentose: è giunta l’ora 
della verità, al è rivât il moment de veretât

~ ora di punta
1 loc.s.f. [CO] (moment de zornade là che 
la circolazion e je plui fi sse) ore di ponte: 
è meglio evitare di percorrere quella strada 
nell’ora di punta, al è miôr fâ di mancul di fâ 
chê strade inte ore di ponte

~ ora per ora
1 loc.av. [CO] (dal continui) ore par ore: con-
trollavano il prigioniero ora per ora, a tignivin 
di voli il presonîr ore par ore

~ ora X
1 loc.s.f. [CO] (moment esat dal scomença-

2 loc.s.f. [CO] (at che un operadôr finanziari al 
fâs par rinunziâ al po ssès di impresis impuar-
tantis dal cjamp de informazion) opzion zero

ora1

1 s.f. [FO] (unitât di timp, un vincjesim 
cuart de dì solâr, se ssante minûts prins) 
ore: l’orologio del campanile batte le 
ore, l’orloi dal tor al bat lis oris; sono le 
ore sette della sera, a son lis siet sot sere; 
un’ora di allenamento, une ore di alena-
ment; che ora è?, ce ore ise?; mi hanno 
richiamato dopo un’ora, mi àn tornât a 
clamâ daspò di une ore; un quarto d’ora, 
un cuart di ore; ora serale, ore ba sse; fra 
un’ora, ca di une ore; tre ore fa, za fa trê 
oris
2 s.f. [FO] (spazi di timp indefinît) ore: in 
quel posto ho trascorso ore tranquille, ta 
chel lûc o ai pa ssât oris cuietis; camminare 
per ore e ore, cjaminâ par oris e straoris; a 
ore insolite, a oris straoris | (tun timp une 
vore curt): è capitato da un’ora all’altra, 
al è capitât dibot | (di un moment a chel 
altri, in progre ssion rapide) ore: le sue 
condizioni peggioravano di ora in ora, al 
jere daûr a lâ in piês ore par ore
3 s.f. [FO] (un ciert moment) ore: a che 
ora arrivi?, a ce ore rivistu?; rincasare 
alla solita ora, tornâ a cjase ae ore di sim-
pri; faccio ancora una partita per arrivare 
all’ora di cena, o fâs ancjemò une partide 
par fâ rivâ la ore di cene; venite: è ora di 
pranzo!, vignît che e je ore di gustâ!
4 s.f. [TS] astron. (part vincjesime cuarte 
dal angul zîr) ore
5 s.f. [TS] aer., mar. (posizion di un ogjet 
su la circonference dal orizont sul plan di 
navigazion, dividude in dodis oris, rispiet 
ae linie di rote) ore: l’aereo si avvicinava 
a ore 2, l’avion si svicinave a oris 2
6 s.f. [TS] lit. (vt. ora canonica)
7 s.f. [TS] stor. (in ete romane e inte Ete 
di Mieç division de zornade, di lungjece 
diferente daûr de stagjon) ore

~ all’ora
1 loc.av. [CO] (indicazion di timp distributive) 
intune ore, par ore: scrivere cinque pagine 
all’ora, scrivi cinc pagjinis intune ore
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S adesso, al presente, attualmente, oggi, oggigiorno, 
presentemente; al dì di vuê, aromai, in cumò, in dì 

di vuê, in presint, in vuê, in zornade di vuê, vuê, vuê 

dì

3a av. [FO] (za fa un moment) cumò, 
cumò denant, cumò devant: l’ho vista 
ora, le ai viodude cumò denant; ci ho 
parlato ora, i ai fevelât cumò denant | 
(par precisâ trop timp che al è pa ssât di 
un ciert acjadiment) indaûr: è accaduto 
anni or sono, al è capitât agns indaûr; è 
una vicenda di tre anni or sono, e je une 
vicende di trê agns indaûr

S adesso | ; cumò cumò, maimodant, modant | za, za 

fa

3b av. [FO] (ca di un moment) cumò: ora 
comincerà lo spettacolo, cumò al tacarà 
il spetacul

S adesso; a moments, ca di un moment

3c av. [FO] (di chi indenant) cumò, cumò 
indevant, di cumò indenant: speriamo 
che ora non ci siano altri problemi, sperìn 
che cumò no sedin plui problemis; ora 
comincia il difficile, cumò al ven il dificil 
| (in frasis interogativis) cumò: e ora?, e 
cumò?; e ora, che si fa?, e cumò, ce fasìno?

S adesso, d’ora in poi | ; di ca indenant, di culì inde-

nant, pa sse chi | 

4 av. [FO] (par indicâ contemporaneitât 
intal pa ssât) cumò: il maltempo era ces-
sato, ora si poteva uscire, il brut timp si 
jere bonât, cumò si podeve lâ fûr

S adesso; alore

5 av. [FO] (cun valôr inter., tant che ris-
pueste a di un riclam) cumò: «Sbrigati che 
è pronto in tavola!» «Ora, arrivo subito!», 
«Moviti che al è pront di mangjâ!» «Cumò, 
un lamp e o rivi!»

S dal moment

6 av. [FO] (al rinfuarcìs un comant o une 
esortazion) cumò: ora stammi a sentire!, 
cumò scoltimi ben!
7 av. [FO] (par pandi alternance) ce che, 
cumò, mo: ora salivano, ora scendevano, 
cumò a levin sù, cumò a levin jù; ora que-
sto, ora quello, mo chest, mo chel; ora va 

ment di un ciert acjadiment) ore X: era l’ora 
X dello sbarco sulla Luna, e jere la ore X dal 
sbarc su la Lune

~ ora zero
1 loc.s.f. [CO] (vt. ora X)

~ ore piccole
1 loc.s.f.pl. [CO] (oris daspò de miezegnot) 
oris e straoris, oronis, straoris: è ritornato 
a ore piccole, al è tornât a straoris

~ quarto d’ora
1 loc.s.m. [CO] (cuindis minûts) cuart di ore: 
ci vediamo tra un quarto d’ora, si viodìn ca di 
un cuart di ore | (spazi di timp une vore curt) 
moment: ha avuto il suo quarto d’ora di glo-
ria, al à vût il so moment di glorie

~ suonare l’ora
1 loc.v. [CO] fig. (par indicâ cun enfasi il 
moment che alc al à di sucedi) rivâ il moment, 
rivâ la ore, vignî il moment, vignî la ore: 
prima o poi suonerà l’ora della resa dei conti, 
o prime o dopo al rivarà il moment di vignî 
adoremus

~ ultima ora
1 loc.s.f. [CO] (la fin de vite) ultime ore: per 
loro era arrivata l’ultima ora, par lôr e jere 
rivade la ultime ore

◦ albergo a ore; avere le ore contate; 
centocinquanta ore; chiedere l’ora; 
contare le ore; donna a ore; fare le ore 
piccole; liturgia delle ore; non vedere 
l’ora; ora canonica; ora d’aria; ora 
estiva; ora estrema; ora internazionale; 
ora legale; passare un brutto quarto 
d’ora; quarto d’ora accademico

ora2

1 av. [FO] (in chest moment) cumò, ore 
presint: è partito proprio ora, al è partît 
juste cumò; ora non ho nulla da fare, ore 
presint no ai nuie di fâ | (ta chest periodi) 
cumò: ora più che mai, mai come cumò

S adesso | al presente, attualmente, presentemente; 
| al dì di vuê, in cumò, in dì di vuê, in presint, in zor-

nade di vuê, ore presint

2 av. [FO] (ta chest moment storic) cumò, 
ore presint: ora questi vestiti non sono 
più di moda, ore presint chescj vistîts no 
van plui di mode; quelle tecnologie ora 
sono superate, chês tecnologjiis cumò a 
son pa ssadis
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~ per ora
1 loc.av. [CO] par cumò: per ora è tutto tran-
quillo, par cumò al è dut cuiet

~ sin d’ora
1 loc.av. [CO] (vt. fin d’ade sso)

~ sin ora
1 loc.av. [ÛB] (vt. sinora)

◦ d’ora in avanti; d’ora innanzi; fin d’ora

ora3

1 s.f. [LE] (aiarin lizêr) bavesele

S aiarin, ariete, arisel, ventesel, vintulin

oracolare
1 adi. [CO] (di un oracul) oracolâr: 
responsi oracolari, sentencis oracolârs
2 adi. [CO] iron. (plen di solenitât, ancje 
esagjerade) oracolâr

oracolistico
1 adi. [ÛB] spres. (dit tant che la sen-
tence di un oracul, cun solenitât) oraco-
listic: le ultime dichiarazioni del dittatore 
erano deliranti e oracolistiche, lis ultimis 
declarazions dal ditatôr a jerin delirantis 
e oracolistichis

S oracolare, profetico, sentenzioso, solenne; oracolâr, 
profetic, sentenziôs, solen

oracolo
1 s.m. [CO, TS] stor. (intal mont antîc, 
sentence profetiche, dispès no clare, dade 
di une divinitât) oracul: l’eroe doveva 
recarsi al tempio per ottenere un oracolo, 
l’eroi al veve di lâ tal templi par vê un 
oracul | (sît là che si faseve la interogazion 
de divinitât) oracul: l’oracolo di Delfi, 
l’oracul di Delfi | (divinitât o sacerdot che 
al deve la sentence) oracul
2a s.m. [CO] fig., scherç. (prevision fate 
di une persone che e à autoritât intun 
cjamp di cogno ssince) oracul, profezie: 
gli oracoli dell’economista non si sono 
avverati, lis profeziis dal economist no 
son deventadis

S prevision, sentence

2b s.m. [CO] fig., scherç. (persone che e 
fâs chê prevision) oracul, profete: è un 
oracolo della medicina, al è un oracul o 
ancje un profete de medisine
3 s.m. [CO] iron. (judizi dât cun ande 

piano, ora va forte, ce che al va planc, ce 
che al va fuart

S ce

8 av. [FO] (cun funzion coordenative, par 
tornâ a cjapâ sù un discors no finît) alore, 
po ben: ora dovete sapere che la cosa ini-
ziò così, po ben o vês di savê che la robe e 
je scomençade cu ssì (cun valôr conclusîf) 
alore, po ben: ora, che cosa ci manca?, 
alore, ce nus mancjial ancjemò? | (cun 
valôr aversatîf) cumò: sembrava finita, 
ora invece cominciava la vera avventura, 
e someave finide, cumò invezit e tacave 
la aventure vere

S allora, dunque | invece, ma; ben po, duncje, oh mo, 
si che duncje | impen, invezit, ma

~ ad ora ad ora
1 loc.av. [ÛB] (cualchi volte) a bot a bot, di 
trat in trat, in cuant in cuant, ogni tant, ogni 
un cuant: ad ora ad ora vado allo stadio, ogni 
tant o voi al stadi

~ d’ora in poi
1 loc.av. [CO] (tacant di cumò) di ca inde-
nant, di ca indevant, di chi indenant, di chi 
indevant, di cumò indenant, di cumò inde-
vant, pa sse chi: chiamateci sempre d’ora in 
poi, clamaitnus simpri di chi indenant; cosa 
farai d’ora in poi?, ce fasarâstu di ca inde-
nant?; d’ora in poi la posta dovrà arrivare a 
questo indirizzo, pa sse chi la pueste e varà di 
rivâ a cheste direzion

~ ora che
1 loc.coniun. [CO] (dal moment che) cumò 
che: ora che lo sai, non puoi più esitare, cumò 
che tu lu sâs, no tu puedis plui cencenâ; ora che 
hanno preso il ladro, non farà più danni, cumò 
che a àn cjapât il lari, nol fasarà plui dam
2 loc.coniun. [CO] fam. (tal moment che) a 
pene che, co, cuant che: ora che lo trovo ti 
avverto, cuant che lu cjati ti visi
3 loc.coniun. [CO] fam. (par cuant che) denant 
che, devant che, prin che: ora che arrivi da 
te saranno già passate le quattro, prin che al 
rivi alì di te a saran lis cuatri pa ssadis

~ or ora
1 loc.av. [CO] (di pôcs moments) a pene 
cumò, biel cumò, cumò denant, maimo-
dant, modant, propit cumò: è partita or ora, 
e je partide cumò denant
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orangutan
1 s.m.inv. [TS] zool.com. (vt. orango)

orario
1 adi. [ÛA] (de ore tant che unitât di 
misure dal timp) orari: correre a cinquanta 
chilometri orari, cori a cincuante chilo-
metris oraris
2 adi. [ÛA] (che al dure une ore, che al 
capite ogni ore) orari: il cambiamento 
orario dei professori, la mude orarie dai 
profe ssôrs

S a ogni ore, ogni ore

3 adi. [ÛA] (calcolât a oris) orari: paga 
oraria, paie orarie

S a ore, a oris, par ore, par oris

4 adi. [ÛA] (di direzion, come chê des 
speris dal orloi o dal soreli) orari: avvitare 
con un movimento orario, invidâ cuntun 
moviment orari | [TS] gjeom. (vt. des-
trogiro)

C antiorario | ; antiorari | 

5 s.m. [ÛA] (la ore o lis oris che si davuelç 
une ativitât) orari, ore, timp: orario di 
servizio, orari di servizi; orario di apertura, 
timp di vore o ancje ore che si vierç; orario 
di chiusura, ore che si siere
6 s.m. [ÛA] (tabele cui oraris par ativi-
tâts o operazions) orari: è uscito il nuovo 
orario delle lezioni, al è vignût fûr l’orari 
gnûf des lezions
7 s.m. [ÛA] (fa ssicul o tabelon che al 
puarte lis oris di partî e di rivâ di un ser-
vizi dal traspuart public) orari: l’orario 
dei treni, l’orari dai trens

~ in orario
1 loc.av. [CO] (a la ore che si previodeve) in 
orari, just, puntuâl: l’aereo è arrivato in ora-
rio, l’avion al è rivât just
2 loc.adi.inv. [CO] (puntuâl) in orari, just, 
puntuâl: un treno in orario, un tren just

~ orario ridotto
1 loc.s.m. [CO] (orari di vore plui curt dal 
normâl) orari curt, orari scurtât: nei prefe-
stivi c’è orario ridotto, intes zornadis prefes-
tivis al è orari curt

~ orario spezzato
1 loc.s.m. [CO] (orari che al contemple inte-
ruzions par mangjâ vie pe zornade) orari divi-

di studiât che al pretint di sei infalibil) 
oracul, sentence: un gran oracolo ci ha 
fatto!, une grande sentence nus à fate! | 
(la persone che e da chei judizis) oracul: 
ha parlato l’oracolo!, al à fevelât l’oracul!

S | profete

orafo
1 adi. [CO] (dal lavôr dai metai preziôs) 
di oresin: arte orafa, art dal oresin
2 s.m. [CO] (artesan che al lavore aur o 
altris metai preziôs) oresin: la bottega 
dell’orafo, la buteghe dal oresin

S gioielliere, orefice

◦ pesare con la bilancia dell’orafo

orale1

1 s.m. [FÛ] (te Ete di mieç, façolet che a 
dopravin lis feminis di meti tal cjâf e par 
cuvierzi la muse) façolet di cjâf, façûl

S cuadri, piece

2 s.m. [FÛ, TS] lit. (vt. fanone)
orale2

1 adi. [CO] (de bocje) orâl: un’infiamma-
zione orale, une inflamazion orâl
2 adi. [CO] (che al dopre la peraule, la 
vôs tant che mieç di comunicazion) orâl: 
tradizione orale, tradizion orâl; confidenza 
orale, confidence orâl

S verbale; verbâl

3 adi., s.m. [CO, TS] scol. (di esam, che si 
fâs a vôs e no par scrit) orâl: la prova orale 
è andata bene, la prove orâl e je lade ben; 
prepararsi per gli orali, preparâsi pai orâi

C scritto; scrit

◦ coito orale; erotismo orale; letteratura 
orale

orango
1 s.m. [CO] (simie di grandis dimensions, 
cun braçs luncs e facile di dumiesteâ) 
orangutan: un famiglia di oranghi, une 
famee di orangutans | [TS] zool.com. (pri-
mât antropomorf dal gjenar Pongo, lat.
sient. Pongo pigmaeus, presint tai palûts 
dai boscs di Borneo e Sumatra) orangutan

S orangotango, orangutan

orangotango
1 s.m.inv. [TS] zool.com. (vt. orango)
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oratorio1

1 s.m. [TS] religj. (edifici, logât dispès 
dongje convents o glesiis, che al à funzions 
di cult) oratori
2 s.m. [TS] religj. (non di a ssociazions 
laicâls) oratori
3 s.m. [CO] (complès di struturis loga-
dis dongje di une glesie e destinadis aes 
ativitâts de parochie) oratori: i ragazzi 
giocano a pallone in oratorio, i fantats a 
zuin di balon in oratori
4 s.m. [TS] mus. (forme musicâl drama-
tiche, ma ssime religjose, cence azion e 
struture seniche) oratori

oratorio2

1 adi. [CO] (che al è relatîf al oratôr, ae sô 
elocuence e ae sô capacitât di persuasion) 
oratori: uno stile oratorio molto persua-
sivo, un stîl oratori une vore persuasîf
2 adi. [CO] (di stîl, discors, tratazion e 
sim., ma sse solen e ridondant) oratori, 
retoric

S ampolloso, declamatorio, magniloquente, retorico; 
pompôs

C conciso, essenziale, scarno, semplice, sobrio, suc-

cinto; e ssenziâl, sclagn, sempliç, sut

oratrice
1 s.f. [DA] (vt. oratore)

orazione
1 s.f. [CO] (preiere fate a Diu, ai sants, ae 
Madone) orazion: dire le orazioni, dî lis 
orazions | [TS] lit. (vt. colletta)

S preiere | 

2 s.f. [CO] (discors impuartant e uficiâl fat 
al public) orazion: le orazioni di Cicerone, 
lis orazions di Ciceron | (discors fat in onôr 
di un muart) orazion

S allocuzione, arringa; discors, plait | plait

~ orazione vocale
1 loc.s.f. [TS] religj. (preiere, fate a vôs e cun 
formulis fi ssadis, indreçade a Diu par doman-
dâi jutori) orazion vocâl

◦ orazione mentale

orbettino
1 s.m. [TS] zool.com. (retil che al somee 
un sarpintut, lat. sient. Anguis fragilis, 

dût: preferisco l’orario spezzato ai turni, o ai 
miôr l’orari dividût che no i turnis

~ riduzione oraria
1 loc.s.f. [CO, TS] burocr. (scurtament dal 
timp di vore) riduzion orarie, scurtament 
di orari, staronzament di orari: usufruiva 
di una riduzione oraria, al gjoldeve un scur-
tament di orari

~ segnale orario
1 loc.s.m. [CO] (segnâl de radio o television 
par dî la ore juste) segnâl orari: il segnale ora-
rio delle sei, il segnâl orari des sîs

◦ angolo orario; cartellino orario; disco 
orario; fascia oraria; fuori orario; fuso 
orario; linea oraria; media oraria; orario 
cadenzato; orario continuato; orario 
elastico; orario flessibile

orata
1 s.f. [CO] (pes presint tal Mediterani e tal 
Atlantic, preseât pe cjar) orade: quanto 
costano le orate?, a trop sono lis oradis? 
| [TS] itiol.com. (pes dal gjenar Sparus, 
lat.sient. Sparus aurata) orade

S dorata

oratore
1 s.m. [ÛA] (cui che al pratiche la art ora-
torie e che al è une vore brâf tal fevelâ in 
public) oratôr: gli oratori dell’antichità, 
i oratôrs de antichitât | (cui che al fâs un 
discors denant di une a ssemblee) cjaca-
radôr, feveladôr, oratôr: l’oratore ha 
ceduto la parola al presidente, l’oratôr i 
à tornât la peraule al president
2 s.m. [TS] stor. (a Florence dal XIV al 
XVII sec., amba ssadôr mandât li di un 
sovran par rapresentâ la citât) oratôr

oratoria
1 s.f. [CO] (art o tecniche dal fevelâ in 
public daûr di regulis precisis) oratorie: 
ha una oratoria molto convincente, al à 
une oratorie che e convinç une vore

S eloquenza; elocuence, ratoliche

2 s.f. [CO] (complès des orazions e dai 
oratôrs di une ete storiche determinade) 
oratorie: oratoria romana, oratorie 
romane | [TS] let. (gjenar leterari des 
orazions) oratorie
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dalla nascita, al è vuarp di cuant che al 
è na ssût

S cieco, non vedente

1b adi., s.m. [CO] (che, cui che al à un 
difiet parziâl de viste) vuarp: è mezzo 
orbo, al è mieç vuarp

◦ botte da orbi

orca
1 s.f. [TS] zool.com. (grant cetaci, uniche 
specie dal so gjenar, cun colorazion blancje 
e nere, music taront e une grande pine dor-
sâl, lat.sient. Orcinus orca) orche | [TS] 
zool. (vt. orcino)

orchessa
1 s.f. [CO] (vt. orco)
2 s.f. [CO] (ma ssime tes contis e tes flabis, 
femine dal orcul) orcule: c’era una volta 
un’orchessa..., e jere une volte une orcule
3 s.f. [CO] fig. (femine brute e cence ele-
gance) sgrembie, strie

orchestra
1 s.f. [TS] st.teatr. (intal teatri grêc, spazi 
in tiere batude, semicircolâr e destinât al 
côr tra la sene e la scjalinade) orchestre 
| (intal teatri roman, platee risiervade ai 
senatôrs) orchestre
2 s.f. [TS] spet. (porzion de platee denant 
dal palc là che si sentin i sunadôrs) 
orchestre
3 s.f. [ÛA] (complès dai sunadôrs e dai 
struments che a sunin o a coventin par sunâ 
une composizion) orchestre: la nuova 
orchestra debutterà domani, la gnove 
orchestre e debutarà doman
4 s.f. [CO] scherç. (serie di rumôrs fasti-
diôs) conciert, musiche, sunade: i gatti 
attaccano con la loro orchestra, i gjats a 
tachin cu la lôr musiche
5 s.f. [CO] fig. (complès armonic di plui 
elements) sinfonie: un’orchestra di colori, 
une sinfonie di colôrs

S sinfonia

~ a piena orchestra
1 loc.adi.inv., loc.av. [TS] mus. (di part di un 
toc musicâl, sunade cun ducj i struments) a 
orchestre plene: una partitura eseguita a piena 

colôr grîs o maronit, che al piert la code 
se si le cjape in man) vuarbe, vuarbite

S lucia; magne de Madone, magne vuarbe, svuarbit, 
svuarbitul, vuarbisine, vuarbule

orbita
1a s.f. [CO, TS] astron., astronaut. (dire-
zion elitiche di un cuarp celest che si môf 
ator di un altri o di un veicul spaziâl che si 
môf ator di un cuarp celest) orbite: man-
dare in orbita un satellite artificiale, mandâ 
in orbite un satelit artificiâl
1b s.f. [TS] fis. (moviment dai eletrons 
che a corin ator dal nucli dal atom) orbite
2 s.f. [CO] fig. (cjamp di azion) orbite 
| (cjamp di influence) orbite: entrare 
nell’orbita di una grande potenza, jentrâ 
te orbite di une grande potence

S ambito1 | cerchia; cjamp | cercin, cjamp

3 s.f. [TS] anat. (ognidun dai doi ingjâfs 
de crepe là che a son logâts i voi) orbite

S cavità orbitale, cavità orbitaria; ca sse dal voli, ingjâf 

orbitari

~ in orbita
1 loc.av. [CO] (cuntun stât di grande ecitazion 
o di grande notorietât) in orbite: questo disco li 
manda in orbita, chest disc ju mande in orbite; 
entrare in orbita, lâ o ancje jentrâ in orbite

◦ appuntamento in orbita; messa in 
orbita

orbitare
1 v.intr. [TS] astron. (di cuarp celest, fâ 
une orbite) orbitâ: la terra orbita attorno 
al sole, la tiere e orbite ator dal soreli
2a v.intr. [TS] astronaut. (di satelit o veicul 
spaziâl, movisi lant daûr di une orbite) 
orbitâ
2b v.intr. [TS] fis. (di eletron, movisi ator 
dal nucli di un atom) orbitâ
3 v.intr. [CO] (movisi te sfere di influence 
di realtâts economichis, politichis e v.i.) 
orbitâ: gruppi politici che orbitano 
nell’ambito del centro destra, grups poli-
tichis che a orbitin tal centri diestre

orbo
1a adi., s.m. [CO] (che, cui che nol rive 
a viodi) vuarp: gli orbi non possono gui-
dare, i vuarps no puedin vuidâ; è orbo 
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che al ten dome la specie clamade in gjenar 
orche) Orcinus

S orca | 

orcio
1 s.m. [CO] (cualitât di vâs grant e cu la 
panze, doprât par tignî vueli) ole: la barca 
portava orci e anfore, la narcje e menave 
olis e anfuris | (vâs alt cun dôs mantiis par 
tignî vin o meti altris licuits) ole | (cuan-
titât di licuit tignude in chei vâs) ole: un 
orcio di vino, une ole di vin

S pitêr

orco
1 s.m. [TS] mitol. (ma ssime cu la iniz. 
maiusc., te mitologjie antighe, il ream dai 
muarts) orc

S tartar

2 s.m. [CO] (tes flabis, entitât mostruose 
e triste che e cope e mangje i umans, 
ma ssime fruts) orcul: gli orchi delle fiabe 
friulane, i orcui des flabis furlanis

S orcolat

3 s.m. [CO] (persone brute o ruspie) diaul, 
orcul: non avere soggezione del profes-
sore, non è mica l’orco, no stâ a vê sudi-
zion dal profe ssôr, nol è miche il diaul; sua 
moglie? è un orco!, la sô femine? e je une 
orcule!; una voce da orco, une vôs di orcul

orda
1a s.f. [TS] stor. (grup etnic des popola-
zions nomadichis turchis e tataris che si 
organizarin in forme statâl in Asie e te 
Europe centrâl) orde
1b s.f. [TS] stor. (ogni compagnie che e 
componeve i janizars dal imperi otoman) 
orde
2 s.f. [TS] etnol. (organizazion sociâl sem-
plice fate di int nomadiche cence struture 
politiche o statâl ma cuntun ordin sociâl 
interni fuart) orde
3 s.f. [CO] (trop di personis armadis che si 
movin par fâ violence) banda sse: le orde 
barbariche passarono attraverso il Friuli, 
lis ordis o ancje lis banda ssis barbarichis 
a pa ssarin pal Friûl; le orde degli Ungari, 
lis banda ssis dai Ongjars

orchestra, une partidure sunade a orchestre 
plene

~ prova d’orchestra
1 loc.s.f. [CO] (prove par preparâsi par un 
spetacul, une opare, un conciert, fate dome 
de orchestre) prove di orchestre: fissare la 
prova d’orchestra, fi ssâ la prove di orchestre

◦ grande orchestra

orchestrare
1 v.tr. [TS] mus. (inte composizion di 
musiche par orchestre, scrivi la partidure 
par ogni strument musicâl) orchestrâ

S strumentare; instrumentâ

2 v.tr. [CO] fig. (destinâ e distribuî un com-
plès di elements daûr di un progjet orga-
nic) coordenâ, organizâ, predisponi: 
orchestrare un piano di fuga, organizâ un 
plan par scjampâ

S coordinare, organizzare, predisporre; ordenâ

3 v.tr. [TS] let. (intal lengaç de critiche 
leterarie, coordenâ elements diferents par 
tematiche e par stîl) organizâ

S coordenâ, ordenâ

orchestrazione
1 s.f. [TS] mus. (te composizion e te ese-
cuzion di musiche par orchestre, la art e 
la tecniche di distribuî e cumbinâ lis par-
tiduris di ogni strument) orchestrazion 
| (vt. strumentazione)
2 s.f. [CO] fig. (coordenament di elements 
eterogjenis daûr di un progjet organic) 
orchestrazion

S approntamento, coordinamento, organizzazione, pre-

parazione; coordenament, organizazion, preparazion

3 s.f. [TS] let. (tal lengaç de critiche lete-
rarie, coordenazion di elements tematics e 
stilistics eterogjenis) orchestrazion

orchidea
1 s.f. [CO] (flôr di forme comple sse, pre-
seât pe sô bielece) orchidee | [TS] bot.
com. (non comun des plantis de famee des 
Orchidaciis) orchidee

orcino
1 s.m. [TS] zool. (mamifar cosmopolite 
dal gjenar Orcinus) orcinus | (cun iniz. 
maiusc., gjenar de famee dai Delfinidis, 
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namento giudiziario, un cambiament dal 
ordenament judiziari

S normativa, regolamento; normative, regolament

4 s.m. [ÛA] (istituzion che e à une stru-
ture fi sse) ordenament: la regione come 
ordinamento giuridico, la regjon tant che 
ordenament juridic

S istituzion, organisim, organizazion

5 s.m. [TS] st.dir. (inte ete comunâl, 
ognidun dai statûts di une materie che e à 
rilevance) ordenament

S statût

6 s.m. [TS] inform. (operazion che e sta 
intal ordenâ i dâts di une secuence stabi-
lide) ordenament
7 s.m. [TS] mineral. (fenomen di dispo-
sizion dai atoms di un cristal inte fase di 
disfredament) ordenament

ordinanza
1a s.f. [CO, TS] dir. (proviodiment di leç, 
aministratîf o jurisdizionâl mandât fûr di 
une autoritât publiche) ordenance: ordi-
nanza ministeriale, ordenance ministeriâl
1b s.f. [TS] dir.am. (proviodiment de 
autoritât aministrative che al impon un 
compuartament a un sogjet o a un orghin) 
ordenance
1c s.f. [TS] dir.pen. (proviodiment di un 
judiç sui timps, lis modalitâts o i struments 
di un procès) ordenance
2 s.f. [TS] milit. (prescrizion) ordenance
3a s.f. [TS] milit. (formazion di un repart 
armât, esercit o flote in ordin di bataie, 
marcje o parade) ordenance: ordinanza di 
attacco, ordenance di atac | (repart, esercit 
o flote in chê formazion) ordenance
3b s.f. [TS] st.milit. (statût di un esercit, 
milizie e sim.) ordenance

ordinare
1a v.tr. [FO] (meti in ordin) ordenâ: ordi-
nare i libri per argomento, ordenâ i libris 
par argoment | (meti in ordin alfabetic) 
ordenâ: bisogna ordinare di nuovo gli 
schedari, bisugne tornâ a ordenâ i sche-
daris

S disporre, mettere a posto, sistemare | sistemare; 

S orde

4 s.f. [CO] (trop di int disordenât e che al 
fâs confusion) banda sse: l’orda dei tifosi 
di calcio, la banda sse dai tifôs di balon 
| (trop di animâi in moviment) sdrume: 
un’orda di pecore in giro, une sdrume di 
pioris a slas

S caterva, esercito, frotta, moltitudine, stuolo, torma; 
flote, fulugne, manie, mismàs, scjap, sdrume, torme, 
trop, trope | arment, banda sse, branc, fulugne, trope

ordigno
1a s.m. [CO] (imprest mecanic cuntune 
struture complicade) argagn, ordegn

S congegno, dispositivo, meccanismo; aparât, dispo-

sitîf, mecanisim

1b s.m. [CO] (imprest esplosîf) bombe: 
un ordigno al plastico, une bombe al plas-
tic; ordigno atomico, bombe atomiche | 
scherç. (imprest strani e complicât, bon 
di fâ na ssi scrupui) tramai: lascia perdere 
quell’ordigno di macchina da scrivere e 
scrivi col computer, la sse stâ chel tramai 
di machine di scrivi e scrîf cul ordenadôr; 
un ordigno infernale, un tramai infernâl

S bomba | aggeggio, marchingegno, trappola; | argagn, 
catan, imprest, ordegn, trabacul, trapule

ordinale
1 adi. [CO] (che al segnale une progre-
ssion, un ordin) ordenâl
2 s.m. [TS] mat. (vt. numero ordinale)
3 s.m. [TS] gram. (vt. aggettivo numerale 
ordinale)
4 s.m. [TS] lit. (libri des cerimoniis litur-
gjichis de Glesie anglicane) ordenâl

◦ aggettivo numerale ordinale; numero 
ordinale

ordinamento
1 s.m. [ÛA] (il sei ordenât, l’ordenâ) orde-
nament, ordin

S organizzazione; organizazion

2 s.m. [ÛA] (la maniere che alc al è orde-
nât) ordenament, ordin: ordinamento 
alfabetico, ordenament alfabetic

S assetto, organizzazione, struttura; disposizion, 
implant, organizazion, struture

3 s.m. [ÛA] (complès di leçs e istitûts) 
ordenament: un mutamento nell’ordi-
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S commissionare; cometi, comi ssionâ

5 v.tr. [FO] (fâ un ordin tun ambient 
public) domandâ, ordenâ: ordinare da 
mangiare, ordenâ di mangjâ; ordinare un 
bicchiere di rosso, domandâ un tai di neri; 
avete già ordinato?, vêso za ordenât?

S comandâ

6 v.tr. [CO] (dâ une cjarie) fâ, nomenâ: 
ordinare cavaliere, fâ cavalîr
7 v.tr. [TS] ecl. (consacrâ e dâ i ordins 
sacris) ordenâ

ordinaria
1 s.f. [TS] econ., fin. (vt. azione ordinaria)

ordinariamente
1 av. [CO] (derivât di ‘ordinario’, come 
che al sucêt par solit)

S abitualmente, comunemente, di consueto, di solito, 
d’ordinario, generalmente, in genere, normalmente, 
solitamente, usualmente; abitualmentri, comunemen-

tri, gjeneralmentri, in gjenar, in maniere abituâl, in 

maniere comune, in maniere gjenerâl, in maniere 

normâl, in maniere ordenarie, in maniere usuâl, in 

mût abituâl, in mût comun, in mût gjenerâl, in mût 

normâl, in mût ordenari, in mût usuâl, normalmen-

tri, ordenariementri, par solit, te gjeneralitât, te nor-

malitât, te ordenarietât

C di rado, eccezionalmente, insolitamente, rara-

mente, straordinariamente; da râr, ecezionalmentri, 
in maniere ecezionâl, in maniere insolite, in maniere 

rare, in maniere straordenarie, in mût ecezionâl, in 

mût insolit, in mût râr, in mût straordenari, insolite-

mentri, rarementri, straordenariementri

2 av. [CO] (cence origjinalitât) cun bana-
litât, cun ordenarietât, in maniere 
banâl, in maniere ordenarie, in mût 
banâl, in mût ordenari | (in maniere che 
e je contrarie de finece e dal bon gust) 
cun ordenarietât, in maniere grese, 
in maniere grubiane, in maniere orde-
narie, in mût grês, in mût grubian, in 
mût ordenari

S banalmente | grossolanamente, rozzamente; banal-

mentri, ordenariementri | grubianementri, ordenarie-

mentri

C bizzarramente, estrosamente, insolitamente, origi-

nalmente, stravagantemente | elegantemente, raf-

finatamente, ricercatamente; cun estri, cun origji-

nalitât, cun stravagance, estrosementri, in maniere 

catalogâ, disponi, intropâ, organizâ, rangjâ, riâ, sestâ, 
sistemâ | catalogâ, sistemâ

1b v.tr. [FO] fam. (tornâ a meti in ordin 
ce che al è disordenât) guviernâ, ordenâ, 
rangjâ: ordinare le camere, rangjâ lis 
cjamaris; ordinare la cucina, guviernâ la 
cusine

S mettere a posto, riassettare, riordinare, sistemare; 
disbratâ, regolâ, sistemâ

1c v.tr. [FO] (regolamentâ une istituzion) 
ordenâ: ordinare la legislazione bancaria, 
ordenâ la legjislazion bancjarie

S disciplinare2, regolare2, sistemare; di ssiplinâ, regolâ, 
sistemâ

1d v.tr. [FO] (organizâ in maniere orde-
nade) ordenâ: dovrebbe ordinare il pro-
prio lavoro, al varès di ordenâ il so lavôr 
o ancje meti ordin intal so lavôr

S disciplinare2, regolare2, sistemare; di ssiplinâ, justâ, 
meti a plomp, meti ordin, organizâ, regolâ, sestâ, 
sistemâ

1e v.tr. [FO] fig. (organizâ in maniere 
logjiche) meti in ordin, ordenâ: bisogna 
che ti ordini un po’ le idee, tu âs di meti 
un pôc in ordin lis ideis

S riordinare, sistemare; justâ, organizâ, sistemâ

2 v.tr. [TS] mat. (fi ssâ pai elements di un 
intun une relazion di ordin no simetriche e 
no identiche ma nome transitive) ordenâ
3a v.tr. [FO] (dâ un ordin) comandâ, 
ordenâ: ordinare un attacco, ordenâ o 
ancje comandâ un atac

S comandare, decretare, ingiungere, intimare; decretâ, 
disponi, imponi, intimâ, stabilî

3b v.tr. [FO] (dâ tant che cure) ordenâ: 
fare ciò che ha ordinato il medico, fâ ce 
che al à ordenât il miedi
4a v.tr. [FO] (domandâ marcjanziis a di un 
produtôr) ordenâ: ordinare una partita di 
vino, ordenâ une partide di vin | (domandâ 
a di un comerciant) ordenâ: ordinare un 
libro esaurito, ordenâ un libri finît

S commissionare; cometi, comi ssionâ

4b v.tr. [FO] (dâ alc di fâ a di un artesan) 
ordenâ: ordinare al calzolaio un paio di 
scarpe nuove, ordenâ dal cjaliâr un pâr 
di scarpis gnovis
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jentradis o spesis dal stât, che si iscrivilis 
a belanç ogni an) ordenari

C straordenari

1d adi. [TS] dir. (che al ten cence fal un 
incaric, in cuintriposizion cun straordenari) 
ordenari
2 adi. [CO] (di persone, cence cualitâts 
particolârs) ordenari: un pittore ordinario, 
un pitôr ordenari | (cun pocjis cualitâts) 
ordenari, triviâl, usuâl: canzoni ordina-
rie, cjançons ordenariis

S insignificante, mediocre | ; basot, di dozene, doze-

nâl, triviâl | di dozene, dozenâl

C singolare, stravagante, unico; singolâr, straordenari, 
stravagant, unic

3a adi. [CO] (di ogjet, che nol è di grande 
cualitât o di grant valôr) ordenari: una 
bicicletta ordinaria, une biciclete ordenarie

S corint, di trê braçs e un franc, dozenâl, triviâl

3b adi. [CO] (grês, coiar) ordenari: una 
donna molto ordinaria, une femine un mont 
ordenarie | (che al pant coiarie, volgaritât) 
ordenari: ha sempre avuto modi ordinari, 
al à simpri vût manieris ordenariis

S coiar, grês

C civîl, civilin, creançôs, elegant, fin, finet

4 s.m. [CO] (ce che al è normâl) orde-
nari: non esula dall’ordinario, nol va fûr 
dal ordenari

C straordenari

5 s.m. [TS] scol. (vt. profe ssore ordinario)
6 s.m. [TS] dir.can. (predi che al à un podê 
di jurisdizion leât al incaric) ordenari 
| (vescul che al comande une diocesi) 
ordenari

~ d’ordinario
1 loc.av. [ÛB] (daûr di ce che al sucêt in gje-
nerâl) di norme, di regule, di solit, in gjene-
râl, pal solit: d’ordinario di mattina comincio 
a lavorare alle otto e finisco a mezzogiorno e 
mezzo, pal solit di matine o tachi a lavorâ a 
vot e o moli a la mieze

~ posta ordinaria
1 loc.s.f. [CO] (servizi di pueste normâl) 
pueste normâl, pueste ordenarie: se non 
hai fretta te lo spedirò con posta ordinaria, 
se no tu âs pre sse tal mandarai cu la pueste 
ordenarie

estrose, in maniere insolite, in maniere origjinâl, in 

maniere stravagante, in mût estrôs, in mût insolit, 
in mût origjinâl, in mût stravagant, insolitementri, 
origjinalmentri | cun elegance, cun rafinatece, cun 

ricercjatece, elegantmentri, in maniere elegante, in 

maniere rafinade, in maniere ricercjade, in mût ele-

gant, in mût rafinât, in mût ricercjât, rafinadementri

ordinarietà
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi ordenari, usuâl) 
normalitât, ordenarietât: l’ordinarietà 
di una procedura, la normalitât di une 
procedure

S norma, normalità, regolarità; regolaritât

C eccezionalità, originalità, rarità, singolarità, stra-

nezza, straordinarietà, unicità; ecezionalitât, origji-

nalitât, unicitât

2 s.f.inv. [CO] (pocje origjinalitât) bana-
litât, ordenarietât | (il je ssi volgâr e sal-
vadi) ordenarietât, volgaritât

S banalità | bassezza, grossolanità, ineleganza, medio-

crità, rozzezza, trivialità, volgarità; | grubianitât, rus-

pidece, trivialitât

C bizzarria, eccellenza, finezza, originalità, pregio, pre-

ziosità, stravaganza | distinzione, eleganza, eleva-

tezza, finezza, raffinatezza, signorilità; ecelence, ori-

gjinalitât, preziositât, stravagance | bon gust, buine 

creance, elegance, finece, rafinatece

ordinario
1a adi. [ÛA] (che al jentre te normalitât) 
ordenari, solit: dopo le vacanze ripren-
derò la vita ordinaria, daspò des vacancis 
o tornarai a tacâ la solite vite | (normâl) 
ordenari: treni ordinari, trens ordenaris | 
[TS] dir.lav. (vore fate dal lavoradôr intal 
timp di vore)

S comune1, consueto, normale, regolare1 | | ; comun, 
di simpri, normâl, regolâr | | 

C straordenari | straordenari | 

1b adi. [CO] (di tarife, cence riduzions) 
ordenari: abbonamento ordinario, abo-
nament ordenari

S intero; intîr

1c adi. [CO] (che si cjate cun scjadin-
cis regolârs) ordenari: le decisioni 
dell’assemblea ordinaria, lis decisions 
de a ssemblee ordenarie | [TS] amin. (di 
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sestade: dai un’ordinata alla scrivania, 
viôt di dâi une sestade ae scrivanie

ordinatamente
1 av. [CO] (derivât di ‘ordinato’) cun 
cure, cun di ssipline, cun ordin, cun 
precision, cun sistematicitât, cun 
sisteme, in maniere di ssiplinade, in 
maniere ordenade, in maniere pre-
cise, in maniere sistematiche, in mût 
di ssiplinât, in mût ordenât, in mût pre-
cîs, in mût sistematic, in ordin: l’esercito 
si è ritirato ordinatamente, l’esercit si è 
ritirât in ordin

S accuratamente, compostamente, con ordine, disci-

plinatamente, in ordine, precisamente, sistematica-

mente; curadementri, di ssiplinadementri, in maniere 

curade, in mût curât, ordenadementri, precisemen-

tri, sistematichementri

C a casaccio, alla rinfusa, caoticamente, confusa-

mente, disordinatamente, disorganicamente, impre-

cisamente, negligentemente, scompostamente; cao-

tichementri, come che al capite, cun caos, cun confu-

sion, cun disordin, cun disorganicitât, cun impreci-

sion, disordenadementri, disorganichementri, impre-

cisementri, in maniere caotiche, in maniere confu-

sionade, in maniere disordenade, in maniere disor-

ganiche, in maniere imprecise, in mût caotic, in mût 

confusionât, in mût disordenât, in mût disorganic, in 

mût imprecîs, tal caos, tal disordin, te confusion

ordinativo
1 adi. [ÛB] (che al à la funzion di ordenâ, 
di sistemâ cuntun ordin) ordenatîf

S ordinatore, regolatore; regoladôr

2 s.m. [TS] fin. (mandât di risco ssion o di 
paiament) ordin
3a s.m. [TS] cum. (document che il rapre-
sentant di cumierç al dopre par trasmeti ae 
aziende furnidore i ordins di acuist ricevûts 
dai clients) ordenatîf
3b s.m. [CO, TS] cum. (vt. ordinazione)

ordinato
1 adi., p.pass. [CO] (vt. ordinare, vt. ordi-
narsi)
2 adi. [CO] (che al à une sistemazion 
adate) in ordin, in sest, ordenât: la tua 
camera non è mai ordinata, la tô cjamare 
no je mai ordenade o ancje in sest o ancje 
in ordin; i libri sono tutti ordinati nella 

