
 

O 
 
 

OBBEDIENZA 
V1 esigere obbedienza; richiamare all'obbedienza; ridurre all'obbedienza con le armi | 

prestare obbedienza alle autorità costituite; giurare obbedienza alla Corona | essere 
tenuto, obbligato; costretto all'obbedienza; ai superiori si deve obbedienza | rifiutare, 
negare obbedienza 

A pronta; completa, totale, assoluta, cieca obbedienza, obbedienza incondizionata | 
docile obbedienza; obbedienza servile; obbedienza passiva; le regole vanno osservate 
non per supina obbedienza ma per rispetto degli altri 

N fare atto di obbedienza al sovrano 

OBBEDIRE 
obbedire prontamente; obbedire ciecamente, obbedire incondizionatamente | 
obbedire spontaneamente; obbedire docilmente; passivamente, supinamente | 
obbedire malvolentieri, obbedire di malavoglia 

OBBLIGARE 
 OBBLIGATO 

OBBLIGARSI 
obbligarsi in proprio ↔ obbligarsi in solido 

OBBLIGATO 
moralmente  legalmente, giuridicamente, formalmente; tassativamente obbligato a 
... 

OBBLIGAZIONE 
V1 (vincolo giuridico) assumere, contrarre un'obbligazione contrattuale | assolvere, 

adempiere un'obbligazione; il valore liberatorio della moneta corrisponde al suo valore 
nominale, per cui una banconota da 100 mila lire può essere utilizzata per soddisfare 
un'obbligazione di pari importo; la novazione è il contratto con il quale debitore e creditore 
stabiliscono di estinguere un'obbligazione sostituendola con un'altra | liberare, sciogliere, 
svincolare da un'obbligazione 

(titolo di credito) emettere obbligazioni | collocare obbligazioni presso il pubblico | 
sottoscrivere; negoziare obbligazioni 

A (vincolo giuridico) ║ (dir.) obbligazione solidale; obbligazione parziaria 
(titolo di credito) ║ obbligazioni pubbliche, private; obbligazioni convertibili; 
obbligazioni indicizzate; obbligazioni nominative, obbligazioni al portatore 

N (titolo di credito) emettere una tranche di obbligazioni 

OBBLIGO 
V1 assumere, assumersi, accollarsi, addossarsi, contrarre un obbligo | sottostare, 

soggiacere, essere sottoposto ad un obbligo | avvertire un obbligo morale; sentire un 
obbligo di riconoscenza | adempiere all'obbligo scolastico, soddisfare gli obblighi di leva, 
assolvere gli obblighi militari | rispettare, osservare un obbligo, ottemperare  
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sottrarsi, mancare, venir meno a un obbligo | eludere, evadere; disattendere; 
trasgredire, violare un obbligo | gli obblighi imposti dalla legge; l'obbligo istituito dal 
decreto, gli obblighi sanciti a Maastricht | è fatto obbligo di ...; la legge prevede, dispone 
l'obbligo di ... | sciogliere, esimere, dispensare, esentare, esonerare, liberare da un 
obbligo | alleggerire; rimuovere gli obblighi gravanti sulle imprese 

V2 esiste, sussiste, vige l'obbligo di ... | spetta, pesa, grava, incombe l'obbligo di ... | gli 
obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali | mi corre l'obbligo di fare alcune 
precisazioni 

A è fatto stretto obbligo di ...; la pubblica amministrazione ha il preciso obbligo di accettare 
l'autocertificazione | un obbligo tassativo, assoluto; inderogabile, imprescindibile, 
irrinunciabile, ineludibile | un pesante obbligo, un obbligo gravoso | un obbligo 
inadempiuto ║ obbligo formale, legale, giuridico; obbligo morale | l'obbligo 
scolastico; gli obblighi militari, gli obblighi di leva 

OBIETTIVITÀ 

V1 mostrare grande obiettività; usare tutta l'obiettività possibile | mancare di obiettività 
A grande, notevole, estrema obiettività, un giudizio caratterizzato dalla massima obiettività 

| valutare con serena obiettività | una scarsa, insufficiente obiettività di giudizio 

OBIETTIVO (A) 

un giudizio estremamente obiettivo ↔ un clima poco sereno e scarsamente obiettivo 

OBIETTIVO (N) 

V1 determinare, definire, stabilire, fissare; indicare un obiettivo | darsi, prefiggersi, 
porsi, proporsi, perseguire; realizzare, raggiungere, conseguire, pervenire a un 
obiettivo | puntare, mirare, tendere a un obiettivo; ridurre l'inquinamento traguardando 
l'obiettivo "emissione zero" | individuare gli obiettivi da raggiungere; identificare gli 
obiettivi prioritari | gli obiettivi assunti nell'ipotesi di lavoro || (mil.) colpire, centrare, 
cogliere  mancare, fallire l'obiettivo 

A un obiettivo facile, agevole; raggiungibile, conseguibile | un obiettivo ambizioso; 
arduo, difficile, difficoltoso; irraggiungibile, impossibile | l'obiettivo prioritario, 
privilegiato, centrale, principale, primario, il primo obiettivo da raggiungere, 
l'obiettivo chiave; l'obiettivo portante della riforma | il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati | gli obiettivi strategici di un'azienda | un obiettivo tendenziale di inflazione 
dell'1 per cento ║ obiettivo a breve termine, a medio termine, intermedio, a lungo 
termine | (mil.) obiettivo tattico, obiettivo strategico 

OBIEZIONE 

V1 presentare, formulare, rivolgere, avanzare, muovere, sollevare un'obiezione | 
accogliere  respingere, rigettare un'obiezione | rispondere, replicare a 
un'obiezione; a questa obiezione, così convincente a prima vista, si deve ribattere che ..., 
controbattere, rintuzzare le obiezioni punto per punto | prevenire un'obiezione | 
occorre che il Paese superi le obiezioni del Fondo monetario internazionale 