~ professore ordinario
1 loc.s.m. [TS] scol. (profe ssôr stabil intune 
scuele superiôr) profe ssôr ordenari | (profe-
ssôr stabil intune universitât al ma ssim de 
cariere, titulâr di un insegnament) ordenari, 
profe ssôr ordenari

~ socio ordinario
1 loc.s.m. [CO] (component di une a ssociazion) 
soci ordenari: in assemblea possono presen-
tarsi tutti i soci ordinari, in a ssemblee a pue-
din presentâsi ducj i socis ordenaris

~ spesa ordinaria
1 loc.s.f. [TS] econ. (spese usuâl di esercizi 
finanziari) spese ordenarie
2 loc.s.f. [CO] (spese usuâl te vite cuotidiane) 
spese di ogni dì, spese di ordenari, spese 
di ordenarie, spese ordenarie: il pane è una 
spesa ordinaria, il pan al è une spese ordenarie

~ uscire dall’ordinario
1 loc.v. [CO] (je ssi ecezionâl) lâ fûr dal orde-
nari: una generosità che esce dall’ordinario, 
une gjenerositât che e va fûr dal ordenari

◦ azione ordinaria; di ordinaria ammi-
nistrazione; fuori dell’ordinario; giu-
risdizione ordinaria; manutenzione 
ordinaria

ordinarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (disponisi daûr di 
un ciert ordin) metisi, ordenâsi: ordinarsi 
su due file, metisi su dôs filis

S disporsi, distribuirsi, schierarsi; disponisi, organizâsi

C disorganizzarsi, sbandarsi; disorganizâsi, sparniçâsi

2 v.pronom.intr. [ÛB] (metisi intune situa-
zion psicologjiche juste par acetâ e frontâ 
alc) preparâsi: ordinarsi a partire, prepa-
râsi pe partence

S associarsi, costituirsi, organizzarsi, unirsi; disponisi, 
organizâsi

3 v.pronom.tr. [CO] fam. (metisi in ordin) 
comedâsi, dreçâsi, justâsi, regolâsi, 
sestâsi: ordinati la giacca, è tutta spie-
gazzata, justiti la gjachete, che e je dute 
fruçade

S accingersi, apparecchiarsi, predisporsi, prepararsi

ordinata
1 s.f. [CO] (il meti in ordin di corse e 
cemût che si rive) justade, ordenade, 
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ordenadôr: Dio, ordinatore del cosmo, 
Diu, ordenadôr dal cosmos
1b adi. [CO] (che al covente par ordenâ) 
ordenadôr: un criterio ordinatore, un cri-
teri ordenadôr
2 s.m. [ÛB] (calcoladôr eletronic) orde-
nadôr

S calcolatore elettronico, elaboratore; calcoladôr ele-

tronic, elaboradôr

ordinazione
1a s.f. [CO, TS] cum. (domande di comprâ 
bens) ordenazion: il magazziniere respon-
sabile delle ordinazioni, il magazenîr res-
ponsabil des ordenazions | (sfuei, letare 
là che e je scrite chê domande) ordin: 
l’impiegata ha perso l’ordinazione delle 
bottiglie, la impleade e à pierdude la orde-
nazion des butiliis

S commissione, ordinativo, ordine; comi ssion, ordin | 
comi ssion, ordenazion

1b s.f. [CO] (a ssum di furnî une mar-
cjanzie o fâ un lavôr) ordenazion | (intai 
ambients, comande di consumâ) ordena-
zion: il cameriere ha raccolto le ordina-
zioni, il camarîr al à tirât sù lis ordena-
zions | (ce che al ven domandât dai clients) 
ordenazion: la nostra ordinazione non è 
ancora arrivata, la nestre ordenazion no 
je ancjemò rivade

S ordin | comande | comande

2 s.f. [TS] ecl. (te Glesie catoliche, ami-
nistrazion dal sacrament dal ordin) orde-
nazion

~ su ordinazione
1 loc.adi., loc.av. [CO] (daûr di une domande 
specifiche dal client) daûr ordenazion, su 
ordenazion: un artigiano che lavora su ordi-
nazione, un artesan che al lavore daûr orde-
nazion; un vestito su ordinazione, un vistît 
daûr ordenazion

ordine
1a s.m. [FO] (disposizion daûr di un cri-
teri) ordin: tenere in ordine i libri, tignî in 
ordin i libris; mettere le maglie in ordine 
nell’armadio, meti lis maiis in ordin tal 
armâr; mettere in ordine la camera, meti 
in ordin la cjamare fig. (ecuilibri, buine 

libreria, i libris a son ducj ordenâts o ancje 
in ordin te librarie

S a posto, sistemato; a puest, poiât, sistemât

C disordinato, scombinato, scompigliato, sottosopra; a 

sdavàs, a slas, disordenât, par aiar, sdava ssât, sot 

sore

3 adi. [CO] (che al à un ordin logjic, 
funzionâl o pratic o che lu palese) orde-
nât: una programmazione ordinata degli 
interventi da attuare, une programazion 
ordenade dai intervents di fâ | (cu lis ideis 
ben claris) ordenât: un pensiero ordinato, 
un pinsîr ordenât

S sistematico | ; par ordin, sistematic | 

C caotico, confuso, disordinato, farraginoso, incasi-

nato, scombinato; caotic, confusionât, disordenât, 
incasinât, sot sore

4a adi. [CO] (che al à une organizazion 
adate) ordenât: un ufficio ordinato, un 
ufici ordenât (che al va daûr di une regule) 
regolât: una vita ordinata, une vite rego-
lade | (di stât, paîs e sim., organizât cun 
leçs ben definidis) ordenât: l’Austria è 
un paese ordinato, la Austrie al è un paîs 
ordenât

S a puest, in ordin, regolât | a puest, in ordin

C disordinato; caotic, disordenât

4b adi. [CO] (di trupis, disponudis cun 
regule) ordenât: una ritirata ordinata, une 
ritirade ordenade

C disordinato; caotic, disordenât

5 adi. [CO] (di persone, che e je precise in 
ce che le rivuarde) ordenât: uno studente 
ordinato, un student ordenât

S meticoloso, metodico, preciso1, sistematico; meti-

colôs, metodic, precîs, sistematic

C casinista, confusionario, disordinato, scombinato; 
confusionât, disordenât, sdavàs, sdava ssât

6 adi. [TS] ecl. (cui che al à vût il sacra-
ment dal ordin) ordenât: un ministro 
ordinato, un ministri ordenât
7 adi. [TS] erald. (di figure di un scût, 
disponude tal sens de bande, de fa sse, de 
cente e sim.) ordenât

ordinatore
1a adi., s.m. [CO] (che, cui che al ordene) 
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5b s.m. [FO] (ordin public) ordin: lo 
stato deve garantire l’ordine, il stât al à 
di sigurâ l’ordin
6 s.m. [FO] (sisteme di leçs e rapuarts 
che al è ae fonde di un complès armonic) 
ordin: rispettare l’ordine naturale, rispietâ 
l’ordin naturâl; è inutile tentare di cam-
biare l’ordine delle cose, al è dibant cirî 
di cambiâ l’ordin des robis
7 s.m. [FO] (secuence di elements metûts 
in rie) file, schirie: il secondo ordine di 
poltrone nella sala cinematografica, la 
seconde file di cjadreis inte sale cinema-
tografiche

S fila, linea, serie, successione; linie, rie, serie, sfilze, 
suce ssion

8a s.m. [FO] (schirie di elements carate-
rizâts di elements comuns) ordin, sorte: 
ci sono due ordini di ragioni per questa 
scelta, a son doi ordins di resons par 
cheste sielte; vagliare diversi ordini di pro-
blemi, vandi sortis di problemis diviersis 
| (par dî categorie) categorie, cla sse, 
gjenar, ordin

S categoria, genere, piano1, serie, sfera, tipo | tipo; 
categorie, cualitât, fate, gjenar, serie, sfere, stamp, 
stampe, stîl, tai, tip | fate, nivel, stamp, stampe, tip
8b s.m. [FO] (nivel di cualitât) nivel, 
ordin: una stanza di terz’ordine, un locâl 
di tierç ordin; compiti di ordine inferiore, 
compits di nivel plui bas

S categoria, grado1, qualità; categorie, cualitât, cun-
dizion, grât

9 s.m. [FO] (setôr, nivel o cualitât di alc 
che al ven considerât) nature, ordin: è un 
problema di ordine morale, al è un pro-
bleme di nature morâl

S livello, natura, specie, tipo; caratar, fate, gjenar, nivel, 
sorte, stamp, tai, tip
10 s.m. [FO] (dimension, grandece) ordin, 
vualece: un guadagno nell’ordine del 
milione, un vuadagn sul ordin dal milion
11 s.m. [FO] (ordin profe ssionâl) ordin: 
l’ordine dei geometri, l’ordin dai gjeo-
metris
12 s.m. [FO] (ordin religjôs) ordin: l’or-
dine dei Capuccini, l’ordin dai Capucins
13 s.m. [TS] stor. (a ssociazions di caratar 

disposizion par je ssi capît) ordin: mettere 
ordine nei propri pensieri, meti ordin tai 
siei pinsîrs

S assetto, sistemazione; sest

C baraonda, caos, casino, disordine, scompiglio; bara-

fuse, caos, confusie, confusion, daidai, davoi, disor-

din, mismàs, ribaltament, ribalton, savoltament, sda-

vàs, sdava ssament, sdava ssum

1b s.m. [FO] (criteri che al determine une 
disposizion di elements) ordin: ordine 
numerico, ordin numeric; ordine crono-
logico, ordin cronologjic; i libri sono in 
ordine alfabetico secondo autore, i libris 
a son in ordin alfabetic par autôr

S metodo, ordinamento, sistema; criteri, implant, sis-

teme

1c s.m. [FO] (cundizion di chel che al è 
tignût ordenât) ordin: in ufficio c’è sempre 
ordine, in ufici al è simpri ordin

C baraonda, caos, casino, disordine, scompiglio; bara-

fuse, caos, confusie, confusion, daidai, davoi, disor-

din, mismàs, ribaltament, ribalton, savoltament, sda-

vàs, sdava ssament, sdava ssum

2 s.m. [FO] (secuence di elements) ordin: 
cambiare l’ordine delle partenze, cambiâ 
l’ordin des partencis; rispettare l’ordine 
degli avvenimenti, rispietâ l’ordin dai 
acjadiments

S direzion, secuence

3 s.m. [FO] (disposizion a je ssi ordenât) 
ordin: apprezzo il tuo ordine, o presei il 
to ordin

S sest

C disordine; confusie, confusion, disordin

4 s.m. [FO] (di ssipline) ordin: in questa 
classe bisogna riportare l’ordine, ta cheste 
cla sse si à di tornâ a meti ordin; richia-
mare l’assemblea all’ordine, riclamâ la 
a ssemblee al ordin

S disciplina; di ssipline

C anarchia; anarchie, davoi

5a s.m. [FO] (implant politic e sociâl di 
un stât) ordin: combattere per un diverso 
ordine sociale, lotâ par un ordin sociâl 
diviers; sovvertire l’ordine democratico, 
savoltâ l’ordin democratic

S sisteme
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ments di un ciert insiemi a àn tun ciert 
ordenament) ordin
22d s.m. [TS] mat. (numar che al indiche 
tropis voltis che e je stade fate une cierte 
operazion) ordin: derivata di ordine n, 
derivade di ordin n
22e s.m. [TS] mat. (numar des riis o des 
colonis di une matriç cuadrade) ordin
23 s.m. [TS] sient. (proprietât di un sis-
teme complès che al presente un nivel di 
organizazion alt) ordin
24 s.m. [TS] chim. (vt. ordine di reazione)
25 s.m. [FO] (disposizion, diretive) 
comant, ordin: dare un ordine ai sol-
dati, dâ un comant ai soldâts; rispettare 
gli ordini, rispietâ i ordins; io non prendo 
ordini da nessuno, jo no cjapi ordins di 
ni ssun (manifestazion autoritarie di volon-
tât) comant, ordin: è uno che crede di 
poter dare ordini a tutti, al è un che al crôt 
di podê dâ ordins a ducj; ogni tuo deside-
rio è per me un ordine, ogni to desideri al 
è un ordin par me

S comando1, direttiva, istruzione; befel, comandament, 
disposizion, istruzion

26 s.m. [CO, TS] cum. (ordenazion) 
ordin: ricevere un ordine per cinque casse 
di liquori, vê un ordin par cinc ca ssis di 
licôrs

S ordenazion

27 s.m. [TS] fin. (disposizion dade dal titu-
lâr di un dirit par che si fasi une operazion 
daûr di chel stes dirit) ordin: effettuare 
un ordine bancario, fâ un ordin bancjari
28 s.m. [TS] dir. (proviodiment judiziari) 
mandât, ordin: ordine d’arresto, ordin 
di arest
29 s.m. [TS] inform. (no com., vt. istru-
zione)

~ agli ordini
1 loc.inter. [CO] (espre ssion soredut milit., 
ma ancje scherç., par metisi a disposizion di 
un superiôr o par confermâ la acetazion di un 
ordin) ai siei ordins, al comant, al ordin, 
che al comandi, comandi: «Caporale, porti 
i suoi uomini lassù!» «Agli ordini, capitano!», 
«Caporâl, che al puart i siei oms là sù!» «Ai 
siei ordins, cjapitani!»

religjôs e militâr na ssudis inte Ete di Mieç) 
ordin: il caso dell’ammissione di Filippo 
Florio all’ordine di Malta infiammò nel 
1740 tutta la Patria, il câs de ami ssion di 
Filip Flori al ordin di Malte al imboreà 
tal 1740 dute la Patrie
14 s.m. [TS] lit., religj. (sacrament di orde-
nazion dal sacerdozi) ordenazion, ordin: 
ordine sacro, sacre ordenazion
15 s.m. [TS] ecl. (ma ssime tal pl., nivel te 
jerarchie des organizazions eclesiastichis) 
ordin: ordini minori, ordins minôrs

S ordine sacro; ordin sacri

16 s.m. [TS] dir.can. (ognidune des divi-
sions dal coleç dai gardenâi, dai vescui, 
dai predis, dai diacuns) ordin: fare parte 
dell’ordine dei vescovi, je ssi dal ordin 
dai vescui
17 s.m. [TS] stor. (nivel sociâl) ordin: l’a-
nello d’oro era uno dei simboli dei membri 
dell’ordine equestre a Roma, l’anel di aur 
al jere un dai simbui dal ordin ecuestri 
a Rome
18 s.m. [TS] teol. (division tra i agnui) 
ordin: l’ordine dei serafini, l’ordine dei 
cherubini, dei troni e dominazioni, l’ordin 
dai serafins, l’ordin dai cherubins, dai 
trons e dominazions
19 s.m. [TS] biol., bot., zool. (categorie 
inte cla ssificazion di organisims biologjics, 
tra la cla sse e la famee) ordin: l’ordine 
degli invertebrati, l’ordin dai invertebrâts
20 s.m. [TS] arch. (sistemis de architeture 
cla ssiche) ordin: il Partenone è di ordine 
dorico, il Partenon al è di ordin doric
21 s.m. [TS] milit. (schiriament) file, 
ordin: disporsi in ordine di marcia, metisi 
in ordin di marcje; gli eserciti sono già in 
ordine di battaglia, i esercits a son bielzà 
in ordin di bataie; disperdere gli ordini 
nemici, dispierdi lis filis dai nemîs

S assetto, schieramento; a sset, disposizion

22a s.m. [TS] mat. (numar dai elements 
di un insiemi) ordin
22b s.m. [TS] mat. (relazion tra i elements 
di un ciert insiemi che e à lis proprietâts 
transitive e antisimetriche) ordin
22c s.m. [TS] mat. (posizion che i ele-
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la cjamare; ha messo in ordine tutta la casa, al 
à metût in sest dute la cjase
3 loc.adi.inv., loc.av. [CO] (daûr des regulis) a 
norme, a puest, in ordin: controllare che sia 
tutto in ordine, viodi che al sedi dut a puest; gli 
ispettori verranno per verificare che sia tutto 
in ordine, i ispetôrs a vignaran par controlâ 
che al sedi dut a norme | (pront) a puest, in 
ordin: per il viaggio è tutto in ordine, al è dut 
a puest pal viaç
4 loc.adi.inv. [CO] (mont e net) cun sest, in 
ordin, in sest: è una persona sempre in ordine, 
e je une persone simpri in sest

~ in ordine sparso
1 loc.av. [TS] milit. (no in formazion presta-
bilide) sparniçât: avanzare in ordine sparso, 
lâ indenant sparniçâts
2 loc.av. [CO] (di pueste cence un criteri) a 
bâr falît, ae sbaraie, a slas, a sterp falît, 
sparniçâts: disporre le carte in ordine sparso, 
meti lis cjartis sparniçadis; erano tutti finiti in 
ordine sparso, a jerin ducj finîts a sterp falît

~ ordine di partenza
1 loc.s.m. [CO] (tes competizions sportivis, 
ordin dai concorints in partence) ordin di par-
tence, ordin di partî

~ ordine di reazione
1 loc.s.m. [TS] chim. (sume dai esponents des 
potencis che lis lôr basis a son lis speciis chimi-
chis che a compari ssin te ecuazion de veloci-
tât di une reazion) ordin, ordin di reazion

~ ordine di scuderia
1 loc.s.m. [TS] sport (diretivis di tignî intune 
gare di bande dai pilotis di une cierte scuda-
rie) ordin di scudarie
2 loc.s.m. [CO] (diretivis di strategjie gjene-
râl dadis de dirigjence di une aziende) ordin 
di scudarie

~ ordine professionale
1 loc.s.m. [CO] (ordin là che si notin i libars 
profe ssioniscj, par protezi e di ssiplinâ l’eser-
cizi dal lôr mistîr) ordin profe ssionâl: l’or-
dine professionale dei giornalisti, l’ordin profe-
ssionâl dai gjornaliscj

~ ordine pubblico
1 loc.s.m. [CO] (stât de vite civîl fondât sul 
rispiet des leçs) ordin public: difendere l’or-
dine pubblico, difindi l’ordin public
2 loc.s.m. [TS] dir. (complès des leçs che a àn 
chê di tutelâ i interès coletîfs) ordin public: 

~ agli ordini di
1 loc.prep. [CO] ai ordins di, sot di: non è agli 
ordini di nessuno, nol è sot di ni ssun

~ all’ordine
1 loc.adi.inv. [TS] fin. (di titul di credit, trasfe-
ribil cul zirâ e consegnâ il document) al ordin 
| (di clausule, che e previôt chest gjenar di tras-
feriment) al ordin

~ con ordine
1 loc.av. [CO] (vt. in ordine)

~ di prim’ordine
1 loc.adi.inv. [CO] (di grant valôr) dal numar 
un, di prime rie, di prin ordin: è un bugiardo 
di prim’ordine, al è un bausâr di prime rie | 
(ecelent) di cartel, di prin ordin: è uno spet-
tacolo di prim’ordine, al è un spetacul di cartel

~ di quart’ordine
1 loc.adi.inv. [CO] (di nivel une vore bas, sore-
dut di ambients) di Diu nus vuardi, di dozene: 
è un ristorante di quart’ordine, al è un risto-
rant di Diu nus vuardi

~ di second’ordine
1 loc.adi.inv. [CO] (di persone o di grup di 
personis, no tra chei miôr) di pôc, di secont 
ordin, di trê braçs e un franc: è un avvocato 
di second’ordine, al è un avocat di trê braçs e 
un franc; è una squadra di second’ordine, e je 
une scuadre di pôc | (di robe, che no je pa ssade 
ae prime selezion di cualitât) di dozene, di 
pôc, di seconde categorie, di secont ordin, 
di trê braçs e un franc: è stoffa di second’or-
dine, e je stofe di trê braçs e un franc

~ di terz’ordine
1 loc.adi.inv. [CO] (di cualitât scjarse) di 
mieze vigogne, di tierce categorie, di tierç 
ordin, scart: un materiale di terz’ordine, un 
materiâl di tierce categorie

~ di ultimo ordine
1 loc.adi.inv. [CO] (di cualitât une vore ba sse) 
di Diu nus vuardi, di ultin ordin

~ in ordine
1 loc.av. [CO] (in maniere ordenade) cun 
ordin, in ordin: disporsi in ordine sulla piazza, 
metisi in ordin su la place; ritirarsi con ordine, 
ritirâsi cun ordin
2a loc.adi.inv., loc.av. [CO] (tal puest just) in 
ordin: se mettessi le cose in ordine le trove-
resti più facilmente, se tu mete ssis lis robis in 
ordin tu lis cjatare ssis cun plui facilitât
2b loc.adi.inv. [CO] (riferît a di un sît) in ordin, 
in sest: metti in ordine la camera, met in ordin 
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lunc i fîi tal telâr) urdî: ordire una tela, 
urdî une tele
2 v.tr. [CO] fig. (disponi lis liniis di fonde 
di un progjet, une opare e sim.) imbastî: 
ordire la trama di un racconto, imbastî la 
trame di une conte

S concertare, congegnare, orchestrare, organizzare; 
conciertâ, meti dongje, orchestrâ, organizâ, urdî

3 v.tr. [CO] fig. (organizâ di scuindon une 
azion cuintri di cdn.) tramaiâ, urdî

S complottare, concertare, cospirare, macchinare1, 
manovrare, tessere, tramare; complotâ, conciertâ, 
imbastî, machinâ, manovrâ, tie ssi, tramâ

ordito
1 adi., p.pass. [CO] (vt. ordire)
2 s.m. [TS] tess. (complès dai fîi tindûts 
par lunc che si incrosin cu la trame par 
fâ il tie ssût) urdidure: un ordito molto 
colorato, une urdidure une vore colorade

S catena, stame; armadure, urdiment

3 s.m. [CO] fig. (struture incrosade di 
plui elements) berdei, gredei, trame, 
urdidure: un ordito di bugie, un gredei 
di bausiis | (elements principâi di une 
opare leterarie) urdidure: la giuria non 
ha apprezzato a sufficienza il suo ordito, 
la jurie no à preseât avonde la sô urdidure

~ piede dell’ordito
1 loc.s.m. [CO] (piç dal fîl di ricamâ) cjaveç

orditore
1 s.m. [TS] tess. (operari a ssegnât a urdî) 
urdidôr
2 s.m. [ÛB] (che, cui che al complote) 
urdidôr

orecchia
1 s.f. [CO] (vt. orecchio)
2 s.f. [CO] (plee tal cjanton di une pagjine) 
orele: questo libro è pieno di orecchie, 
chest libri al è plen di orelis

~ orecchie a sventola
1 loc.s.f.pl. [CO] coloc. (orelis che a dan infûr) 
oreglons infûr, orelis infûr: un bambino con le 
orecchie a sventola, un frut cui oreglons infûr

~ spaccare le orecchie
1 loc.v. [CO] (vt. spaccare i timpani)

~ stappare le orecchie
1 loc.v. [CO] (vt. sturare le orecchie)

reati contro l’ordine pubblico, reâts cuintri 
dal ordin public

~ ordine religioso
1 loc.s.m. [CO] (organizazion religjose fate 
buine in mût uficiâl de autoritât eclesiastiche) 
ordin religjôs: l’ordine religioso dei gesuiti, 
l’ordin religjôs dai jesuitis

~ parola d’ordine
1 loc.s.f. [CO] (frase che e covente tant che 
segnâl di ricogno ssiment tra militârs) lose, 
peraule di ordin | (frase che e pant une intese, 
un acuardi) peraule di ordin, sproc: la parola 
d’ordine era combattere fino all’ultimo, la 
peraule di ordin e jere lotâ fin ae fin

~ per ordine
1 loc.av. [CO] (vt. in ordine)

~ richiamo all’ordine
1 loc.s.m. [CO] (invît a vê di ssipline intune 
a ssemblee) invît al ordin: il presidente è stato 
obbligato a fare un altro richiamo all’ordine, 
il president al è stât obleât a fâ un altri invît 
al ordin

~ servizio d’ordine
1 loc.s.m. [CO] (servizi di control de sigu-
rece intes manifestazions publichis) servizi 
di ordin: il servizio d’ordine della manifesta-
zione era curato dai membri del sindacato, al 
servizi di ordin de manifestazion i stevin daûr i 
membris dal sindicât (personâl che al davuelç 
il servizi) servizi di ordin: chiamate il servizio 
d’ordine!, clamait il servizi di ordin!

~ tutore dell’ordine
1 loc.s.m. [CO] (cui che al fâs funzions di 
polizie) tutôr dal ordin: una sfilata dei tutori 
dell’ordine in alta uniforme, une sfilade dai 
tutôrs dal ordin in monture di gale

~ uomo d’ordine
1 loc.s.m. [CO] (persone che i plâs l’ordin e la 
autoritât, conservadôr) om di ordin

◦ all’ordine del giorno; buono d’ordine; 
fino a nuovo ordine; forze dell’ordine; 
impiegato d’ordine; mozione d’ordine; 
numero d’ordine; ordine al merito della 
Repubblica Italiana; ordine al merito 
del lavoro; ordine costituito; ordine 
del giorno; ordine di arrivo; ordine di 
grandezza; ordine di idee; ritirarsi in 
buon ordine

ordire
1 v.tr. [CO] (meti jù la trame poiant par 
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ripeti a orele) oreglâ: orecchiare un po’ 
di tedesco, oreglâ alc di todesc

orecchietta
1 s.f. [CO] (vt. orecchia)
2 s.f. [CO] (prominence di alc che al somei 
une piçule orele) orele: le orecchiette di 
un recipiente, lis orelis di un recipient | 
(ognidun dai doi manis des pignatis di 
crep) orele
3 s.f. [CO] (sorte di paste di mangjâ) ore-
glute: un piatto di orecchiette coi broccoli, 
un plat di oreglutis cui brocui
4 s.f. [TS] agr. (toc parsore de vuarzine) 
orele

orecchino
1 s.m. [DA] (ornament, di formis e mate-
riâi diferents, che si met, par solit in cubie, 
picjât tes orelis) rincjin: un paio di orec-
chini d’argento, un pâr di rincjins di arint 
| (stes ornament, spec. tant che anel, che 
si met tal nâs, tal lavri, e v.i.) rincjin: un 
orecchino da naso, un rincjin di nâs

orecchio
1a s.m. [FO] (ognidun dai doi orghins dal 
uldî) orele: avere gli orecchi che ronzano, 
vê lis orelis che a businin | fig. orele: sen-
tire con i propri orecchi, sintî cu lis sôs 
orelis; non giungeva nuova ai suoi orecchi, 
no sunave gnove aes sôs orelis; risuonare 
ancora negli orecchi le parole di qcn., vê 
ancjemò tes orelis lis peraulis che cdn. al à 
ditis | fig. (facoltât di scoltâ, di spiâ) orele: 
anche i muri hanno orecchi, ancje i mûrs 
a àn orelis | fig. (disposizion a scoltâ, a 
dâ seont) orele: da quell’orecchio non ci 
sente, nol sint di chê orele | fig. (facoltât di 
capî): chi ha orecchi per intendere intenda, 
cui che al vûl capî che al capi ssi

S orecchia; | | | bande | 

1b s.m. [FO] (paveon de orele) orele: 
avere gli orecchi rossi, vê lis orelis ro ssis; 
sentire freddo agli orecchi, sintî frêt tes 
orelis | iperb. (in espre ssions particolârs, 
par dî dute la largjece de muse) orele: 
aveva un sorriso largo fino agli orecchi, i 
ridevin ancje lis orelis

S orecchia

~ stapparsi le orecchie
1 loc.v. [CO] (vt. sturarsi le orecchie)

~ sturare le orecchie
1 loc.v. [CO] fam. (gjavâ il sporc e la cere dal 
condot de orele) netâsi lis orelis | fig. (fevelâ 
cun clarece a cdn. par fâi capî une cuistion) 
vier zi i voi: non avevo capito bene la situa-
zione, per fortuna un amico mi ha sturato le 
orecchie, no vevi capît ben la situazion, par 
fortune un gno amì mi à viert i voi

~ sturarsi le orecchie
1 loc.v. [CO] (scoltâ ben) spiçâ lis orelis, 
vier zi ben lis orelis

~ tirata d’orecchie
1 loc.s.f. [CO] (critiche o sberlade di bande di 
cdn. cjapade di cui che al à falât par alc) befel, 
cridade, remenade, tirade di orelis

~ turarsi le orecchie
1 loc.v. [CO] (vt. tapparsi le orecchie)

◦ abbassare le orecchie; aguzzare le 
orecchie; allungare le orecchie; con le 
orecchie basse; entrare da un’orecchia 
e uscire dall’altra; orecchie d’asino

orecchiabile
1 adi. [CO] (di musiche, facile di lâi daûr) 
gjoldibil: un brano orecchiabile, un toc 
gjoldibil (riferît a viers sempliçs e cun 
ande marcade) gjoldibil: gli ottonari orec-
chiabili delle villotte friulane, i otonaris 
gjoldibii des cjantis furlanis | (cun nega-
tivitât, cence snait) lami, ordenari: un 
motivo musicale orecchiabile, une sunade 
lamie

S | flap

orecchiare
1 v.tr. [CO] (sintî cun atenzion alc, soredut 
cence fâsi viodi ma sse, ancje a ss.) oreglâ, 
scoltâ, stâ in scolte: spesso orecchiava 
ciò che diceva la gente in strade, al steve 
dispès in scolte di ce che e diseve la int 
par strade

S origliare

2 v.tr. [CO] (stâ a sintî di scuindon) ore-
glâ, scoltâ: orecchiare una conversazione 
privata, scoltâ une conversazion privade

S origliare; stâ in scolte

3 v.tr. [CO] (cogno ssi in mût superficiâl, 
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chio a tutto quello che si sente, no si à di lâ 
daûr di dut ce che si sint

~ spalancare gli orecchi
1 loc.v. [CO] fig. (scoltâ cuntune vore di aten-
zion, meti in cundizion di scoltâ o di volê scoltâ 
ben ce che si dîs) distropâ lis orelis, distro-
pâsi lis orelis, netâ lis orelis, netâsi lis orelis, 
vierzi ben lis orelis: tutti seduti e spalancate 
gli orecchi!, ducj sentâts e vierzêt ben lis orelis!

~ stappare gli orecchi
1 loc.v. [CO] ancje fig. (vt. spalancare gli 
orecchi)

~ stapparsi gli orecchi
1 loc.v. [CO] ancje fig. (vt. spalancare gli 
orecchi)

~ sturare gli orecchi
1 loc.v. [CO] ancje fig. (vt. spalancare gli 
orecchi)

~ sturarsi gli orecchi
1 loc.v. [CO] ancje fig. (vt. spalancare gli 
orecchi)

~ tapparsi gli orecchi
1 loc.v. [CO] (vt. tapparsi le orecchie)

~ tapparsi le orecchie
1 loc.v. [CO] ancje fig. (meti lis mans tes orelis 
par no sintî ce che si dîs, o pal sunsûr) stropâ 
lis orelis, taponâsi lis orelis: si tappava le 
orecchie quando lo sgridavano, si taponave 
lis orelis cuant che i sberlavin

~ tendere l’orecchio
1 loc.v. [CO] (dâi abade a un discors, a un 
rumôr e v.i.) spiçâ la orele, spiçâ lis orelis: 
ha teso l’orecchio a ciò che stavamo dicendo, 
al à spiçade la orele par sintî ce che o jerin 
daûr a dî

~ tirare gli orecchi
1 loc.v. [CO] (cridâ) dâ une petenade, dâ une 
remenade, dâ une tabacade, dâ une tirade 
di orelis, fâ la paternâl, fâ o sservazion, 
fâ une paterne, fâ un paternâl, petenâ, 
remenâ, sunâ uns cuatri, tirâ lis orelis: ha 
fatto bene a tirargli un po’ gli orecchi, al à fat 
ben a sunâi uns cuatri

~ tirata di orecchi
1 loc.s.f. [CO] (vt. tirata d’orecchie)

~ turarsi gli orecchi
1 loc.v. [CO] ancje fig. (vt. tapparsi le orecchie)

~ tutt’orecchi
1 loc.adi.inv. [CO] (une vore atent): essere 
tutt’orecchi, scoltâ a dute orele o ancje stâ 
in orele

1c s.m. [TS] anat. (orghin de uldide e dal 
ecuilibri che al è presint intal om e intai 
animâi di ordin superiôr) orele
2a s.m. [FO] (sens che al permet di sintî 
suns) orele: essere duro d’orecchi, je ssi 
dûr di orele; avere un orecchio fine, je ssi 
fin di orele
2b s.m. [FO] (il je ssi puartât a capî e a 
preseâ la musicalitât e il ritmi) orele: avere 
un buon orecchio per la musica, vê buine 
orele pe musiche | (talent musicâl) orele: 
ha orecchio, al à orele; è difficile ballare 
bene se non hai orecchio, e je dure balâ 
ben se no tu âs orele
3 s.m. [CO] fig. (personis che a son daûr 
a scoltâ) scoltadôr: il suo discorso ha 
trovato orecchi attenti, il so discors al à 
cjatât scoltadôrs atents
4a s.m. [CO] (part di un ogjet che e ven 
infûr e par solit di forme taronde) orele: 
prendi il vaso per le orecchie, cjape sù il 
vâs pes orelis
4b s.m. [TS] agr. (vt. orecchietta) | (vt. 
versoio)
5 s.m. [CO] (plee tal cjanton di un sfuei) 
orele: non fate gli orecchi ai libri, no stait 
a fâ lis orelis ai libris
6 s.m. [TS] sport (figure di patinaç artistic 
fate cuntun pît sôl e che e ricuarde la forme 
de orele) orele

~ all’, in un orecchio
1 loc.av. [CO] (svicinant la bocje ae orele di cui 
che al scolte) intune orele, tes orelis: bisbi-
gliare un segreto all’orecchio, cisicâ un segret 
tes orelis | (di scuindon vie) intune orele: le 
ho sussurrato in un orecchio il mio segreto, i 
ai murmuiât intune orele il gno segret

~ a orecchio
1 loc.av. [CO] (cence lei il spartît, cence une 
cogno ssince teoriche de musiche) a orele: suo-
nare a orecchio, sunâ a orele; cantare a orec-
chio, cjantâ a orele

~ porgere orecchio
1 loc.v. [CO] (vt. prestare orecchio)

~ prestare orecchio
1 loc.v. [CO] (scoltâ, crodi) dâ orele, fâ orele, 
lâ daûr: dava orecchio a chiunque, al faseve 
orele a cualsisei; non bisogna prestare orec-
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oreficeria
1 s.f. [TS] ores. (art di lavorâ lis pieris e 
i metai preseâts par fâ zoiis) art dal ore-
sin, oresinarie: anche i popoli antichi 
conoscevano l’oreficeria, ancje i popui 
antîcs a cogno ssevin la art dal oresin | 
(complès di zoiis o ogjets preseôs) aur: i 
ladri hanno rubato tutta l’oreficeria, i laris 
a àn puartât vie dut l’aur
2 s.f. [CO] (buteghe li che l’oresin vent 
lis zoiis) buteghe dal oresin, oresinarie

S gioielleria

oretta
1 s.f. [CO] (dade di timp di plui o mancul 
se ssante minûts) orute: l’esame è durato 
un’oretta, l’esam al è lât indenant une 
orute

orfana
1 s.f. [DA] (vt. orfano)

orfanello
1 s.m. [CO] (frut vuarfin) vuarfenut: 
adottare un orfanello, cjoli di fi di anime 
un vuarfenut

orfano
1 adi., s.m. [ÛA] (che, cui che nol à plui 
un o ducj i doi i gjenitôrs) vuarfin: era 
rimasto orfano di madre in tenera età, al 
jere restât vuarfin di mari za di piçul
2 adi., s.m. [ÛA] (che, cui che o ce che i 
è mancjât alc o cdn. che i deve sostegn o 
che lu faseve funzionâ ben) vuarfin: un’a-
zienda rimasta orfana del suo direttore, 
une aziende restade vuarfine dal so diretôr
3 adi. [TS] biol. (di virus, isolât intune 
culture) vuarfin

orfanotrofio
1 s.m. [CO] (istitût par tignî e par educâ i 
fruts bandonâts o che no àn ni pari ni mari) 
orfanotrofi: è cresciuto in un orfanotrofio, 
al è cre ssût tun orfanotrofi

orfico
1 adi. [TS] mitol. (che al rivuarde Orfeu, il 
cjantôr grêc de mitologjie che al incjantave 
oms e bestiis) orfic
2a adi., s.m. [TS] filos., religj. (che al 
rivuarde l’orientament religjôs dal orfi-

~ usare le orecchie
1 loc.v. [CO] (scoltâ cun atenzion) doprâ lis 
orelis, stâ a scoltâ: quando ti parlo, usa le 
orecchie, cuant che ti feveli, sta a scoltâmi o 
ancje dopre lis orelis

~ uscire dalle orecchie
1 loc.v. [CO] (je ssî stufs di scoltâ alc) saltâ 
fûr dai voi, vê fin avuâl dai voi, vê plens i 
bregons: le tue prediche ci escono dalle orec-
chie, o vin fin avuâl dai voi des tôs predicjis

~ venire alle orecchie
1 loc.v. [CO] (cogno ssi alc, spec. par vêlu 
scoltât) vignî in orele: mi è venuto alle orec-
chie che ti sposi, mi è vignût in orele che tu 
ti maridis

◦ aprire gli orecchi; aprire le orecchie; 
avere il cotone negli orecchi; avere il 
cotone nelle orecchie; avere le orec-
chie foderate; avere le orecchie fode-
rate di panno; avere le orecchie fode-
rate di prosciutto; avere le orecchie 
lunghe; buco dell’orecchio; cera dell’o-
recchio; con gli orecchi bassi; dare 
orecchio; drizzare gli orecchi; driz-
zare le orecchie; duro d’orecchi; duro 
d’orecchio; entrare da un orecchio e 
uscire dall’altro; fare l’orecchio; fare 
orecchie da mercante; fare orecchio da 
mercante; fischiare le orecchie; giun-
gere all’orecchio; lobo dell’orecchio; 
mettere la, una pulce nell’orecchio; non 
credere alle proprie orecchie; orecchio 
musicale; portare l’acqua con gli orec-
chi; portare l’acqua con le orecchie

orecchione
1 s.m. [CO] (orele une vore grande) ore-
glon, oreglone
2 s.m. [CO] fam. (tal pl., vt. parotite epi-
demica)
3a s.m. [CO] (part che ven fûr di une stru-
ture) orele
3b s.m. [TS] arch. (vt. orecchia)
4 s.m. [RE] centr. (vt. gelone)

orefice
1 s.f., s.m. [DA] (cui che al lavore l’aur, i 
metai e lis pieris di valôr) oresin | (cui che 
al fâs cumierç di robis preziosis) oresin: la 
bottega dell’orefice, la buteghe dal oresin

S orafo | gioielliere; leadôr di zoiis | zoielîr
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S fanetto della regina, fanetto gentile, linaria, siserino

~ organetto di Barberia
1 loc.s.m. [TS] mus. (piçul orghin mecanic 
puartât a bandolere o cun ruedis) organet

organicamente
1 av. [CO] (derivât di ‘organico’) coor-
denadementri, cun armonicitât, cun 
armonie, cun coordenazion, cun orga-
nicitât, cun struturazion, in maniere 
armoniche, in maniere coordenade, in 
maniere organiche, in maniere strutu-
rade, in maniere struturâl, in mût armo-
nic, in mût coordenât, in mût organic, 
in mût struturâl, in mût struturât

S armonicamente, coerentemente, coordinatamente, 
ordinatamente, strutturalmente; armonichementri, 
coerentmentri, cun coerence, cun ordin, in maniere 

coerente, in maniere ordenade, in mût coerent, in 

mût ordenât, ordenadementri, organichementri, stru-

turalmentri

C disordinatamente, disorganicamente, dispersiva-

mente, episodicamente, incoerentemente; cun disor-

din, cun disorganicitât, cun dispersivitât, cun episo-

dicitât, cun incoerence, disordenadementri, disor-

ganichementri, dispersivementri, episodichementri, 
incoerentmentri, in maniere disordenade, in maniere 

disorganiche, in maniere dispersive, in maniere epi-

sodiche, in maniere incoerente, in mût disordenât, 
in mût disorganic, in mût dispersîf, in mût episodic, 
in mût incoerent

organicismo
1 s.m. [TS] biol., filos. (teorie dai prins dal 
Nûfcent che e dîs che i organisims vivents 
no son dome un sisteme di elements fisics 
e chimics, e che no puedin sei esplicâts 
ridusintju a elements di cheste fate) orga-
nicisim
2 s.m. [TS] sociol. (teorie de seconde 
metât dal Votcent che e esplicave lis socie-
tâts su base biologjiche, tant che a fo ssin 
organisims vivents) organicisim
3 s.m. [TS] filos. (concezion che e viôt il 
mont, lis societâts e lis istituzions in ana-
logjie cui organisims vivents) organicisim
4 s.m. [TS] psic. (teorie che e viôt lis 
malatiis mentâls tant che alterazions de 
biochimiche dal cerviel o che a vegnin di 
lesions anatomichis) organicisim

sim) orfic | (cui che al va daûr dal orfi-
sim) orfic: i pitagorici erano una specie 
di orfici, i pitagorics a jerin une sorte di 
orfics
2b adi. [CO] (cul significât di un misteri) 
orfic

S iniziatic, misteric

3 adi., s.m. [TS] pit. (corint de piture 
francese dal orfisim) orfic | (che, cui che 
al va daûr de corint dal orfisim) orfic

orfico-cristiano
1 adi. [TS] filos., stor. (che al à elements di 
tradizion orfiche cubiâts cul cristianisim) 
orfic cristian

orfico-pitagorico
1 adi. [TS] filos., stor. (che al à elements 
di tradizion orfiche cubiâts cul pitagorisim) 
orfic pitagoric

orfismo
1 s.m. [TS] filos., religj. (moviment reli-
gjôs a caratar iniziatic na ssût te Grecie dal 
VI secul p.d.C., fat derivâ dal mitic Orfeu, 
che al meteve in oposizion cuarp e anime 
tant che par liberâle a coventavin pratichis 
di purificazion) orfisim
2a s.m. [TS] pit. (corint pitoriche francese 
cre ssude tal ambit dal cubisim e sot dal 
inflùs dal futurisim talian che e refudave 
ogni aspiet figuratîf e e jere par un astrati-
sim fondât su la ricercje dal colôr) orfisim
2b s.m. [TS] art, let. (concezion de poesie 
e de opare artistiche tant che at creatîf di 
lirisim a ssolût) orfisim

organdis
1 s.m.inv. [CO] (vt. organza)

organetto
1 s.m. [CO] (vt. organo)
2a s.m. [TS] st.mus. (vt. regale1)
2b s.m. [TS] mus. (vt. organetto di Bar-
beria)
3 s.m. [TS] mus. (piçule armoniche, 
tipiche di zonis dal Sud Italie) organet
4 s.m. [TS] ornit.com. (piçul uciel dal gje-
nar Carduelis, lat.sient. Carduelis flam-
mea) sverzûl: un nido di organetto, un 
nît di sverzûl
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une alterazion anatomiche o biochimiche 
dal cerviel) organic
3a adi. [ÛA] (fat di parts diferentis ma 
organizadis par une cierte finalitât) orga-
nic: un complesso aziendale organico, un 
complès aziendâl organic
3b adi. [ÛA] (che al vûl rivâ a obietîfs 
coerents e che a van par une finalitât sole) 
organic: elaborazione di una riforma 
organica della scuola, elaborazion di une 
riforme organiche de scuele
4 adi. [ÛA] fig. (fat di parts che si coorde-
nin) organic: un’opera organica, une 
opare organiche

S coerente, omogeneo, unitario; avuâl, coerent, conse-

cuent, ordenât, sistematic, unitari

C disomogeneo, disorganico, frammentario, incoerente, 
scomposto; a bocons, a fruçons, disordenât, disor-

ganic, incoerent, miscliçât, sgjarnât

5 adi. [CO] (di cdn., che al è ben integrât 
intune struture politiche e sociâl) organic: 
un intellettuale organico del partito, un 
inteletuâl organic dal partît
6 s.m. [CO, TS] amin.im. (complès de 
int che e lavore intune imprese, dite e 
v.i.) organic: l’organico dei docenti sarà 
ridotto, l’organic dai docents al sarà 
staronzât | (complès dai components di 
une orchestre, compagnie teatrâl, scuadre 
sportive e v.i.) organic: l’orchestra ha 
rinforzato il suo organico, la orchestre e 
à rinfuarcît il so organic | (il complès des 
personis, des armis e dal materiâl che al è 
di une unitât dal esercit) organic

S numar, personâl | compagnie | 

◦ analgesia organica; anestesia organica

organigramma
1 s.m. [CO, TS] amin.im. (grafic de orga-
nizazion di une aziende, di un ufici, di 
une aministrazion e v.i.) organigram: i 
dirigenti stanno ristrutturando l’organi-
gramma della società, i dirigjents a son 
daûr a ristruturâ l’organigram de societât

S pianta, pianta organica; plante, plante organiche

2 s.m. [CO] (grafic dai elements di un sis-
teme e des lôr relazions) organigram: le 
linee rosse rappresentano i collegamenti 

S psichiatria organicistica; psichiatrie organicistiche

organicista
1 adi., s.m. e f. [TS] biol., filos., psic., 
sociol. (dal organicisim) organicist, orga-
nicistic | (che, cui che al va daûr dal orga-
nicisim) organicist

organicità
1 s.f.inv. [CO] (caratar di un complès di 
elements che al è struturât in mût razionâl 
e armonic) organicitât: un trattato che non 
ha una sufficiente organicità espositiva, un 
tratât che nol à avonde organicitât inte 
esposizion

S armonia, coerenza, equilibrio, omogeneità; armonie, 
coerence, ecuilibri, omogjeneitât

C disorganizzazione, episodicità, frammentazione, inor-

ganicità, sconnessione; disorganicitât, disorganiza-

zion

2 s.f.inv. [CO] (cualitât di cui che al lavore 
in mût organic) organicitât

S armonia, coerenza, equilibrio, omogeneità; armonie, 
coerence, ecuilibri, omogjeneitât

C disorganizzazione, episodicità, frammentazione, inor-

ganicità, sconnessione; disorganicitât, disorganiza-

zion

organico
1a adi. [ÛA] (dai organisims vivents) 
organic: mondo organico, mont orga-
nic; materia organica, materie organiche

C anorganico, inorganico; anorganic, inorganic

1b adi. [ÛA] (fat di organisims vivents) 
organic | (che al ven di chei organisims o 
che al è fat cun chei organisims) organic: 
concime organico, colt organic

C anorganico, inorganico; anorganic, inorganic

2a adi. [ÛA] (dai orghins di un vivent o 
dal so cuarp) organic: le funzioni organi-
che sono normali, lis funzions organichis 
a son normâls

C anorganico; anorganic

2b adi. [TS] med. (di malatie o di sintom, 
che a dipendin di cemût che al è fat un 
organisim o un so orghin e no di causis 
esternis) organic

C anorganico, funzionale

2c adi. [TS] psic. (di disturp, caraterizât di 
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di personis par rivâ a un fin precîs) orga-
nizâ: il sindacato organizzava gli operai 
per la battaglia sulle 35 ore lavorative, il 
sindicât al organizave i operaris pe bataie 
su lis 35 oris di vore
2 v.tr. [TS] biol. (inte fase embrionâl des 
creaturis, formâ e diferenziâ i orghins) 
organizâ
3 v.tr. [TS] biol. (mudâ i compuescj 
chimics alimentârs in elements de sostance 
vivente) organizâ

◦ criminalità organizzata

organizzarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (prontâ, ordenâ lis 
propriis robis par un obietîf) organizâsi: 
organizzarsi pe lasciare il lavoro in ordine 
prima di andare in vacanza, organizâsi par 
la ssâ il lavôr in ordin prime di lâ in feriis
2 v.pronom.intr. [CO] (a ssociâsi, unîsi in 
mût di formâ un complès ordenât, compat) 
organizâsi

S ordenâsi

3 v.pronom.intr. [TS] biol. (svilupâsi, for-
mâsi come organisim vivent) organizâsi

organizzativo
1 adi. [CO] (de organizazion, dal organizâ, 
dai organizadôrs) organizatîf: un pro-
blema organizzativo, un probleme organi-
zatîf o ancje un probleme di organizazion

organizzato
1 adi., p.pass. [CO] (vt. organizzare, vt. 
organizzarsi)
2a adi. [CO] (che al mostre une buine 
organizazion) organizât (metût in vore in 
mût sistematic, daûr di regulis precisis e 
definidis) organizât: una campagna pub-
blicitaria ben organizzata, une campagne 
publicitarie ben organizade

S congegnato, coordinato, ordinato, pianificato, pre-

disposto, preparato, programmato, pronto, rego-

lato, strutturato; coordenât, ordenât, planificât, pre-

disponût, preparât, programât, pront, regolât, stru-

turât

C caotico, disordinato, disorganico, disorganizzato, 
improvvisato, inorganico, scombinato; caotic, disorde-

nât, disorganic, disorganizât, improvisât, inorganic

2b adi. [CO] (di grup, comunitât e v.i., che 

tra gli elementi dell’organigramma, lis 
liniis ro ssis a rapresentin i colegaments 
tra i elements dal organigram

organismo
1 s.m. [ÛA] (vivent, animâl o vegjetâl, cun 
orghins o aparâts che a àn funzions speci-
fichis par fâ vivi un esemplâr) organisim: 
le funzioni dell’organismo, lis funzions 
dal organisim

S cuarp

2 s.m. [ÛA] (il cuarp uman considerât pe 
sô costituzion e pe sô salût) organisim: un 
organismo sano e robusto, un organisim 
san e fuart
3 s.m. [ÛA] fig. (struture fate di plui ele-
ments che a operin ducj par chê finalitât 
ste sse) organisim: l’organismo burocra-
tico, l’organisim burocratic

S macchina, organizzazione; machine, organizazion

organista
1 s.m. e f. [CO] (cui che al sune l’orghin) 
organist

organistico
1 adi. [CO] (dal orghin e dai organiscj) 
organistic: musica organistica, musiche 
organistiche

organizzare
1a v.tr. [FO] (ordenâ une schirie di ele-
ments cun chê di realizâ un ciert fin) orga-
nizâ: organizzare un lavoro, organizâ un 
lavôr | (coordenâ, sistemâ in mût ordenât) 
organizâ: organizzare la propria setti-
mana lavorativa, organizâ la sô setemane 
di lavôr

S | coordinare; imbastî, inmaneâ, meti sù, ordenâ, pre-

parâ | coordenâ, ordenâ

C disorganizzare, scombinare; savoltâ, stravoltâ, stra-

vuelzi

1b v.tr. [FO] (preparâ) imbastî, inmaneâ, 
meti sù, organizâ: organizzare una festa, 
imbastî une fieste; organizzare un incontro, 
inmaneâ un incuintri

S allestire, approntare, curare, mettere in piedi, predi-

sporre, preparare; conciertâ, cumbinâ, meti in pîts, 
parecjâ, preparâ, prontâ

1c v.tr. [FO] (clamâ adun e preparâ un trop 
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S impianto, impostazione, macchina, struttura; implant, 
impostazion, machine, struture

2 s.f. [ÛA] (struture indreçade a une finali-
tât e il complès des personis che i lavorin) 
organizazion: una organizzazione mala-
vitosa, une organizazion criminâl

S associazione, organismo; a ssociazion, istitût, istitu-
zion, organisim, struture

3a s.f. [TS] biol. (disposizion dai orghins 
che a formin la struture dal cuarp de 
plante) organizazion
3b s.f. [TS] med. (procès di infiltrazion di 
celulis conetivâls cul risultât di sierâ un 
pôc o dal dut i vâs) organizazion

◦ Organizzazione delle Nazioni Unite

organo
1a s.m. [DA] (unitât anatomiche e fisio-
logjiche dal organisim) orghin: organi 
interni, orghins internis
1b s.m. [DA] eufem. (par anton., l’orghin 
se ssuâl masculin) membri, orghin

S sensibil, vêt

2 s.m. [DA] (ognidune des parts di un 
argagn complès) orghin: gli organi del 
motore, i orghins dal motôr

S argagn

3 s.m. [DA] (complès di funzionaris, 
servizis, uficis che al à ciertis funzions 
precisis inte aministrazion dal stât o di 
une organizazion) orghin: gli organi di 
controllo delle finanze, i orghins di control 
des financis

S ufici

4 s.m. [DA] (vt. organo di stampa)
5 s.m. [DA] (strument musicâl a tastiere, 
li che il sun al ven produsût cul butâ dentri 
aiar intune schirie di canis di metal cuntun 
fol) orghin: l’organo della chiesa ha biso-
gno di manutenzione, l’orghin de glesie 
al à bisugne di manutenzion
6 s.m. [TS] zool.com. (vt. organo di mare)

~ organo di stampa
1 loc.s.m. [CO] (gjornâl o riviste che al è la 
vôs uficiâl di un partît, di un moviment o di un 
altri grup organizât) orghin di stampe

~ organo labirintiforme
1 loc.s.m. [TS] itiol. (orghin di jutori de respi-
razion aerie di cierts Teleostis, fat di une mem-

a costitui ssin un complès ordenât daûr di 
criteris, di schemis o di sistemis precîs, 
ma ssime par rivâ a une finalitât) organi-
zât: un gruppo di lavoro ben organizzato, 
un grup di lavôr ben organizât

S coordinato, formato, preordinato, preparato, struttu-

rato; coordenât, formât, preordenât, preparât, stru-

turât

C disordinato, disorganico, disorganizzato, scombi-

nato, scompigliato, scoordinato, sregolato; disorde-

nât, disorganizât, scoordenât

3 adi. [TS] biol. (furnît di tie ssûts e di 
orghins) organizât

~ viaggio organizzato
1 loc.s.m. [CO] (viaç preparât e curât in ducj 
i detais di une agjenzie di viaç) viaç orga-
nizât: sono stata in Tunisia con un viaggio 
organizzato, o soi stade in Tunisie cuntun viaç 
organizât

organizzatore
1 adi., s.m. [CO] (che, cui che al organize 
ce che al covente par fâ alc) organizadôr: 
l’organizzatore delle manifestazioni estive, 
l’organizadôr des manifestazions estivis | 
(che, cui che al à capacitâts di organizâ) 
organizadôr: un grande organizzatore di 
concerti, un grant organizadôr di concierts

S animatore, coordinatore | ; animadôr, coordenadôr | 

2a adi. [TS] biol. (che al jude a formâ e a 
svilupâ i orghins) organizadôr
2b s.m. [TS] embriol. (vt. centro organi-
zzatore)

◦ centro organizzatore

organizzazione
1a s.f. [ÛA] (l’organizâ, l’organizâsi e 
il lôr risultât) organizazion: l’organiz-
zazione di una festa, la organizazion di 
une fieste

S assetto, coordinazione, gestione, ordinamento; a sset, 
coordenament, implant, maneç, ordenament

C disfunzione, disorganizzazione; disfunzion, disorga-

nizazion

1b s.f. [ÛA] (maniere che al è organizât 
un lavôr, une struture e v.i.) organizazion: 
migliorare l’organizzazione del lavoro, 
miorâ la organizazion de vore
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3 s.f. [CO] fig. (grande bondance di alc 
che e da confusion) baldorie: alla festa 
c’era un’orgia di luci e colori, e fieste e jere 
une baldorie di lûs e di colôrs; nel prato 
c’era un’orgia di fiori colorati, tal prât e 
jere une orgjie di rosis coloradis

S mismàs, orgjie

orgiastico
1 adi. [TS] stor. (dai cults misterics) 
orgjiastic
2a adi. [CO] (caraterizât di compuarta-
ments une vore sbrocâts) orgjiastic: una 
festa orgiastica, une fieste orgjiastiche

S bacchico; bachic

2b adi. [ÛB] (di alc, che al dismôf sensa-
zions fuartis) violent

S sfolmenât

orgoglio
1a s.m. [ÛA] (considerazion di se tant 
fuarte che no amet critiche o no acete la 
bisugne di dipendi di chei altris) braùre, 
disdegn, orgoi: il suo vizio è l’orgoglio, 
il so vizi al è l’orgoi

S alterigia, arroganza, boria, presunzione, superbia; 
albasie, borie, burbane, fumarie, glorie, presunzion, 
supierbie, svant

C modestia, umiltà; modestie, umiltât

1b s.m. [ÛA] (maniere di fâ di un disdeg-
nôs, che nol acete jutori di altris) disdegn, 
orgoi: rispondere con orgoglio, rispuindi 
cun disdegn

S alterigia; albasie, arie, braùre, burbane, fumarie, pre-

sunzion, svant

2a s.m. [ÛA] (ce che al è motîf di svant) 
braùre, svant: l’orgoglio di un paese, il 
svant di un paîs

S amor proprio, decoro, fierezza; glorie, lustri, orgoi, 
pofardie

2b s.m. [ÛA] (apaiament par ce che si 
rive a fâ o vê) braùre, svant: l’orgoglio 
di aver ben operato, la braùre di vê fat ben

S orgoi

2c s.m. [ÛA] (persone o robe che e apaie) 
braùre, svant: il figlio è il suo orgoglio, 
il fi al è il so svant

brane di pleis plenis di capilârs metude sore 
des branchiis) labirint, orghin labirintiformi

~ organo positivo
1 loc.s.m. [TS] st.mus. (orghin di dimension 
piçule che si podeve metilu li che al leve miôr 
pe esecuzion) orghin positîf, positîf

◦ donatore di organi; organo collegiale; 
organo di mare; organo elettrico

organolettico
1 adi. [CO] (che si pues percepî cui 
orghins di sens) organoletic: le proprietà 
organolettiche di un prodotto alimentare, 
lis carateristichis organoletichis di un pro-
dot alimentâr | (bon di ricevi une impre-
ssion sensoriâl) organoletic

organza
1 s.f. [CO] (tie ssût lizêr di sede doprât par 
vistîts di femine) organze

S organdis

orgasmo
1 s.m. [CO, TS] fisiol. (moment di colme 
de ecitazion se ssuâl che tal om al da la 
eiaculazion, te femine fenomens motoris 
e secretôrs riflès) orgasmi
2 s.m. [CO] (cundizion di grande ecita-
zion psichiche, di malcuietece) bulidure, 
orgasmi: i tifosi sono in orgasmo perché la 
squadra ha segnato, i tifôs a son in bulidure 
parcè che la scuadre e à fat gol

S agitazione, eccitazione, irrequietezza, tensione; 
ardince, ecitazion, ferment, tension

orgia
1 s.f. [TS] stor. (te Grecie antighe, ceri-
monie misteriche in onôr des divinitât fate 
di sospension des regulis che a regolin i 
rapuarts sociâi e inalore di ecès di com-
puartaments) orgjie
2a s.f. [CO] (riunion di personis che a 
sbrochin lis lôr voiis se ssuâls i forme 
coletive) orgjie

S ammucchiata, baccanale; bacanâl, ingrumade

2b s.f. [CO] (baldorie fate in compagnie) 
baracade: la prossima orgia a base di 
pesce la facciamo a casa mia, la pro ssime 
baracade di pes le fasìn a cjase mê

S bagordo, bisboccia, gozzoviglia, stravizio; bagort, 
barache, fraiade, fraie, paca ssade, pacjocade
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1b adi. [ÛA] (che al pant supierbie) 
supierbeôs: un fare orgoglioso, une ande 
supierbeose

S altero, altezzoso, arrogante; braurôs, cagon, gloriôs, 
su ssiegât

C modesto, semplice, umile; modest, sempliç, umil

2 adi. [ÛA] (che al è content di se e di ce 
che al à fat) braurôs: è orgoglioso della 
sua vittoria, al è braurôs par vê vinçût; un 
popolo orgoglioso della propria storia, un 
popul braurôs de sô storie

S onorato, soddisfatto; apaiât, content, gloriôs, sodis-

fat

C insoddisfatto, scontento2; insodisfat, malapaiât, mal-

content

oricalco
1 s.m. [TS] metal. (leghe di ram e zinc 
doprade par antîc par bati monedis sot dal 
imperadôr August) oricalc
2 s.m. [LE] (strument musicâl di leton) 
leton, oricalc
3 s.m. [LE] (trombe militâr) leton, ori-
calc: lo squillar degli oricalchi, il sunâ 
dai oricalcs

S trombe

orientabile
1 adi. [CO] (che si pues orientâ) orien-
tabil: una radio con antenna orientabile, 
une radio cun antene orientabile

orientale
1 adi. [ÛA] (che al è a soreli jevât a pet 
di un pont di riferiment) orientâl: le Alpi 
orientali, lis Alps orientâls | (che al ven 
di orient) orientâl: un vento orientale, un 
aiar orientâl

S di soreli jevât

C occidentale; di soreli a mont, di soreli bonât, ociden-

tâl

2a adi. [ÛA] (dai paîs de Asie) orientâl: 
le borse orientali hanno aperto al rialzo, 
lis borsis orientâls a àn viert insù

C occidentale; ocidentâl

2b adi. [ÛA] (fat intai paîs di soreli jevât) 
orientâl: un tappeto orientale, un tapêt 
orientâl

C occidentale; ocidentâl

orgogliosamente
1 av. [CO] (derivât di ‘orgoglioso’, mos-
trant volontât di afermazion di se) cun 
arogance, cun braùre, cun orgoi, cun 
presunzion, cun rogance, cun sdegn, 
cun supierbie, in maniere arogante, in 
maniere braurose, in maniere orgoiose, 
in maniere presuntuose, in maniere 
rogante, in maniere sdegnose, in 
maniere supierbeose, in mût arogant, 
in mût braurôs, in mût orgoiôs, in mût 
presuntuôs, in mût rogant, in mût sdeg-
nôs, in mût supierbeôs

S altezzosamente, arrogantemente, presuntuosa-

mente, sdegnosamente, sprezzantemente, super-

bamente; arogantmentri, braurosementri, orgoiose-

mentri, presuntuosementri, rogantmentri, sdegnose-

mentri, supierbeosementri

C dimessamente, discretamente, modestamente, 
semplicemente; cun discrezion, cun modestie, cun 

semplicitât, discretementri, in maniere discrete, in 

maniere modeste, in maniere semplice, in mût dis-

cret, in mût modest, in mût sempliç, modestemen-

tri, semplicementri

2 av. [CO] (mostrant di volê difindi la pro-
prie dignitât) cun dignitât, cun orgoi, in 
maniere dignitose, in maniere orgoiose, 
in mût dignitôs, in mût orgoiôs

S dignitosamente, fieramente; dignitosementri, orgoio-

sementri

C pavidamente, servilmente, umilmente; cun servilisim, 
cun umiltât, in maniere servîl, in maniere umile, in 

mût servîl, in mût umil, servilmentri, umilmentri

orgoglioso
1a adi. [ÛA] (cualitât di caratar di cui che 
al à considerazion di se tant fuarte che 
nol amet critiche o nol acete la bisugne di 
dipendi di chei altris) braurôs, disdeg-
nôs, orgoiôs: è un giovane orgoglioso, 
vuole fare tutto da sé, al è un zovin orgoiôs 
o ancje disdegnôs, al vûl fâ dut be ssôl

S altero, altezzoso, arrogante, borioso, pieno di sé, pre-

suntuoso, superbo; arogant, boriôs, braurin, cagon, 
cjiedubis, crestôs, gloriôs, prepotent, presuntuôs, 
pretesâr, sbarba ssin, smafar, supierbeôs, su ssiegât, 
svanton

C modesto, semplice, umile; modest, mugnestri, sem-

pliç, umil
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S inclinazione, indirizzo, ispirazione, pensiero, princi-

pio, tendenza; ispirazion, pendence, pinsîr, principi, 
tindince

3b s.m. [ÛA] (il direzionâ cdn.) orienta-
ment: attività di orientamento scolastico, 
ativitât di orientament scolastic
3c s.m. [ÛA] (titul di libris che a vuidin il 
letôr intune materie) orientament: orien-
tamenti di fisica, orientaments di fisiche
4 s.m. [TS] mat. (a ssegnazion di une 
direzion e un viers a un ent gjeometric) 
orientament: orientamento di un vettore, 
orientament di un vetôr
5 s.m. [TS] mar. (disposizion des velis 
rispiet al plan median longjitudinâl de nâf) 
orientament
6 s.m. [TS] sport (vt. orienteering)

~ senso dell’orientamento
1 loc.s.m. [CO] (capacitât di capî dulà che si 
è e di cjapâ la direzion juste) sens dal orien-
tament

orientare
1 v.tr. [DA] (voltâ daûr dai ponts cardinâi) 
orientâ: abbiamo orientato l’ingresso della 
tenda verso sud, o vin orientade la jentrade 
de tende bande sud; orientare una carta 
geografica, orientâ une cjarte gjeografiche
2 v.tr. [DA] (pontâ intune cierte direzion) 
orientâ, pontâ: l’antenna è orientata verso 
il satellite, la antene e je orientade sul 
satelit

S dirigere; direzi, dreçâ, indreçâ, menâ, voltâ

3 v.tr. [DA] fig. (instradâ, inviâ) orientâ: 
i professori hanno orientato gli studenti 
alla cultura della lingua, i profe ssôrs a àn 
orientât i students ae culture de lenghe

S guidare, incanalare, indirizzare, istradare; direzi, inca-

nalâ, indreçâ, instradâ, inviâ, menâ, scuarzi, vuidâ

C allontanare, distogliere; discjoli, disconseâ, disfantâ, 
dislontanâ, dispeâ, dispersuadê, disviâ, parâ vie, 
rimovi, sforeâ, slontanâ, tignî indaûr

4 v.tr. [TS] mar. (meti velis e pâi in mût 
che a fasin un angul prestabilît cu la dire-
zion dal aiar) orientâ
5a v.tr. [TS] gjeom. (stabilî il viers di un 
linie) orientâ
5b v.tr. [TS] gjeom. (stabilî un orientament 
intun pont dal plan, ven a stâi, il viers di 

2c adi. [ÛA] (che al va daûr dal gust e 
de tradizion dai paîs dal orient) orientâl: 
un giardino orientale, un zardin orientâl

C occidentale; ocidentâl

3 adi. [ÛA] (di une lenghe, fevelade in 
Asie e Afriche setentrionâl e orientâl) 
orientâl: il vietnamita è una lingua orien-
tale, il vietnamite al è une lenghe orientâl
4a s.f., s.m. [ÛA] (na ssût in orient) orien-
tâl
4b adi. [TS] antrop. (di raze che e je 
difondude ma ssime in Asie minôr, che e 
à carateristichis particolârs, pigmentazion 
fuarte, crepe dolicocefale, nâs leptorin, 
muse leptoprosope, stature medie alte) 
orientâl

S orientalide

5 s.m. [TS] mineral. (vt. cimofane)
~ rubino orientale

1 loc.s.m. [CO] (vt. rubino)
orientalide

1 adi., s.m. e f. [TS] antrop. (vt. orientale)
orientamento

1 s.m. [ÛA] (l’orientâ, l’orientâsi e il lôr 
risultât) orientament: le tombe longo-
barde avevano un orientamento da est a 
ovest, lis tombis langobardis a vevin un 
orientament di Est a Ovest

S orientazione, posizione, verso1; direzion, posizion

2a s.m. [ÛA] (determinazion di dulà che si 
è a pet dai ponts cardinâi o di altris ponts 
di riferiment) orientament: serviva la 
bussola per trovare l’orientamento, e 
coventave la bu ssule par cjatâ l’orienta-
ment | (abilitât di orientâsi) orientament: 
per girare su queste montagne ci vuole un 
buon orientamento, par cjaminâ par ches-
tis monts al covente un bon orientament
2b s.m. [ÛA] fig. (ordin mentâl, perce-
zion de realtât) bu ssule: perdere l’orien-
tamento, pierdi la bu ssule
3a s.m. [ÛA] fig. (posizion cjapade intune 
ativitât pratiche o inteletuâl) direzion, 
orientament: l’orientamento di un circolo 
culturale, l’orientament di un circul cultu-
râl; l’orientamento dell’azione politica, la 
direzion de azion politiche
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poco più poco meno, pressappoco, pressoché, sup-

pergiù

orientativo
1 adi. [CO] (par dâ un orientament, une 
indreçade) orientatîf: calcolare un costo 
in maniera orientativa, calcolâ un cost in 
maniere orientative

S indicativo; indicatîf

orientato
1 adi., p.pass. [CO] (vt. orientare, vt. 
orientarsi)
2 adi. [TS] gjeom. (di ent gjeometric, che 
al à plui di une direzion e ognidune e je 
metude in oposizion a chê altre fasintle 
di segn positîf o negatîf, orari o antiorari, 
e v.i.) orientât: piano orientato, plan 
orientât
3 adi. [TS] mineral. (di un minerâl, che al 
à patidis alterazions inte formazion par vie 
di un substrât cristalin diferent) orientât

orientazione
1 s.f. [CO] (il je ssi orientât, il vê une cierte 
posizion rispiet ai ponts cardinâi) orien-
tazion

S orientament

2 s.f. [TS] arch. (disposizion di un edifici 
rispiet ai ponts cardinâi) orientazion

S orientament

3 s.f. [TS] psic. (complès des ativitâts psi-
chichis che i permetin al individui di vê 
cu ssience de realtât temporâl e spaziâl) 
orientazion

S orientament

~ orientazione a oriente
1 loc.s.f. [TS] religj. (in ciertis religjons, dispo-
sizion dai edificis sacris o posizion di preiere 
bande Est) orientazion a Est: le tombe longo-
barde in genere avevano orientazione a oriente, 
lis tombis langobardis in gjenar a vevin orien-
tazion a Est

oriente
1 s.m. [ÛA] (pont cardinâl là che al nas il 
soreli) orient, soreli jevât: per pregare 
i mussulmani si volgono ad oriente, par 
preâ i musulmans si voltin bande soreli 
jevât

S est, levante; est, jevât

rotazion, o il viers de normâl ae superficie 
in chel pont) orientâ
6 v.tr. [TS] arm. (prontâ lis artiliariis in 
mût che a podedin colpî un ciert bersai) 
orientâ
7 v.tr. [TS] topogr. (meti l’as dal tacheome-
tri sul plan dal meridian magnetic doprant 
l’orientadôr magnetic) orientâ

orientarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (cogno ssi la posizion 
che si à rispiet ai ponts cardinâi e a ponts di 
riferiment intal spazi) orientâsi: orientarsi 
grazie a un navigatore satellitare, orientâsi 
in graciis di un navigadôr satelitâr

S orizzontarsi, ritrovarsi

C disorientarsi, perdersi, smarrirsi, sperdersi; disorien-

tâsi, pierdisi

2 v.pronom.intr. [CO] fig. (fâsi une idee 
precise suntun probleme, suntun argoment, 
suntune situazion) orientâsi: cercare di 
orientarsi in una nuova situazione, cirî di 
orientâsi intune situazion gnove

S capire, orizzontarsi, raccapezzarsi, ritrovarsi; capî, 
cjatâsi

C confondersi, disorientarsi; confondisi, disorientâsi, 
pierdisi

3 v.pronom.intr. [CO] fig. (cjapâ un ciert 
indreçament) orientâsi: orientarsi verso 
lo studio della medicina, orientâsi sul studi 
de medisine

S avviarsi, dirigersi, inclinarsi, indirizzarsi, propendere, 
scegliere, tendere; butâ, indreçâsi, inviâsi, sielzi, tirâ

orientativamente
1 av. [CO] (derivât di ‘orientativo’, in mût 
di dâ un orientament, une indicazion) a la 
grue sse, a voli, a voli e crôs, ce plui ce 
mancul, ce sù ce jù, cirche, in maniere 
apro ssimade, in maniere indicative, in 
maniere orientative, in mût apro ssimât, 
in mût indicatîf, in mût orientatîf, plui o 
mancul, plui o mancul, pre ssapôc, sù 
par jù: orientativamente finiremo tra un 
paio d’ore, plui o mancul o vare ssin di finî 
intun pâr di oris

S all’incirca, a occhio e croce, approssimativamente, 
circa, grosso modo, indicativamente, più o meno, 
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maiusc.) Medi Orient, Orient di mieç, Orient 
vicin

◦ estremo oriente; Grande Oriente; 
medio oriente; orientazione a oriente

orienteering
1 s.m.inv. [ES, TS] sport (pratiche spor-
tive li che i concorints a àn di rivâ intal 
timp plui curt che a puedin a une destina-
zion pa ssant par plui sîts e doprant une 
bu ssule e une cjarte topografiche li che a 
son segnâts) orientament, orienteering

S orientamento

orifiamma
1a s.f. [TS] stor. (bandiere ro sse cun ste-
lis o flamis doradis, che e finìs cun dôs 
o trê codis, simbul de badie parisine di 
Saint-Denis e doprade di insegne militâr 
dai rês di France dal secul XII al XIV) 
oriflame
1b s.f. [CO] (standart di parade) confenon

S standart

2 s.f. [FÛ, TS] mar. (vt. fiamma)
3 s.f. [TS] itiol.com. (denominazion di 
ciertis varietâts di pes dal gjenar Cara-
ssius, cu la code lungje e zimule) pes ros 
di code lungje
4 s.f. [LE] (tal Paradîs di Dante, la part 
plui alte e luminose dal Empiri) oriflame

orifizio
1 s.m. [CO] (piçule viertidure insom di 
un condot pal pa ssaç di un fluit) orifizi: 
una valvola di sicurezza regola l’uscita del 
gas dall’orifizio, une valvule di sigurece e 
regole la je ssude dal gas dal orifizi

S apertura, bocca, buco, foro1, meato, passaggio, per-

tugio, sbocco; bûs, buse

2 s.m. [TS] anat. (viertidure di un ingjâf 
dal cuarp cun funzions di sboc o di comu-
nicazion) orifizi

S meato, ostio, rima2

3 s.m. [TS] idraul. (vt. bocca)
~ orifizio uterino

1 loc.s.m. [TS] anat. (sboc de estremitât infe-
riôr dal cuel dal utar) orifizi uterin

~ orifizio uterino interno
1 loc.s.m. [TS] anat. (sboc de estremitât supe-
riôr dal cuel dal utar) orifizi uterin

C occidente, ovest, ponente; bonât, ocident, Ovest, 
soreli a mont, soreli bonât

2a s.m. [ÛA] (posizion di un pont gjeo-
grafic che al è a soreli jevât a confront 
cuntun altri) orient, soreli jevât: Gorizia 
è a oriente rispetto a Pordenone, Gurize e 
je a soreli jevât a pet di Pordenon

S est, levante; est, jevât

C occidente, ovest, ponente; bonât, ocident, Ovest, 
soreli a mont, soreli bonât

2b s.m. [ÛA] (regjon, part orientâl di un 
teritori) orient, soreli jevât: vado nell’o-
riente dell’Australia, o voi tal orient de 
Australie

S est, levante; est, jevât

C occidente, ovest, ponente; bonât, ocident, Ovest, 
soreli a mont, soreli bonât

3a s.m. [ÛA] (ma ssime cu la iniz. maiusc., 
complès dai paîs asiatics) Jevât, Orient, 
Soreli jevât: un viaggio nell’oriente, un 
viaç in orient

S Est

C occidente; bonât, ocident, Ovest, soreli a mont, soreli 

bonât

3b s.m. [ÛA] (complès di civiltâts, cultu-
ris, religjons e lenghis dal mont orientâl) 
jevât, orient, soreli jevât: uno studio 
sulla letteratura d’oriente, un studi su la 
leterature di soreli jevât

S est

C occidente; bonât, ocident, Ovest, soreli a mont, soreli 

bonât

4 s.m. [ÛA] (sît là che e je logade une 
organizazion ma ssoniche) orient
5 s.m. [TS] ores. (carateristiche des perlis 
naturâls che a somein lucidis pe scompo-
sizion de lûs cun tonalitâts tra ros, rose e 
turchin) orient

~ scisma d’Oriente
1 loc.s.m. (separazion jenfri la Glesie di rît latin 
e il Patriarcjât di Costantinopoli daûr de sco-
muniche di pape Leon IX cuintri dal patriarcje 
Michêl Cerulari tal 1054) schisme di Orient

~ vicino oriente
1 loc.s.m. [CO] (zone gjeografiche asiatiche 
sul ôr dal Mediterani orientâl, ancje cu la iniz. 
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dal cjanâl di Guart | (fat intun ciert puest) 
origjinâl: i liquori originali sardi, i licôrs 
origjinâi sarts

S | rût, sclet

3a adi. [DA] (gnûf e personâl, che nol 
simiote ni ssun model) origjinâl: hai avuto 
un’idea originale per la festa, tu âs vût une 
idee origjinâl pe fieste; uno stile completa-
mente originale, un stîl dut origjinâl

S nuovo, particolare, personale1; crei, gnûf, particolâr, 
personâl, resint

C banale, conformista, impersonale, ordinario; banâl, 
di dozene, di trê braçs un franc, ordenari, triviâl

3b adi. [DA] (stramp) estrôs, origjinâl, 
stravagant: ha comprato un’automo-
bile davvero originale, al à comprât une 
machine pardabon stravagante; si è messa 
un cappellino decisamente originale, si à 
metude sù un cjapielut pardabon estrôs

S pittoresco; maturli, stamp

4 adi., s.m. e f. [DA] (che, cui che al è 
creatîf o ancje fûr dal solit par ideis e com-
puartaments) estrôs, origjinâl: un artista 
originale, un artist estrôs; gli piace fare 
l’originale, i plâs di fâ l’origjinâl

S anticonformista, creativo, estroso, stravagante; anti-

conformist, balçan, baroc, capriçôs, fûr dal vade, 
magle, maturli, murlac, strambalât, strambere, 
stramp, strani, stravagant

C conformista, conformistico; conformist, conformis-

tic, ordenari

~ in originale
1 loc.av. [CO] (inte version origjinâl, no in 
copie) in origjinâl: siete pregati di presentare 
il diploma in originale, o sês preâts di puartâ 
il diplome in origjinâl

~ peccato originale
1 loc.s.m. [CO, TS] teol. (cundizion di colpe 
che l’om al nas, derivade des colpis di Adam 
e di Eve) pecjât origjinâl: il battesimo can-
cella il peccato originale, il batisim al pare jù 
il pecjât origjinâl

originalità
1 s.f.inv. [CO] (cualitât di ce che al è ori-
gjinâl, che nol imite un model di prime) 
origjinalitât: rivendicare l’originalità di 
un’invenzione, rivendicâ la origjinalitât 
di une invenzion

◦ orifizio anale

origami
1 s.m.inv. [CO] (art di fâ figuris pleant 
sfueis di cjarte cence nuie altri) origami 
| (ogjet fat doprant chê tecniche) origami: 
un origami in forma di cigno, un origami 
in forme di cesen

origamista
1 s.m. e f. [CO] (cui che al fâs origamis) 
origamist

origano
1 s.m. [CO] (jerbe doprade te cusine medi-
teranie) maiaron salvadi, mazorane 
salvadie: aggiungere un po’ d’origano 
sulla focaccia, zontâ un pocje di mazorane 
salvadie su la fuiace
2 s.m. [TS] bot.com. (jerbe aromatiche 
dal gjenar Origanum, lat.sient. Origanum 
vulgare, che e da un vueli doprât par saurî 
la mangjative o in farmacopedie) maiaron 
salvadi, mazorane salvadie

S acciughero, erba acciuga

3 s.m. [TS] bot. (plante dal gjenar Ori-
ganum) origanum | (cu la iniz. maiusc., 
gjenar de famee des Labiadis che al à une 
trentine di speciis) Origanum

originale
1a adi. [DA] (che nol è stât modificât, che 
al è la prime realizazion di alc) origjinâl: 
un saggio in lingua originale, un studi in 
lenghe origjinâl

S autentico, originario; natîf, naturâl, origjinari, prima-

rûl

C contraffatto, falso, riprodotto, spurio; bastart, contra-

fat, fals, mat, pustiç, spuri, strafat, strupiât

1b s.m. [DA] (ce che nol è copie, ripro-
duzion, traduzion, imitazion) origjinâl: 
un dipinto originale, une piture origjinâl | 
(cui che al fâs di model par un cuadri, une 
fotografie e v.i.): l’originale è sicuramente 
meglio della copia, l’origjinâl al è par 
sigûr miôr de copie

S | origjinâl

2 adi. [DA] (element o caratar tipic di un 
ciert puest) origjinâl: le tradizioni originali 
della val Degano, lis tradizions origjinâls 
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misfatti, un delit che al ven fûr o ancje al 
partìs di altris malfats

S tacâ | partî

3 v.intr. [TS] anat. (di struture o di orghin 
che al ven fûr di un pont dal organisim) 
divignî

S na ssi

originariamente
1 av. [CO] (derivât di ‘originario’)

S ab origine, all’inizio, al principio, anticamente, dap-

prima, da principio, inizialmente, in origine, in prin-

cipio, prima1; ab origine, al inizi, dal biel principi, dal 

principi, inizialmentri, in origjin, par antîc, prime, prin

C alla fine, dopo, in seguito, per ultimo, poi, posterior-

mente, successivamente; a la fin, daspò, dopo, intun 

timp posteriôr, intun timp suce ssîf, par ultin, poste-

riormentri, suce ssivementri

originario
1a adi. [ÛA] (di alc, che al ven di un lûc) 
origjinari: un animale originario dell’A-
frica, un animâl origjinari o ancje che al 
ven de Afriche

S autoctono; autocton

1b adi. [ÛA] (di cdn., na ssût intun lûc) 
origjinari: la famiglia è originaria della 
Carniola, la famee e je origjinarie dal 
Cragn

S autoctono, nativo, oriundo; autocton, natîf

C forestiero, straniero; forest

2 adi. [ÛA] (che al riferìs al principi, ae 
origjin) origjinari, prin: la cura gli ha 
restituito la bellezza originaria, la cure i à 
tornât la prime bielece; la forma originaria 
di una parola, la forme origjinarie di une 
peraule | (il prin e ancje il vêr) origjinâl, 
origjinari: il manoscritto originario di 
un’opera di Proust, il manuscrit origjinâl 
di une opare di Proust

S iniziale, primitivo, primo, primordiale | autentico, ori-

ginale; iniziâl, primitîf, primordiâl | autentic, vêr

C attuale, odierno | ; atuâl, dal dì di vuê, di cumò, pre-

sint | 

3 adi. [ÛA] (là che al è na ssût cdn.) ori-
gjinari: Klagenfurt è il paese originario di 
Musil, Clanfurt al è la citât origjinarie o 
ancje di origjin di Musil

S autenticità, freschezza, genuinità, novità, singolarità, 
validità; autenticitât, frescjece, gjenuinitât, novitât

C contraffazione, falsità, imitazione, inautenticità, nor-

malità, ordinarietà, usualità; banalitât, contrafazion, 
falsetât, imitazion, normalitât, ordenarietât, usualitât

2a s.f.inv. [CO] (il je ssi strani, stramp) 
origjinalitât, strambetât

S audacia, bislaccheria, bizzarria, estrosità, singola-

rità, stramberia, stranezza, stravaganza; estrosetât, 
singolaritât, strambarie, stravagance

C banalità, conformismo, convenzionalismo, conven-

zionalità, impersonalità, ordinarietà; banalitât, confor-

misim, convenzionalisim, convenzionalitât, imperso-

nalitât, ordenarietât

2b s.f.inv. [CO] (compuartament, espre-
ssion strambe) origjinalitât, strambetât: 
la famiglia della fidanzata ha stentato ad 
accettarlo per le sue originalità, la famee 
de morose e à fat fadie a acetâlu par vie 
des sôs strambetâts

S curiosità, stranezza; curiositât, estrosetât, singolari-

tât, strambarie, stravagance

originalmente
1 av. [CO] (derivât di ‘originale’, in 
maniere diferente di ce che a fasin ducj) 
cun origjinalitât, in maniere origjinâl, 
in mût origjinâl

S origjinalmentri

2 av. [FÛ] (a partî dal principi) de origjin, 
fin dal biel principi, fin dal principi

originare
1 v.tr. [ÛA] (fâ na ssi) origjinâ, produsi: 
il decreto ha originato le proteste, il decret 
al à produsût lis o ancje al è da cjâf des 
protestis

S cagionare, causare, creare, generare, produrre, pro-

vocare, suscitare, sviluppare; causionâ, creâ, dâ fûr, 
dismovi, disveâ, fiâ, inmaneâ, inviâ, promovi, pro-

vocâ, stiçâ, svilupâ, tiziâ

2 v.intr. [ÛA] (tacâ intun lûc) divignî, 
na ssi, partî, risultâ, vignî fûr: il fiume 
origina da un ghiacciaio, il flum al nas di 
un glaçâr; l’oleodotto origina vicino alla 
costa, l’oleodot al partìs dongje la cueste | 
(je ssi consecuence) divignî, na ssi, risultâ, 
vignî fûr: un delitto che origina da altri 
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fontane, risultive: le origini del Natisone 
sono in Slovenia, la risultive o ancje la 
fontane dal Nadison e je in Slovenie

S avenâl, origjin

6 s.f. [TS] gjeom. (pont di une estremitât 
de semirete) origjin | (pont di incuintri dai 
as cartesians) origjin
7 s.f. [TS] gjeol. (maniere o procès di for-
mazion) origjin

~ all’origine
1 loc.av. [CO] (intal lûc di produzion): olio 
distillato all’origine, vueli distilât sul puest

~ in origine
1 loc.av. [CO] (intun prin moment) di prin 
trat, in principi, sul imprin, tal prin: in ori-
gine avevamo deciso altrimenti, in principi o 
vevin decidût in altre maniere

origliare
1 v.tr. [CO] (scoltâ di scuindon) oreglâ 
| (spiâ altris che a cjacarin fasint fente di 
fâ altri) oreglâ: il marito geloso cercava 
di origliare la telefonata mentre leggeva il 
giornale, l’om zelôs al cirive di oreglâ la 
telefonade intant che al leieve il gjornâl

S orecchiare

orina
1 s.f. [CO] (vt. urina)

orinale
1 s.m. [CO] (vâs par urinâ) pitêr, urinâl: 
un vecchio orinale di ferro smaltato, un 
urinâl di une volte di fier smaltât

S pitale, vaso, vaso da notte; violin

orinare
1 v.intr. [CO] (eliminâ urine) urinâ

S mingere, pisciare; disbevi, pi ssâ

2 v.tr. [CO] (eliminâ cu la urine) urinâ: 
orinare sangue, urinâ sanc

S disbevi, pi ssâ

orinatoio
1 s.m. [CO] (implant igjienic di mûr par 
oms, dome par pi ssâ) pi ssadôr: gli ori-
natoi dei bagni della scuola, i pi ssadôrs 
dai servizis de scuele | (vt. vespasiano)

orismologia
1 s.f. [TS] filos. (part di un tratât sienti-

S natale, nativo; natîf

4 adi. [CO] (che si lu à di cuant che si 
nas) origjinâl, origjinari: un’attitudine 
originaria, un talent origjinâl

S innato; natîf

C acquisito; cuistât, deventât

originarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (vê origjin) creâsi, 
derivâ, divignî, formâsi, gjenerâsi, 
na ssi, origjinâsi, produsisi: dai pregiu-
dizi si era originato l’odio, dai prejudizis 
si veve origjinât l’odi

S crearsi, derivare, dipendere, ingenerarsi, nascere, 
procedere, prodursi, provenire, scaturire

origine
1 s.f. [ÛA] (prime manifestazion di alc) 
origjin, principi: l’origine dell’universo, il 
principi dal univiers; l’origine delle lingue 
neolatine, la origjin des lenghis neolatinis 
| (tal pl., i prins timps) imprin, origjin, 
principi: la Chiesa delle origini, la Glesie 
dal imprin o ancje la prime Glesie

S nascita, principio | ; na ssion | 

C conclusione, fine1, termine | ; conclusion, fin | 

2 s.f. [ÛA] (fat che al causione une conse-
cuence) cause, origjin: l’origine dolosa 
dell’incendio, la cause dolose dal fûc; l’o-
rigine dell’infezione è una ferita, la origjin 
de infezion al è un tai o ancje da cjâf de 
infezion al è un tai

S causa, principio; principi

3a s.f. [ÛA] (cundizion sociâl, ambient) 
divignince: vanta nobili origini, al puarte 
une divignince di nobii

S ceppo, razza1, stirpe; cjasade, cueste, çoc, çocje, 
gjernazie, naie, origjin, raze

3b s.f. [ÛA] (puest di li che si ven) divi-
gnince: una famiglia di origine tedesca, 
une famee di divignince todescje

S çocje, origjin

4 s.f. [ÛA] (derivazion di un vocabul) 
divignince, origjin: un termine di origine 
sconosciuta, un tiermin di divignince no 
cogno ssude

S çocje

5 s.f. [ÛA] (puest là che al nas un flum) 
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C verticale; verticâl

3b s.f. [TS] gjeom. (vt. retta orizzontale)
4 s.f. [TS] enigm. (spec. tal pl., intes perau-
lis in crôs, peraule che e à di je ssi metude 
intes caselis par orizontâl e la definizion 
relative) orizontâl

C verticale; verticâl

5 s.f. [TS] sport (posizion dal gjinast para-
lele al teren) orizontâl

C verticale; verticâl

~ part time orizzontale
1 loc.s.m. [CO] (lavôr cun mancul oris in dì a 
pet dal orari plen) mieze zornade, timp par-
ziâl orizontâl

~ retta orizzontale
1 loc.s.f. [TS] gjeom. (rete che e aparten a di 
un plan orizontâl) rete orizontâl

◦ meridiana orizzontale; orizzontale di 
una matrice

orizzontalmente
1 av. [CO] (derivât di ‘orizzontale’) in 
maniere orizontâl, in mût orizontâl

S orizontalmentri

C perpendicolarmente, verticalmente; in maniere per-

pendicolâr, in maniere verticâl, in mût perpendicolâr, 
in mût verticâl, perpendicolarmentri, verticalmentri

orizzontamento
1 s.m. [TS] edil. (vt. solaio) | (cuviertidure 
inclinade o a volt) solâr | (fonts di une 
pavimentazion su tiere) solâr

S | solaio | solaio

2 s.m. [ÛB] (vt. orientamento)
orizzontare

1 v.tr. [CO] (meti daûr di un orientament 
precîs) orientâ, orizontâ: orizzontare una 
costruzione, orizontâ une costruzion

S posizionare

orizzontarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (cjapâ un orienta-
ment) orientâsi: orizzontarsi nel traffico, 
orientâsi tal trafic
2 v.pronom.intr. [CO] (capî une situazion 
e vê une opinion su la cuistion) orien-
tâsi: orizzontarsi nella situazione politica, 
orientâsi te situazion politiche

S raccapezzarsi; cjatâsi

fic che e espliche i siei tiermins tecnics) 
orismologjie

oristanese
1 adi., s.m. e f. [CO] (di Oristano in Sar-
degne) oristanês | (che, cui che al è na ssût 
o che al è a stâ a Oristano) oristanês

oriundo
1 adi., s.m. [CO] (che, cui che al ven di 
un sît par vie che i gjenitôrs o i vons a son 
lâts a stâ tal forest) oriunt: una comunità 
di oriundi friulani in Argentina, une comu-
nitât di oriunts furlans in Argjentine

S nativo, originario; natîf, origjinari

2 s.m. [CO] (atlete forest ma di divignince 
conazionâl che i ven aplicade une nor-
mative di pueste che i permet di zuiâ te 
nazionâl o tal campionât dal stât di divi-
gnince de famee) oriunt: una squadra con 
tre stranieri e due oriundi, une scuadre cun 
trê forescj e doi oriunts

orizzontale
1a adi. [ÛA, TS] gjeom. (di linie o plan, 
paralêl al plan dal orizont) orizontâl

C dritto, perpendicolare, verticale; dret, perpendicolâr, 
verticâl

1b adi. [ÛA] (che si svilupe o al è paralêl 
al plan dal orizont, al teren o a altris ponts 
di riferiment) orizontâl, plan, pognet: il 
corpo della vittima è stato trovato in posi-
zione orizzontale vicino al letto, il cuarp 
de vitime al è stât cjatât pognet dongje dal 
jet; tracciate una riga orizzontale, tirait 
une rie orizontâl

S piano4

C dritto, perpendicolare, verticale; dret, in pîts, per-

pendicolâr, verticâl

2a adi. [ÛA] fig. (di entitât che e je tal stes 
nivel di une altre) orizontâl: associazioni 
orizzontali, a ssociazions orizontâls

C verticale; verticâl

2b adi. [TS] econ. (di produzion o lavora-
zion de bande di une o plui aziendis che a 
lavorin intal stes setôr) orizontâl

C verticale; verticâl

3a s.f. [CO] (direzion, linie o disposizion 
orizontâl) orizontâl
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con un trucco marcato, contornâ i voi cun-
tun truc marcât

S contornare, racchiudere

orlatura
1 s.f. [CO] (il meti, il fâ un ôr e il so risul-
tât) ôr, orladure, pletine: un’asola con 
l’orlatura ben rifinita, une asule cul ôr 
fat pulît

S plete

2 s.f. [TS] arm. (il sierâ lis cartatucjis 
pleant la bande parsore suntun discut) 
orladure

orliccio
1 s.m. [RE] tosc. (ôr di alc di iregolâr o di 
rot): l’orliccio del pane, l’ôr dal pan rot
2 s.m. [TS] bot. (vt. cercine)

orlo
1 s.m. [ÛA] (part estreme di alc) ôr: l’orlo 
della pentola, l’ôr de cite; il bicchiere era 
sull’orlo del tavolo, la tace e jere sul ôr 
de taule

S bordo, ciglio, contorno, estremità, labbro, margine; 
cei, cjaveç, contor, lavri, orladure, pic, spuinde

C fondo; fonts

2a s.m. [ÛA] (fa sse di un tie ssût pleade e 
cuside par no che chel tie ssût si sfilii) ôr: 
la maestra le ha insegnato a fare l’orlo, 
la mestre i à insegnât a fâ l’ôr; l’orlo dei 
pantaloni, l’ôr dai bregons

S bordatura, orlatura; orladure, plete

2b s.m. [ÛA] (striche di stofe logade tant 
che ornament dilunc di un vistît) ôr: un 
orlo di pizzo, un ôr di puntine

S bordura; bordure, orladure

3 s.m. [ÛA] fig. (limit ultin): la sua soppor-
tazione è giunta all’orlo, la sô condurance 
e je pes ultimis; sull’orlo di una crisi di 
nervi, cui gnerfs li li par sclopâ
4 s.m. [TS] tecn. (plete e batude di un 
metal) ôr
5 s.m. [TS] mar. (contor di une barcje) ôr

S contor

6 s.m. [TS] erald. (vt. cinta)
7 s.m. [TS] arm. (vt. orlatura)

orma
1a s.f. [DA] (segn la ssât sul teren cu la 

orizzonte
1a s.m. [ÛA] (linie che e segne la viste 
di un puest là che il cîl al somee che si 
zonti cu la tiere) orizont: delle nuvole 
all’orizzonte, un nulam sul orizont | (limit 
ultin che si rivilu cu la viste) orizont: la 
nave è sparita dietro l’orizzonte, la nâf e 
je sparide daûr dal orizont

S cîl dal mont | 
1b s.m. [ÛA] (part dal cîl o de tiere che e 
cercene chê linie) orizont: un orizzonte 
sereno, un orizont seren

S cîl dal mont

2a s.m. [ÛA] fig. (prospetive che si pre-
sente pe cogno ssince e pe azion umane) 
orizont: nuovi orizzonti par la ricerca 
scientifica, gnûfs orizonts pe ricercje 
sientifiche

S prospetive, viodude

2b s.m. [ÛA] (complès des prospetivis 
che a caraterizin une situazion politiche, 
economiche e v.i. intune fase determinade) 
orizont: la crisi complica l’orizzonte poli-
tico, la crisi e ingredee l’orizont politic

S prospetive

3 s.m. [ÛA] (complès des nozions e dai 
interès inteletuâi e spirituâi di une persone) 
orizont, viodude: non ha un orizzonte 
culturale abbastanza ampio, nol à une 
viodude culturâl avonde largje

S prospettiva, sfera; prospetive, sfere

4 s.m. [TS] teatr. (fondâl turchin, grîs o 
blanc doprât par fâ il cîl) orizont
5 s.m. [TS] gjeol. (strât di sediments no 
ma sse penç che si lu cognòs tra chei altris 
pe sô cualitât) orizont
6 s.m. [TS] bot., gjeogr. (partizion di un 
plan di vegjetazion caraterizade de preva-
lence di une o plui speciis) orizont

◦ giro d’orizzonte; levarsi all’orizzonte

orlare
1 v.tr. [CO] (meti, fâ un ôr) bordâ, 
contornâ, orlâ: orlare una tovaglia con 
un ricamo, orlâ une tavaie cuntun ricam

S bordare

2 v.tr. [CO] (lâ daûr dilunc dal margjin) 
bordâ, contornâ, orlâ: orlare gli occhi 
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da dieci anni, al vîf in citât che a son za 
dîs agns

S adesso | adesso | ; benzà, cumò, dizà, in cumò, ore 

presint | benzà, bielzà, za | benzà, dizà

2 av. [FO] (in fin, par indicâ la realiza-
zion o la conclusion di un alc) aromai: 
manca ormai solo una settimana alle ferie, 
aromai e mancje dome che une setemane 
aes feriis; ormai ti sei sposata anche tu!, 
aromai tu ti sês maridade ancje tu!

S infine; finalmentri, tal ultin

ormeggiare
1 v.tr. [CO, TS] mar. (fi ssâ une barcje a un 
pont fis par che no ledi vie tal mâr) leâ, 
peâ: ormeggiare la barca, peâ la barcje

C disormeggiare; disleâ, dispeâ, molâ

2 v.tr. [TS] aer. (fermâ par tiere un avion 
o un elicotar par che l’aiar no lu movi) 
ancorâ, leâ, peâ

C disormeggiare; disleâ, dispeâ, molâ

ormeggiarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (tacâsi tune rive o 
tun imbarcjadôr) ancorâsi, bordâ, leâsi, 
peâsi: il traghetto si è ormeggiato al molo 
8, il traghet si è peât o ancje al à bordât 
tal imbarcjadôr 8

S ancorarsi

C salpare; disancorâsi, disleâsi, dispeâsi

ormeggio
1 s.m. [CO] (il fermâ une imbarcazion a 
rive) ancorament | (puest là che si ferme 
une imbarcazion) ancorament, imbarcja-
dôr: manovrare la nave verso l’ormeggio, 
manovrâ la nâf bande dal imbarcjadôr

S ancoraggio | approdo

2 s.m. [CO, TS] mar. (tal pl., cuardis, cja-
denis e ancuris che a coventin par fermâ 
une imbarcazion): mollare gli ormeggi, 
disancorâ la nâf

~ pilone d’ormeggio
1 loc.s.m. [TS] aer. (struture verticâl une vore 
alte par fi ssâ a tiere i direzibii) pilon di anco-
rament

ormone
1 s.m. [CO, TS] biochim. (sostance orga-
niche elaborade di struturis anatomichis 

pre ssion dal pît o de talpe di bande di un 
om o di une bestie) olme, talpade: sul 
sentiero c’erano le orme di una volpe, sul 
troi a jerin lis olmis di une bolp

S traccia; ferade, pescjade, peste, pidade, tibie

1b s.f. [DA] fig. (segn) olme: la brutta 
esperienza gli ha lasciato dentro un’orma 
difficile da cancellare, la brute esperience 
i à la ssât dentri une olme dure di scancelâ

S traccia; segn

2 s.f. [DA] fig. (spec. tal pl., segn la ssât 
inte storie di bande di une civiltât o di un 
personaç) olme: questo castello è l’orma 
di un passato glorioso, chest cjistiel al è 
la olme di un pa ssât gloriôs

S traccia; rest, segn, testemoneance

~ ricalcare le orme
1 loc.v. [CO] (vt. calcare le orme)

~ seguire le orme
1 loc.v. [CO] fig. (imitâ, lâ daûr dal esempli di 
cdn.) lâ daûr, tirâ daûr: ha seguito le orme di 
suo padre, al è lât daûr di so pari

◦ calcare le orme; essere sulle orme; 
mettersi sulle orme

ormai
1 av. [FO] (indicazion temporâl riferide a 
une considerazion atuâl par dî che alc al 
è za sucedût) aromai, bielzà, za: questo 
progetto ormai è superato, chest progjet 
al è bielzà pa ssât; il tempo è ormai sca-
duto, la ore e je aromai pa ssade; ormai 
è ora che ti arrangi da solo, e je za la ore 
che tu ti rangjis be ssôl (a di chel pont) 
aromai, bielzà, za: entrò nel locale ma 
ormai non servivano più da bere, al jentrà 
intal ambient ma aromai no devin plui 
fûr di bevi; quando arriveremo al museo 
sarà ormai chiuso, cuant che o rivarìn al 
museu al sarà bielzà sierât | (par indicâ 
une situazion definitive) aromai, biel che: 
è ormai morto, al è biel che muart; ormai 
è una storia chiusa, aromai e je une storie 
sierade | (cun valôr enfatic, par un timp 
pa ssât) aromai, bielzà, za: ormai sono 
passati anni dall’ultima volta che ci siamo 
visti, aromai a son pa ssâts agns de ultime 
volte che si sin viodûts; vive in città ormai 
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con ornamenti moderni, une cjase cun 
ornaments modernis | (spec. zoie, element 
dal vistiari, che al à la funzion di bielece) 
ornament

S abbellimento, addobbo, decorazione, decoro, fregio, 
fronzolo, guarnizione, ornamentazione, orpello; bili-

sie, decorazion, furniment

2a s.m. [CO] fig. (virtût morâl e spirituâl) 
ornament

S bilisie, decorazion, furniment

2b s.m. [CO] (persone che, cu la sô opare 
e i siei merits, e da lustri a une citât o a 
une ete) ornament

S bilisie, decorazion, furniment

3 s.m. [CO] (ognidune des figuris reto-
richis, o ancje des digre ssions che, intun 
scrit, intun discors, e v.i., al à funzion 
dome di bielece) ornament: un’orazione 
con pochi ornamenti e molta sostanza, 
une orazion cun pôcs ornaments e tante 
sostance

S fioritura, fronda, fronzolo, infiorettatura, orpello, ricer-

catezza, svolazzo; bilisie, decorazion, finece, furni-

ment, sgherlif

4 s.m. [TS] erald. (figure tacade dal scût) 
ornament
5 s.m. [TS] mus. (vt. abbellimento)

ornare
1 v.tr. [ÛA] (fâ plui biel cu la zonte di 
furniments) furnî, ornâ: la stanza è ornata 
con mobili d’epoca, la stanzie e je furnide 
di mobii antîcs; ornare il capello con una 
piuma, ornâ il cjapiel cuntune plume

S abbellire, addobbare, adornare, arricchire, guarnire, 
illeggiadrire, imbellire; aparâ, bilisiâ, contornâ, cuinçâ, 
fodrâ, inricjî, insiorâ

2 v.tr. [ÛA] fig. (fâ plui preseôs cun figu-
ris retorichis o espre ssions particolârs) 
insiorâ: ha ornato il discorso con parole 
d’altri tempi, al à insiorât il discors di 
peraulis di une volte

S arricchire, condire, infiorare; cuinçâ, inflorâ, inricjî

3 v.tr. [CO] (dâ alc che al fâs cre ssi l’onôr) 
decorâ: lo hanno ornato con la croce di 
guerra, lu àn decorât cu la crôs di vuere

S fregiare; onorâ

precisis e metude tai licuits par rivâ a 
celulis e orghins, influençant lis lôr fun-
zions) ormon: una alterazione dei valori 
degli ormoni, une alterazion dai valôrs 
dai ormons

S increto

ornamentale
1 adi. [CO] (che al à funzion decorative) 
ornamentâl: un dipinto ornamentale, 
une piture ornamentâl o ancje decora-
tive o ancje di ornament (plantade parcè 
che e pâr bon, e no par fins alimentârs) 
ornamentâl: pianta ornamentale, plante 
ornamentâl

S decorativo; decoratîf

~ pietra ornamentale
1 loc.s.f. [CO] (piere dure o marmul doprât par 
fâ furniments) piere ornamentâl

ornamentazione
1a s.f. [CO] (il fâ biel cun ace ssoris, cun 
elements decoratîfs) decorazion, furni-
ment, ornament, ornamentazion

S abbellimento, addobbo, adornamento, agghinda-
mento, decorazione, ornamento

C deturpamento, deturpazione, imbruttimento; detur-
pazion, disfigurament, imbrutiment

1b s.f. [CO] (complès dai motîfs orna-
mentâi) ornamentazion: restaurare l’or-
namentazione di una chiesa, restaurâ la 
ornamentazion di une glesie

S addobbi, decorazioni, decori, fregi, guarnizioni, orna-
menti, orpelli; bilisie, decorazion, furniment, ornament

2 s.f. [TS] mus. (vt. abbellimento)
3 s.f. [TS] paleograf. (complès des deco-
razions che, tai manuscrits, a ornin i spa-
zis vueits, i margjins o lis letaris iniziâls) 
ornamentazion | (vt. miniatura)

ornamento
1a s.m. [CO] (l’ornâ, il fâ biel cun deco-
razions) ornament

S abbellimento, addobbo, adornamento, agghinda-
mento, decorazione, ornamentazione, ornatura; deco-
razion, furniment, ornamentazion

C deturpamento, deturpazione, imbruttimento; detur-
pazion, disfigurament, imbrutiment

1b s.m. [CO] (ogjet che al à une funzion 
dome decorative) ornament: una casa 
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ornament: curare l’ornato di un discorso, 
curâ l’ornament di un discors | (complès 
di chei artificis) bilisie, ornament | (efiet 
produsût di chei artificis) bilisie, orna-
ment
4 s.m. [FÛ] (vt. ornamento)

ornato2

1 adi., p.pass. [CO] (vt. ornare, vt. ornarsi)
2 adi. [CO] (che al à tancj ornaments) 
furnît, ornât: un sala ben ornata, une sale 
ben furnide

S abbellito, adorno2, decorato, guarnito; bilisiât, deco-

rât, florît, imbilisiât

C disadorno, nudo, spoglio2; crot, disfurnît, dispueât, 
malfurnît, rampit

3 adi. [CO] (elegant) florît: uno stile 
ornato, un stîl florît

S forbito; furnît

C dimesso1; disfurnît, modest, sclet, sempliç

ornatura
1 s.f. [ÛB] (vt. ornamento)

ornitologia
1 s.f. [CO, TS] zool. (setôr de zoologjie 
che al studie i uciei) ornitologjie: un 
manuale di ornitologia per dilettanti, un 
manuâl di ornitologjie par diletants

ornitologo
1 s.m. [CO, TS] sient. (cui che al studie i 
uciei) ornitolic

ornitorinco
1 s.m. [CO, TS] zool.com. (mamifar ovi-
par, uniche specie dal gjenar Ornithorhyn-
cus che al vîf in Australie e in Tasmanie) 
ornitorinc: gli ornitorinchi hanno un 
muso largo e piatto che termina con un 
gran becco, i ornitorincs a àn une muse 
largje e plache che e finìs cuntun grant bec
2 s.m. [CO, TS] zool. (mamifar dal gje-
nar Ornithorhyncus anatinus) ornitorinc 
| (cu la iniz. maiusc., gjenar de famee dai 
Ornitorinchidis) Ornithorhyncus

S platipo; platip

oro
1a s.m. [FO] (metal preziôs, doprât par fâ 
monedis, zoiis e v.i.) aur: un orecchino 
d’oro, un rincjin di aur; una moneta 

ornarsi
1 v.pronom.tr. e intr. [CO] (fâsi biel cun 
ornaments o regolantsi intune cierte 
maniere) bilisiâsi, ornâsi: ornarsi le mani 
con anelli, ornâsi lis mans cun anei

S abbellirsi, acconciarsi, adornarsi, agghindarsi, azzi-

marsi, bardarsi, decorarsi; decorâsi, imbilisiâsi

ornatamente
1 av. [CO] (derivât di ‘ornato’, cun bon-
dance di ce che al fâs ornament) cun fast, 
cun ornament, cun ricjece, cun sontuo-
sitât, in maniere fastose, in maniere 
ornade, in maniere ricje, in maniere 
sontuose, in mût fastôs, in mût ornât, 
in mût ric, in mût sontuôs

S fastosamente, riccamente, sfarzosamente, sontuo-

samente; fastosementri, ricjementri, sontuosemen-

tri

C miseramente, poveramente, sobriamente; cun mise-

rie, cun puaretât, cun sobrietât, in maniere misare, 
in maniere puare, in maniere sobrie, in mût misar, 
in mût puar, in mût sobri, misarementri, puaremen-

tri, sobriementri

2 av. [CO] (cun ecès di ornaments e imbie-
liments) cun ornament, cun pompositât, 
cun ricercjatece, in maniere ornade, in 
maniere pompose, in maniere ricerc-
jade, in mût ornât, in mût pompôs, in 
mût ricercjât

S ampollosamente, elegantemente, forbitamente, pom-

posamente, ricercatamente; cun elegance, elegant-

mentri, in maniere elegante, in mût elegant, pompo-

sementri, ricercjadementri

ornato1

1 s.m. [TS] arch. (motîf decoratîf di formis 
gjeometrichis o naturalistichis stilizadis) 
ornament: un ornato di stile barocco, un 
ornament di stîl baroc
2a s.m. [TS] art (part de tecniche e de 
didatiche pitoriche e plastiche dai tancj 
elements decoratîfs) ornament
2b s.m. [TS] scol. (tal liceu artistic, mate-
rie che e insegne a ideâ elements decoratîfs 
o a riprodusi ogjets e composizions dal 
vêr) ornament
3 s.m. [TS] let., ret. (artifici concetuâl o 
verbâl doprât par dâ bielece al test) bilisie, 
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6 s.m. [TS] zûcs (vt. denaro)
~ a peso d’oro

1 loc.av. [CO] (a un presit une vore alt): hanno 
venduto la casa a peso d’oro, a àn vendude la 
cjase par tant aur che e pese

~ oro colato
1 loc.s.m. [CO] (aur pûr) aur colât, aur rafi-
nât | fig. (veretât indiscutibile) vanzeli: non 
prendere le sue parole per oro colato, no stâ a 
cjapâ lis sôs peraulis par vanzeli

~ oro di massello
1 loc.s.m. [CO] (vt. oro ma ssiccio)

~ oro rosso
1 loc.s.m. [CO] (aur cuntune buine percentuâl 
di ram) aur ros

~ oro zecchino
1 loc.s.m. [CO] (aur pûr) aur di zechin, aur fin

~ ponti d’oro
1 loc.s.m.pl. [CO] fig. (pu ssibilitât di pa ssâ 
intune altre posizion e ancje di vê vantaçs) 
puartis di aur: gli hanno offerto ponti d’oro 
perché andasse a lavorare con loro, i àn vier-
tis puartis di aur par che al les a vore cun lôr

~ scapolo d’oro
1 loc.s.m. [CO] (om libar e siôr, che lis femi-
nis lu volare ssin) om di maridâ: è proprio uno 
scapolo d’oro, al è propit un om di maridâ

~ sguazzare nell’oro
1 loc.v. [CO] (vt. nuotare nell’oro)

~ sogni d’oro
1 loc.inter. [CO] (auguri di durmî ben) duar 
ben, polse ben: buona notte e sogni d’oro!, 
buine gnot e polse ben!

~ toson d’oro
1 loc.s.m. [TS] stor. (ordin di cavalîrs fondât tal 
1429 dal duche di Borgogne Filip il Bon cul fin 
di difindi la religjon catoliche, che al veve di 
insegne une cjadene di aur cuntun pendant in 
forme di roc e dôs flamis ro ssis) toson di aur

~ ugola d’oro
1 loc.s.f. [CO] (cjantant cuntune vôs cetant 
biele): quel tenore è davvero un’ugola d’oro, 
chel tenôr al à pardabon une vôs di agnul

~ vello d’oro
1 loc.s.m. [CO] mitol. (te mitologjie greghe, 
il toson dal roc di aur concuistât di Jason e 
dai Argonautis) toson di aur | fig. (inte fra-
seologjie, imprese dificoltose): ottenere quel 
posto per lui è stato come conquistare il vello 
d’oro, vê chel puest par lui al è stât tant che 
cjapâ la lune

d’oro, une monede di aur | (par pandi 
riflès bionts) aur: la ragazza aveva i 
capelli d’oro, la fantate e veve i cjavei 
di aur | (par pandi i vantaçs di une cierte 
situazion) aur: sta vivendo un momento 
d’oro, al è che al vîf un moment di aur | 
(par indicâ lis cualitâts di une persone) 
aur, gale, stele: è veramente un ragazzo 
d’oro, al è pardabon un fantat di gale; è 
una bambina d’oro, e je une stele di frute 
| (par pandi savietât) aur: ci ha dato dei 
consigli d’oro, nus à dât conseis di aur 
o ancje siôrs conseis; le sue sono parole 
d’oro, lis sôs a son peraulis di aur | (par 
pandi bondance e ricjece) aur: quello sì 
che è un mestiere d’oro, chel sì che al è 
un mistîr di aur | (tal lengaç gjornalistic, 
par indicâ il cost altonon di cierts bens o 
servizis publics par vie di apalts trucâts) 
aur: si sta indagando sul caso dei treni 
d’oro, si è daûr a investigâ sul câs dai 
trens di aur | (cun funzion adi.inv., metût 
daspò dal sostantîf) aur: decorazioni blu e 
oro, decorazions perlinis e aur | (in prov. o 
det.) aur: non e tutto oro quel che luccica, 
nol è dut aur chel che al slûs

S | | vuarp | | | | | | 

1b s.m. [TS] chim. (element chimic meta-
lic di numar atomic 79, cun simbul Au) 
aur: l’oro è un metallo malleabile, l’aur 
al è un metal maleabil
2 s.m. [FO] (colôr zâl clâr, ancje adi.inv.) 
aur, indorât: quel mobile ha una vernice 
giallo oro, chel mobil al à une vernîs zâl 
aur
3 s.m. [FO] (tal pl., robis di aur) aur: il 
ladri hanno rubato tutti gli ori di famiglia, 
i laris a àn puartât vie ducj i aurs di famee

S zoie

4 s.m. [FO] (ricjecis) aur, bêçs: è un 
uomo pieno d’oro, al è un om plen di bêçs; 
uno schiavo dell’oro, un sclâf dal aur

S ricchezza; ricjece, sioretât

5 s.m. [CO] (tal lengaç sportîf, la medaie 
di aur) aur: il campione uscente ha vinto 
l’oro anche quest’anno, il campion di 
prime al à vinçût l’aur ancje chest an
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~ a orologeria
1 loc.adi. [CO] (di mecanisim, fat par che al 
funzioni intun timp prefi ssât) a orloi, a timp: 
una serratura a orologeria, une sieradure a timp

◦ bomba a orologeria

orologiaia
1 s.f. [CO] (vt. orologiaio)

orologiaio
1 s.m. [DA] (cui che al fâs, al vent e al 
comede orlois) orloiâr: ho portato la 
cipolla dall’orologiaio, o ai puartât la 
cevole li dal orloiâr

orologio
1a s.m. [FO] (imprest par misurâ il timp, 
par solit cun speris che a dan indicazion 
des oris, dai minûts e dai seconts, o cence 
speris, cun altris sistemis par indicâ i 
numars) orloi: ricordati di caricare l’orolo-
gio ogni tanto, visiti di tirâ sù l’orloi ogni 
tant; l’orologio della stazione è avanti, 
l’orloi de stazion al cor; il mio orologio 
è indietro, il gno orloi al è indaûr
1b s.m. [FO] fig. (ce che al funzione in 
maniere perfete) orloi: questo ufficio è 
un orologio, chest ufici al è un orloi | fig. 
(une vore precîs) orloi: quel ragazzo è 
un orologio sul lavoro, chel fantat al è un 
orloi cuant che al lavore

~ orologio a pendolo
1 loc.s.m. [CO] (orloi regolât di un pendul) 
orloi di mûr, orloi di parêt: i rintocchi di un 
orologio a pendolo, i glons di un orloi di parêt

~ orologio a ruote
1 loc.s.m. [CO] (orloi cuntun mecanisim a rue-
dis cun dincj) orloi a ruedis

~ orologio a sabbia
1 loc.s.m. [CO] (vt. cle ssidra)

~ orologio a scatto
1 loc.s.m. [CO] (orloi là che il timp si lu lei 
su plachis che a scatin e si puedin viodi ogni 
minût che al pa sse) orloi a paletis: nel corri-
doio della scuola c’è un orologio a scatto, tal 
coridôr de scuele al è un orloi a scat

~ orologio a sveglia
1 loc.s.m. [CO] (orloi che al pues visâ cuntun 
sisteme acustic il timp de ore fi ssade par sei 
sveâts) orloi cun svearine, orloi cun svee

◦ adorare il vitello d’oro; affogare 
nell’oro; albo d’oro; annegare nell’oro; 
cuore d’oro; febbre dell’oro; gallina 
dalle uova d’oro; libro d’oro; medaglia 
d’oro; miniera d’oro; nozze d’oro; nuo-
tare nell’oro; oro bianco; oro fino; oro 
giallo; oro massiccio; oro matto; oro 
nero; per tutto l’oro del mondo

orobico
1 adi. [TS] stor. (dai Orobis, popolazion 
preromane che e viveve dongje dal lât di 
Como) orobic
2a adi. [CO] (des citâts lombardis di 
Como e di Bergamo) orobic
2b adi. [CO] (vt. atalantino)

orogenesi
1 s.f.inv. [CO, TS] gjeol. (complès di pro-
cès che a puartin a formâ un sisteme di 
monts) orogjenesi: studiare l’orogenesi 
della zona alpina orientale, studiâ la oro-
gjenesi de zone alpine orientâl

orografia
1 s.f. [CO, TS] gjeogr., gjeol. (part de gjeo-
grafie fisiche che e studie la disposizion, 
lis carateristichis, la formazion e la struture 
des monts) orografie: uno studio sull’o-
rografia europea, un studi su la orografie 
europeane
2 s.f. [CO, TS] gjeogr., gjeol. (complès 
des monts o culinis di un ciert teritori) 
orografie: l’orografia friulana, la oro-
grafie furlane
3 s.f. [CO, TS] cartogr. (rapresentazion 
cartografiche des monts) orografie: l’o-
rografia delle mappe antiche, la orografie 
des mapis vieris

orologeria
1 s.f. [ÛA] (tecniche par fâ e comedâ 
orlois) orloiarie: un pezzo unico di oro-
logeria svizzera, un toc unic di orloiarie 
svuizare
2 s.f. [ÛA] (buteghe di orlois): andare in 
orologeria, lâ li dal orloiâr
3 s.f. [ÛA] (mecanisim doprât par regolâ 
il timp o fâ tonâ un esplosîf) orloi: un 
congegno a orologeria, un argagn a orloi 
o ancje a timp
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orpello
1 s.m. [TS] metal. (lee di ram e zinc che e 
somee l’aur pal colôr) princisbec, tom-
bac

S oricalco, princisbecco, similoro, tombacco; aur mat

2a s.m. [CO] fig. (spec. tal pl., ornament 
scja ssôs) bilisie: un palazzo pieno di 
orpelli, un palaç plen di bilisiis

S fronzolo; ornament, sgherlif

2b s.m. [CO] (artifici retoric) bilisie, 
ornament, sgherlif: un discorso pieno 
di orpelli e con poca sostanza, un discors 
plen di sgherlifs e cun pocje sostance

S fronda, fronzolo, ornamento, ricercatezza, svolazzo; 
scherç, sghiribiç, strafeç

3 s.m. [ÛB] fig. (ce che al somee biel e 
tratîf e che in realtât al imbroie) lescje

S apparenza, copertura, esteriorità, maschera; cuvier-

tele, lechet, mascare

C realtà, verità; realtât, veretât

orrendamente
1 av. [CO] (derivât di ‘orrendo’, cun 
grande pôre e repulsion) cun barbari-
tât, cun crudeltât, cun ferocie, cun 
mostruositât, in maniere barbare, in 
maniere crudêl, in maniere dispietade, 
in maniere feroce, in maniere mos-
truose, in maniere orende, in maniere 
oribile, in maniere oride, in maniere 
spaventose, in maniere teribile, in 
maniere tremende, in mût barbar, in 
mût crudêl, in mût dispietât, in mût 
feroç, in mût mostruôs, in mût orent, 
in mût oribil, in mût orit, in mût spa-
ventôs, in mût teribil, in mût trement 
| iperb. (cun repulsion cence la pôre) in 
maniere orende, in maniere oribile, 
in maniere pe ssime, in maniere schi-
fose, in maniere tant brute, in maniere 
tremende, in mût orent, in mût oribil, 
in mût pe ssim, in mût schifôs, in mût 
tant brut, in mût trement: aveva dipinto 
orrendamente la sala, al veve piturât la 
sale in maniere oribile

S atrocemente, barbaramente, crudelmente, effera-

tamente, ferocemente, mostruosamente, orribil-

mente, orridamente, paurosamente, spaventosa-

~ orologio da polso
1 loc.s.m. [CO] (orloi fi ssât tor dal pols cun-
tun cinturin) orloi di pols

~ orologio da tasca
1 loc.s.m. [CO] (orloi che si met tune sachete in 
gjenar fi ssât cuntune cjadenute) cevole, orloi 
di sachete, savonete: la catenella dell’orolo-
gio da tasca era fissata a un bottone del gilè, 
la cjadenute dal orloi di sachete e jere tacade 
a di un boton dal gjac

~ orologio digitale
1 loc.s.m. [CO] (orloi eletronic là che la ore, e 
chês altris informazions, a vegnin fûr suntun 
piçul visualizadôr a cristai licuits) orloi digjitâl

~ orologio marcatempo
1 loc.s.m. [CO] (orloi che al segne l’orari 
di jentrade e di je ssude dal personâl di une 
aziende) orloi segnetimp

~ orologio segnatempo
1 loc.s.m. [CO] (vt. orologio marcatempo)

~ orologio solare
1 loc.s.m. [CO] (vt. meridiana)

~ orologio subacqueo
1 loc.s.m. [CO] (orloi cu la ca sse impermea-
bile che al funzione ancje a grue ssis profondi-
tâts) orloi sotmarin, orloi subacui

◦ orologio a cucù; orologio a molla; oro-
logio analogico; orologio automatico; 
orologio elettronico; orologio marca-
tore

oroscopo
1a s.m. [CO] (procediment astrologjic che 
al vûl dâ previsions su la vite future cul 
calcolâ il rapuart tra la zornade e la ore di 
na ssite di une persone e la posizion dai pla-
nets a pet dai segns dal zodiac) oroscop: 
farsi fare l’oroscopo, fâsi fâ l’oroscop o 
ancje fâsi lei il planet | (complès dai dâts 
de personalitât e dal avignî di une persone 
gjavâts di chel procediment) oroscop
1b s.m. [CO] (rubriche di gjornâl, televi-
sion o radio cu lis previsions par ducj i 
na ssûts sot dal stes segn, la prevision ste-
sse) oroscop
2 s.m. [TS] astrol. (pont de eclitiche logât 
sul orizont orientâl che al varès grande 
influence su lis personis) planet

S ascendente

◦ oroscopo cinese
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bile, terrificante, tremendo; atroç, malandret, orent, 
orit, spaventevul, teribil, terific, trement

1b adi. [ÛA] (di azion, une vore triste) ori-
bil: un omicidio orribile, un omicidi oribil

S abominevole, agghiacciante, atroce, crudele, effe-

rato; atroç, barbar, crudêl, dispietât, orent, orit, sal-

vadi, spaventevul, trement

2a adi. [ÛA] iperb. (une vore brut) oribil, 
orit: una giornata orribile, une zornade 
oride (che al fâs stomi) oribil, stomeôs: 
un odore orribile, un odôr stomeôs

S brutto, orrendo, ripugnante, sconcio; brut, mareôs, 
spaventevul, stomeôs

C bello, incantevole, piacevole, stupendo; biel, gjoldi-

bil, gustôs, maraveôs, plasevul, plasint

2b adi. [ÛA] iperb. (une vore brut di 
viodi) oribil: un uomo orribile, un om 
oribil

S brutto, orrendo, ripugnante, sconcio; brut, orent, orit, 
schifôs

C apollineo, attraente, bello; biel, inceôs, inmagant, 
maraveôs, tratîf

3 adi. [ÛA] (di timp atmosferic, une vore 
brut) infam, oribil: un’estate orribile, un 
Istât oribil o ancje infam

S infame, orrendo, perfido; orent, orit, perfit, ribalt

C biel, maraveôs, sflandorôs

orribilmente
1 av. [CO] (derivât di ‘orribile’, con pôre 
e repulsion) cun abomini, cun atroci-
tât, cun barbaritât, cun crudeltât, cun 
ferocie, in maniere abominevule, in 
maniere atroce, in maniere barbare, 
in maniere crudêl, in maniere feroce, 
in maniere orende, in maniere oribile, 
in mût abominevul, in mût atroç, in mût 
barbar, in mût crudêl, in mût feroç, in 
mût orent, in mût oribil, oribilmentri

S abominevolmente, atrocemente, barbaramente, cru-

delmente, efferatamente, ferocemente, orrenda-

mente; abominevulmentri, atrocementri, barbare-

mentri, crudelmentri, ferocementri, orendementri

2 av. [CO] iperb. (cun repulsion cence la 
pôre) in maniere orende, in maniere 
oribile, in maniere pe ssime, in maniere 
schifose, in maniere tant brute, in 
maniere tremende, in mût orent, in mût 

mente, spietatamente, terribilmente, tremendamente 
| orribilmente, oscenamente, pessimamente, schifo-

samente, tremendamente; barbarementri, crudelmen-

tri, dispietadementri, ferocementri, mostruosementri, 
orendementri, oribilmentri, oridementri, spaventose-

mentri, teribilmentri, tremendementri | oribilmentri, 
pe ssimementri, schifosementri, tremendementri

C | magnificamente, meravigliosamente, stupenda-

mente; | cun magnificence, cun maravee, in maniere 

magnifiche, in maniere maraveose, in maniere stu-

pende, in mût magnific, in mût maraveôs, in mût 

stupent, magnifichementri, maraveosementri, stu-

pendementri

orrendo
1 adi. [ÛA] (che al fâs riviel e orôr) orent: 
un fatto orrendo, un fat orent; un omicidio 
orrendo, un sa ssinament orent

S allucinante, atroce, orribile, orrido, orripilante, racca-

pricciante, spaventoso, spietato, terribile, terrificante, 
tremendo; atroç, barbar, crût, dispietât, oribil, orit, 
salvadi, selerât, spaventevul, spaventôs, teribil, tre-

ment

2a adi. [ÛA] iperb. (che al fâs stomi, 
une vore brut e trist) orent: uno spetta-
colo orrendo, un spetacul orent; una casa 
orrenda, une cjase orende

S brutto, laido, orribile, repellente, sgradevole; brut, 
oribil, orit, repulsîf, stomeôs

2b adi. [ÛA] iperb. (une vore brut di 
viodi) orent: un quadro orrendo, un cua-
dri orent

S brutto, laido, orribile, repellente, sgradevole; brut, 
oribil, orit, stomeôs

C bello, delizioso, incantevole, stupendo; biel, deliziôs, 
inceôs, incjantadôr, maraveôs

3 adi. [ÛA] (dal timp, une vore brut) 
orent: una giornata orrenda, une zornade 
orende

S brutto, orribile; brut, oribil, orit

C bello, incantevole; biel, maraveôs, sflandorôs

orribile
1a adi. [ÛA] (che al fâs riviel) oribil: ha 
fatto una fine orribile, al à fat une fin ori-
bile; un fatto orribile, un fat oribil

S abominevole, agghiacciante, allucinante, atroce, 
orrendo, orrido, orripilante, raccapricciante, terri-
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1c adi. [CO] iperb. (di alc, che al cause 
disgust, riviel) orent: nel salotto ha una 
scultura orrida, intal tinel al à une sculture 
orende (di cdn., une vore brut) orent

S orrendo, orribile, repellente; oribil, orit

2 s.m. [CO] (ce che al cause disgust e 
conturbie) orent, orit, orôr: ha il gusto 
dell’orrido, al à il gust dal orit
3 s.m. [CO] (ingjâf di cret causât de azion 
di un torent) orôr

S forra; foran, fo ssôr, sluc

orripilante
1 p.pres. [CO] (vt. orripilare)
2 adi. [CO] (che al fâs une impre ssion 
violente) orent, oribil: un delitto orripi-
lante, un delit orent

S abominevole, agghiacciante, allucinante, atroce, 
orrendo, orribile, orrido, raccapricciante, ripugnante, 
spaventoso, terribile, terrificante, tremendo; atroç, di 

fâ pôre, teribil, trement

3 adi. [CO] iperb. (brut, che nol fâs une 
biele impre ssion) orent, oribil: una deco-
razione natalizia orripilante, une decora-
zion di Nadâl orende

S brutto, disgustoso, laido, mostruoso, orrendo, orri-

bile, orrido, osceno, repellente, ripugnante, schifoso, 
sconcio, sgradevole, stomachevole, tremendo, vomi-

tevole; brut, cragnôs, di fâ pôre, di fâ stomi, mos-

truôs, o ssen, trement, vergognôs

C attraente, bello, delizioso, grazioso, incantevole, pia-

cevole, stupendo; biel, deliziôs, graciôs, maraveôs, 
ninin, plasint, stupent

orripilare
1 v.intr. [CO] (vê orôr) inoridî: uno spet-
tacolo macabro che faceva orripilare, un 
spetacul macabri che al faseve inoridî

S inorridire, rabbrividire, raccapricciare; ingrisulâsi, ins-

grisulâ, insgrisulâsi, sgrisulâ, sgrisulâsi

2 v.tr. [CO] (produsi orôr) inoridî

S agghiacciare1, atterrire, raggelare, terrificare; insgri-

sulâ, ororizâ, sgrisulâ

orrore
1 s.m. [FO] (sensazion di pôre e di riviel) 
orôr: la violenza mi fa orrore, la violence 
mi fâs orôr; provo orrore per queste cose, 
o ai orôr di chestis robis

oribil, in mût pe ssim, in mût schifôs, 
in mût tant brut, in mût trement: aveva 
viaggiato orribilmente male, al veve viazât 
in maniere oribile o ancje tant mâl

S orrendamente, pessimamente, schifosamente; ori-

bilmentri, pe ssimementri, schifosementri, tremen-

dementri

C magnificamente, meravigliosamente, stupendamente; 
cun magnificence, cun maravee, in maniere magni-

fiche, in maniere maraveose, in maniere stupende, 
in mût magnific, in mût maraveôs, in mût stupent, 
magnifichementri, maraveosementri, stupendemen-

tri

orridamente
1 av. [CO] (derivât di ‘orrido’, cun grande 
pôre e repulsion) cun barbaritât, cun 
crudeltât, cun ferocie, cun mostruo-
sitât, in maniere barbare, in maniere 
crudêl, in maniere dispietade, in 
maniere feroce, in maniere mostruose, 
in maniere orende, in maniere oribile, 
in maniere oride, in maniere teribile, 
in maniere tremende, in mût barbar, 
in mût crudêl, in mût dispietât, in mût 
feroç, in mût mostruôs, in mût orent, in 
mût oribil, in mût orit, in mût spaventôs, 
in mût teribil, in mût trement, maniere 
spaventose

S abominevolmente, atrocemente, barbaramente, cru-

delmente, efferatamente, ferocemente, mostruosa-

mente, orrendamente, orribilmente, paurosamente, 
spaventosamente, spietatamente, terribilmente, tre-

mendamente; barbarementri, crudelmentri, dispieta-

dementri, ferocementri, in maniere spaventose, mos-

truosementri, orendementri, oribilmentri, oridemen-

tri, spaventosementri, teribilmentri, tremendementri

orrido
1a adi. [CO] (ma ssime di un puest, che 
al fâs pôre parcè che al è salvadi) orent, 
oribil, orit: si persero in un orrida foresta, 
si pierderin intun foreste oride

S aspro, ostile, selvaggio; ostîl, salvadi, signestri

C ameno, ridente; gustôs, ridint

1b adi. [CO] (che al fâs orôr) orent, ori-
bil, orit: ha fatto una fine orrida, al à fate 
une fin orende

S orrendo, orribile, repellente
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orso
1a s.m. [ÛA] (grant mamifar onivar) ors: 
l’orso va in letargo, l’ors al va in letarc | 
[TS] zool.com. (non dât a dutis lis speciis 
de famee dai Ursidis) ors
1b s.m. [TS] zool. (mamifar dal gjenar 
Ursus) ursus | (cu la iniz. maiusc., gjenar 
de famee dai Ursidis) Ursus
2a s.m. [ÛA] fig. (persone sierade e rus-
piose) ors: è un orso, non esce mai con gli 
amici, al è un ors, nol ven mai fûr cui amîs

S asociale, burbero, musone, scontroso, scorbutico; 
asociâl, brusc, durion, murgnon, muson, rus

2b s.m. [ÛA] fig. (persone imberdeade 
intal movisi) mus a cuais, ors, sacodâl: 
quando balla sembra un orso, cuant che 
al bale al somee un ors

S mus

3 s.m. [TS] fin. (vt. riba ssista)
~ orso russo

1 loc.s.m. [CO] stor. (figurazion dal stât rus) 
ors rus: la politica estera dell’orso russo, la 
politiche foreste dal ors rus

◦ vendere la pelle dell’orso prima di 
averlo ammazzato

orsù
1 inter. [CO] (par incitâ, dâ cûr, stiçâ) dai 
mo, sù mo: orsù, finiscila di fare lo stu-
pidino, sù mo, fini ssile di fâ il stupidel

S animo, coraggio, forza, su, suvvia; aide, alon, dai, 
dai po, po vie, sù po

ortaggio
1 s.m. [ÛA] (ma ssime tal pl., plante tirade 
sù intai orts par mangjâle) ortaie: dicono 
che mangiare molti ortaggi fa bene, a disin 
che mangjâ tantis ortaiis al fâs ben

S erba, erbaggio, verdura; jerbe, jerbum, verdure

ortensia
1 s.f. [DA] (plante origjinarie dal Gjapon 
cun grandis rosis cence odôr, spec. di colôr 
di rose, blancjis o turchinis, tignude tant 
che plante ornamentâl) ortensie: le orten-
sie hanno bisogno di acqua, lis ortensiis a 
àn sêt | [TS] bot.com. (plante dal gjenar 
Hydrangea, lat.sient. Hydrangea hortensia, 
cun fueis oponudis, ovadis e dintadis, cun 
grandis inflore ssencis) ortensie

S raccapriccio, repulsione, ripugnanza; disgust, repul-

sion, ripugnance, riviel

2a s.m. [FO] (ma ssime tal pl., ce che al 
da cheste sensazion) orôr: gli orrori della 
guerra, i orôrs de vuere

S atrocità, efferatezza, ferocia, mostruosità, spieta-

tezza; atrocitât, barbaritât, cagnetât, crudeltât, fero-

citât, mostruositât

2b s.m. [FO] (sens di refût) riviel, sens, 
stomi: questa prospettiva mi fa orrore, 
cheste prospetive mi fâs riviel
3 s.m. [FO] iperb. (persone o robe brute 
di viodi) cragne, orôr: questa piazza è 
un orrore, cheste place e je une cragne; 
così mascherato è davvero un orrore, cu ssì 
disfigurât al è pardabon un orôr

S bruttura, mostruosità, porcheria, schifezza, schifo, 
sconcio; brutece, mostruositât, porcade, porcarie, 
riviel, scrovade, scrovarie, socetât, sporcjarie, spor-

cjetât, stomeosetât

C amore, bellezza; amôr, bielece

~ dell’orrore
1 loc.adi. [CO] (che al è centrât su tematichis 
macabris) di pôre: siamo stati a vedere un film 
dell’orrore, o sin stâts a viodi un film di pôre

◦ museo degli orrori

orsa
1 s.f. [DA] (vt. orso)

orsacchiotto
1 s.m. [CO] (piçul di ors) orsut: un’orsa 
con due orsacchiotti, une orse cun doi 
orsuts

S orsetto

2 s.m. [CO] (pipinot di piece fat in forme 
di ors) orsut: il bambino dorme col suo 
orsacchiotto, il frut al duar cul so orsut

S orsetto

orsetto
1 s.m. [CO] (vt. orso)
2 s.m. [CO] (piçul di ors) orsut: l’orsa 
insegna a cacciare agli orsetti, la orse e 
insegne a cjaçâ ai orsuts
3 s.m. [CO] (pipinot in forme di ors) orsut
4 s.m. [CO] (pelice di animâl di pôc valôr 
o sintetiche) peluche

◦ orsetto lavatore
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a raccogliere un po’ di radicchio nell’orto, 
va a cjapâ sù un pôc di lidric intal ort

~ orto urbano
1 loc.s.m. [CO] (ortut logât intes areis perife-
richis des grandis citâts, par solit su terens dal 
demani) ort urban

◦ coltivare il proprio orto; orto botanico

ortodossia
1a s.f. [CO] (complès dai principis che a 
son il fondament di un sisteme reli gjôs, 
filosofic, sientific e v.i.) ortodo ssie | 
(adesion plene ai principis di une sience, 
di une dotrine, di une corint di pinsîr e 
v.i.) ortodo ssie: contestare l’ortodossia 
metodologica di un esperimento, contestâ 
la ortodo ssie metodologjiche di un espe-
riment; non allontanarsi dall’ortodossia 
comunista, no slontanâsi de ortodo ssie 
comuniste
1b s.f. [TS] religj. (te teologjie catoliche, 
dotrine uficiâl de Glesie di Rome) ortodo-
ssie: l’ortodossia in materia di morale 
sessuale, la ortodo ssie in materie di morâl 
se ssuâl

C eresia, eterodossia; eresie, eterodo ssie

2a s.f. [TS] religj. (dotrine des Glesiis 
ortodo ssis) ortodo ssie | (lis Glesiis 
ortodo ssis ste ssis) ortodo ssie: l’unità 
dell’ortodossia, la unitât de ortodo ssie
2b s.f. [TS] religj. (fieste de Glesie greghe 
pe vitorie cuintri de iconoclastie e pal 
pronunziament de fede cuintri de eresie) 
ortodo ssie

ortodosso
1 adi., s.m. [CO] (che, cui che al acete in 
maniere complete i principis di une dotrine 
religjose) ortodòs: il buon esempio e la 
testimonianza viene offerta anche dai 
non ortodossi, il bon esempli e la teste-
moneance le dan ancje chei che no son 
ortodòs | (daûr des concezions e dai prin-
cipis religjôs, ma ssime catolics) ortodòs: 
sulla bioetica ha principi ortodossi, su la 
bioetiche al à principis ortodòs

S credente, di stretta osservanza, osservante; di 
o sservance precise, di o sservance strete, o sservant 
| di o sservance rigorose, di o sservance strete, 
o sservant

S rosa del Giappone | 

ortica
1a s.f. [DA] (jerbe cu lis fueis che a 
bechin, doprade tant che medisinâl o ancje 
di mangjâ) urtie: riso con le ortiche, rîs 
di urtiis | [TS] bot.com. (plante dal gjenar 
Urtica, cu lis fueis e il fros cuvierts di pêi 
che a bechin) urtie

S ortica maschia, orticone | 

1b s.f. [TS] bot.com. (non dât par solit a 
cualchi specie de famee des Urticaciis) 
urtie

~ vanessa dell’ortica
1 loc.s.f. [TS] entom.com. (pavee dal gjenar 
Aglais, lat.sient. Aglais urticae, cun alis di plui 
colôrs) vane sse de urtie

◦ gettare alle ortiche; gettare l’abito alle 
ortiche; gettare la tonaca alle ortiche

orticaio
1 s.m. [CO] (lûc plen di urtiis): quella 
parte di bosco è un orticaio, chel toc di 
bosc al è dut plen di urtiis; il campo è 
diventato un orticaio, il cjamp al è deventât 
un pustot plen di urtiis

orticaria
1 s.f. [CO, TS] med. (sbroc de piel, pal 
solit produsût di alergjiis, cun pice e 
malstâ) mâl de urtie, urtiarie: le fragole 
gli fanno venire l’orticaria, lis freulis i 
fasin vignî il mâl de urtie

orticoltore
1 s.m. [CO] (cui che al ten l’ort) orti-
cultôr, ortolan: una rubrica di consigli 
agli orticultori, une rubriche di conseis 
ai orticultôrs

orticoltura
1 s.f. [CO] (coltivazion di ortaiis) orticul-
ture: un manuale pratico di orticoltura, un 
manuâl pratic di orticulture

orticone
1 s.m. [TS] bot.com. (vt. ortica)

orticultura
1 s.f. [CO] (vt. orticoltura)

orto
1 s.m. [FO] (toc di teren, par solit sierât, 
là che si metin verduris e pomârs) ort: vai 



4345ortofrutticolo ortopedico

fics) grafie: una brutta ortografia, une 
brute grafie

S calligrafia; caligrafie

ortografico
1 adi. [CO] (de ortografie, de scriture 
corete) ortografic: un correttore orto-
grafico elettronico, un coretôr ortografic 
eletronic

◦ correttore ortografico

ortolano
1 s.m. [DA] (cui che al lavore intun ort) 
ortolan | (cui che al vent pomis e verduris, 
spec. dal so ort) erbarûl, ortolan: il banco 
dell’ortolano, il banc dal erbarûl
2 s.m. [TS] ornit.com. (vt. zigolo giallo)

ortopedia
1a s.f. [CO, TS] med. (sezion de medisine 
che si intere sse de corezion, dal studi e de 
prevenzion des alterazions dai orghins di 
moviment) ortopedie: ha preso la spe-
cializzazione in ortopedia, al à cjapade 
la specializazion in ortopedie
1b s.f. [CO, TS] med. (intun ospedâl, 
repart specialistic par curâ chestis altera-
zions) ortopedie: il padiglione dell’or-
topedia lo si trova entrando a sinistra, il 
paveon de ortopedie al è jentrant a çampe
2 s.f. [CO, TS] med. (tecniche di costru-
zion di aparâts ortopedics) ortopedie

ortopedico
1 adi. [CO] (de ortopedie) ortopedic: il 
reparto ortopedico dell’ospedale di Tol-
mezzo, il repart ortopedic dal ospedâl 
di Tumieç
2 s.m. [CO] (miedi specializât in ortope-
die) ortopedic: una visita specialistica 
dell’ortopedico, une visite specialistiche 
li dal ortopedic | (tecnic specializât tal fâ 
e comedâ imprescj par corezi alterazions 
articolârs) ortopedic

~ scarpa ortopedica
1 loc.s.f. [CO, TS] med. (gjenar di scarpis 
doprât par corezi difiets di posture dal pît o 
deformazions dal tronc o des gjambis) scarpe 
ortopediche: il dottore gli ha prescritto delle 
scarpe ortopediche, il dotôr i à prescrit scar-
pis ortopedichis

C eretico, eterodosso; eretic, eterodòs

2 adi., s.m. [TS] religj. (des Glesiis cristia-
nis separadis di chê di Rome, in particolâr 
chê greghe e chê ru sse) ortodòs: l’ecume-
nismo con le chiese ortodosse, l’ecumeni-
sim cu lis glesiis ortodo ssis | (che, cui che 
al è di chês glesiis) ortodòs: l’incontro tra 
il primate ortodosso e il Papa, l’incuintri 
tra il primât ortodòs e il Pape
3a adi., s.m. [CO] (che, cui che al acete 
ad in plen i principis di une dotrine, di une 
scuele, di une ideologjie e v.i.) ortodòs: 
un marxista ortodosso, un marxist ortodòs 
| (che al va daûr dai principis e des conce-
zions di une dotrine, di une scuele, di une 
ideologjie e v.i.) ortodòs

S allineato

C anticonformista, dissidente, eretico, eterodosso; anti-

conformist, di ssident, eretic, eterodòs

3b adi. [CO] (che al va daûr di principis 
e di normis za afermâts) ortodòs: se il 
procedimento fosse stato ortodosso i risul-
tati sarebbero giusti, se il procediment al 
fos stât ortodòs i risultâts a sare ssin juscj

S tradizionâl

C eretico, eterodosso; eretic, eterodòs

ortofrutticolo
1 adi. [CO] (des pomis e dai prodots dal 
ort): il mercato ortofrutticolo, il marcjât 
des pomis e des jerbis

ortogonale
1 adi. [CO, TS] gjeom. (vt. perpendico-
lare)

ortogonalmente
1 av. [TS] gjeom. (derivât di ‘ortogonale’) 
cun ortogonalitât, in maniere ortogo-
nâl, in mût ortogonâl

S ortogonalmentri

ortografia
1a s.f. [CO, TS] gram. (ûs dai segns grafics 
e di puntuazion di une lenghe) ortografie 
| (rapresentazion dai suns e des peraulis 
di une lenghe cul ûs coret de scriture) 
ortografie
1b s.f. [CO] (maniere di scrivi i segns gra-
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2 s.m. [TS] bot. (plante dal gjenar Hor-
deum) hordeum | (cu la iniz. maiusc., gje-
nar de famee des Graminaciis) Hordeum

osanna
1 inter., s.m.inv. [TS] lit. (te liturgjie cris-
tiane, espre ssion di laude e salût a Diu) 
hosanna: osanna nell’alto dei cieli, 
hosanna ad alt tal cîl

S osana

2 s.m.inv. [CO] (manifestazion di laude) 
hosanna, jacume: osanna, era ora che 
arrivassi!, jacume, e jere ore che tu riva-
ssis; il libro è stato accolto dagli osanna 
della critica, il libri al à vût i hosannas 
de critiche

osannare
1a v.intr. [CO] (cjantâ osana) osanâ
1b v.intr. [CO] (fâ batimans, grandis lau-
dis publichis e v.i.) osanâ: il pubblico ha 
osannato il grande campione sportivo, il 
public al à osanât il grant campion sportîf
2 v.tr. [CO] (preseâ une vore e a palês) 
osanâ: un libro osannato dai critici let-
terari, un libri osanât dai critics leteraris

S celebrare, decantare1, esaltare, lodare, magnificare; 
celebrâ, esaltâ, laudâ, laudonâ, preseâ, preseonâ

C deprecare, esecrare, fischiare; condanâ, dispreseâ, 
tarizâ

osare
1a v.tr. [FO] (vê il cûr di fâ alc di azar-
dôs) olsâ: osare sfidare l’autorità, olsâ 
di sfidâ la autoritât; nessuno aveva mai 
osato tanto, ni ssun nol veve mai olsât tant 
| (ancje a ss.) olsâ, permetisi, vê cûr: mi 
piacerebbe farlo, ma non oso, o varès gust 
di fâlu, ma no olsi; non oserai!, no stâ a 
permetiti!; avrei potuto chiederglielo, ma 
non ho osato, o varès podût domandâjal, 
ma no ai vût cûr

S ardire1, azzardare | azzardarsi; azardâ, riscjâ, vê cûr 
| azardâsi, fidâsi, infidâsi, riscjâsi

1b v.tr. [FO] (cuntun significât di ate-
nuazion, permetisi di fâ alc) azardâsi, 
fidâsi, olsâ, permetisi, riscjâsi: vista 
la situazione, oserei proporre un’altra 
soluzione, viodude la situazion, o olsi a 
proponi une altre soluzion; oso insistere su 

~ tutore ortopedico
1 loc.s.m. [TS] med. (aparât par protezi di altris 
colps parts dal cuarp za lesionadis, o par corezi 
difiets di articolazion o par sostituî parts che 
no funzionin) tutôr, tutôr ortopedic

◦ busto ortopedico; materasso ortope-
dico

orvietano
1 adi., s.m. [CO] (di Orvieto) orvietan | 
(che, cui che al è na ssût o che al è a stâ a 
Orvieto) orvietan
2 s.m. [CO] (il teritori tor ator Orvieto) 
orvietan

orzaiolo
1 s.m. [CO, TS] med. (inflamazion des 
glanzis de palpiere) vuarbit

orzare
1 v.intr. [TS] mar. (manovrâ la prore di 
une barcje a vele in maniere di svicinâle 
ae direzion dal aiar) orçâ

S andare all’orza

C poggiare2; poiâ

◦ orzare alla banda

orzata
1 s.f. [CO] (sirop di semencis di vuardi o di 
melon o ancje di mandulis dolcis) semade 
| (bibite fate cun chel sirop slungjât cun 
aghe frescje) semade: un bicchiere di 
orzata fresca, une tace di semade frescje

orziero
1 s.m. [TS] mar. (di barcje a vele, che e 
bute de bande dal aiar) orçadôr

S ardente

C poggiero

orzo
1 s.m. [DA] (cualitât di gran, che e 
ricuarde il forment, doprade par fâ la bire, 
tant che mangjadure pes bestiis, o par fâ 
mignestris) vuardi: orzo e fagioli, vuardi 
e fasûi | [TS] bot.com. (plante dal gjenar 
Hordeum, lat.sient. Hordeum vulgare) 
vuardi | [DA] (semence di chê plante) 
vuardi (spec. cun valôr coletîf, cuantitât 
di chês semencis) vuardi: ha comprato un 
quintale d’orzo per le galline, al à comprât 
un cuintâl di vuardi pes gjalinis
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repulsion estetiche) in maniere orende, 
in maniere oribile, in maniere o ssene, 
in maniere pe ssime, in maniere schi-
fose, in maniere tant brute, in maniere 
tremende, in mût orent, in mût oribil, 
in mût o ssen, in mût pe ssim, in mût 
schifôs, in mût tant brut, in mût tre-
ment: aveva dipinto oscenamente la sala, 
al veve piturât la sale in maniere o ssene 
o ancje tant brute

S orrendamente, orribilmente, pessimamente, schifo-

samente; oribilmentri, pe ssimementri, schifosemen-

tri, tremendementri

C magnificamente, meravigliosamente, stupendamente; 
cun magnificence, cun maravee, in maniere magni-

fiche, in maniere maraveose, in maniere stupende, 
in mût magnific, in mût maraveôs, in mût stupent, 
magnifichementri, maraveosementri, stupendemen-

tri

oscenità
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi o ssen, indecent, 
imorâl) o ssenitât

S impudicizia, indecenza, laidezza, lascivia, licenzio-

sità, lubricità, sconcezza, sozzeria, trivialità, volga-

rità; indecence, porcarie, soçarie, volgaritât

2 s.f.inv. [CO] (azion, at, discors o ssen) 
o ssenitât: è stato capace di dire solo osce-
nità, al è stât bon di dî dome o ssenitâts

S impudicizia, indecenza, laidezza, licenziosità, maia-

lata, porcata, porcheria, sconcezza, scurrilità, soz-

zeria, trivialità, volgarità; indecence, porcarie, soça-

rie, volgaritât

3 s.f.inv. [CO] (opare brute, fate mâl) 
o ssenitât: quella scultura è un’oscenità, 
chê sculture e je une o ssenitât

S mostruosità, obbrobrio, orrore, porcata, porcheria, 
schifo, sconcezza, sconcio, sozzeria; cragne, inde-

cence, mostrosetât, porcarie, soçarie, vergogne, vol-

garitât

C bellezza, capolavoro, meraviglia; bielece, maravee, 
opare mestre, sflandôr

osceno
1a adi. [DA] (che al ofint il sens comun 
dal pudôr) o ssen, soç: una foto oscena, 
une foto soce; ha fatto un gesto osceno e 
se n’è andato, al à fat un mot o ssen e al 
è lât vie

questo punto, mi permet di bati su di chest 
pont; oso interromperla solo per un breve 
annuncio, mi azardi a interompilu dome 
par un piçul avîs (ancje a ss.) azardâsi, 
fidâsi, olsâ, permetisi, riscjâsi: parlagli 
tu, io non oso, fevelii tu, jo no mi riscji

S infidâsi, riscjâ

2 v.tr. [FO] (provâ) azardâ, olsâ, riscjâ: 
osare l’immersione, olsâ la imersion; osare 
l’arrampicata sul lato est, riscjâ la rimpi-
nade de bande di soreli jevât; a questo 
punto non ci resta che osare il tutto per 
tutto, a di chest pont o podìn dome che 
riscjâ di lâ o rompi

S provâ

oscenamente
1 av. [CO] (derivât di ‘osceno’, in maniere 
che al prodûs repulsion morâl) cence 
decence, cence pudôr, cun impudici-
zie, cun indecence, cun licenziositât, 
cun o ssenitât, cun scandul, cun schi-
fosetât, cun trivialitât, cun vergogne, 
cun volgaritât, in maniere impudiche, 
in maniere indecente, in maniere licen-
ziose, in maniere o ssene, in maniere 
scandalose, in maniere schifose, in 
maniere soce, in maniere triviâl, in 
maniere vergognose, in maniere vol-
gâr, in mût impudic, in mût indecent, 
in mût licenziôs, in mût o ssen, in mût 
scandalôs, in mût schifôs, in mût soç, 
in mût triviâl, in mût vergognôs, in mût 
volgâr

S impudicamente, indecentemente, laidamente, licen-

ziosamente, lubricamente, scandalosamente, schifo-

samente, sconciamente, scostumatamente, scurril-

mente, sozzamente, spudoratamente, trivialmente, 
turpemente, vergognosamente, volgarmente; impu-

dichementri, indecentmentri, licenziosementri, scan-

dalosementri, schifosementri, vergognosementri, vol-

garmentri

C decentemente, pudicamente, pulitamente, pura-

mente, virtuosamente; cun decence, cun pudicizie, 
cun purece, cun virtuositât, decentmentri, in maniere 

decente, in maniere pudiche, in maniere pure, in 

maniere virtuose, in mût decent, in mût pudic, in mût 

pûr, in mût virtuôs, pudichementri, virtuosementri

2 av. [CO] iperb. (in maniere che al prodûs 
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variâ jenfri doi estrems) stâ dentri, variâ: 
l’umidità oscilla tra il 60% e l’80%, la 
umiditât e varie jenfri o ancje e sta dentri 
tra il 60% e l’80%

S fluttuare, variare; balâ, balinâ, balitâ

2b v.intr. [DA] (di pronunzie, grafie e v.i., 
fâ buinis plui formis par chel câs istès) 
variâ: la pronuncia oscilla da zona a zona, 
la pronunzie e varie di une zone a chê altre

S balâ, balinâ, balitâ

2c v.intr. [DA] (direzionâsi jenfri dôs posi-
zions, dôs tesis e v.i.) cloteâ, pendolâ: 
oscillava tra il felice e il disperato, e pen-
dolave jenfri il content e il disperât

S balâ, balinâ, balitâ, dindinâ, fâ niçul naçul, gondolâ, 
scjapizâ, trindulâ, trindulâsi, vongolâ

3 v.intr. [DA] fig. (no je ssi sigûr, clopâ 
intal sielzi) cloteâ, pendolâ: oscillo tra 
il sì e il no, o pendoli jenfri il sì e il no

S esitare1, tentennare; bagolâ, balâ, balinâ, balitâ, 
cencenâ, clopâ, dedeâ, dindinâ, esitâ, fâ niçul naçul, 
gondolâ, niçâ, niçulâ, tedeâ, trindulâ, trindulâsi, von-

golâ

oscillatorio
1 adi. [TS] fis. (di variazion di grandece 
o fenomen, che e à un andament periodic) 
o ssilatori
2 adi. [CO] (che nol è stabil, che al à varia-
zions) balarin: il movimento oscillato-
rio delle quotazioni di borsa, il moviment 
balarin des cuotazions di borse

S altalenante, instabile, oscillante; instabil, o ssilatori

oscillazione
1 s.f. [CO] (moviment di un cuarp tra dôs 
posizions estremis) niçulament, pendo-
lament, vongolade: le oscillazioni della 
barca, i niçulaments o ancje lis vongoladis 
de barcje; le oscillazioni del pendolo, il 
pendolament o ancje il pendolâ dal pendul

S dondolio, fluttuazione, ondeggiamento; balament, 
flutuazion, sdanzinament

2 s.f. [TS] fis. (moviment alternatîf di un 
cuarp, ma ssime cun ande periodiche, ator 
de posizion di ecuilibri) o ssilazion | (il 
mudâ di une grandece, funzion periodiche 
di une cierte variabile) o ssilazion: oscilla-
zioni meccaniche, o ssilazions mecanichis

S da caserma, indecente, lubrico, sconcio, triviale, vol-

gare; cragnôs, di caserme, grubian, ordenari, schifôs, 
slavrât, triviâl, volgâr

C castigato, casto, pudico; cast, costumât, temerôs, 
timorât

1b adi. [DA] (di cdn., che al ofint cul so 
fâ il sens dal pudôr) o ssen: uno scrittore 
osceno, un scritôr o ssen

S immorale, libertino; libertin, soç

C castigato, casto, pudico; cast, costumât, temerôs, 
timorât

2 adi. [DA] (di brute cualitât) orent, 
o ssen, soç: ha addosso un maglione 
osceno, e à intor un maion orent; le sue 
poesie sono state tradotte in modo osceno, 
lis sôs poesiis lis àn voltadis intune 
maniere orende

S laido, schifoso; carognôs, infam, ludro, schifôs, 
stomeôs

3 adi. [TS] erald. (di animâl, cui gjenitâi 
di colôr diferent dal rest dal cuarp) o ssen

oscillamento
1 s.m. [CO] (vt. oscillazione)
2 s.m. [LE] (ambiguitât concetuâl) cence-
nament

oscillante
1 p.pres. [CO] (vt. oscillare)
2 adi. [TS] fis. (di grandece che e pues 
variâ cjapant valôrs di segn contrari) 
o ssilant
3 adi. [CO] fig. (che al varie svelt) varia-
bil: una situazione economica oscillante, 
une situazion economiche variabile o ancje 
che e va sù e jù

S altalenante, fluttuante, incerto, incostante, instabile, 
ondeggiante, variabile; balarin, inciert, incostant, ins-

tabil, o ssilant, vongolant

C certo, costante, fermo1, saldo1, sicuro; ciert, costant, 
fer, salt, sigûr, stabil

oscillare
1 v.intr. [DA] (movisi cun moviment perio-
dic e regolâr jenfri dôs posizions) balâ, 
pendolâ, trindulâ, vongolâ: il lampadario 
oscilla, il lampadari al trindule

S bagolâ, balitâ, cloteâ, dindinâ, fâ niçul naçul, gon-

dolâ, o ssilâ, scampanotâ, triculâ, trindulâsi

2a v.intr. [DA] (di grandecis, valôrs e v.i., 
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oscurantismo
1 s.m. [TS] filos., stor. (il complès di ideo-
logjiis e posizions politichis che si meterin 
cuintri cu la Restaurazion e tai agns suce-
ssîfs a lis ideis iluministichis e sientifichis) 
oscurantisim
2 s.m. [CO] (ogni forme di oposizion al 
progrès sientific, sociâl e culturâl) oscu-
rantisim

S codinismo, conservatorismo, immobilismo; codoni-

sim, conservatorisim, imobilisim, sieradure

C progressivismo; progre ssivisim

oscurantista
1 adi., s.m. e f. [TS] filos., stor. (che al 
rivuarde l’oscurantisim) oscurantist, 
oscurantistic | (che, cui che al va daûr 
dal oscurantisim) oscurantist

S oscurantistico

C antioscurantista, progressista; antioscurantist, progre-

ssist

oscurantistico
1 adi. [TS] filos., stor. (che al rivuarde 
l’oscurantisim) oscurantist, oscuran-
tistic

S oscurantista

C antioscurantistico; antioscurantistic

oscurare
1a v.tr. [CO] (gjavâ, dal dut o in maniere 
parziâl, la luminositât) scurî: le nubi 
hanno oscurato il cielo, i nûi a àn scurît 
il cîl

S offuscare, scurire; fluscâ

C illuminare, rischiarare, schiarire; iluminâ, lusorâ, sclarî

1b v.tr. [CO] (schermâ un lusôr) scurî: 
oscurare una lampada, scurî une lampade | 
(intant de vuere, taponâ o distudâ un lusôr 
par no dâ riferiments ai atacs dai avions 
nemîs) cuvierzi i lusôrs, cuvierzi lis lûs, 
scurî: sarà bombardamento, si ordina di 
oscurare, al sarà bombardament, si ordene 
di cuvierzi i lusôrs

S cuvierzi, schermâ, taponâ | 

1c v.tr. [CO] fig. (fâ che no si rivi a vê 
ideis claris, percezions justis) fluscâ: il 
dolore gli ha oscurato la vista, il dolôr i à 
fluscade la viste

3a s.f. [CO] fig. (variazion periodiche den-
tri di doi estrems) flutuazion, o ssilazion: 
si prevedono oscillazioni di borsa, si pre-
viodin o ssilazions o ancje flutuazions di 
borse

S fluttuazione, variazione; moviment, variazion

3b s.f. [CO] fig. (mudament di opinion, 
indecision tra dôs alternativis pu ssibilis) 
clopament: le sue oscillazioni sono 
incomprensibili, i siei clopaments no si 
rive a capîju

oscuramente
1 av. [CO] (derivât di ‘oscuro’) cun 
enigme, cun incomprensibilitât, cun 
misteri, cun oscuritât, in maniere enig-
matiche, in maniere imberdeade, in 
maniere incomprensibile, in maniere 
intorcolade, in maniere involuçade, in 
maniere misteriose, in mût enigmatic, 
in mût imberdeât, in mût incomprensi-
bil, in mût intorcolât, in mût involuçât, 
in mût misteriôs: parlò oscuramente, 
al fevelà in maniere misteriose o ancje 
enigmatiche

S astrusamente, enigmaticamente, incomprensibil-

mente; enigmatichementri, incomprensibilmentri, 
misteriosementri

C chiaramente, chiaro, esplicitamente; clarementri, cun 

clarece, esplicitementri, in maniere clare, in maniere 

esplicite, in mût clâr, in mût esplicit

2 av. [CO] fig. (cence sei cogno ssût) in 
ombre, te oscuritât: condusse oscura-
mente il resto dei suoi giorni, al pa ssà te 
oscuritât il rest dai siei dîs

S nell’ombra; in bande

oscuramento
1 s.m. [CO] (il deventâ o il fâ deventâ scûr 
o plui scûr, ancje fig.) scuriment
2 s.m. [CO] (il distudâ o il parâ lis lûs in 
timp di vuere par no fâsi viodi dai ricogni-
tôrs e dai bombardîrs nemîs) scuriment
3 s.m. [CO] (sospension di trasmi ssion di 
emitentis televisivis) bloc, distudament, 
scuriment
4 s.m. [TS] med. (pierdite transitorie de 
viste par vie di amaurosi o par altris causis) 
scuriment
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doveva terminare prima dell’oscurità, al 
veve di finî prin che al vignìs scûr

S buio, ombra, scuro; cupece, nerum | gnot, sere

C luce, luminosità | ; clâr, lûs, lusôr, sflandôr | clâr, dì

2 s.f.inv. [ÛA] fig. (mancjance di clarece) 
cupece, scuretât: non riuscire a inter-
pretare un testo a causa della sua oscurità, 
no rivâ a interpretâ un test par vie de sô 
scuretât | (part che no si rive a capîle): un 
discorso pieno di oscurità, un discors plen 
di pas scûrs

S astrusità, enigmaticità, inaccessibilità, incomprensi-

bilità | astrusità; incomprensibilitât, nerum | 

C chiarezza, comprensibilità; clarece, limpidece

3a s.f.inv. [ÛA] fig. (il fat di no sei cogno-
ssût) scûr: gli piace vivere nell’oscurità, 
i plâs di vivi intal scûr

S anonimât

C celebrità; celebritât, innomine

3b s.f.inv. [ÛA] (cundizion sociâl umile) 
umiltât: oscurità di nascita, umiltât di 
na ssite

oscuro
1a adi. [FO] (cun pocje lûs) nereôs, scûr: 
una via oscura, une strade scure; cammi-
navano nella notte oscura, a cjaminavin 
inte gnot scure; una stanza oscura, une 
stanzie scure

S buio, scuro; fumul

C chiaro, luminoso; clâr, lusorôs, sflandorôs

1b adi. [FO] (di colôr che al tire sul neri) 
nereôs, scûr: un quadro oscuro, un cua-
dri nereôs; un blu oscuro, un blu scûr

S cupo, fosco, scuro; flusc, fluscât, fosc, fumul, fus-

cât, suturni, torvit, turbit

C chiaro, luminoso; clâr, lusorôs, sflandorôs, slusint

2a adi. [FO] fig. (pôc clâr intal comunicâ) 
involuçât, scûr: uno scrittore oscuro, un 
scritôr involuçât

S astruso, criptico, illeggibile, incomprensibile; ingre-

deât, intorteât

C chiaro, comprensibile, semplice; clâr, rût, sclet, sem-

pliç

2b adi. [FO] (dificil di capî o di sclarî) 
involuçât, scûr: parole oscure, peraulis 
scuris

S intorbidare, ottenebrare; intorgulî, ofegâ, torgulî

2a v.tr. [CO] (tal confront, someâ plui 
luminôs) taponâ: le lampadine oscura-
vano la luce delle candele, lis lampadinis 
a taponavin la lûs des cjandelis

S coprire, eclissare, offuscare; cuvierzi, ecli ssâ, fluscâ, 
pa ssâ, sormontâ, vanzâ

2b v.tr. [CO] fig. (gjavâ la impuartance, 
la glorie, il credit a alc) fluscâ: le ultime 
manovre hanno oscurato la sua nomea di 
persona corretta, lis ultimis manovris a àn 
fluscade la sô innomine di persone corete

S eclissare, offuscare; ecli ssâ, maglâ, sporcjâ

3 v.tr. [TS] telecom. (fâ in maniere che un 
ripetidôr radiofonic o televisîf nol trasmeti 
daûr dai ordins des autoritâts competentis) 
blocâ, distudâ, sierâ: oscurare il ripeti-
tore di una radio libera, sierâ il ripetidôr 
di une radio libare

oscurarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (deventâ scûr) scu-
rîsi: il cielo si oscurava di nuvole, il cîl si 
scurive pai nûi

S imbrunire, incupirsi, offuscarsi, rabbuiarsi, scurirsi; 
vignî scûr

C accendersi, illuminarsi, rischiararsi, schiarirsi; sclarîsi, 
serenâsi

2 v.pronom.intr. [CO] fig. (deventâ preocu-
pât, sustât, ofindût, e v.i.) ombrîsi, scurîsi

S accigliarsi, corrucciarsi, incupirsi, intristirsi1, rabbu-

iarsi, rannuvolarsi, rattristarsi, scurirsi

C illuminarsi, rasserenarsi, schiarirsi; sclarîsi, serenâsi

3 v.pronom.intr. [CO] fig. (pierdi capacitât 
di resonament o di percezion) fluscâsi: 
con la stanchezza gli si oscurava la vista, 
cu la strache i si fluscavin i voi

S annebbiarsi, appannarsi, offuscarsi, ottenebrarsi; 
apanâsi, velâsi

C rischiararsi, schiarirsi; sclarîsi, serenâsi

oscurazione
1 s.f. [CO] (vt. oscuramento)

oscurità
1 s.f.inv. [ÛA] (mancjance di lusôr) scûr, 
scuretât: l’oscurità del tunnel sotterraneo, 
il scûr dal tunel sot tiere | (gnot) scûr: 
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8 av. [CO] (in maniere pôc clare): parlare 
oscuro, fevelâ che no si capìs

S imberdeât, stramp

~ all’oscuro
1 loc.adi.inv., loc.av. [CO] (in cundizion di 
no sei informât di robis impuartantis) a scûr: 
ero stato lasciato all’oscuro di tutto, mi vevin 
la ssât a scûr di dut

◦ Botteghe Oscure; camera oscura

osé
1 adi.inv. [ES] fr. (che al à un contignût 
in cualchi maniere sensuâl o se ssuâl) osé: 
uno spettacolo osè, un spetacul osé | (di 
om o femine, che al à un compuartament 
o un vistîsi che al pant voiis erotichis) 
ardît, osé: si mostra un po’ troppo osè in 
pubblico, si fâs viodi un tic ma sse osé o 
ancje ardide in public

S ardito, audace, scandaloso, spinto; ardît, erotic, sau-

rît, scandalôs, sensuâl, se ssuâl | erotic, scandalôs

C castigato, casto, edificante, morigerato; cast, morâl, 
stratignût

osmanico
1 adi., s.m. [TS] ling., stor. (vt. ottomano)

osmanli
1 adi.inv., s.m. e f.inv. [TS] ling., stor. (vt. 
ottomano)

osmanlico
1 adi., s.m. [TS] ling., stor. (vt. ottomano)

osmanlio
1 adi. [TS] ling., stor. (vt. ottomano)

osmosi
1 s.f.inv. [TS] chim., fis. (moviment 
di difusion di doi licuits che a puedin 
me ssedâsi traviers di une membrane di 
separazion permeabile o semiimpermea-
bile) osmosi
2 s.f.inv. [CO] fig. (scambi tra culturis, 
personis, lenghis, ideis che a àn carate-
ristichis diferentis) osmosi: l’osmosi 
progressiva tra le lingue minorizzate e 
quelle dominanti va a svantaggio delle 
minorizzate, la osmosi progre ssive tra lis 
lenghis minorizadis e chês dominantis e 
va a discapit di chês minorizadis

S astruso, criptico, inafferrabile, incomprensibile, inde-

cifrabile, inesplicabile, sibillino; misteriôs, sibilin

C comprensibile, esplicito, evidente, facile; asiât, clâr, 
dret, evident, facil, franc, ladin

2c adi. [FO] (che no si rive a capî ad in 
plen) platât, riscôs, scûr: la sua vita pre-
senta dei lati ancora oscuri, la sô vite e à 
ancjemò aspiets platâts

S misteriôs

3a adi. [FO] (inciert e che al bute sul 
negatîf) malsigûr, neri: il suo è un futuro 
oscuro, il so al è un futûr neri; andare 
incontro ad un destino oscuro, lâ viers di 
un destin malsigûr
3b adi. [FO] (brut, che al mostre une 
decjadence morâl e civîl) neri, scûr: un 
momento oscuro per il nostro paese, un 
moment scûr pal nestri paîs

S brut, suturni

4a adi. [FO] (pôc cogno ssût) discogno-
ssût: un oscuro borgo sui monti, un borc 
discogno ssût des monts

C celebre, importante, rinomato; alt, celebri, cogno-

ssût, famôs, grant, impuartant, innomenât, signifi-

cant

4b adi. [FO] (che nol è famôs) scogno-
ssût: un autore oscuro, un autôr discogno-
ssût | (che al da pocje innomine) scogno-
ssût: ha pubblicato solo un oscuro rac-
conto, al à publicât dome une conte 
scogno ssude

S no cogno ssût, pôc cogno ssût

4c adi. [FO] (di ba sse na ssite) bas, umil: 
una persona di oscuri natali, une persone 
di ba sse na ssince

C nobile; alt, grant, nobil

5 adi. [FO] (che al pant pôre, a sse, contur-
bie o lancûr) neri, scûr, suturni: cammi-
nava su e giù con il viso oscuro, al cjami-
nave indenant e indaûr cu la muse scure
6a adi. [TS] fon. (no com., de consonante 
‘l’, velarizade) scûr
6b adi. [TS] fon. (no com., di vocâl neutre, 
che e presente un sun intermedi rispiet aes 
vocâls cardinâls) scûr
7 s.m. [CO] (il je ssi scûr, part scure) scûr: 
l’oscuro del bosco fitto, il scûr dal bosc fis
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ospedaliero
1a adi. [CO] (che al inten un ospedâl o 
une schirie di ospedâi) ospedalîr: la razio-
nalizzazione dell’organizzazione ospeda-
liera, la razionalizazion de organizazion 
ospedaliere
1b adi. [CO] (che al capite intun ospe-
dâl) ospedalîr: assistenza ospedaliera, 
a ssistence ospedaliere
2 adi., s.m. [CO] (che, cui che al puarte 
indenant la sô ativitât intun ospedâl) ospe-
dalîr: uno sciopero degli ospedalieri, un 
siopar dai ospedalîrs
3 adi. [CO] (di congregazion religjose o 
di un so membri, che si dediche a a ssisti i 
malâts tai ospedâi) ospedalîr: suora ospe-
daliera, muinie ospedaliere

ospedalino
1 s.m. [CO] (vt. ospedale)
2 s.m. [CO] (vt. ospedale pediatrico)

ospedalità
1 s.f. [CO, TS] burocr. (complès des pra-
tichis che a àn a ce fâ cul ricovar di un 
malât intune struture sanitarie) pratichis 
di ricovar: espletare l’ospedalità, davuelzi 
lis pratichis di ricovar | (cost de degjence 
di un ricovar) cost di degjence
2 s.f. [CO, TS] burocr. (timp che un 
pazient al sta ricoverât) degjence: ridurre 
i tempi dell’ospedalità, scurtâ la degjence
3 s.f. [CO, TS] burocr. (organizazion dai 
ospedâi e des lôr struturis) organizazion 
sanitarie

ospedalizzare
1 v.tr. [CO, TS] burocr. (acetâ in ospedâl 
par curis o par a ssistence) ricoverâ in 
ospedâl

ospedalizzato
1 p.pass. [CO, TS] burocr. (vt. ospeda-
lizzare)
2 adi. [CO, TS] burocr. (persone tignude 
in ospedâl par curis o par a ssistence) rico-
verât in ospedâl

ospedalizzazione
1 s.f. [CO, TS] burocr. (acetazion in ospe-
dâl di un pazient par curis o par a ssistence) 
ricovar in ospedâl

osoppano
1 adi., s.m. [CO] (di Osôf) osovan | (che, 
cui che al è na ssût o che al è a stâ a Osôf) 
osovan

S osoppino, osovano, osovino

osoppino
1 adi., s.m. [CO] (vt. osoppano)

osovano
1 adi., s.m. [CO] (vt. osoppano)

osovino
1 s.m. [CO] (vt. osoppano)

ospedale
1 s.m. [FO] (istitût pe cure e pal ricovar dai 
malâts) ospedâl: ho accompagnato mio 
zio in ospedale per un piccolo intervento, 
o ai menât gno barbe in ospedâl par un 
piçul intervent; ospedale militare, ospedâl 
militâr; ospedale psichiatrico, ospedâl psi-
chiatric | (periodi di ricovar inte struture) 
ospedâl: ha dovuto farsi una settimana di 
ospedale, al à scugnût fâsi une setemane 
di ospedâl

S nosocomio | ; nosocomi | ricovar

2 s.m. [CO] (buteghe specializade intal 
comedâ ogjets di un ciert gjenar) ospedâl: 
qui in città c’è anche un ospedale delle 
bambole, achì in citât al è ancje un ospe-
dâl pes pipinis

S cliniche

~ ospedale pediatrico
1 loc.s.m. [CO] (ospedâl o part di ospedâl che 
e trate lis patologjiis dai fruts) ospedâl dai 
fruts, ospedâl pediatric

~ ospedale psichiatrico
1 loc.s.m. [CO] (istitût sanitari che al ten e 
al cure i malâts di ment) manicomi, ospe-
dâl psichiatric

~ uscire dall’ospedale
1 loc.v. [CO] (di cdn. che al jere ricoverât, je ssî 
dimetût) je ssî dal ospedâl, lâ fûr dal ospedâl, 
saltâ fûr dal ospedâl, vignî fûr dal ospedâl: 
uscì dall’ospedale tre giorni dopo il parto, e je 
vignude fûr dal ospedâl trê dîs dopo dal part

◦ entrare in ospedale; mandare all’ospe-
dale; ospedale ambulante; ospedale 
psichiatrico giudiziario
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ospitare
1a v.tr. [ÛA] (tignî tant che ospit) dâ acet, 
ospitâ: ci sono camere per ospitare cinque 
persone, a son cjamaris par dâ acet a cinc 
di lôr | (tignî fis in cjase) tignî, tignî in 
cjase: mio fratello ospita il nonno da tre 
anni, gno fradi al ten il nono di trê agns 
incà

S albergare, alloggiare; alberzâ, cjoli in cjase, logâ, 
lozâ, sotetâ | cjoli in cjase

1b v.tr. [ÛA] (tignî un scjampât o che lu 
cirin) dâ acet: la famiglia di contadini 
ospitava un partigiano ferito, la famee di 
contadins e deve acet a un partigjan ferît

S albergare, alloggiare; cjoli, ospitâ, sotetâ, tignî

2 v.tr. [TS] sport (ricevi une scuadre in 
cjase) ospitâ

S ricevi

3 v.tr. [ÛA] (di un puest o ambient, che 
al rive a tignî un ciert numar di personis) 
tignî: la sala può ospitare quattrocento 
persone, la sale e pues tignî cuatricent 
personis
4 v.tr. [ÛA] fig. (tignî dentri) tignî: il 
museo ospita molti pezzi rari, il museu al 
ten une vore di tocs rârs

S accogliere, pubblicare; dâ acet, ospitâ, racuei, vê, 
vê dentri

5 v.tr. [ÛA] fig. (acetâ un scrit intune publi-
cazion) vê dentri: la nuova edizione ospita 
due articoli importanti, la edizion gnove 
e à dentri doi articui impuartants | (vê 
tant che ospit intune ocasion publiche) dâ 
acet: il presentatore ospita uno scultore, il 
presentadôr i da acet a o ancje al à invidât 
un scultôr

S ospitâ

6 v.tr. [TS] biol. (vê un parasit) ospitâ, vê 
intor: ospitava una tenia nell’intestino, al 
ospitave une tenie tal intestin

ospite
1a adi., s.m. e f. [FO] (cui che al è ospitât 
di cualchi bande) ospit: per i Greci l’ospite 
era sacro, pai Grêcs l’ospit al jere sacri; 
è rimasto ospite da noi per tre giorni, al 
è stât ospit alì di nô o ancje i vin dât acet 

ospitale
1a adi. [CO] (di cdn., che al da acet cun 
grande gjenerositât) ospitâl: un’ospitale 
padrona di casa, une parone di cjase ospi-
tâl

S accogliente, cordiale; cordiâl, di bon acet

C inospitale; inospitâl

1b adi. [CO] (di compuartament, ande e 
sim., che a pandin ospitalitât) ospitâl: con 
noi ha sempre avuto un comportamento 
ospitale, cun nô e à simpri vût un com-
puartament ospitâl

S accogliente, cordiale; cordiâl, di bon acet

C inospitale; inospitâl

2 adi. [CO] (di lûc o sît, che al da bon 
acet) ospitâl: una casa ospitale, une cjase 
ospitâl

S confortevole, piacevole; di bon acet, gjoldibil, plase-

vul, plasint

C inospitale; inospitâl

ospitalità
1 s.f.inv. [CO] (buinegracie par cui che si 
à tant che ospit) ospitalitât: tutti lo cono-
scono per la sua ospitalità, lu cogno ssin 
ducj pe sô ospitalitât

S bon acet

C inospitalità; inospitalitât

2 s.f.inv. [CO] (l’acetâ un ospit in cjase 
ufrintji ce che i covente) ospitalitât: 
lo scambio culturale comporta l’offerta 
dell’ospitalità da parte delle famiglie degli 
studenti, il scambi culturâl al impliche la 
ufierte de ospitalitât di bande des fameis 
dai students | (il dâ un tet a cui che al è 
scjampât dal so paîs) acet: dare ospitalità 
ai profughi dell’ex Jugoslavia, dâ acet ai 
dispatriâts de ex Jugoslavie

S albergo, alloggiamento | accoglienza, asilo; albierc, 
lozament | bon acet, ospitalitât

3 s.f.inv. [CO] fig. (acetazion e publicazion 
di une letare su di un gjornâl) ospitalitât: 
signor direttore, mi affido alla sua ospita-
lità, sâr diretôr, o fâs afidament su la sô 
ospitalitât o ancje sul so bon acet

C inospitalità; inospitalitât
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don): se n’è andato insalutato ospite, al è lât 
vie pes scuindudis

ospizio
1 s.m. [CO] (istitût là che si ricoverin 
personis che a àn bisugne di a ssistence) 
ricovar: hanno piazzato il nonno nell’o-
spizio, il nono lu àn metût tal ricovar | (vt. 
casa di riposo)

S ricovero | ; ospizi | 

◦ finire all’ospizio; ospizio di carità

ossario
1a s.m. [CO] (cimitieri che al ten intun 
dipuesit o in colomberis i vues gjavâts des 
sepulturis) o ssari: il Comune sistemerà 
l’ossario l’anno prossimo, il Comun al 
metarà a puest l’o ssari l’an che al ven
1b s.m. [CO] (capele dongje di une gle-
sie o di un convent là che a son sepulîts i 
membris de comunitât) o ssari: l’ossario 
del convento delle benedettine, l’o ssari 
dal convent des benedetinis
2 s.m. [CO] (edifici grant che al ten ducj i 
muarts intune bataie, vuere e sim.) o ssari, 
sacrari: l’ossario di Redipuglia, il sacrari 
di Redipulie

S sacrario

ossatura
1 s.f. [CO] (complès dai vues che a com-
ponin il cuarp o une sô part) vue ssam: 
quel ragazzo ha un’ossatura robusta, chel 
frutat al à il vue ssam ben robust; hanno 
trovato l’ossatura completa di un guerriero 
longobardo del VI secolo, a àn cjatât il 
vue ssam complet di un vuerîr langobart 
dal VI secul

S scheletro; scarsanali, scheletri

2 s.f. [CO] (struture principâl di un machi-
nari, di un edifici e sim.) telâr: ci hanno 
messo due giorni per montare l’ossatura 
del macchinario, i àn metût doi dîs par 
montâ il telâr dal machinari

S intelaiatura; armadure

3 s.f. [CO] (struture di un test leterari) 
telâr: l’ossatura di un racconto di Angelo 
Pittana, il telâr di une conte di Agnul 
Pitane

par trê dîs; sono ospiti in questa casa, a 
son ospits ta cheste cjase
1b adi., s.m. e f. [FO] (cui che al ven rice-
vût tune cjase par une visite o par cualchi 
altre ocasion di durade limitade) int, ospit: 
siamo stati suoi ospiti a pranzo, o sin stâts 
siei ospits a gustâ; domani ho ospiti a 
cena, doman o ai int a cene

S invitato; invidât

2 adi., s.m. e f. [FO] (cui che al è invidât 
a di une manifestazion, a di un spetacul 
o altri) ospit: nella trasmissione di oggi 
abbiamo un ospite famosissimo, te trasmi-
ssion di vuê o vin un ospit cetant innome-
nât; alcuni musicisti saranno ospiti della 
manifestazione, un pôcs di musiciscj a 
saran ospits de manifestazion

S invitato; invidât

3 adi. [TS] sport (di une scuadre che e zuie 
sul cjamp di une altre) ospit: la squadra 
ospite è già schierata in campo, la scuadre 
ospite e je za disponude sul cjamp
4 s.m. [CO] (piçul suieman di bagn) suie-
manut
5 s.m. [CO] fig., scherç. (inset parasit) 
ospit: mi sembra che il tuo cane abbia 
alcuni ospiti, mi somee che il to cjan al 
vedi cualchi ospit
6a adi., s.m. e f. [FO] (cui che al ten in 
cjase cdn. dantji di mangjâ e di durmî) 
paron di cjase: il nostro ospite ci ha sem-
pre trattato benissimo, il nestri paron di 
cjase nus à simpri tratâts benon

S anfitrion

6b adi., s.m. e f. [FO] (cui che al da acet 
a cdn. par une visite o par cualchi altre 
ocasion limitade) paron di cjase: l’ospite 
ci ha offerto una cena squisita, il paron di 
cjase nus à ufiert une cene cui flocs

S anfitrion

7 adi. [TS] biol. (organisim vegjetâl o ani-
mâl là che al vîf un parasit) ospit: animale 
ospite, animâl ospit (ancje s.m. e f.) ospit
8 s.m. e f. [TS] embriol. (individui che i 
si fâs un traplant) ospit

~ insalutato ospite
1 loc.av. [CO] scherç. (cence saludâ, di scuin-
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manifesta un grande ossequio nei confronti 
del direttore, il segretari al pant un grant 
rispiet o ancje une grande sudizion pal 
diretôr

S deferenza, ossequiosità, riverenza; omaç, riverence, 
ubidience

1b s.m. [ÛA] (sotanance pa ssive a une 
autoritât) sudizion: un cieco ossequio per 
i capi, une sudizion vuarbe pai sorestants

S servilismo; sotanance, sotanisim, ubidience

2 s.m. [ÛA] (at, espre ssion che al pant 
riverence) riverence | (tal pl., par saludâ) 
rispiet: i miei ossequi, dottore, i miei ris-
piets, dotôr

S ossequiosità | omaggio, rispetto; omaç, rispiet | 
~ in ossequio a

1 loc.prep. [TS] burocr. (vt. in o sservanza a)
2 loc.prep. [CO] lant daûr di, par rispiet di: in 
ossequio alla tradizione, lant daûr de tradizion

~ per ossequio a
1 loc.prep. [CO] lant daûr di, par rispiet di: 
per ossequio alle convenienze, lant daûr des 
usancis

ossequiosamente
1 av. [CO] (derivât di ‘o ssequioso’) cun 
deference, cun rispiet, cun riverence, 
cun rivuart, in maniere deferente, in 
maniere rispietose, in maniere rive-
rente, in maniere rivuardose, in mût 
deferent, in mût rispietôs, in mût 
riverent, in mût rivuardôs

S con ossequio, deferentemente, riguardosamente, 
rispettosamente, riverentemente; deferentmentri, 
rispietosementri, rivuardosementri

C irriguardosamente, irrispettosamente, irriverente-

mente, sgarbatamente; cence rispiet, cence rive-

rence, cence rivuart, cun iriverence, in maniere iris-

pietose, in maniere iriverente, in maniere irivuar-

dose, in maniere sgarbade, in mût irispietôs, in mût 

iriverent, in mût irivuardôs, in mût sgarbât, irispie-

tosementri, irivuardosementri, sgarbadementri

ossequiosità
1 s.f.inv. [CO] (je ssi cerimoniôs) cerimo-
nie: mostrava un’ossequiosità fastidiosa, 
al mostrave une cerimonie fastidiose | 
(dimostrazion di rispiet profont) defe-
rence: salutare con ossequiosità, saludâ 
cun deference

S intelaiatura; armadure

◦ intervallo di ossatura

osseo
1 adi. [FO, TS] anat. (che al rivuarde i 
vues) dai vues, o ssi: struttura ossea, stru-
ture o ssie; malattia ossea, malatie dai vues 
| (formât di vues) o ssi: scheletro osseo, 
scheletri o ssi
2 adi. [CO] (fat di vues) di vues: il col-
tello aveva un manico osseo, il curtìs al 
veve un mani di vues
3 adi. [CO] (cun carateristichis similârs a 
chês di un vues) o ssi: oggetto di resistenza 
ossea, ogjet di resistence o ssie

◦ doccia ossea; infrazione ossea

ossequente
1 adi. [CO] (che al mostre rispiet e sudi-
zion, ubidience) riverent, sometût, sudi-
zionôs: una popolazione ossequente ai 
dettami della chiesa, une popolazion some-
tude aes decisions de glesie

S deferente, devoto, fedele, ligio, osservante, rispet-

toso, riverente, ubbidiente; devot, fedêl, rispietôs, 
sotan, ubidient

C disubbidiente, irriguardoso, irrispettoso, irriverente, 
ribelle, sprezzante; disubidient, insurît, ledrôs, ribel, 
riviel, ruviers, storpeôs

ossequentemente
1 av. [ÛB] (derivât di ‘o ssequente’) cun 
riverence, in maniere riverente, in mût 
riverent

ossequiare
1 v.tr. [CO] (fâ ogjet di riverence) riverî: 
era ossequiata da tutti, ducj le riverivin | 
(in formulis di cortesie) riverî: mi ossequi 
la sua signora, che mi riveri ssi la sô siore

S omaggiare, riverire | 

2 v.tr. [CO] (adulâ) riverî: un servo del 
potere che ossequia chi comanda, un sclâf 
dal podê che al riverìs cui che al comande

S bu ssâ la man

ossequiente
1 adi. [CO] (vt. o ssequente)

ossequio
1a s.m. [ÛA] (grande deference par cdn.) 
deference, rispiet, sudizion: il segretario 
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S devoto, di stretta osservanza, ortodosso, praticante; 
devot, ortodòs, praticant

3a adi. [TS] religj. (che al pratiche une 
regule monastiche in maniere une vore 
atente) o sservant
3b s.m. [TS] religj. (vt. frate o sservante)

◦ frate osservante

osservanza
1 s.f. [CO] (rispiet une vore atent des 
regulis, des leçs, des prescrizions) 
o sservance: pretendere l’osservanza delle 
regole in classe, pretindi la o sservance des 
regulis in cla sse

S conformità, ottemperanza, rispetto, ubbidienza; 
conformitât, rispiet, ubidience

C disubbidienza, inadempienza, inosservanza; disubi-

dience, ino sservance

2 s.f. [TS] religj. (moviment dentri di plui 
ordins monastics a pro di un rispiet plui 
radicâl de regule) o sservance | (famee 
dentri dal ordin francescan a pro di ideâi 
di puaretât tipics de regule francescane) 
o sservance

~ di stretta osservanza
1 loc.adi.inv. [CO] (che al seguìs simpri e une 
vore lis pratichis liturgjichis de sô religjon) di 
o sservance rigorose, di o sservance strete: 
è un praticante di stretta osservanza, al è un 
praticant che al o sserve cun rigôr o ancje di 
o sservance strete | (che al aderìs a di une teo-
rie fin insom) di o sservance rigorose, di 
o sservance strete: è un marxista di stretta 
osservanza, al è un marxist di o sservance strete

~ in osservanza a
1 loc.prep. [TS] burocr. (par introdusi ce che 
si intint di rispietâ o di ubidî) in o sservance 
di, tal rispiet di: eseguire un provvedimento 
in osservanza alle leggi, eseguî un proviodi-
ment in o sservance des leçs

~ vana osservanza
1 loc.s.f. [TS] teol. (in teologjie morâl, forme 
di superstizion che e contemple rituâi par rivâ 
a fins che no son chei rituâi che ju puedin rivâ) 
o sservance inutile

osservare
1 v.tr. [FO] (cjalâ cun atenzion) cjalâ, 
o sservâ: osservare una scultura, o sservâ 
une sculture; osservare un negozio, cjalâ 
une buteghe | (esaminâ) o sservâ, scru-

S deference | 

ossequioso
1 adi. [CO] (di cdn., che al à une ande 
di sotan e di adulazion) cerimoniôs: un 
gruppo di persone troppo ossequiose, un 
trop di personis ma sse cerimoniosis

S deferente, riguardoso, rispettoso; rispietôs, sudizio-

nôs

C irriguardoso, irrispettoso, irriverente; cence rispiet, 
cence rivuart, iriverent

2 adi. [CO] (che al pant rispiet) religjôs: 
ascoltava con ossequiosa attenzione, al 
scoltave cun religjose atenzion

S religioso, riguardoso, rispettoso, riverente; rispietôs, 
riverent, sudizionôs

C irriguardoso, irrispettoso, irriverente; cence rispiet, 
cence rivuart, iriverent

osservabile
1 adi. [CO] (che si pues o sservâ, che al 
pues je ssi o sservât) o sservabil: strutture 
osservabili col microscopio, struturis 
o sservabilis cul microscopi

S controllabile, esaminabile, visibile; visibil

C inosservabile; ino sservabil, invisibil

2 adi. [CO] (che al pues je ssi rispietât, 
mantignût) o sservabil: un impegno osser-
vabile, un impegn o sservabil

S adempibile; adempibil, fatibil, mantignibil

C inadempibile, inosservabile; inadempibil, ino sservabil

3 s.f. [TS] fis. (te mecaniche cuantistiche, 
ognidune des grandecis che a defini ssin 
un sisteme microscopic e che e sta sot dal 
principi di indeterminazion) o sservabil

osservante
1 p.pres. [CO] (vt. o sservare)
2a adi. [CO] (che al à rispiet des regulis, 
des leçs e sim.) o sservant: essere osser-
vante dei regolamenti, je ssi o sservant dai 
regolaments

S ligio, ottemperante, rispettoso; rispietôs

C inosservante, trasgressore; ino sservant, trasgre ssôr

2b adi., s.m. e f. [CO] (che, cui che al à un 
rispiet profont des regulis di une religjon) 
o sservant: un cattolico osservante, un 
catolic o sservant
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osservatore
1a adi., s.m. [CO] (che, cui che al o sserve) 
o sservadôr: il punto di vista dell’osserva-
tore, il pont di viste dal o sservadôr
1b adi., s.m. [CO] (che, cui che al à la 
capacitât di induvinâ elements che par solit 
no vegnin notâts) o sservadôr

S indagatore; indagadôr, scrusignot

1c adi., s.m. [CO] (che, cui che al scan-
daie fenomens sociâi, economics, politics, 
culturâi te lôr evoluzion) o sservadôr: un 
osservatore imparziale della situazione 
economica, un o sservadôr imparziâl de 
situazion economiche
2a s.m. [CO] (cui che al à part intune 
conference di une organizazion che nol è 
dentri a ssistint al dibatit cence partecipâ) 
o sservadôr
2b s.m. [TS] dir.intern. (inviât di un sogjet 
di dirit internazionâl li di un altri sogjet 
par a ssisti a fats juridics) o sservadôr: gli 
osservatori dell’ONU alle elezioni politi-
che in Albania, i o sservadôrs de ONU tes 
elezions politichis in Albanie
3a s.m. [TS] milit. (a ssegnât al servizi di 
o sservazion) o sservadôr
3b s.m. [TS] milit. (component dal per-
sonâl di un avion militâr cun compits di 
o sservazion, ancje adi.) o sservadôr
3c s.m. [TS] stor. (te prime e seconde 
vuere mondiâl, uficiâl distacât intun sta-
biliment civîl di produzion beliche par 
controlâ la produzion) o sservadôr
4a s.m. [TS] sport (tal golf, cui che al 
a ssist l’arbitri e i segnale lis violazions 
dai regolaments) o sservadôr
4b s.m. [TS] sport (ma ssime tal balon, 
tecnic che al va a viodi a zuiâ i zuiadôrs 
che une societât e je intere ssade a comprâ 
o che une nazionâl e podarès selezionâ) 
o sservadôr | (tecnic che al va a viodi 
lis partidis o i alenaments di une scuadre 
aversarie) o sservadôr
5 s.m. [TS] astron. (vt. o sservatore astro-
nomo)

◦ osservatore astronomo

tinâ, studiâ: osservare i francobolli con 
la lente, o sservâ i boi cu la lint | (analizâ) 
o sservâ, scrutinâ, studiâ: osservare i 
dati delle vendite, studiâ i dâts des venditis

S contemplare, fissare, scrutare | analizzare, controllare 
| studiare; calumâ, contemplâ, lumâ, rimirâ, scrusi-

gnâ, voglâ, voglonâ | analizâ, controlâ, scandaiâ | 

2 v.tr. [FO] (viodi e dî alc di particolâr in 
ce che si viôt o si sint) rimarcâ, viodi: 
come si può osservare da questo partico-
lare il quadro è falso, cemût che si pues 
viodi di chest particolâr il cuadri al è fals | 
(esprimi une critiche) dî, rilevâ, rimarcâ: 
non ho nulla da osservare in proposito, 
no ai nuie ce dî in merit; forse ci sarebbe 
qualcosa da osservare, forsit al sarès alc 
di rilevâ

S notare | constatare, rilevare; dî, notâ | constatâ, marcâ

3a v.tr. [FO] (lâ daûr di alc) o sservâ, ris-
pietâ: è una persona che osserva sempre 
la legge, e je une persone che e rispiete 
simpri la leç | (rispietâ) o sservâ, ris-
pietâ: osservare i comandamenti, rispietâ 
i comandaments

S rispettare; ubidî

C ignorare, infrangere, trasgredire; contravignî, disu-

bidî, ignorâ, trasgredî

3b v.tr. [FO] (lâ daûr des prescrizions 
de Glesie) o sservâ: osservare le feste, 
o sservâ lis fiestis

S rispettare; rispietâ

C ignorare, infrangere, trasgredire; contravignî, disu-

bidî, ignorâ, trasgredî

osservarsi
1a v.pronom.intr. [CO] (cjalâ ben la pro-
prie imagjin) cjalâsi, o sservâsi: osser-
varsi in una vecchia foto, cjalâsi tune vecje 
foto
1b v.pronom.tr. [CO] (cjalâ une part dal 
so cuarp) cjalâsi, o sservâsi
2 v.pronom.intr. [CO] (mandâsi la cjalade 
un cun chel altri) cjalâsi, o sservâsi: i 
nemici si osservavano a distanza, i nemîs 
si cjalavin di lontan

osservato
1 adi., p.pass. (vt. o sservare, vt. o sservarsi)
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~ in osservazione
1 loc.av. [CO, TS] med. (sot dal control dai 
miedis) in o sservazion, sot o sservazion: il 
paziente è stato tenuto in osservazione per tutta 
la notte, il pazient lu àn tignût in o sservazion 
dute la gnot

~ sotto osservazione
1 loc.av. [CO, TS] med. (vt. in o sservazione)

ossessionante
1 p.pass. [CO] (vt. o sse ssionare)
2a adi. [CO] (che al torne a pa ssâ pal cjâf 
intune maniere dificile di sopuartâ) o sse-
ssionant: un ricordo ossessionante, un 
ricuart o sse ssionant

S opprimente, ossessivo, tormentoso; opre ssîf, o sse-

ssîf, tormentôs

2b adi. [CO] (che, dal moment che si 
repliche plui voltis in maniere regolâr, 
al da fastidi) o sse ssionant: nella casa 
sull’incrocio si sente il rumore ossessio-
nante delle vetture, te cjase su la crosere 
si sint il rumôr o sse ssionant des machinis

S molesto; fastidiôs, lambicant

ossessionantemente
1 av. [CO] (derivât di ‘o sse ssionato’) cun 
ango sse, cun insistence, cun o sse-
ssion, cun o sse ssion, cun torment, in 
maniere ango ssade, in maniere insis-
tente, in maniere o sse ssionade, in 
maniere o sse ssive, in maniere tormen-
tose, in mût ango ssât, in mût insistent, 
in mût o sse ssîf, in mût o sse ssionât, in 
mût tormentôs

S angosciosamente, assillantemente, ossessivamente, 
persistentemente, tormentosamente; insistentmen-

tri, o sse ssivementri, tormentosementri

C lietamente, placidamente, serenamente, tranquilla-

mente; cun letizie, cun serenitât, cun trancuilitât, in 

maniere serene, in maniere trancuile, in mût seren, 
in mût trancuîl, serenementri, trancuilementri

ossessionare
1 v.tr. [CO] (conturbâ in maniere grivie 
l’ecuilibri psichic di cdn.) o sse ssionâ: il 
rimorso lo ossessiona anche se sono passati 
anni da quel fatto, il rimuars lu o sse ssione 
ancje se a son pa ssâts agns di chel fat

osservatorio
1 s.m. [CO] (puest là che al è dut ce che al 
covente pe o sservazion sientifiche di feno-
mens naturâi) o sservatori: l’osservatorio 
meteorologico della regione, l’o sservatori 
meteorologjic de regjon
2 s.m. [TS] milit. (postazion par controlâ 
lis trupis aversariis o il cjamp di bataie) 
o sservatori: i generali sono nell’osser-
vatorio, i gjenerâi a son tal o sservatori
3a s.m. [CO] (istituzion che e controle 
fenomens sociâi) o sservatori: l’osser-
vatorio dei prezzi segnala un aumento 
dell’inflazione, l’o sservatori dai presits 
al segnale un aument de inflazion
3b s.m. [CO] (puest là che al è plui 
facil valutâ e studiâ un fenomen sociâl) 
o sservatori: la scuola è un osservatorio 
importante per lo studio della devianza 
minorile, la scuele e je un o sservatori 
impuartant par studiâ la deviance minorîl

◦ osservatorio astronomico

osservazione
1 s.f. [DA] (l’o sservâ e il so risultât) 
o sservazion: un buon punto di osserva-
zione, un bon pont di o sservazion | [TS] 
sient. (prin moment di une ricercje sien-
tifiche) o sservazion

S esame, indagine | ; esam, prove, scandaiade, scru-

tini, stazade | analisi, scandai, scrutini

2 s.f. [DA] (espre ssion di coment o cri-
tiche o precisazion su ce che si à dit) 
o sservazion: ci sono osservazioni?, sono 
o sservazions?; un’osservazione intelli-
gente, une o sservazion inteligjente

S considerazione, riflessione; coment, considerazion, 
pinsîr, resonade, rifle ssion, rimarc, rimarche

3 s.f. [DA] (critiche negative plui o mancul 
fuarte) o sservazion, rimarc: non accetto 
osservazioni da te!, no aceti rimarcs di 
bande tô!

S appunto1; apont, cridade, rimarche, tabacade, tache

C complimento, elogio, lode; compliment, laut

4 s.f. [TS] sient. (percezion direte o stru-
mentâl di un fenomen) o sservazion | 
(valôr di une grandece fisiche calcolât 
sperimentalmentri) o sservazion
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tormentosamente; insistentmentri, o sse ssivementri, 
tormentosementri

C lietamente, placidamente, serenamente, tranquilla-

mente; cun letizie, cun serenitât, cun trancuilitât, in 

maniere serene, in maniere trancuile, in mût seren, 
in mût trancuîl, serenementri, trancuilementri

ossessivo
1a adi. [TS] psic. (che al à i aspiets tipics 
de o sse ssion) o sse ssîf
1b adi., s.m. [TS] psic. (che, cui che al 
patìs crisis di nevrosi o sse ssive) o sse ssîf
2a adi. [CO] (che al tormente pa ssant 
pal cjâf cence polse) o sse ssîf: una paura 
ossessiva, une pôre o sse ssive

S assillante, maniacale, morboso, ossessionante; lam-

bicant, maniacâl, o sse ssionant

2b adi. [CO] (che al repliche in maniere 
fi sse causant fastidi e ingôs) o sse ssîf: 
un rumore ossessivo, un rumôr o sse ssîf

S assillante, insistente, tormentoso; insistent, lambi-

cant, lambicât

~ rituale ossessivo
1 loc.s.m. [TS] psic. (complès di ats stereoti-
pâts e ripetûts in maniere o sse ssive di sogjets 
ango ssâts de realtât esterne) rituâl o sse ssîf

ossesso
1 adi., s.m. [CO] (tes crodincis religjosis, 
che, cui che al à intor un demoni) o ssès, 
spirtât: gli ossessi del Medioevo a volte li 
bruciavano, i o ssès de Ete di mieç a voltis 
ju brusavin

S indemoniato, invasato, tarantolato; indemoniât, indiau-

lât

2 adi., s.m. [CO] (che, cui che al è fûr di 
se par vie di une grande emozion, rabie 
e v.i.) spirtât: smettila di urlare come 
un ossesso!, fini ssile di vosâ tant che un 
spirtât!

S indemoniato, invasato, tarantolato; basalisc, o ssès

ossia
1 coniun. [FO] (par pandi un sclariment 
o une altre determinazion) cun di dî, o 
sei, vâl a dî, ven a dî, ven a stâi: l’ho 
incontrato ieri l’altro, ossia sabato, lu ai 
cjatât chel altri îr, ven a dî o ancje cun 
di dî sabide; mi diletto di filatelia, ossia 
colleziono francobolli, mi stravii cu la 

S opprimere, perseguitare, tormentare; conturbâ, lam-

bicâ, tavanâ, tormentâ

2 v.tr. [CO] (lambicâ cdn. cun domandis e 
sim.) lambicâ, o sse ssionâ, sfisiâ: i cre-
ditori lo ossessionavano ma poi è riuscito 
a pagare, i creditôrs lu sfisiavin ma po al 
à rivât a paiâ

S perseguitare, tormentare; cancarâ, tavanâ, tontonâ, 
tormentâ

ossessione
1 s.f. [TS] psic. (turbe psicopatologjiche de 
ideazion caraterizade plui di dut di rapre-
sentazions sfuarçadis di ideis, imagjins, 
peraulis, impuls motoris o inibizions) 
o sse ssion

S anancasmo

2a s.f. [CO] (pinsîr fis, preocupazion fi sse) 
o sse ssion: avere l’ossessione di vincere 
sempre, vê la o sse ssion di vinci simpri

S assillo, chiodo, chiodo fisso, fissa, fissazione, idea 

fissa, incubo, mania, tormento; claut, fi ssazion, fi sse, 
idee fi sse, lambic, manie, rascje, sbisie, torment

2b s.f. [CO] (robe che e o sse ssione, che e 
tormente) lambic, o sse ssion, torment: 
la canzone che sarà l’ossessione di quest’e-
state, la cjançon che e sarà la o sse ssion di 
chest Istât | (persone une vore fastidiose) 
lambic, o sse ssion, torment: sarai ben 
un’ossessione!, tu sarâs ben un lambic!

S assillo, tormento, tormentone | ; | tarlec, tavan

3 s.f. [ÛB] (po sse ssion diaboliche) o sse-
ssion

S invasamento, possessione; invasament, po sse ssion

~ ossessione fobica
1 loc.s.f. [TS] psic. (vt. fobia coatta)

ossessivamente
1 av. [CO] (derivât di ‘o sse ssivo’) cun 
ango sse, cun insistence, cun o sse-
ssion, cun o sse ssion, cun torment, in 
maniere ango ssade, in maniere insis-
tente, in maniere o sse ssionade, in 
maniere o sse ssive, in maniere tormen-
tose, in mût ango ssât, in mût insistent, 
in mût o sse ssîf, in mût o sse ssionât, in 
mût tormentôs

S angosciosamente, assillantemente, persistentemente, 
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ossidato
1 adi., p.pass. [CO] (vt. o ssidare, vt. 
o ssidarsi)
2 adi. [TS] chim. (di element o compuest, 
che al à vût un procès di o ssidazion) 
o ssidât

S arrugginito; inrusinît

ossidazione
1a s.f. [TS] chim. (reazion là che un ele-
ment al piert un o plui eletrons e che e va 
in cubie cuntune reazion di riduzion intun 
procès di o ssidoriduzion) o ssidazion

C riduzione; riduzion

1b s.f. [TS] chim. (reazion là che une sos-
tance e cuiste o ssigjen e e piert idrogjen) 
o ssidazion
2 s.f. [TS] biochim. (vt. o ssidazione bio-
logica)
3 s.f. [CO] (intun metal, pierdite di lustri 
e formazion di une patine scure par vie di 
une esposizion al aiar) o ssidazion: l’ossi-
dazione dell’argento ha tolto brillantezza 
alle posate, la o ssidazion dal arint i à gja-
vât il lustri aes po ssadis

◦ ossidazione biologica

ossido
1 s.m. [CO, TS] chim. (composizion bina-
rie fate di un metal e o ssigjen che, zontade 
aghe, e puarte a un idro ssit) o ssit
2 s.m. [CO, TS] chim. (composizion bina-
rie fate di o ssigjen e un element no metalic 
che, zontade aghe, e puarte a un acit) o ssit

S anidride; anidride

ossigenare
1a v.tr. [TS] chim. (zontâ o ssigjen intune 
soluzion) o ssigjenâ: ossigenare l’acqua, 
o ssigjenâ la aghe | (cumbinâ une sostance 
cul o ssigjen) o ssigjenâ
1b v.tr. [TS] chim. (meti plui o ssigjen di 
chel che al è par solit) o ssigjenâ: ossige-
nare l’aria, o ssigjenâ l’aiar
1c v.tr. [TS] med. (dâ o ssigjen) o ssigjenâ: 
ossigenare un organo, o ssigjenâ un orghin 
| [CO] (respirâ ben): ossigenare i polmoni, 
cjapâ l’aiar bon

S | o ssigjenâ

filatelie, o sei o fâs colezion di boi | (par 
introdusi une corezion o une precisazion) 
o miei, o miôr, o sei: rimarrò qui ancora 
per poco, ossia dieci minuti, o resti achì 
ancjemò par pôc, o sei dîs minûts; ha da 
poco compiuto ventisette anni, ossia ho 
ventisette anni e un mese, al à fat vincjesiet 
agns che al è pôc, o miôr al à vincjesiet 
agns e un mês

S in altre parole, ovvero, vale a dire; come dî, o ben, o 

sedi, o vêr, tant a dî, ven a je ssi | o sedi

ossidabile
1 adi. [CO, TS] chim. (che al pues 
o ssidâsi) o ssidabil: un composto ossi-
dabile, un compuest o ssidabil; il ferro è 
un metallo facilmente ossidabile, il fier 
al è un metal che si o sside cun facilitât

C inossidabile; ino ssidabil

ossidare
1a v.tr. [TS] chim. (meti in reazion une 
sostance cul o ssigjen) o ssidâ

C ridurre; ridusi

1b v.tr. [TS] chim. (intune reazion, fâ 
pierdi eletrons a un element chimic) 
o ssidâ

C ridurre; ridusi

2 v.tr. [CO] (cuvierzi cuntune pa ssade di 
o ssit o di rusin) o ssidâ: l’aria ossida tutti 
gli oggetti in argento, l’aiar al o sside ducj 
i arints

ossidarsi
1a v.pronom.intr. [TS] chim. (cumbinâsi 
cul o ssigjen trasformantsi intune altre sos-
tance) o ssidâsi
1b v.pronom.intr. [TS] chim. (pierdi ele-
trons intune riduzion, variant il propri stât 
di o ssidazion) o ssidâsi
1c v.pronom.intr. [TS] chim. (je ssi in stât 
di reagjî a contat cul o ssigjen) o ssidâsi
2 v.pronom.intr. [CO] (pierdi il lustri o 
cjapâ rusin par vie dal contat cul aiar) 
inrusinîsi, o ssidâsi

S arrugginire, arrugginirsi, intartarire, irrugginirsi; scu-

rîsi
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ossigeno
1a s.m. [ÛA, TS] chim. (element chimic 
plui difondût in nature, cun simbul chimic 
O) o ssigjen: l’ossigeno e l’idrogeno, l’o-
ssigjen e l’idrogjen | [TS] med. (element 
dât in câs di problemis di respirazion o di 
cûr) o ssigjen: è attaccato all’ossigeno, al 
è tacât cul o ssigjen
1b s.m. [CO] (aiar pûr) o ssigjen: in mon-
tagna ho riempito i polmoni di ossigeno, 
in montagne o ai jemplât i polmons di 
o ssigjen

S aiar

2 s.m. [ÛA] fig. (jutori economic) flât: il 
prestito internazionale darà ossigeno all’e-
conomia del paese, il prestit internazionâl 
i darà flât ae economie dal paîs

S o ssigjen, respîr

~ all’ossigeno
1 loc.av. [CO] (in cundizions griviis): ora 
siamo all’ossigeno, cumò o sin di mâl o ancje 
o sin sui ultins paradôrs

◦ maschera a ossigeno

ossimoro
1 s.m. [CO, TS] ret. (figure retoriche che 
e met adun dôs peraulis che par solit a 
son une il contrari di chê altre) o ssimor: 
ghiaccio caldo è un ossimoro, glace cjalde 
al è un o ssimor

S antilogia; antilogjie

osso
1 s.m. [FO, TS] anat. (ognidune des strutu-
ris che a formin il scheletri dai vertebrâts) 
vues: mi fanno male le ossa del braccio, 
mi duelin i vues dal braç; ho le ossa indo-
lenzite, o ai i vues pestâts
2a s.m. [FO] (chê struture di un animâl 
macelât) vues: un osso di maiale, un vues 
di purcit; una braciola con l’osso, une bru-
sadule cul vues
2b s.m. [FO] (part di chê struture doprade 
pe produzion di ogjets) vues: una pipa 
col bocchino d’osso, une pipe cul pipul di 
vues; una giacca coi bottoni d’osso, une 
gjachete cui botons di vues
3a s.m. [CO] scherç. (tal pl., cuarp uman) 
vues: questa notte non so dove riposare le 

2 v.tr. [CO] (tratâ i cjavei cul o ssigjen par 
sclarîju) o ssigjenâ: ossigenare i capelli, 
o ssigjenâ o ancje sclarî i cjavei

S schiarire; sclarî

3 v.tr. [CO] fig. (gjavâ fûr di une situazion 
economiche no buine dant contribuzions 
finanziariis) o ssigjenâ: una manovra eco-
nomica volta a ossigenare i conti econo-
mici delle piccole aziende, une manovre 
economiche indreçade a o ssigjenâ o ancje 
judâ i conts economics des aziendis piçulis

S sovvenzionare; judâ

ossigenarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (respirâ aiar net): 
andare in montagna per ossigenarsi, lâ in 
mont a respirâ un pôc di aiar bon
2a v.pronom.intr. [CO] (sclarîsi i cjavei) 
o ssigjenâsi: e tornata la moda di ossige-
narsi, e je tornade la mode di o ssigjenâsi
2b v.pronom.tr. [CO] (tratâ cuntune 
soluzion di aghe o ssigjenade par sclarî) 
o ssigjenâsi: ossigenarsi i capelli, 
o ssigjenâsi i cjavei

ossigenato
1 p.pass. [CO] (vt. o ssigenare, vt. 
o ssigenarsi)
2a adi. [TS] chim. (cun tant o ssigjen) 
o ssigjenât: acqua ossigenata, aghe 
o ssigjenade
2b adi. [TS] chim. (di compuest, che te 
molecule al à un o plui atoms di o ssigjen) 
o ssigjenât | (di compuest, che te molecule 
al à plui atoms di o ssigjen dal normâl) 
o ssigjenât
3a adi. [CO] (tratât cun o ssigjen) 
o ssigjenât: farsi i capelli ossigenati, fâsi 
i cjavei o ssigjenâts

S schiarito; sclarît

3b adi. [CO] (di cdn. che al à i cjavei 
une vore sclarîts) o ssigjenât: una bionda 
ossigenata, une bionde o ssigjenade
4 adi. [CO] (che al puarte salût) bon, fin, 
net, pûr: l’aria ossigenata della montagna, 
l’aiar bon di mont

S puro

C inquinato; fis, incuinât, into sseât, penç, pesant

◦ acqua ossigenata
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è sec incandît; se non cominci a mangiare un 
po’ di più diventerai un sacco d’ossa, se no tu 
tachis a mangjâ alc di plui tu deventarâs tant 
che sant Dindin

~ spaccare le ossa
1 loc.v. [CO] (vt. rompere la testa)

~ sputare l’osso
1 loc.v. [CO] (vt. mollare l’o sso)
2 loc.v. [CO] (vt. sputare il rospo)

~ tutto ossa
1 loc.adi. [CO] (vt. pelle e o ssa)

◦ avere le ossa dure; avere un osso in 
gola; di carne e d’ossa; fare l’osso; farsi 
le ossa; fiaccare le ossa; fino alle ossa; 
fino all’osso; in carne e ossa; mollare 
l’osso; osso di morto; osso duro; osso 
in gola; osso mascellare inferiore; 
rischiare l’osso del collo; rompersi 
l’osso del collo

ossobuco
1 s.m. [CO] (tai di cjar bovine ator di un 
vues cun tante medole) o ssobuco

ossuto
1a adi. [CO] (di cdn., che al è magri fuart, 
cui vues che si viodin) dut vues, piel e 
vues

S gnervin, gnervôs

1b adi. [CO] (che al fâs viodi i vues) 
magri, sut: avere le mani ossute, vê lis 
mans sutis o ancje magris magris
2 adi. [ÛB] (une vore magri e debil) patît

S angoloso, scarno, scavato; scunît, sgjavât

C carnoso, florido, grasso, paffuto, pieno, tondo; com-

plen, gras, grues, plen, taront

3 adi. [ÛB] fig. (di stîl, discors e sim., une 
vore e ssenziâl) sec, sut: un messaggio 
ossuto ma pieno di significato, un me ssaç 
sec ma plen di significât

S se

ostacolare
1 v.tr. [CO] (fâ che alc al sedi dificil metint 
di mieç berdeis di ogni sorte) inderedâ, 
ostacolâ: l’opposizione cerca di osta-
colare il programma della maggioranza, 
la oposizion e cîr di ostacolâ o ancje di 
inderedâ il program de maiorance

mie povere ossa, usgnot no sai dulà polsâ 
i miei puars vues
3b s.m. [CO] scherç. (tal pl., cadavar) 
vues: nessuno sa dove abbia lasciato le 
sue povere ossa, ni ssun al sa là che al vedi 
la ssât i siei puars vues

~ osso del pube
1 loc.s.m. [TS] anat. (segment dal vues iliac) 
vues dal pubi, vues pubic

~ osso di seppia
1 loc.s.m. [CO, TS] zool. (struture di sostegn, 
cape didentri dai Cefalopots) vues di sepe

~ osso quadrato
1 loc.s.m. [TS] anat. (vues di cartilagjin tal 
splancnocrani dai Vertebrâts) cuadrât, vues 
cuadrât

~ osso sacro
1 loc.s.m. [CO, TS] anat. (penultime trate dal 
spinâl dal om) sacri cudule, cudurûl: cadendo 
ha sbattuto in terra con l’osso sacro, colant al 
à cjapât par tiere cu la cudule
2 loc.s.m. [TS] zool. (novesime vertebre che 
si unìs cu la diesime par mieç di doi becs) 
cudule, cudurûl, sacri

~ osso sfenoide
1 loc.s.m. [TS] anat. (vues dal neurocrani for-
mât di une part centrâl di li che a dan fûr cua-
tri alis) vues sfenoit

~ osso trapezio
1 loc.s.m. [TS] anat. (vues dal cuarp che si arti-
cole cul scafoit, cul trapezoit e cui prins vues 
metacarpâi) vues trapezi

~ pelle e ossa
1 loc.adi.inv. [CO] (cetant sec) piel e vues: 
quella ragazza è tutta pelle e ossa, chê fantate 
e je dome piel e vues

~ posare l’osso
1 loc.v. [CO] (vt. mollare l’o sso)

~ ridurre all’osso
1 loc.v. [CO] (ridusi plui che si pues) strenzi 
plui che si pues: la crisi lo ha costretto a 
ridurre all’osso le spese, la crisi lu à obleât a 
strenzi lis spesis plui che si pues

~ rompere le ossa
1 loc.v. [CO] (vt. rompere la testa)

~ sacco d’ossa
1 loc.s.m. [CO] (persone ma sse secje) grumut 
di vues, sec come une saradele, sec incan-
dît, sec stri ssinît, sec tant che sant Dindin: 
quel ragazzo è un sacco d’ossa, chel fantat al 
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2 s.m. [DA] (persone secuestrade di ban-
dîts, teroriscj e v.i. par vê alc in compens 
de sô liberazion) ostaç: i terroristi tengono 
in ostaggio tutto il personale dell’amba-
sciata, i teroriscj a tegnin in ostaç dut il 
personâl de amba ssade

ostare
1 v.intr. [TS] burocr., dir. (je ssi di impedi-
ment) fâ cuintri: diversi elementi ostano 
alla decisione presa dal presidente, diviers 
elements a fasin cuintri ae decision cja-
pade dal president

oste
1 s.m. [DA] (paron o tignidôr di une 
ostarie) ostîr, tratôr: l’oste ha servito un 
ottimo rosso, l’ostîr al à dât fûr un neri 
speciâl

S taverniere

◦ domandare all’oste se il vino è buono; 
fare i conti senza l’oste

osteggiare
1a v.tr. [FÛ] (fâ une agre ssion militâr) 
atacâ, tacâ | (fâ un a ssedi) a ssediâ
1b v.intr. [FÛ] (fâ une vuere) combati, 
lotâ, vuerezâ | (fâ il cjamp militâr intun 
ciert puest) incjampâsi
2 v.tr. [CO] (vê une disposizion di ostili-
tât cuintri di cdn. o di alc) dâ cuintri, fâ 
cuintri: i sindacati hanno osteggiato la 
proposta del ministro, i sindicâts a àn fat 
cuintri ae propueste dal ministri

osteggiarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (fâsi di impedi-
ment un cun chel altri) contrastâsi, fasi 
cuintri: i due colleghi invece di aiutarsi si 
osteggiano per la carriera, i doi coleghis 
invezit di judâsi si contrastin pe cariere

S contrastarsi; imberdeâsi, intrigâsi

ostello
1 s.m. [CO] (vt. ostello per la gioventù)

◦ ostello della, per la gioventù

ostensivo
1 adi. [ÛB] (che al va ben par esplicâ un 
concet o une teorie) esplicatîf, ostensîf
2 adi. [TS] filos. (di proposizion o dimos-

S avversare, boicottare, contrastare, disturbare, impe-
dire; boicotâ, contrastâ, disturbâ, impedî

C agevolare, aiutare, facilitare; facilitâ, favorî, judâ

ostacolarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (fâsi di ostacul un 
cun chel altri) imberdeâsi, ingredeâsi, 
intrigâsi, ostacolâsi: invece di aiutarsi 
i due colleghi si ostacolavano cercando 
solo di avere una promozione, invezit di 
judâsi i doi coleghis si intrigavin un cun 
chel altri cirint dome di vê une promozion

S disturbarsi, intralciarsi, osteggiarsi

ostacolato
1 adi., p.pass. (vt. ostacolare, vt. ostaco-
larsi)

ostacolo
1a s.m. [ÛA] (ce che nol la sse pa ssâ o 
che al inderede une azion) berdei, intop, 
ostacul: il lavoro deve procedere anche 
se ci sono molti ostacoli, il lavôr al à di 
lâ indenant ancje se a son tancj intops

S sbarramento; baridure, çopedeç, ingredei, pastorie, 
pidiment, roste

1b s.m. [ÛA] fig. (alc che nol permet di 
rivâ un obietîf) berdei, intop: il lavoro 
deve procedere tra molti ostacoli, il lavôr 
al à di lâ indenant tra tancj intops

S difficoltà, handicap, impedimento, inciampo, incon-
veniente; claut, çopedeç, impediment, inconvenient, 
intric, ostacul, pastorie, trapei

C agevolazione, appoggio, facilitazione, incoraggia-
mento; facilitazion, incoragjament, jutori, man, poie, 
prudêl, sostegn

2a s.m. [TS] sport (inte atletiche lizere, 
ognidun dai imprescj metûts dilunc lis cor-
siis che si pues regolâlu in altece) ostacul 
| (tal pl., competizion là che si dopre chest 
imprest, ancje tant che adi.inv.) ostacui: 
correre i 400 ostacoli, cori i 400 ostacui
2b s.m. [TS] sport (inte ipiche e inte ecui-
tazion, sbarament che il cjaval al à di sal-
tâlu) ostacul

ostaggio
1 s.m. [DA] (persone tignude dal nemì 
par ogjet di svindic in câs che cierts pats o 
acuardis no sedin mantignûts) ostaç: uno 
scambio di ostaggi, un scambi di ostaçs
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S esibito, sbandierato, sfoderato1; mostrât, spampa-

nât

C celato, nascosto; platât, scuindût

3 adi. [CO] (di maniere di fâ, compuarta-
ment e v.i., artificiâl, inaturâl) sfuarçât: 
una gentilezza ostentata, une zentilece 
sfuarçade

S affettato2, simulato

C celato, nascosto; platât, scuindût

ostentazione
1 s.f. [CO] (la ande di cui che al vûl fâsi 
viodi par stiçâ interès, invidie) mostre, 
ostentazion: un’ostentazione della propria 
intelligenza, une ostentazion o ancje une 
mostre de sô inteligjence

S esibizione, sfoggio; esibizion, manifestazion, mos-

trâsi, pompe

2 s.f. [CO] (il mostrâ, cence spontaneitât, 
une maniere di fâ, un sintiment) osten-
tazion: un’ostentazione di sicurezza, une 
ostentazion di sigurece

S esibizione, sfoggio; esibizion, manifestazion, mos-

trâsi, mostre

3 s.f. [CO] (sflandôr, mostre) ostentazion, 
pompe: vivere senza grandi ostentazioni, 
vivi cence grandis pompis

S fasto1, lusso, pompa2; lus, mostre, sflandôr

osteria
1 s.f. [CO] (ambient public li che si va a 
bevi e cualchi volte ancje a mangjâ robe 
semplice) ostarie: spesso ci si trova tra 
amici a fare una partita di carte e a bere 
un bicchiere di vino in osteria, dispès si 
cjatisi tra amîs a fâ une partide di cjartis 
e a bevi un tai di vin in ostarie

S cantina, taverna, trattoria; betule, tratorie

2 s.f. [CO] coloc. (tant che inter., par 
esprimi maravee, rabie e v.i.) ostarie, 
ostie, ostrighe, pal ostie, usti, ustie: 
osteria, mi sono dimenticato!, pal ostie, 
mi soi dismenteât

S ustinon

◦ fermarsi alla prima osteria

osteriggio
1 s.m. [TS] mar. (cuviertidure che e pare 

trazion che si fonde su provis diretis) 
esplicatîf, ostensîf

ostensorio
1 s.m. [TS] lit. (tal rituâl catolic, furniment 
sacri, pal plui di aur o di arint, formât di un 
pedestal che al ten un piçul satûl di veri li 
che si ten la ostie consacrade pe adorazion 
dai fedêi) ostensori

S ciborio; cibori

ostentare
1 v.tr. [CO] (fâ viodi, insistint, par stiçâ 
interès, invidie) mostrâ, ostentâ: osten-
tare le sue ricchezze, mostrâ lis sôs ricjecis

S esibire, mettere in mostra, sbandierare, sfoggiare; 
esibî, fâ viodi, meti in mostre, sbandierâ, sflocjâ

C celare, dissimulare, mascherare, nascondere; inmas-

carâ, mascarâ, platâ, taponâ

2 v.tr. [CO] (fâ viodi in maniere no spon-
tanie e marcade une ande, un sintiment, 
un status) mostrâ, mostrâsi, ostentâ: 
ostenta sicurezza anche nelle situazioni 
più critiche, al mostre sigurece o ancje 
si mostre sigûr ancje tes situazions plui 
critichis

S affettare2, fingere, simulare; fâ fente, fenzi

C celare, dissimulare, mascherare, nascondere; inmas-

carâ, mascarâ, platâ, taponâ

ostentarsi
1 v.pronom.intr. [ÛB] (cirî di fâsi viodi, 
di fâsi notâ) fâ biele mostre, pavonâsi

ostentatamente
1 av. [CO] (derivât di ‘ostentato’) cun 
ostentazion, cun teatralitât, in maniere 
ostentade, in maniere teatrâl, in mût 
ostentât, in mût teatrâl: stava ostentata-
mente in piedi, al steve in pîts in maniere 
ostentade o ancje par fâsi viodi

S affettatamente, platealmente; in biele mostre, osten-

tadementri, teatralmentri

ostentato
1 p.pass. [CO] (vt. ostentare, vt. ostentarsi)
2 adi. [CO] (metût une vore in mostre) 
sflocjât, sfodrât: una ricchezza ostentata 
senza rispetto per la miseria, une ricjece 
sflocjade cence rispiet pe miserie
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S cialda

◦ non essere farina da far ostie

ostico
1 adi. [CO] (dificil o dûr di fâ o di 
sopuartâ) disgrât, intrigôs, ledrôs: un 
lavoro ostico, un lavôr intrigôs

S arduo, complesso2, complicato, difficile, duro, gra-

voso, ingrato, insopportabile, intollerabile, sgrade-

vole, sgradito, spiacevole; brut, complès, complicât, 
dificil, dûr, imberdeât, ingredeât, insopuartabil

C accetto, agevole, da nulla, facile, gradevole, grato, 
piacevole, semplice, sopportabile, tollerabile; biel, di 

nuie, facil, grât, ladin, plasint, sempliç, slis, sopuar-

tabil

2 adi. [ÛB] (che nol plâs, che al à un 
brut savôr) disgrât, intrigôs, ledrôs: 
una medicina con un gusto ostico, une 
medisine cuntun gust disgrât

S disgustoso, nauseabondo, nauseante, repellente, 
ributtante, ripugnante, rivoltante, schifoso, sgrade-

vole, stomachevole; brut, stomeôs, trist

C buono1, gradevole, gustoso, squisito; bon, famôs, 
grât, gustôs

ostile
1 adi. [ÛA] (di cdn., che al pant contrarie-
tât par alc o cdn.) aviers, contrari, ostîl: 
la popolazione era ostile alla dominazione 
straniera, la popolazion e jere contrarie 
ae dominazion foreste | (di alc, che al 
pant contrarietât par alc o cdn.) aviers, 
contrari, nemì, ostîl: parole che suonano 
ostili, peraulis che a sunin nemiis

S astioso, avverso1, nemico, sfavorevole; ledrôs, nemì, 
ruzôs, signestri, velegnôs | ledrôs, signestri, vele gnôs

C amico, bendisposto, benevolo, bonario, cordiale, favo-

revole | amichevole, amico, benevolo, benigno, favo-

revole; amì, a pro, benevul, benvolent, bon, favorevul, 
positîf, propens, propizi, secont | amì, a pro, bene-

vul, bon, favorevul, positîf, propizi, secont

2a adi. [ÛA] (di sît che nol da bon acet) 
ledrôs, ostîl: un luogo ostile, un puest 
ledrôs

S inospitâl, signestri

2b adi. [ÛA] (di clime, che al presente 
cundizions duris) contrari, ledrôs: una 
stagione ostile, une stagjon contrarie; 

lis viertiduris dai puints des nâfs par che 
a jentrin lûs e aiar) tapon

S invetriata, spiraglio

ostessa
1 s.f. [CO] (vt. oste)
2 s.f. [CO] (femine di un ostîr o femine che 
e ten une ostarie) ostere: anche l’ostessa 
dava una mano al banco, ancje la ostere 
e deve une man daûr dal banc

ostetrica
1 s.f. [CO] (vt. ostetrico)
2 s.f. [CO] (infermiere abilitade a a ssisti 
lis latoanis e il na ssint intant e daspò dal 
part) ostetriche: un’ostetrica di una cli-
nica specializzata, une ostetriche di une 
cliniche specializade

S comari

ostetrico
1 adi. [TS] med. (che al rivuarde la oste-
tricie) ostetric: reparto ostetrico, repart 
ostetric
2 s.m. [TS] med. (miedi chirurc che al à 
specializazion in ostetricie) ostetric
3 adi. [TS] zool.com. (di individui mas-
culin che al jude l’individui feminin a fâ 
i ûfs e ancje ju cove) ostetric

◦ dilatatore ostetrico

ostia
1 s.f. [TS] st.religj. (vitime sacrificade ai 
dius cun chê di tignîsai bogns o di fâsi 
judâ di lôr) ostie | (rituâl là che al ven fat 
il sacrifici) ostie
2 s.f. [TS] religj. (Crist tant che vitime 
pe redenzion de umanitât) ostie: Cristo è 
l’ostia sacra, Crist al è la ostie sacre
3 s.f. [ÛA] (inte liturgjie catoliche, sfuei di 
pan consacrât intant de me sse e dât fûr pe 
comunion) ostie: il parroco spezza l’ostia 
durante la consacrazione, il plevan al romp 
la ostie intant de consacrazion | (tant che 
paragon par alc di fin) ostie: sottile come 
un’ostia, fin tant che une ostie

S particola | ; particule | 

4 s.f. [CO] (sfuei di farine doprât par judâ a 
gloti medisinis, preparâ dolçs e v.i.) ostie: 
un’ostia di farina, une ostie di farine
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ingjalîsi, inmulâsi, inmu ssâsi, insisti, mastinâsi, pun-

tiliâsi, tignî dûr

C demordere, desistere, mollare; dismontâ, fermâ, 
finîle, la ssâ, metile vie, molâ

2 v.pronom.intr. [ÛA] fig. (di une situa-
zion, no molâ) tignî dûr: il gran caldo si 
ostina unito all’afa, il cjaldon al ten dûr 
cun dongje il scjafoiaç

S condurâ, dâi dentri, indurâ, indurâsi, insisti

ostinatamente
1 av. [CO] (derivât di ‘ostinato’) cun 
ustinazion, in maniere cjaviestre, in 
maniere ferme, in maniere mastine, in 
maniere ustinade, in mût cjaviestri, in 
mût fer, in mût mastin, in mût ustinât: 
pretendere ostinatamente di avere ragione, 
pretindi cun ustinazion di vê reson

S caparbiamente, cocciutamente, durevolmente, fer-

mamente, insistentemente, irremovibilmente, irridu-

cibilmente, persistentemente, pervicacemente, riso-

lutamente, tenacemente, testardamente; fermemen-

tri, ustinadementri

C arrendevolmente, docilmente, mansuetamente, remis-

sivamente; cun ra ssegnazion, cun remi ssivitât, in 

maniere flape, in maniere mugnestre, in maniere 

ra ssegnade, in maniere remi ssive, in mût flap, in 

mût mugnestri, in mût ra ssegnât, in mût remi ssîf, 
remi ssivementri

ostinatezza
1 s.f. [CO] (vt. ostinazione)

ostinato
1 p.pass. [DA] (vt. ostinare, vt. ostinarsi)
2 adi. [DA] (cui che al ten dûr intes sôs 
convinzions o tai siei proponiments) usti-
nât: è un ragazzo ostinato, al è un zovin 
ustinât (ancje s.m.) ustinât: smettila di 
fare l’ostinato!, fini ssile di fâ l’ustinât!

S caparbio, cocciuto, pervicace, testardo, testone; 
cjadoc, cjamoç, cjarvuedul, cjaviestri, indeât, insu-

rît, maçûl, maçulat, mastin, melon, mûl, mus, opi-

nionôs, puntiliôs, restîf, roc, rochel, tegnôs, testart, 
trus

C accomodante, arrendevole, cedevole, condiscendente, 
docile, remissivo; adatevul, cedevul, docil, ladin, mol, 
mugnestri, mulisin, pleadiç, sometût, sudizionôs

3 adi. [DA] (che al fâs alc cun costance 
e determinazion) mastin, ustinât: uno 

una perturbazione ostile, une perturba-
zion ledrose

S infelice

C felice; feliç, venturât

ostilità
1a s.f.inv. [CO] (il je ssi o il sintîsi contraris 
a cdn. o di alc) ostilitât: la propaganda 
fomentava l’ostilità e il sospetto verso gli 
ebrei, la propagande e saborave la ostilitât 
e il suspiet cuintri dai ebreus

S astio, avversione, avversità, contrarietà, inimicizia, 
livore, malanimo; a sse, aversion, contrarietât, ini-

micizie

C affetto1, affezione, amicizia, benevolenza, benignità; 
afezion, afiet, amicizie, bontât, caritât

1b s.f.inv. [CO] (ma ssime al pl., at 
contrari) ostilitât: patire le ostilità dei 
colleghi, patî lis ostilitâts dai coleghis
2 s.f.inv. [CO] (tal pl., azion cuintri di un 
altri stât par difindisi o fâi vuere) ostili-
tâts: una trattativa per fermare le ostilità, 
une tratative par fermâ lis ostilitâts

ostilmente
1 av. [CO] (derivât di ‘ostile’) cun aver-
sion, cun ostilitât, in maniere ostîl, in 
mût ostîl: rispondere ostilmente, rispuindi 
cun ostilitât

S ostilmentri

2 av. [FÛ] (cu la fuarce militâr): invadere 
ostilmente il territorio di confine, invadi 
cu lis armis il teritori di confin

ostinare
1 v.tr. [FÛ] (fâ che cdn. al insisti intune 
situazion, intune imprese) fâ condurâ, fâ 
tignî dûr, fâ ustinât

ostinarsi
1 v.pronom.intr. [ÛA] (no molâ un com-
puartament o une idee ancje cuintri ogni 
reson) indurâ, ustinâsi: si ostina nelle sue 
decisioni, al indure cu lis sôs decisions o 
ancje si ustine tes sôs decisions

S accanirsi, fissarsi, impuntarsi, incaparbirsi, incapo-

nirsi, insistere, intestardirsi, perseverare; bati dûr, 
condurâ, dâi dentri, fi ssâsi, implombâsi, impontâsi, 
incacîsi, incagnîsi, incapriçâsi, incragnîsi, indeâsi, 
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3 s.f. [CO] fig. (il durâ di une situazion 
contrarie) ustinazion: l’ostinazione di 
un caldo torrido e afoso, la ustinazion dal 
scjafoiaç

S indurance, insistence, tignince

ostio
1 s.m. [TS] anat. (vt. orifizio)
2 s.m. [TS] zool. (tai Porifars, ognidune 
des viertiduris te ma sse corporie che e 
fâs circolâ la aghe dal difûr al didentri) 
osti | (ogni lacune vascolâr dal sisteme 
circolatori dai Artropots) osti
3 s.m. [FÛ] (spazi libar che al la sse pa ssâ) 
pas, pa ssaç, puarte, varc, viertidure

ostracismo
1 s.m. [TS] stor. (inte Atene antighe, isti-
tuzion che e permeteve di esiliâ i citadins 
che a podevin vê une influence negative 
sul rest de societât) ostracisim
2 s.m. [CO] fig. (ande di cdn. potent o di 
un grup omogjeni che si siere a pet di cdn. 
che al va cuintri des regulis) ostracisim
3 s.m. [CO] fig. (complès di azions fatis 
par blocâ alc) ostracisim: l’iniziativa ha 
avuto l’ostracismo dei mezzi d’informa-
zione, la iniziative e à vût l’ostracisim o 
ancje la sieradure dai mieçs di informazion

S sieradure

ostrega
1 s.f. [RE] venit (vt. ostrica)
2 inter. [RE] (espre ssion di maravee) usti, 
ustie

S ostarie, ostie, ostrighe

ostrica
1a s.f. [DA] (molusc marin bon di man-
gjâ une vore preseât) ostrighe: un piatto 
di ostriche al forno, un plat di ostrighis 
rustidis (in metaforis, tant che tiermin 
di paragon par robis che no si distachin 
mai) ostrighe: attaccarsi come un’ostrica 
allo scoglio, tacâsi tant che une ostrighe 
al scoi (in metaforis, tant che tiermin di 
paragon par robis che a son une vore siera-
dis) ostrighe: è un bambino chiuso come 
un’ostrica, al è un frut sierât tant che une 

studente ostinato, un student ustinât | (che 
al indure intal vizi) ustinât: un fumatore 
ostinato, un fumadôr ustinât

S costante, determinato, fermo1, irremovibile, irriduci-

bile, perseverante, pertinace, tenace | incallito, incor-

reggibile, irriducibile; costant, fer, fis di idee, indu-

rant, iremovibil, restîf, salt, tegnadiç, testart | acanît, 
incagnît, restîf, testart

4 adi. [DA] (di at, compuartament e v.i., 
che al pant costance e determinazion) tes-
tart, ustinât: opporre una resistenza osti-
nata, fâ cuintri cuntune resistence ustinade

S costante, tenace; costant, fer, incagnît, indurant, 
mastin, restîf, salt, tegnadiç

5 adi. [DA] fig. (di situazion, che e dure 
plui di ce che si proviodeve) dûr, testart, 
ustinât: un’infezione ostinata, une infezion 
ustinade; nel corso di questa primavera 
abbiamo avuto un freddo ostinato, dilunc 
di cheste Vierte o vin vût un frêt ustinât o 
ancje dûr di lâ vie

S insistente, persistente; dûr di lâ vie, indeât, indurant, 
insistent, persistent, restîf, tegnadiç, tegnôs

C momentaneo, passeggero; svoladi

6 adi. [TS] mus. (di formule melodiche 
o ancje ritmiche, che si ripet plui voltis 
tal stes mût dilunc di une composizion o 
intune part de ste sse, ancje s.m.) ostinato 
| (di ritmi o efiet strumentâl, che al dure a 
lunc intune composizion) ostinato

ostinazione
1 s.f. [CO] (ande di cui che al è cjavies-
tri) ustinazion: sarebbe perfetto se alle 
volte non emergesse la sua ostinazione, 
al sarès perfet se ogni tant no vignìs fûr 
la sô ustinazion

S caparbietà, cocciutaggine, ostinatezza, pervicacia, 
testardaggine; capidorie, cjaviestriarie, çurie, çurion

C arrendevolezza, cedevolezza, docilità, remissività; 
docilitât, remi ssivitât

2 s.f. [CO] (capacitât di concentrazion 
e di sfuarç che al dure tal timp) grinte, 
tignince: lavorare con ostinazione, lavorâ 
cun grinte

S accanimento, costanza, insistenza, perseveranza, 
pertinacia, puntiglio; acaniment, costance, indu-

rance, insistence, puntili
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zionisim de RAI e dal Ministeri des Comu-
nicazions cuintri la aplicazion de leç 482

otaria
1a s.f. [CO, TS] zool.com. (non comun dât 
aes speciis de famee dai Otaridis) otarie: 
un documentario sulle otarie, un documen-
tari su lis otariis

S leone marino; leon marin

1b s.f. [CO, TS] zool.com. (uniche specie 
dal gjenar Otaria, lat.sient. Otaria byronia, 
che si cjatile su lis cuestis de zone austrâl 
de Americhe Meridionâl) otarie

S leone marino del sud, otaria dalla criniera; leon marin 

dal Sud, otarie de creste

2 s.f. [CO, TS] zool. (mamifar carnivar dal 
gjenar Otaria) otaria | (cu la iniz. maiusc., 
gjenar de famee dai Otaridis) Otaria

otite
1 s.f. [CO, TS] med. (inflamazion acude 
o croniche de orele) otite: l’ultima volta 
che mi è venuta l’otite sono rimasto a letto 
per una settimana, la ultime volte che mi 
è vignude la otite o soi stât tal jet une 
setemane

otorinolaringoiatra
1 s.m. e f. [CO, TS] med. (miedi specialist 
in otorinolaringoiatrie) otorinolaringoiatri

S otorinolaringologo; otorinolaringolic

otorinolaringoiatria
1 s.f. [CO, TS] med. (setôr de medisine che 
si ocupe de diagnosi e de cure des malatiis 
de orele, dal nâs e dal cuel) otorinolarin-
goiatrie: l’ambulatorio di otorinolaringo-
iatria, l’ambulatori di otorinolaringoiatrie

S otorinolaringologia; otorinolaringologjie

otorinolaringologia
1 s.f. [TS] med. (vt. otorinolaringoiatria)

otorinolaringologo
1 s.m. [TS] med. (vt. otorinolaringoiatra)

otre
1a s.m. [CO] (recipient par licuits, di piel 
di animâl cuside a sac) agan, baghe, 
botri: un otre pieno di vino, un botri plen 
di vin; era pieno come un otre, al jere plen 
come une baghe
1b s.m. [CO] (cuantitât di licuit tignude in 

ostrighe | [TS] zool.com. (molusc dal gje-
nar Ostrea) ostrighe

S ostrega | 

1b s.f. [TS] zool.com. (non comun di 
cualchi molusc de famee dai Ostreidis e 
dai Pteridis) Ostrea

ostruire
1 v.tr. [CO] (fermâ dal dut o in part il 
pa ssaç, la jentrade) blocâ, ostruî, sierâ, 
stropâ: la frana ostruiva la strada, il slac 
al blocave la strade; ostruire un passaggio, 
sierâ un pa ssaç

S bloccare, occludere, otturare; fermâ

C decongestionare, deostruire, disostruire, liberare, 
sbloccare; disbratâ, distropâ, liberâ, sblocâ

ostruirsi
1 v.pronom.intr. [CO] (vê une ostruzion, un 
stropament) ocludisi, ostruîsi, stropâsi

S chiudersi, ingorgarsi, intasarsi, occludersi, otturarsi, 
tapparsi, turarsi; ingolfâsi, ingorgâsi

C disintasarsi, liberarsi, stapparsi, stasarsi, sturarsi; 
diliberâsi, distropâsi, liberâsi

ostruito
1 adi., p.pass. [CO] (vt. ostruire, vt. 
ostruirsi)

ostruzione
1 s.f. [CO] (il blocâ, il fermâ, il je ssi blo-
cât) ostruzion: l’ostruzione di un canale, 
la ostruzion di un canâl

S impedimento, occlusione, sbarramento; bloc, pidi-

ment, sbarament, stropament

2 s.f. [CO] (ce che al ferme, che nol permet 
di pa ssâ) ostruzion: togliere un’ostruzione 
dal condotto, tirâ vie une ostruzion dal 
condot

S impedimento, occlusione, sbarramento; bloc, pidi-

ment, sbarament

3 s.f. [TS] med. (bloc di un vâs, di un canâl 
di escrezion o enteric causât di materiâl o 
proliferazion di celulis) ostruzion

ostruzionismo
1 s.m. [CO] (oposizion sistematiche par 
impedî o par ritardâ une ativitât) ostru-
zionisim: l’ostruzionismo della RAI e del 
Ministero delle Comunicazioni contro 
l’applicazione della legge 482, l’ostru-
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ancje s.m.) otantesim: l’ottantesima 
parte della struttura, la otantesime part 
de struture
2 s.m. [CO] (ognidune des otante parts 
che e je dividude une unitât) otantesim: 
la differenza è solo di un ottantesimo, la 
diference e je dome di un otantesim

ottantina
1 s.f. [CO] (complès di sù par jù otante 
unitâts) otantine: una riunione di una 
ottantina di professori, une riunion di une 
otantine di profe ssôrs | (in riferiment ae 
etât, ancje a ss.) otante, otantine: mia 
zia ha superato l’ottantina, mê agne e à 
pa ssâts i otante

ottativo
1 adi. [TS] gram. (di mût verbâl che al 
indiche desideri, aspirazion, ma ssime intes 
gramatichis di grêc) otatîf
2 adi. [TS] dir., filos. (che al dîs preiere o 
desideri) otatîf: è una formulazione otta-
tiva, e je une formulazion otative

ottava
1 s.f. [CO, TS] lit. (timp di vot dîs che al 
ven daspò di une fieste religjose) otave: 
battezzeremo mia nipote nell’ottava di 
Pasqua, mê gnece le batiarìn te otave di 
Pasche
2 s.f. [TS] metr. (strofe fate di vot ende-
casilabis cui prins sîs a rime alternade e i 
ultins doi a rime bu ssade, tipiche de poesie 
narative) otave: una poesia in ottave, une 
poesie in otavis

S ottava rima; otave rime

3 s.f. [TS] mus. (interval che al cjape den-
tri i vot grâts de scjale diatoniche) otave: 
un passaggio di ottava, un pa ssaç di otave 
| (complès des notis in chel interval) otave
4 s.f. [TS] sient. (interval o distance di vot 
unitâts) otave

ottavo
1 adi.num.ord. [DA] (che intune serie al 
à il puest numar vot) otâf: l’ottavo giorno 
del mese, la otave dì dal mês (ancje s.m.) 
otâf: l’ottavo della lista, l’otâf de liste | 
(daûr dal non di un pape o di un re, in 
numars romans) otâf, vot | (si lu dopre 

chel recipient) agan, baghe, botri: aveva 
bevuto un otre d’acqua e aveva ancora 
sete, al veve bevût un botri di aghe e al 
veve ancjemò sêt

~ otre pieno di vento
1 loc.s.m. [CO] (persone che si svante cence 
reson) bufule sglonfade, buiace montade: 
è solo un otre pieno di vento, al è dome che 
une bufule sglonfade

ottaedro
1 s.m. [CO, TS] gjeom. (poliedri di vot 
facis) otaedri
2 s.m. [TS] cristal. (forme cristaline dal 
sisteme cubic) otaedri

ottanta
1 adi.num.card.inv. [ÛA] (che al corispuint 
a vot desenis) otante: un sacco di ottanta 
chili, un sac di otante chilos | (tant che 
component di numars) otante: centoot-
tanta, cent e otante; ottantasei, otantesîs 
| (cul non sotintindût) otante: il nonno 
è arrivato agli ottanta, il nono al è rivât 
ai otante
2 adi.num.card.inv. [ÛA] (daûr di un non, 
cul valôr di num.ord.) otante: pagina 
ottanta, pagjine otante | (cul non sotin-
tindût) otante: abito all’ottanta di questa 
strada, o soi a stâ al otante di cheste strade
3 s.m.inv. [ÛA] (numar di vot desenis) 
otante: dividere ottocento per ottanta, 
dividi votcent par otante | (il segn che al 
rapresente chel numar) otante: scrivere 
un ottanta, scrivi un otante
4 adi.num.card.inv., s.m.inv. [ÛA] (an 
otantesim di un secul) otante: è nato 
nell’ottanta, al è na ssût intal otante | (tant 
che adi.num.card.inv., l’intun di ducj i agns 
di un secul che a tachin cul otante, a voltis 
cu la iniz. maiusc.) otante: la musica degli 
anni ottanta, la musiche dai agns otante

ottantenne
1 adi., s.m. e f. [CO] (che, cui che al à 
otante agns) otantin

S ottuagenario

ottantesimo
1 adi.num.ord. [CO] (che intune progre-
ssion, serie e v.i. si cjate tal puest otante, 
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ottenebramento
1 s.m. [CO] (il sturnî, il sturnîsi e il lôr 
risultât, ma ssime fig.) sturniment

S adombramento, annebbiamento, appannamento, inte-

nebramento, obnubilamento, obnubilazione, offusca-

mento, oscuramento, ottenebrazione, ottundimento; 
fluscament, scuriment

C rischiaramento; sclariment

ottenebrare
1 v.tr. [CO] (fâ deventâ scûr) scurî: le 
nuvole ottenebrarono la terra, i nûi a scu-
ririn la tiere

S offuscare, oscurare; fluscâ, imbrunî

2 v.tr. [CO] (gjavâ la netece e la traspa-
rence tal viodi) fluscâ: la stanchezza gli 
ottenebra la vista, la strache i flusche la 
viste

S annebbiare, appannare, offuscare, velare3; ofegâ, 
velâ

3 v.tr. [CO] fig. (fâ pierdi luciditât e razio-
nalitât) confondi, fluscâ: l’alcol ottenebra 
le idee, l’alcul al confont o ancje al flusche 
lis ideis

S annebbiare, confondere, intorpidire, obnubilare, offu-

scare; infumatâ, intorgolâ, sconfondi, sturnî

ottenebrarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (deventâ scûr) 
scurîsi: il cielo si ottenebrò per l’arrivo 
del temporale, il cîl si è scurît par vie dal 
burlaç

S abbuiarsi, annottare, annottarsi, intenebrarsi, offu-

scarsi, ombrarsi, oscurarsi, rabbuiarsi; fluscâsi, infu-

mâsi, infumatâsi, ombrîsi, torgolâsi

C illuminarsi, rischiararsi, schiarirsi; sclarîsi

2 v.pronom.intr. [CO] (pierdi fuarce o 
potence) calâ, cangjâ, diminuî, lâ al 
mancul, sba ssâsi: con un abbassamento 
di pressione gli si è ottenebrata la vista, 
cuntun sba ssament di pre ssion la mê viste 
e je lade al mancul

S annebbiarsi, appannarsi, offuscarsi, velarsi

3 v.pronom.intr. [CO] fig. (pierdi luciditât e 
razionalitât) confusionâsi, pierdi il sinti-
ment, pierdisi: l’intelletto gli si ottenebrò 
per l’ira, al à pierdût il sintiment pe rabie

par formâ altris adi.num.ord.) otâf: deci-
mottavo, decim otâf
2 s.m. [CO] (ognidune des vot parts che a 
dividin un intîr) otâf: un ottavo delle uscite 
va per il telefono, un otâf des je ssudis al 
va pal telefon (ancje adi.) otâf: mi spetta 
l’ottava parte, mi ven la otave part
3 s.m. [TS] mus. (unitât di durade che e 
vâl tant che une crome) otâf
4 s.m. [TS] numism. (monede doprade par 
vieri che e valeve tant che la otave part di 
une altre) otâf
5 s.m. [TS] cjart., tipogr. (formât di stampe 
in otâf) otâf
6 s.m. [TS] sport (vt. ottavo di finale)

◦ ottava meraviglia; ottava meraviglia del 
mondo; ottavo di finale

ottemperante
1 adi., p.pres. [CO] (vt. ottemperare)
2 adi. [ÛB] (che al rispiete lis regulis, lis 
prescrizions e v.i.) rispietôs: un cittadino 
ottemperante delle leggi, un citadin ris-
pietôs des leçs

S ligio, ossequente, osservante, rispettoso, ubbidiente; 
o sservant, ubidient

C disubbidiente, inosservante, insubordinato, recalci-

trante, ribelle, sprezzante, trasgressivo; insuborde-

nât, ledrôs, ribel, ruviers, trasgre ssîf

ottemperanza
1 s.f. [CO, TS] burocr. (o sservance di ce 
che al è prescrit) rispiet: agire in ottem-
peranza alle leggi, agjî tal rispiet des leçs

S o sservance

C inottemperanza; ino sservance

ottemperare
1 v.intr. [CO] (ma ssime intal lengaç buro-
cratic, ubidî, fâ ce che al è comandât o 
domandât) lâ daûr, o sservâ, rispietâ: 
ottemperare agli obblighi di legge, o sservâ 
i oblics di leç

S attenersi, osservare

2 v.intr. [ÛB] (cedi a une domande, a une 
pretese di altris) cedi, rindisi: ottemperare 
a un desiderio, pleâsi a di un desideri

S lâ daûr, molâ, pleâsi, sodisfâ, sometisi
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C danno, fallimento, perdita, rovina; dam, faliment, 
pierdite, ruvine

ottentotto
1 adi., s.m. [CO, TS] etnol. (de popolazion 
dai Otentots) otentot | (che, cui che al è de 
popolazion dai Otentots) otentot | (tal pl., 
cu la iniz.maiusc., popolazion de Afriche 
austrâl) Otentots

S khoin | | ; khoin | | 

2 s.m. [TS] ling. (lenghe fevelade di cheste 
popolazion, dongje dal bo ssiman e cun 
influencis camitichis) otentot

ottenuto
1 adi., p.pass. (vt. ottenere)

ottica
1 s.f. [TS] fis. (part de fisiche che e studie 
la luminositât e lis radiazions eletromagne-
tichis che a impre ssionin il voli) otiche
2 s.f. [CO] (tecniche di fabricazion di stru-
ments otics) otiche: laboratorio di ottica, 
laboratori di otiche | (setôr dal cumierç 
che al vent chei struments) otiche: un 
negozio di ottica, une buteghe di otiche
3a s.f. [TS] ot. (complès dai elements che a 
componin un strument otic) otiche: modi-
ficare l’ottica del binocolo, modificâ la 
otiche dal binocul
3b s.f. [TS] ot. (vt. obiettivo)
4 s.f. [CO] fig. (maniere di viodi lis robis, 
pont di viste, opinion) otiche: un’ottica 
innovativa nel mondo del lavoro, une 
otiche di inovazion tal mont dal lavôr

S angolazione, angolo visuale, approccio, modo di 

vedere, opinione, ordine di idee, prospettiva; idee, 
maniere di viodi, opinion, parê, pont di viste, pros-

petive, vision

ottico
1 adi. [CO, TS] anat. (dal voli, de viste) 
otic: sensazioni ottiche, sensazions otichis
2 adi. [TS] fis. (de otiche) otic: fenomeni 
ottici, fenomens otics
3 s.m. [CO] (cui che al fâs o che al vent 
ocjâi) ocjalâr, otic: devo andare dall’ot-
tico perché con queste lenti non ci vedo 
più, mi tocje lâ li dal ocjalâr o ancje dal 
otic parcè che cun chestis lints no rivi plui 
a viodi

S annebbiarsi, confondersi, obnubilarsi, offuscarsi, 
ottundersi

ottenebrato
1 adi., p.pass. (vt. ottenebrare, vt. otte-
nebrarsi)

ottenebrazione
1 s.f. [ÛB] (vt. ottenebramento)

ottenere
1a v.tr. [FO] (rivâ a vê chel che si vûl) oti-
gnî: questa volta è riuscito ad ottenere un 
aumento, cheste volte al à rivât a otignî un 
aument; ha ottenuto un incarico a Udine, 
al à otignude une incarghe a Udin; la sua 
situazione gli ha permesso di ottenere un 
prestito, la sô situazion i à permetût di 
otignî un prestit

S conseguire; becâ, brancâ, brincâ, cuistâ, rivâ, rivâ 

adore, vuadagnâ

1b v.tr. [FO] (vê tant che risultât) gjavâ 
fûr, incuintrâ, otignî, vê: il concerto ha 
ottenuto l’apprezzamento del pubblico, il 
conciert al à incuintrât o ancje otignût o 
ancje vût il preseament dal public

S conseguire; cuistâ, rigjavâ, rivâ, rivâ adore, vuada-

gnâ

2 v.tr. [FO] (vê alc cun cierts procedi-
ments) fâ, gjavâ fûr, otignî, tirâ fûr: la 
grappa si ottiene dalle vinacce, la sgnape 
si le fâs fûr de trape

S rigjavâ, vê

ottenibile
1 adi. [CO] (che si pues otignî) otignibil: 
una sostanza ottenibile con reazioni chimi-
che, une sostance otignibile cun reazions 
chimichis; un risultato ottenibile con molto 
lavoro, un risultât che si pues rivâi cun 
tant lavôr

ottenimento
1 s.m. [CO] (il rivâ a vê) otigniment: una 
prova valida per l’ottenimento del titolo 
di studio, une prove buine pal otigniment 
dal titul di studi o ancje par otignî il titul 
di studi

S acquisizione, acquisto, conquista, conseguimento, 
guadagno, raggiungimento; acuisizion, acuist, 
concuiste, vuadagn



4372ottimale ottimista

tai comuns medievâi, citadin potent par 
cens o par posizion sociâl) aristocratic, 
eminent, prôt

S aristocratico, nobile; nobil

C plebeo; plebeu

2 s.m. [ÛB] (persone di nivel sociâl alt, 
che e ten une posizion di autoritât e di 
lustri intun ciert setôr) eminent, prôt: gli 
ottimati dell’economia mondiale, i prôts 
de economie mondiâl

S dignitario, maggiorente, magnate, notabile, signore; 
notabil

C plebeo, popolano; plebeu, puar

ottimazione
1 s.f. [ÛB] (vt. ottimizzazione)

ottimismo
1 s.m. [CO] (ategjament psicologjic di 
cui che al valorize i aspiets positîfs e che 
si spiete buinis prospetivis) otimisim: sa 
affrontare la vita con ottimismo, al sa 
frontâ la vite cun otimisim

C depressione, pessimismo; depre ssion, pe ssimisim

2 s.m. [TS] filos. (vt. ottimismo a ssoluto) | 
(ognidune des teoriis che a viodin il mont 
bon inte sô e ssence) otimisim

C | pessimismo; | pe ssimisim

◦ ottimismo assoluto

ottimista
1a adi., s.m. e f. [ÛA] (cui che al viôr 
soredut i aspiets positîfs e che si spiete 
buinis prospetivis) otimist: una persona 
ottimista, une persone otimiste; mi pare 
un po’ ottimista, mi pâr un pôc otimist | 
(che, cui che al fâs calcul che alc al ledi 
ben) otimist: è ottimista sull’affare, al è 
otimist sul afâr

S positivo; positîf

C pessimista; negatîf, pe ssimist

1b adi. [CO] (che al à o che al pant ancje 
ma sse sperancis) otimist: previsioni otti-
miste, previsions otimistis; atteggiamento 
ottimista, ande otimiste

S otimistic, positîf

2 adi., s.m. e f. [TS] filos. (che, cui che 
al va daûr o al prudele teoriis e principis 

~ pulsante ottico
1 loc.s.m. [TS] inform. (intun sisteme di ela-
borazion di dâts, element grafic che si pues 
azionâ cul pontadôr par fâlu funzionâ come 
un boton) boton

~ torbidità ottica
1 loc.s.f.inv. [TS] meteor. (pierdite di traspa-
rence de atmosfere pe disomogjeneitât dal indiç 
di rifrazion) fluscament otic

◦ camera ottica; filtro ottico; illusione 
ottica; inganno ottico

ottimale
1 adi. [CO] (che, su la fonde di parametris 
o di ponts di viste, al rapresente la soluzion 
miôr o il risultât plui bon pu ssibil) otimâl: 
il livello di preparazione degli studenti 
non è ottimale, il nivel di preparazion dai 
students nol è otimâl

S ideale; ideâl

ottimamente
1 av. [CO] (derivât di ‘ottimo’) ae perfe-
zion, benon, cun ecelence, in maniere 
divine, in maniere ecelente, in maniere 
magjistrâl, in maniere magnifiche, in 
maniere maraveose, in maniere otime, 
in maniere perfete, in maniere splen-
dide, in mût divin, in mût ecelent, in 
mût magjistrâl, in mût magnific, in mût 
maraveôs, in mût otim, in mût perfet, 
in mût splendit

S alla perfezione, bene1, brillantemente, divinamente, 
eccellentemente, egregiamente, inappuntabilmente, 
magistralmente, magnificamente, meravigliosamente, 
perfettamente, splendidamente; ben, divinementri, 
ecelentmentri, magjistralmentri, magnifichemen-

tri, maraveosementri, otimementri, perfetementri, 
splendidementri

C infimamente, malamente, male1, pessimamente; in 

maniere pe ssime, in mût pe ssim, mâl, malementri, 
malon, pe ssimementri

2 av., inter. [CO] (cun valôr inter.) benon: 
«Già risolto? Ottimamante!», «Za risolt? 
Benon»

S bene1; ben

C male1; mâl, malon

ottimate
1 s.m. [TS] stor. (te antichitât cla ssiche e 
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dal aspiet morâl e spirituâl) otim: quel 
professore ha un’ottima reputazione, chel 
profe ssôr al à une innomine otime; è stato 
allevato con ottimi principi morali, lu àn 
tirât sù cun principis morâi otims

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, spe-

ciale, splendido, straordinario; bielon, bonon, bono-

non, ecelent, ecezionâl, famôs, grant, magnific, spe-

ciâl, strabon, straordenari

C infimo, pessimo; pe ssim, triston, une vore bas

2 adi. [FO] (une vore bon sot dal aspiet 
artistic, tecnic e v.i.) bielonon, otim, 
strabon: leggere un ottimo romanzo, lei 
un romanç otim; gli operai hanno fatto 
davvero un ottimo lavoro, i operaris a àn 
fat pardabon un lavôr otim

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, spe-

ciale, splendido, straordinario; bielon, bonon, bono-

non, ecelent, ecezionâl, famôs, grant, magnific, spe-

ciâl, straordenari

C infimo, pessimo; bruton, pe ssim

3 adi. [FO] (di cualitât cetant buine) bono-
non, fin, otim: questo negozio ha delle 
ottime stoffe, cheste buteghe e à stofis 
finis; un’ottima vettura, une veture otime

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, speciale, 
splendido, straordinario; bielon, ecelent, ecezionâl, 
famôs, grant, magnific, speciâl, strabon, straorde-

nari

C infimo, pessimo; orent, pe ssim

4 adi. [FO] (une vore bon di mangjâ o di 
nasâ) otim, strabon: a casa sua abbiamo 
sempre mangiato ottimi dolci, a cjase sô 
o vin simpri mangjât dolçs strabogns; la 
salsa è ottima, la salse e je otime

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, speciale, 
splendido, straordinario; bononon, ecelent, ecezio-

nâl, famôs, grant, magnific, speciâl, straordenari

C infimo, pessimo; orent, pe ssim, triston

5 adi. [FO] (di funzion o orghin in cundi-
zions une vore buinis) otim: avere un’ot-
tima vista, vê doi voi otims; ha sempre 
avuto un ottimo udito, al à simpri sintût 
benon

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, perfetto, 
speciale, splendido, straordinario; bielon, ecelent, 

che a àn par fonde l’otimisim ontologjic 
o storic) otimist

ottimisticamente
1 av. [CO] (derivât di ‘ottimistico’) cun 
fiducie, cun otimisim, cun positivitât, 
in maniere fiduciose, in maniere oti-
mistiche, in maniere positive, in mût 
fiduciôs, in mût otimistic, in mût positîf

S fiduciosamente, positivamente; fiduciosementri, oti-

mistichementri, positivementri

C apocalitticamente, catastroficamente, foscamente, 
pessimisticamente; apocalitichementri, catastro-

fichementri, cun catastrofisim, cun pe ssimisim, in 

maniere apocalitiche, in maniere catastrofiche, in 

maniere nereose, in maniere pe ssimistiche, in mût 

apocalitic, in mût catastrofic, in mût nereôs, in mût 

pe ssimistic, pe ssimistichementri

ottimistico
1 adi. [CO] (ispirât, caraterizât di une 
vision positive, che al spere simpri pal 
miôr) otimist, otimistic

S ottimista

C pessimista, pessimistico; pe ssimist, pe ssimistic

ottimità
1 s.f.inv. [TS] filos. (il je ssi perfet par 
nature) otimitât

ottimizzare
1 v.tr. [CO] (in cjamp tecnic o aziendâl, 
cjatâ lis soluzions miôr par vê la rese plui 
alte) otimizâ: ottimizzare il rapporto tra 
produzione e investimenti, otimizâ il 
rapuart tra produzion e invistiments
2 v.tr. [TS] mat. (te matematiche aplicade, 
sielzi i parametris o lis funzions variabilis 
plui justis par vê une soluzion di un pro-
bleme in riferiment a une cierte aplicazion) 
otimizâ

ottimizzazione
1 s.f. [CO] (il fâ rindi miôr che si pues e 
il so risultât) otimizazion: organizzare in 
modo diverso il lavoro per l’ottimizzazione 
del tempo e delle risorse, organizâ intune 
altre maniere il lavôr pe otimizazion dal 
timp e des risorsis

ottimo
1 adi. [FO] (sup. di bon, une vore bon sot 
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10 adi. [FO] (une vore plasevul) bielon, 
otim: abbiamo trascorso la serata in ottima 
compagnia, o vin pa ssât la serade cuntune 
compagnie otime o ancje magnifiche; ho 
fatto un ottimo viaggio, o ai fat un viaç 
bielon

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, speciale, 
splendido, straordinario; bieli ssim, ecelent, ecezio-

nâl, fantastic, grant, magnific, speciâl, strabon, stra-

ordenari

C infimo, pessimo; orent, pe ssim, triston

11 adi. [FO] (plui che just, morâl) otim, 
plui che bon: l’ho fatto per un’ottima 
ragione, lu ai fat par une reson plui che 
buine

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, spe-

ciale, splendido, straordinario; ecelent, strabon

12 adi. [FO] (une vore vantazôs) otim, 
siôr, strabon: non si può dire che non ti 
abbia fatto un ottimo prezzo, ni ssun nol 
pues dî che no ti vedi fat un presit strabon; 
credimi, è un ottimo affare!, crodimi, al è 
un siôr afâr!

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, spe-

ciale, splendido, straordinario; bielon, ecelent, ece-

zionâl, grant, magnific, speciâl, straordenari

C infimo, pessimo; pe ssim

13 adi. [FO] (une vore bondant) magnific, 
otim: la vendemmia di quest’anno è stata 
ottima, la vendeme di chest an e je stade 
magnifiche

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, speciale, 
splendido, straordinario; boni ssim, bonon, ecezionâl, 
speciâl, strabon, straordenari

C infimo, pessimo; pe ssim, une vore mâl

14 adi., s.m. [FO] (a scuele, che al à la 
valutazion plui alte) otim: il suo tema è 
ottimo, il so teme al è otim (judizi di rin-
diment plui alt di ducj) otim: ha preso 
un ottimo in storia, al à cjapât un otim 
in storie
15 adi. [FO] (di cdn. degn de plui alte 
stime pes sôs cualitâts, o ben che al gjolt 
di grande innomine pe sô divignince o pal 
so nivel sociâl) bon, famôs, innomenât, 
otim: tuo cugino è davvero un’ottima per-
sona, to cusin al è pardabon une persone 

ecezionâl, famôs, grant, magnific, perfet, speciâl, 
strabon, straordenari

C infimo, pessimo; pe ssim, une vore mâl

6 adi. [FO] (che al pant cundizions fisichis 
cetant buinis) bielon, magnific, otim: 
ho visto ieri tuo zio, ha sempre un’ottima 
cera, o ai viodût îr to barbe, al à simpri 
une ciere magnifiche

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, speciale, 
splendido, straordinario; bielonon, bonon, ecelent, 
ecezionâl, grant, speciâl, strabon, straordenari

C infimo, pessimo; pe ssim, une vore mâl

7 adi. [FO] (une vore bon par rivâ a un 
ciert risultât) otim, perfet: questa medi-
cina è ottima per il mal di stomaco, cheste 
medisine e je perfete pal mâl di stomi; 
questa canzone è ottima per creare un’at-
mosfera romantica, cheste cjançon e je 
perfete par fâ une atmosfere romantiche

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, perfetto, 
speciale, splendido, straordinario; ecelent, magnific, 
speciâl, strabon, straordenari

C infimo, pessimo; pe ssim, une vore mâl

8 adi. [FO] (just, ben intivât) induvinât, 
otim, siôr: gli amici hanno saputo dargli 
degli ottimi consigli, i amîs a àn savût dâi 
siôrs conseis; è proprio un’ottima idea!, e 
je propit une idee induvinade!

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, perfetto, 
speciale, splendido, straordinario; bielon, ecelent, 
ecezionâl, grant, intivât, magnific, perfet, speciâl, 
strabon, straordenari

C infimo, pessimo; orent, pe ssim, triston

9 adi. [FO] (une vore positîf, che al da 
cetant gust) bielon, otim, strabon: siamo 
sempre stati in ottimi rapporti fin dai tempi 
della scuola, o sin simpri stâts in rapuarts 
otims fintremai di cuant che o levin a 
scuele; ha fatto un’ottima impressione, 
al à fate une impre ssion bielone | (cun 
valôr inter., al pant sodisfazion) benon, 
tant ben: hai già fatto i compiti? ottimo!, 
âstu bielzà finît ducj i compits? benon!

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, speciale, 
splendido, straordinario | ; bonon, ecelent, ecezio-

nâl, grant, magnific, speciâl, straordenari | 

C infimo, pessimo | ; pe ssim, triston | mâl, malon
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fammi ventidue per otto, fasimi vincjedoi 
par vot | (il segn che al rapresente chel 
numar) vot: scrivere un bell’otto, scrivi 
un biel vot
4 s.m.inv. [CO] (otave zornade dal mês) 
vot: si è sposata l’otto di giugno, si è mari-
dade ai vot di Jugn | (otâf an intun secul, 
soredut pal XX secul) vot: sono emigrati 
in Argentina nell’otto, a son emigrâts in 
Argjentine tal vot; sua zia era dell’otto, sô 
agne e jere dal vot
5 s.m.inv. [CO] (vôt scolastic che al pant 
une buine valutazion) vot: oggi ho preso 
un otto in geografia, vuê o ai cjapât un 
vot in gjeografie
6 s.m.inv. [CO] (cjarte di zûc otave di une 
serie) vot: ha giocato l’otto di cuori, al à 
zuiât il vot di cûr
7a s.f.pl. [CO] (otave ore tune zornade) 
vot: mi sono alzato alle otto, o soi jevât 
a vot
7b s.f.pl. [CO] (otave ore daspò di misdì) 
vot: stasera esco alle otto, usgnot o voi 
fûr a vot

S venti; vincj, vot di sere, vot sore sere, vot sot sere

8a s.m.inv. [CO] (percors che al à la forme 
di chest numar) vot: con la sua bicicletta 
ha disegnato un otto sulla sabbia, cu la sô 
biciclete al à segnât un vot sul savalon
8b s.m.inv. [TS] sport (tal patinaç artistic, 
figure obleade che e ricuarde la forme di 
chest numar) vot: il pattinatore russo sta 
eseguendo un otto, il sgliciadôr rus al è 
daûr a fâ un vot
8c s.m.inv. [TS] aer. (evoluzion che e 
ricuarde la forme di chest numar) vot: il 
pilota ha appena eseguito un otto verticale 
da manuale, il pilote al à a pene fat un vot 
verticâl perfet
9 s.m.inv. [TS] sport (tal canotaç, barcje di 
regate di stamp outrigger cuntun tamonîr e 
vot remadôrs) vot: sta per iniziare la gara 
degli otto, e je daûr a tacâ la gare dai vot

S otto fuori scalmo, otto outrigger; vot fûr forcule, vot 

outrigger

10 s.m.pl. [TS] stor. (cun iniz. maiusc., 
magjistrature straordenarie cun podês 
ecezionâi metude in pîts in situazions di 

otime; proviene da un’ottima famiglia, al 
ven fûr di une famee di chês buinis o ancje 
plui che buine

S eccellente, eccelso, eccezionale, magnifico, spe-

ciale, splendido, straordinario; ecelent, ecezionâl, 
grant, magnific, speciâl, straordenari

C infimo, pessimo; pe ssim, une vore mâl

16 adi. [FO] (di cdn. che al è une vore 
brâf tun ciert mistîr o tune cierte funzion) 
famôs, perfet: è un ottimo dottore, al è 
un dotôr famôs; è un’ottima madre, e je 
une mari perfete

S eccellente, eccelso, eccezionale, ideale, magnifico, 
perfetto, speciale, splendido, straordinario; ecelent, 
ecezionâl, grant, ideâl, magnific, speciâl, strabon, 
straordenari

C infimo, pessimo; pe ssim, une vore mâl

17 s.m. [FO] (ce che al è o al ven stimât 
bon a nivel plui alt, risultât, cundizion, 
situazion miôr che si pues) miôr: nella vita 
pretende l’ottimo, te vite al pretint il miôr

S massimo, optimum; ma ssim

otto
1 adi.num.card.inv. [FO] (che al è di 
numar jenfri il siet e il nûf) vot: il sentiero 
si snoda per otto chilometri, il troi si disvo-
luce par vot chilometris; ha appena com-
piuto otto anni, al à juste finît vot agns; 
lavora otto ore al giorno, al lavore vot oris 
in dì | (tant che component di numars) 
vot: diciotto, disevot; trentotto, trente-
vot; centoventotto, cent e vincjevot | (cul 
sost. sotintindût) vot: sono stati ammessi 
alla seconda prova solo i primi otto, a àn 
ametûts ae seconde prove dome i prins 
vot; oggi a otto, vuê vot
2 adi.num.card.inv. [FO] (metût daspò 
dal sost. cun valôr di num.ord.) vot: oggi 
vedremo tutto il capitolo otto del libro, 
vuê o viodarìn dut il cjapitul vot dal libri; 
vai a pagina otto ed inizia a leggere, va a 
pagjine vot e tache a lei | (cul sost. sotin-
tindût) vot: abita all’otto di via Udine, al 
è a stâ al vot di vie Udin
3 s.m.inv. [FO] (numar naturâl che al ven 
daspò dal siet) vot: qual è la tabellina 
dell’otto?, cuale ise la tabeline dal vot?; 
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cun valôr di numar ordenâl, votcentesim) 
votcent: pagina ottocento, pagjine votcent
3 s.m.inv. [CO] (numar fat di vot cente-
nârs) votcent: contare fino ad ottocento, 
contâ fin a votcent | (il segn che al rapre-
sente chel numar) votcent
4 s.m.inv. [CO] (cu la iniz. maiusc., dal 
secul diesim novesim) Votcent: una 
mostra della pittura friulana dell’Otto-
cento, une mostre de piture furlane dal 
Votcent
5 s.m.inv. [TS] sport (te atletiche e te 
natazion, gare che si fâs su chê distance) 
votcent: la premiazione del vincitore degli 
ottocento, la premiazion dal vincidôr dai 
votcent

~ dell’Ottocento
1 loc.adi.inv. [CO] fig. (no atuâl): quella let-
teratura è roba dell’Ottocento, chê leterature 
e je robe dal secul pa ssât

ottomana
1 s.f. [TS] mob. (sorte di sofà a retangul, 
cu la spalere di cu ssins mobii, che si pues 
doprâ di jet) otomane

S divano alla turca, letto alla turca, sommier, turca; jet 

ae turche, sofà ae turche, turche

ottomano
1 s.m. [CO, TS] stor. (che al inten la dinas-
tie turche musulmane tacade di Othman 
e l’imperi che a àn guviernât) otoman: 
l’eredità della civiltà ottomana, la ereditât 
de civiltât otomane | (che, cui che al jere 
di chel imperi o dinastie) otoman

S osmanico, osmanli, osmanlico, osmanlio, turco | ; 
osmanic, osmanli, osmanlic, turc | 

2 adi., s.m. [TS] ling. (lenghe turche de 
part meridionâl, fonde de lenghe leterarie 
e uficiâl de Turchie di vuê) otoman: la 
letteratura ottomana del secolo passato, la 
leterature otomane dal secul pa ssât

S osmanico, osmanli, osmanlico, turco; osmanic, 
osmanli, osmanlic, turc

3 adi., s.m. [TS] tess. (di tie ssût, tie ssût 
cun trame a cuestis finis in rilêf, che i 
somee al piqué ma plui fuart) otoman

ottomila
1 adi.num.card.inv. [CO] (che al è di vot 

emergjence intai comuns talians de Ete 
di Mieç) Vot

~ in quattro e quattr’otto
1 loc.av. [CO] (intun moment) in cuatri e cua-
tri vot, in doi e doi cuatri: l’idraulico ha ripa-
rato il guasto in quattro e quattr’otto, l’idrau-
lic al à comedât il vuast in doi e doi cuatri

~ otto volante
1 loc.s.m.inv. [CO] (tes fieris, baracon dulà 
che vagonuts a corin su sinis a forme di vot) 
montagnis ru ssis
2 loc.s.m.inv. [CO] fig. (situazion dulà che si 
pa sse svelts di moments positîfs a moments 
negatîfs) montagne ru sse, sù e jù: in questo 
momento la Borsa è un otto volante, ta chest 
moment la Borse e je dute un sù e jù o ancje 
une montagne ru sse

◦ dare gli otto giorni

ottobre
1 s.m. [FO] (diesim mês dal an) Otubar: 
lo scorso ottobre non ha piovuto molto, 
l’Otubar stât nol à plot ma sse; è nato in 
ottobre, al è na ssût in Otubar

ottocentesco
1 adi. [CO] (dal secul diesim novesim): 
gli scrittori russi ottocenteschi, i scritôrs 
rus dal Votcent
2 adi. [CO] spres. (che al è pa ssât, vieri) 
dal Votcent, pa ssadon, pa ssât: una 
mentalità ottocentesca, une mentalitât 
dal Votcent

S antiquato, dell’Ottocento, obsoleto, retrogrado, sor-

passato, superato; di Matusalem, ranzit, sorpa ssât, 
superât, vieri

C attuale, moderno, nuovo; atuâl, di cumò, gnûf, 
moderni

ottocento
1 adi.num.card.inv. [CO] (di vot cente-
nârs) votcent: sono riuscito a correre per 
ottocento metri, poi mi sono fermato, o 
ai rivât a cori par votcent metris, po mi 
soi fermât | (come component di numars) 
votcent: ottocento quaranta, votcent e cua-
rante | (cuntun non sotintindût) votcent: 
un affitto di ottocento al mese, un fit di 
votcent al mês
2 adi.num.card.inv. [CO] (daûr dal non, 
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ottundersi
1 v.pronom.intr. [ÛB] (vt. smu ssarsi)
2 v.pronom.intr. [CO] (pierdi snait, viva-
rosetât, finece) calâ, lâ al mancul, sma-
mîsi: la sua vista si ottundeva per il sonno, 
la sô viste e calave pe sium

S arrugginirsi, infiacchirsi, intorpidirsi, obnubilarsi, offu-

scarsi, svigorirsi; flapîsi, scunîsi

C acuirsi; cre ssi, infuartîsi, rinfuarcîsi, rinfuarçâsi, spi-

çâsi, uçâsi

ottundimento
1 s.m. [CO] (il pierdi o il fâ pierdi luciditât, 
capacitât e v.i.) sturniment: ottundimento 
intellettuale, sturniment inteletuâl

S indebolimento, infiacchimento, intorpidimento, istu-

pidimento, obnubilamento, offuscamento, torpidezza, 
torpore; indebiliment, instupidiment, intruniment

otturare
1 v.tr. [CO] (sierâ dal dut) stropâ: ottu-
rare una perdita nel lavandino, stropâ une 
pierdite tal lavandin

S chiudere, intasare, ostruire, tappare, turare; blocâ, 
ingolfâ, oturâ, sierâ, taponâ

C disintasare, disotturare, stappare, sturare; discjal-

conâ, distaponâ, distropâ

2 v.tr. [TS] med. (curâ cuntune oturazion) 
implombâ, oturâ: ha dovuto otturare un 
molare, al à scugnût oturâ un ma sselâr

otturarsi
1 v.pronom.intr. [CO] (blocâsi par colpe 
dal ingrumâsi di un cualchi materiâl) otu-
râsi, stropâsi: la tubatura si è otturata, la 
tubazion si è stropade

S chiudersi, ingorgarsi, intasarsi, occludersi, ostruirsi, 
tapparsi, turarsi; ingolfâsi, ingorgâsi, sierâsi

C disintasarsi, liberarsi, stapparsi, stasarsi, sturarsi; 
diliberâsi, distropâsi, liberâsi, vierzisi

otturato
1 adi., p.pass. (vt. otturare, vt. otturarsi)

otturatore
1 adi. [CO] (che al strope, che al oture) 
oturadôr
2 s.m. [TS] arm. (imprest par sierâ la 
culate di une arme) oturadôr
3 s.m. [TS] fotogr. (tes machinis foto-
grafichis, dispositîf che si vierç e che si 

miârs) vot mil | (tant che component di 
numars) vot mil: duecentottomila, dusinte 
vot mil | (cul non sotintindût) vot mil: una 
cifra attorno agli ottomila, une cifre tor 
dai vot mil
2 s.m.inv. [CO] (numar che al corispuint 
a vot miârs) vot mil: contare fino a otto-
mila, contâ fin a vot mil | (il segn che al 
rapresente chel numar) vot mil
3 s.m.inv. [TS] sport (tal alpinisim, 
ognidune des cutuardis monts che a pa ssin 
i vot mil metris di altece sul nivel dal mâr) 
vot mil

ottone
1 s.m. [DA] (leghe di metal fate cun ram 
e zinc, di colôr zâl lusint) leton: le mani-
glie dei serramenti sono tutte di ottone, lis 
mantiis dai sieraments a son dutis di leton
2 s.m. [DA] (complès di robis fatis o 
cuviertis cun chel materiâl) leton: luci-
dare gli ottoni, lustrâ i letons
3 s.m. [TS] mus. (tal pl., complès di stru-
ments a flât fats cun chê leghe) otons | 
(sezion di une orchestre o di une bande 
cun chei struments) otons

◦ dare fiato agli ottoni

ottuagenario
1 adi., s.m. [CO] (che, cui che al à otante 
agns) otantin

S ottantenne

ottundere
1 v.tr. [ÛB] (fâ mancul uçade une ponte 
o il tai di une lame) dispontâ, disuçâ, 
staronzâ

S arrotondare, smussare; smu ssâ

C acuminare, affilare, aguzzare, appuntire, arrotare, 
molare2; guâ, spiçâ, spuntî, uçâ

2 v.tr. [CO] fig. (fâ pierdi vivarosetât e 
prontece) flapî, intrunî, scunî, smamî, 
stracâ, sturnî: la ripetitività ottunde la 
fantasia, la ripetizion des robis e flapìs 
la fantasie

S addormentare, impigrire, indebolire, infiacchire, intor-

pidire, istupidire, obnubilare, offuscare, svigorire

C acuire, affinare, aguzzare, destare, stimolare, sve-

gliare; disveâ, pocâ, spiçâ, stimolâ, stuzigâ, sveâ, 
uçâ



4378otturazione out

otusitât: l’ottusità di un angolo, la otusitât 
di un angul
2 s.f.inv. [CO] fig. (mancjance di inteli-
gjence svelte o di une cualchi sensibilitât) 
otusitât

S durece, sieradure

3 s.f.inv. [TS] med. (riduzion o manc-
jance de risonance te percu ssion in coris-
pondence di orghins o tie ssûts cence aiar) 
otusitât

ottuso
1 p.pass. [CO] (vt. ottundere, vt. ottun-
dersi)
2 adi. [CO] (di cdn., no inteligjent, ancje 
s.m.) cjadoc, çondar, sturnît: preferisco 
trattare con cento furbacchioni piuttosto 
che con un ottuso, o ai miôr di tratâ cun 
cent furbats pluitost che cuntun cjadoc | 
(che al pant pocje inteligjence) çondar, 
sturnît: un’occhiata ottusa, une voglade 
çondare

S ebete, lento, rintronato, tardo; basoâl, biât, cocâl, 
çus, dordel, dordul, insemenît, instupidît, lent, sem, 
stupit, tont | basoâl, biât, cjadoc, cocâl, çus, dordel, 
dordul, insemenît, instupidît, lent, sem, stupit, tont

C acuto, arguto, intelligente, perspicace, pronto, sagace; 
babio, dret, inteligjent, perspicaç, pront, scaltri, svelt

3 adi. [CO] fig. (di une facoltât senso-
riâl, che e à une capacitât di percezion no 
complete): il sonno ha reso ottusi i sensi, 
il sium al à instupidîts o ancje ofegât o 
ancje sturnît i sens
4 adi. [CO] fig. (di sun, sort) çondar, 
vueit: qui il pavimento suona ottuso, chi 
il paviment al sune di vueit
5 adi. [TS] gjeom. (di angul, che al à plui 
di 90°) otûs

◦ ad angolo ottuso; angolo ottuso

ouff
1 inter. [CO] (espre ssion di stufe, di fastidi, 
di impazience e v.i.) auf, bauf, uf

S auff, auffa, uff, uffa, uffete

out
1 adi.inv. [ES] ingl., spres. (che aromai nol 
è plui bon, plui valit, par vie dal mudament 
de mode, dai guscj, de tecnologjie e v.i.) 

siere par la ssâ pa ssâ la lûs e impre ssionâ 
la pelicule fotografiche) oturadôr
4 s.m. [TS] idraul. (argagn che, intun 
condot, al ferme la aghe) oturadôr, 
scluse, scluset

◦ cannello per otturatore

otturazione
1 s.f. [CO] (il stropâ, il stropâsi e il lôr 
risultât) ostruzion, stropadure, stro-
pament: sbloccare l’otturazione dello 
scarico, sblocâ la stropadure dal scaric
2 s.f. [CO, TS] med. (in odontoiatrie, ope-
razion par sierâ i bûs tai dincj fate cun 
resinis) implombadure, oturazion | (il 
risultât de operazion o la sostance doprade 
par fâle) implombadure, oturazion: mi 
è saltata l’otturazione del molare, mi è 
saltade la implombadure dal ma sselâr

ottusamente
1 av. [CO] (derivât di ‘ottuso’) cun otusi-
tât, cun stupiditât, in maniere cretine, 
in maniere otuse, in maniere stupide, 
in maniere taronde, in mût cretin, in 
mût otûs, in mût stupit, in mût taront

S cretinamente, grossolanamente, scioccamente, stu-

pidamente; cretinementri, otusementri, stupidemen-

tri

C acutamente, intelligentemente, perspicacemente, 
sagacemente, sottilmente; acudementri, cun acuar-

tece, cun acutece, cun inteligjence, cun prontece, 
cun sutilece, in maniere acuarte, in maniere acude, 
in maniere inteligjente, in maniere pronte, in maniere 

sutîl, in mût acuart, in mût acût, in mût inteligjent, 
in mût pront, in mût sutîl, inteligjentmentri, pronte-

mentri, sutilmentri

ottusangolo
1 adi. [CO, TS] gjeom. (vt. triangolo ottu-
sangolo)
2 s.m. [CO, TS] gjeom. (vt. triangolo ottu-
sangolo)

~ triangolo ottusangolo
1 loc.s.m. [CO, TS] gjeom. (triangul cuntun 
angul otûs) triangul otusangul: calcolare l’a-
rea di un triangolo ottusangolo, calcolâ la aree 
di un triangul otusangul

ottusità
1 s.f.inv. [ÛB] (il je ssi otûs, pôc spiçât) 



4379output ovattare

ovadorie: un’infiammazione negli ovai, 
une inflamazion tes ovadoriis

ovale
1 adi. [DA] (che al riprodûs, intai contors 
o tal plan, la sezion longjitudinâl di un ûf) 
ovâl: uno specchio ovale, un spieli ovâl 
(ancje s.m., spec. pes liniis di contor di 
une muse) ovâl: hai un ovale perfetto, tu 
âs un ovâl perfet; l’ovale di una cornice, 
l’ovâl di une suaze

S a ûf, ovât

2 adi. [TS] bot. (di orghin laminâr, cui 
ôrs elitics) ovâl

S a forme ûf

3 s.m. [TS] agr. (vt. calabrese)
4 s.f. [TS] gjeom. (il contor di une figure 
plane conve sse tant che un triangul, un 
cuadrât, e v.i., tâl che il segment che al 
tache doi ponts su la figure, al partegni 
ae figure ste sse) ovâl

ovarese
1 adi., s.m. e f. [CO] (di Davâr) davarot 
| (che, cui che al è na ssût o che al è a stâ 
a Davâr) davarot | [TS] ling. (varietât di 
furlan tipiche di Davâr) davarot

ovatta
1 s.f. [DA] (denominazion di plui semila-
vorâts te ssii che a ricuardin il feltri) ovate
2 s.f. [DA] (coton) bombâs: un batuffolo 
di ovatta, un pirul di bombâs

S coton, ovate

~ nell’ovatta
1 loc.av. [ÛB] (vt. nella bambagia)

~ ovatta americana
1 loc.s.f. [CO] (vt. capoc)

ovattare
1 v.tr. [CO] (jemplâ di bombâs) imbom-
basâ, ovatâ: ovattare una giacca, imbom-
basâ o ancje jemplâ di bombâs une gja-
chete
2 v.tr. [CO] fig. (fâ mancul fuart un sun) 
morestâ, smavî: la neve ovattava il 
rumore delle macchine, la nêf e morestave 
o ancje e smavive il sunsûr des machinis | 
[ÛB] fig. (dâ une notizie cun discrezion o 
cun prudence): volevano ovattare l’annun-

fûr di mode, pa ssât, spedît: un modo di 
vestirsi out, une maniere di vistîsi pa ssade

S antidiluviano, antiquato, démodé, fuori moda, inat-

tuale, obsoleto, sorpassato, superato, vecchio

C aggiornato, alla moda, attuale, dernier cri, in2, up to 

date; di mode, di voghe, gnûf

2 s.m.inv. [TS] sport ingl. (spec. tal tenis, 
spazi che si cjate di là des liniis blancjis 
che a segnin i limits dal cjamp) fûr, out | 
(fal di butâ la bale fûr di chês liniis) fûr, 
out
3a s.m.inv. [TS] sport ingl. (tal balon, spazi 
di lâ des liniis laterâls dal cjamp) fûr, out 
| (vt. fallo laterale)
3b s.m.inv. [TS] sport ingl. (vt. fuorigioco)
4 s.m.inv. [TS] sport ingl. (vt. fuori com-
battimento)

output
1 s.m.inv. [ES, TS] econ., tecn. (complès 
di elements, che a costitui ssin il risultât 
finâl di une operazion) risultât: un tec-
nico esperto di valutazione dell’output 
aziendale, un tecnic espert di valutazion 
dai risultâts aziendâi

S output

2 s.m.inv. [ES, TS] inform. (te elaborazion 
eletroniche, i dâts finâi che a vegnin de 
elaborazion comple ssive) je ssude, output

S uscita

C input; input, inseriment

ouverture
1 s.f.inv. [CO, ES, TS] mus. (toc musicâl 
strumentâl che al fâs di introduzion a une 
cjantade, a un balet o di prin timp di une 
suite) ouverture | (te liriche, sinfonie) 
ouverture
2 s.f.inv. [CO, ES, TS] mus. (tal Votcent, 
composizion sinfoniche autonome) ouver-
ture

ovaia
1 s.f. [CO, TS] anat. (vt. ovaio)

ovaio
1 s.m. [CO, TS] anat., zool. (tai organisims 
pluricelulârs, glandule dal sisteme gjenitâl 
feminin là che si svilupin lis celulis ûf) 
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bonât: una perturbazione da ovest, une 
perturbazion di Ovest | (direzion iden-
tificade di chest pont) Ovest, soreli a 
mont, soreli bonât: la camera dà a ovest, 
la cjamare e da a soreli bonât | (adun cun 
altris ponts cardinâi par segnâ une posizion 
intermedie) Ovest: ovest nord ovest, Ovest 
Nordovest

S occidente | occidente | ; bonât, ocident | bonât, oci-

dent | 

C est, oriente | est, oriente | est; Est, jevât, orient, soreli 

jevât | Est, jevât, orient, soreli jevât | Est

2 s.m.inv. [ÛA] (ancje cu la iniz. maiusc., 
part ocidentâl di un teritori) Ovest, soreli 
a mont: il Portogallo è nell’ovest dell’Eu-
ropa, il Portugal al è tal soreli a mont o 
ancje tal Ovest de Europe

S bonât, ocident, soreli bonât

3 s.m.inv. [ÛA] (cu la iniz. maiusc., lis 
regjons di Stâts Unîts e Canadà bande dal 
Pacific) Ovest: la conquista dell’Ovest, la 
concuiste dal Ovest

S West

4 adi.inv. [ÛA] (che al da, che al è orien-
tât de bande di soreli bonât) di bonât, di 
soreli a mont, Ovest: il ghiaione ovest, 
il glereon di bonât | (logât inte part oci-
dentâl) Ovest: l’uscita autostradale di 
Verona Ovest, la je ssude autostradâl di 
Verone Ovest

S occidentale; di soreli bonât, ocidentâl | ocidentâl

C orientale; di jevât, di soreli jevât, Est, orientâl

5 s.m.inv. [TS] zûcs (ma ssime cu la iniz. 
maiusc., tal bridge, posizion dal zuiadôr 
sentât di front dal zuiadôr che al è a est, 
che al è in cubie cun lui) Ovest | (il zuia-
dôr stes) Ovest

ovetto
1 s.m. [CO] (vt. uovo)
2 s.m. [CO] (dolçut in forme di ûf, 
ma ssime di cjocolate) ovut: un ovetto al 
caffè, un ovut di cafè

ovile
1 s.m. [DA] (rustic par tignî pioris o cja-
vris) tamar: le pecore sono tutte nell’ovile, 
lis pioris a son dutis tal tamar

cio dei licenziamenti, a volevin involuçâ 
tal bombâs l’anunzi dai licenziaments

S smocjâ, umiliâ | 

ovattato
1 p.pass. [CO] (vt. ovattare)
2 adi. [CO] fig. (ma ssime di sun, no fuart) 
morestât, smamît, smavît: il suono delle 
campane giungeva ovattato e lontano, il 
sun des cjampanis al rivave smamît e 
lontan

ovazione
1 s.f. [TS] stor. (te Rome antighe, forme 
di onôr mancul impuartant dal trionf 
ricogno ssût al gjenerâl che al veve vin-
çût) ovazion
2 s.f. [CO] (manifestazion publiche di 
gaudie pandude batint lis mans e vosant) 
ovazion: terminata l’opera il pubblico ha 
fatto una grande ovazione, finide la opare 
il public al à fate une grande ovazion

S acclamazione; aclamazion

ove
1 coniun. [ÛA] (cun valôr ipotetic even-
tuâl, se) in câs che, se: ove tu decida di 
uscire, ti seguirò, in câs che tu tu decidis 
di lâ fûr, o vignarai cun te

S cuant che

overcoat
1 s.m.inv. [ES] ingl. (vt. soprabito)

overdose
1 s.f.inv. [CO, ES] ingl. (a ssunzion ma sse 
grande di une medisine o di une droghe 
che e pues causâ ancje la muart) over-
dose: l’autopsia ha permesso di verificare 
che è morto per una overdose di eroina, la 
autopsie e à permetût di verificâ che al è 
muart par une overdose di eroine

S sovradose; soredose

2 s.f.inv. [CO, ES] fig., ingl., scherç. 
(grande cuantitât a confront cuntune 
misure juste) overdose: una overdose di 
lavoro, une overdose di lavôr

ovest
1 s.m.inv. [ÛA] (ancje cu la iniz. maiusc., 
pont cardinâl de bande che il soreli al va 
a mont) Ovest, soreli a mont, soreli 
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ovolo
1 s.m. [CO, TS] bot.com. (vt. ovolo buono)
2 s.m. [CO, TS] bot. (butul che si cjate tai 
arbui e che si pues doprâlu pe riproduzion 
vegjetative) ovul

S mammellone, puppola

3 s.m. [TS] arch. (modeladure a sezion 
di un cuart di cercli) ovul | (ornament de 
modeladure ste sse) ovul

◦ ovolo buono

ovoviviparo
1 adi. [CO, TS] zool. (di animâl, che si 
riprodûs cun ûfs che a restin tal grim de 
mari e che a cre ssin e che si vierzin li, 
fasint che il na ssint al sedi parturît tant che 
tai vivipars) ovovivipar: alcuni squali sono 
ovovivipari, cierts scuâi a son ovovivipars

ovulazione
1 s.f. [CO, TS] biol. (procès dal ûf che al 
madrès e che al pa sse pal peritoneu e pe 
tube uterine) ovulazion

ovulo
1 s.m. [CO] (alc fat a forme di ûf piçul) 
ovul: una decorazione a ovuli, une deco-
razion a ovui
2 s.m. [TS] farm. (vt. ovulo medicato) | 
(vt. ovulo vaginale antifecondativo)
3 s.m. [TS] embriol. (vt. ovocito)
4 s.m. [TS] bot. (cuarp a forme di ûf 
che tes Spermatofitis al è il prin segn di 
semence) ovul

S rudimento seminale

~ ovulo medicato
1 loc.s.m. [TS] farm. (preparazion farmaceu-
tiche di introdusi par vie vagjinâl) ovul far-
maceutic

◦ ovulo vaginale antifecondativo

ovunque
1 coniun. [CO] (par dî in ogni puest) 
dapardut là che, pardut là che: va ovun-
que ci sia bisogno di lui, al va pardut là 
che e je bisugne di lui

S dovunque; là che

2 av. [CO] (in cualsisei puest) dapardut, 
pardut: o non ci si vede mai o ci si trova 
dappertutto, o che no si viodisi mai o che 
si cjatisi pardut

S cjôt, crigne, crignot

2 s.m. [DA] fig. (l’ambient familiâr, la sô 
cjase) nît: è tornato all’ovile, al è tornât 
tal nît (il puest li che si è na ssûts o li che 
si è a stâ) nît

~ ricondurre all’ovile
1 loc.v. [CO] (tornâ a puartâ suntune buine 
strade) dreçâ, tornâ a meti in stangje, tornâ 
a meti in strade: dopo un anno di depressione 
i suoi sono riusciti a ricondurlo all’ovile, daspò 
di un an di depre ssion i siei a son rivâts a tornâ 
a metilu in strade

~ tornare all’ovile
1 loc.v. [CO] (tornâ a cjase, in patrie o intun 
grup che si veve molât) tornâ a cjase, tornâ 
dongje, tornâ incà, tornâ tal nît: sei tornato 
all’ovile finalmente!, tu sês tornât a cjase ae 
fin!

◦ mettere il lupo nell’ovile

ovinicoltura
1 s.f. [CO] (arlevament di pioris e cjavris) 
arlevament di ovins, oviniculture

ovino
1 adi. [DA] (di pioris e cjavris) ovin: una 
macelleria che vende carne ovina, une 
becjarie che e vent cjar ovine
2 s.m. [DA] (piore o cjavre) ovin: un 
gregge di ovini, un trop di ovins | [CO, 
TS] zool.com. (non comun dai mamifars 
dal gjenar Ovis) ovin

oviparo
1 adi., s.m. [CO, TS] zool. (di animâl, 
animâl che si riprodûs fasint ûfs che a àn 
dentri l’embrion, ancje s.m.) ovipar: l’e-
voluzione degli ovipari, la evoluzion dai 
ovipars

ovocellula
1 s.f. [TS] bot. (vt. oosfera)
2 s.f. [TS] embriol. (vt. ovocito)

ovocito
1 s.m. [TS] embriol. (celule gjerminâl 
feminine no ancjemò madure cuntun nucli 
grues e tant citoplasme) celule ûf, oocit, 
ovocit | (tal om, celule gjerminâl feminine 
contignude intun folicul de ovadorie pôc 
sot de superficie) celule ûf, oocit, ovocit

S cellula uovo, oocito, ovocellula, uovo; ûf
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comune, naturalezza; banalitât, comprensibilitât, 
evidence, logjiche, naturalece

C assurdità, illogicità, incomprensibilità; a ssurditât, ilo-

gjicitât, incomprensibilitât

ovvio
1 adi., s.m. [ÛA] (di fat o cjo sse, evident 
e che nol puarte malintindiments, ancje 
banâl) clâr, naturâl, ovi: l’ovvia conse-
guenza, la consecuence naturâl; consi-
derazioni ovvie, considerazions naturâls 
(in ûs impersonâi) clâr, naturâl, ovi: è 
ovvio che non potevi fare meglio, al è 
clâr o ancje par fuarce che no tu podevis 
fâ miôr | (ancje sost.) evident, ovi: l’ovvio 
e l’impossibile, l’evident e l’impu ssibil

S chiaro, evidente, lampante, lapalissiano, logico, preve-

dibile; evident, logjic, papalin, prevedibil | clâr, logjic, 
naturâl, prevedibil

C assurdo, illogico, incomprensibile; a ssurt, ilogjic, 
impu ssibil, incomprensibil

oziare
1 v.intr. [CO] (pa ssâ il timp cence fâ nuie) 
stâ dibant: i molti impegni gli impedi-
scono di oziare, i tancj impegns no i per-
metin di stâ dibant

S ciondolare, gingillarsi, poltrire; bibiâ, dandanâsi, oziâ, 
poltronâ

C affaccendarsi, agire, sfacchinare; dâi sot, fachinâ, 
sfadiâ

ozio
1 s.m. [ÛA] (il no fâ nuie) ozi: final-
mente un momento di ozio, finalmentri 
un moment di ozi

S inazione, inerzia; padin, polse

C attivismo, frenesia, lavoro; ativisim, dafâ, lavôr, sgri-

mie, vore

2 s.m. [ÛA] (timp di ferme inte ativitât di 
ogni dì) polse: un mese di ozio in monta-
gna, un mês di polse in mont

S ozi, padin

3 s.m. [ÛA] (tal pl., une vite cence pinsîrs 
par vie che si è siôrs) ozi, polse: gli ozi di 
Capua, i ozis di Capue; vivere negli ozi, 
vivi intai ozis o ancje intal bombâs

S dovunque

ovvero
1 coniun. [ÛA] (cun funzion di preci-
sazion, tant che zonte di informazion) o 
ben, o sei: il figlio di mia zia, ovvero mio 
cugino, il fi di mê agne, o ben gno cusin

S cioè, in altre parole, vale a dire; come dî, cun di dî, 
di fat, in fat, tant a dî, vâl a dî, ven a je ssi, ven a stâi

2 coniun. [CO] (tant che conetîf di disiun-
zion logjiche) o, o ben: una trasmissione 
in diretta ovvero registrata, une trasmi-
ssion in direte o ben regjistrade

S oppure; o pûr, o se no

ovverosia
1 coniun. [CO] (vt. o ssia)

ovviamente
1 av. [CO] (derivât di ‘ovvio’, ancje iron., 
par dî che alc al è o al sucêt daûr che si 
spietisi): è ovviamente ben preparato, 
logjic che al è ben preparât; oguno paga il 
suo ovviamente, ognidun al paie il so, che 
ben si intint; ovviamente, come il solito, 
è venuto senza gli attrezzi, clâr o ancje 
naturâl che al è rivât, come il solit, cence 
i imprescj; ovviamente è senza soldi, si sa 
po che al è cence bêçs

S beninteso, chiaramente, evidentemente, logicamente, 
naturalmente

2 av. [ÛB] (par dî che cdn. si compuarte 
in forme banâl) cun banalitât, cun scon-
tatece, in maniere banâl, in maniere 
scontade, in mût banâl, in mût scontât

S banalmente; banalmentri

C originalmente; cun origjinalitât, in maniere origjinâl, 
in mût origjinâl

ovviare
1 v.intr. [CO] (meti a puest une situazion 
eliminant une dificoltât) justâ: è stato in 
grado di ovviare ai danni, al è stât bon di 
justâ i dams

S rimediare; argagnâ, comedâ, cuinçâ, regolâ, rime-

deâ, sestâ

ovvietà
1 s.f.inv. [CO] (il je ssi ovi) ovietât (robe 
ovie, naturâl) ovietât

S banalità, comprensibilità, evidenza, logica, luogo 
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pigrizia, poltronaggine, poltroneria, scioperataggine, 
scioperatezza; bibie, chile, pachee, pegrece, poltro-

narie, sflacje

C alacrità, attivismo, attività, azione, dinamismo, fre-

nesia, laboriosità, lavoro, operosità, solerzia, solleci-

tudine, zelo; ativisim, ativitât, azion, dinamisim, fre-

nesie, gnerf, impegn, lavôr, snait, vivôr

2 s.f.inv. [CO] (il je ssi di ni ssun valôr, timp 
pierdût dibant) futilitât: l’oziosità della 
questione sul sesso degli angeli, la futilitât 
de cuistion sul ses dai agnui

S futilità, inutilità, vacuità, vanità; inutilitât

C importanza, necessità, opportunità, pertinenza, uti-

lità; dibisugne, impuartance, nece ssitât, utilitât

ozioso
1 adi., s.m. [CO] (che, cui che nol fâs nuie) 
oziôs, pendolon, ru ssemûrs, sflacjon

S indolente, neghittoso, pigro; indolent, ma ssepa ssût, 
pegri, pucefadie

C attivo, dinamico, laborioso, operoso, solerte; atîf, 
curient, dinamic, laboriôs, sfadion

2 adi. [CO] (ma ssime di estension tempo-
râl, caraterizade di inativitât e voie di fâ 
nuie) oziôs: un’oziosa settimana al mare, 
une setemane oziose al mâr | (che si fâs 
intune situazion di trancuilitât) oziôs: 
un’oziosa chiacchierata al caffè, une cja-
carade oziose tal cafè

S indolente, neghittoso, pigro | pigro, tranquillo; indo-

lent, pegri, sflacjon | pegri, trancuîl

C attivo, dinamico, laborioso, operoso, solerte | attivo, 
dinamico, operoso, solerte; atîf, curient, dinamic, 
laboriôs, sfadion | atîf, curient, dinamic, sfadion

3 adi. [CO] (che nol zove a nuie) oziôs: 
domande oziose, domandis oziosis

S dibant, stracetimp

ozono
1 s.m. [CO, TS] chim. (alotrop dal o ssigjen 
cun molecule triatomiche che si presente 
tant che gas di colôr che al tire al blu e 
che te atmosfere al forme une part cla-
made ozonosfere) ozon: l’ozono filtra i 
raggi ultravioletti, l’ozon al filtre i rais 
ultraviolets

S ossigeno triatomico; o ssigjen triatomic

◦ buco dell’ozono

oziosaggine
1 s.f. [CO] (il je ssi oziôs, pegri, dalôs) 
dalosetât, oziosetât, pegrece

S accidia, fannullaggine, fannulloneria, indolenza, iner-

zia, infingardaggine, inoperosità, neghittosità, ozio, 
oziosità, pigrizia, poltronaggine, poltroneria, sciope-

rataggine, scioperatezza; acidie, inoperositât, ozi, 
pa ssudance, pa ssuderie, poltronarie

C alacrità, attivismo, attività, azione, dinamismo, labo-

riosità, operosità, solerzia, sollecitudine, zelo; ativi-

tât, azion, buine uce, buine voie, dinamisim, labo-

riositât, operositât, snait, voie di fâ

oziosamente
1 av. [CO] (derivât di ‘ozioso’, cun pocje 
voie di fâ ben, di lavorâ) cun acidie, cun 
dalosetât, cun inoperositât, cun oziose-
tât, cun pegrece, in maniere acidiose, 
in maniere dalose, in maniere inope-
rose, in maniere oziose, in maniere 
pegre, in mût acidiôs, in mût dalôs, in 
mût inoperôs, in mût oziôs, in mût pegri

S accidiosamente, inoperosamente, neghittosamente, 
negligentemente, pigramente; acidiosementri, dalo-

sementri, inoperosementri, oziosementri, pegremen-

tri

C alacremente, attivamente, laboriosamente, operosa-

mente; ativementri, cun ativitât, cun laboriositât, cun 

operositât, in maniere ative, in maniere laboriose, in 

maniere operose, in mût atîf, in mût laboriôs, in mût 

operôs, laboriosementri, operosementri

2 av. [CO] (fasint alc che nol covente, che 
nol mene util) cun futilitât, in maniere 
futile, in mût futil: ragionano oziosamente 
su argomenti inutili, a resonin cence gjavâ 
fûr nuie o ancje in maniere futile su argo-
ments che no valin nuie

S futilmente, inutilmente; cun inutilitât, futilmentri, in 

maniere inutile, in mût inutil, inutilmentri

C utilmente; cun utilitât, in maniere utile, in mût util, 
utilmentri

oziosità
1 s.f.inv. [CO] (il stâ cence fâ nuie, la tin-
dince a stâ cence fâ nuie) dalosetât, ozi: 
passare tutto un fine settimana nell’ozio-
sità, stâ dut un fin di setemane tal ozi

S accidia, fannullaggine, fannulloneria, inerzia, infin-

gardaggine, inoperosità, neghittosità, oziosaggine, 