A un'obiezione valida, giustificata, fondata; pertinente, calzante  ingiustificata, 
infondata | obiezioni speciose, pretestuose; obiezioni polemiche | obiezioni 
critiche | sollevare un'obiezione formale in relazione all'irregolarità della procedura ║  
obiezione di coscienza;  obiezione fiscale 
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OBLIO 
V1 finire, cadere, affondare nell'oblio; il nostro territorio è disseminato di testimonianze di un 

passato che giace, resta sepolto nell'oblio | popoli indigeni condannati a vivere 
nell'emarginazione e nell'oblio | un patrimonio culturale messo, posto, lasciato nell'oblio; 
autori condannati all'oblio | un'opera meritevole di essere sottratta all'oblio 

A il dolce oblio che cancella gli affanni | un capolavoro della musica italiana che è ora possibile 
riascoltare dopo quattrocento anni di profondo oblio | un patrimonio dialettale condannato 
all'eterno oblio | un'opera salvata da un immeritato oblio 

OBSOLESCENZA 
A una rapida obsolescenza degli impianti 

OCA 
V1 ingozzare, ingrassare le oche | spiumare l'oca 
V2 le oche starnazzano, schiamazzano, gracidano, gridano, stridono 
A oca arrosto ║ oca domestica, oca selvatica; oca granaiola; oca di Romagna 
N un branco di oche, uno stormo di oche selvatiche |  penna d'oca 

OCCASIONE 
V1 (opportunità) porgere l'occasione favorevole, fornire un'occasione di scambio professionale 

| aspettare, attendere, spiare l'occasione propizia | odorare, fiutare una buona 
occasione | sfruttare abilmente un'occasione, approfittare dell'occasione; afferrare 
un'occasione fortunata; cogliere un'ottima occasione di lavoro; non si poteva incontrare 
un'occasione più favorevole | mancare, perdere un'occasione; un'occasione sciupata, 
sprecata 

V2 (opportunità) se viene, se si presenta, se ti capita l'occasione non lasciartela sfuggire | gli si 
offrì un'occasione irripetibile | si lasciò sfuggire l'occasione 

A (opportunità) una buona occasione, l'occasione opportuna, favorevole, propizia, una 
bella occasione | un'occasione straordinaria, unica, irripetibile | alla prima 
occasione vienimi a trovare; questa potrebbe essere l'ultima occasione 
(avvenimento) una grande occasione; un'occasione solenne 
(acquisto conveniente) quell'auto è una vera occasione 

OCCHIALI 
V1 mettersi; inforcare; portare, usare gli occhiali | levarsi, togliersi gli occhiali; riporre 

gli occhiali nella custodia 
A ║ occhiali da vista, occhiali correttivi; occhiali bifocali, multifocali; occhiali da sole, 

da neve, occhiali subacquei, occhiali protettivi, occhiali polarizzanti, occhiali neri; 
occhiali a stringinaso, a stanghetta; occhiali d'oro, d'argento, di tartaruga; occhiali a 
giorno 

N un paio di occhiali 

OCCHIATA 
V1 rivolgere, indirizzare; scambiarsi un'occhiata d'intesa | lanciare un'occhiata di 

rimprovero; fulminare con un'occhiata; scoccare occhiate torve, saettare occhiate di 
rancore | una minigonna mozzafiato che attirava migliaia di occhiate indiscrete || dare, 
gettare un'occhiata al paziente 

A un'occhiata rassicurante; un'occhiata d'intesa; occhiate allusive | un'occhiata 
espressiva, eloquente | un'occhiata penetrante; interrogativa, scrutatrice, 
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indagatrice, inquisitrice | un'occhiata maliziosa, indiscreta | dolci occhiate; 
occhiate provocanti, seduttrici | un'occhiata circospetta; rapida, sfuggevole; furtiva 
| un'occhiata impaziente | un'occhiata supplice, supplichevole | un'occhiata 
invidiosa; maligna | occhiate furenti, furibonde; folgoranti, occhiate di fuoco | 
un'occhiata arcigna; torva, bieca, sinistra || dare un'occhiata superficiale a un 
documento, un'occhiata distratta al giornale | a una prima occhiata mi sembra un lavoro ben 
fatto 

OCCHIO 
V1 (come organo fisico) dischiudere, aprire  socchiudere, chiudere; serrare gli occhi | 

spalancare, sgranare gli occhi per lo stupore | (s)torcere, strabuzzare; roteare gli occhi 
| assuefare gli occhi all'oscurità | logorare, consumare, cavarsi gli occhi lavorando allo 
schermo | una luce violenta che stanca, affatica; ferisce gli occhi | risparmiare; riposare 
gli occhi | le lacrime le velavano gli occhi; asciugarsi gli occhi | (s)fregarsi, 
stropicciarsi gli occhi | truccarsi, imbellettarsi gli occhi |  strizzare l'occhio a qlcu. 

(senso estetico) uno spettacolo che soddisfa, rallegra, rinfranca, appaga l'occhio  una 
vista che offende l'occhio 
(sguardo) levare gli occhi al cielo | scorrere rapidamente con gli occhi un testo | aguzzare 
gli occhi nell'oscurità | piantare, ficcare gli occhi addosso a qlcu.; non le staccava gli occhi 
di dosso |  accarezzare;  mangiare, divorare qlcu. con gli occhi | mi è caduto, mi è 
capitato sotto gli occhi il suo biglietto | incongruenze che saltano, balzano agli occhi 
(come riflesso di uno stato d'animo) la gioia le traspariva dagli occhi; la gioia le accese gli 
occhi ; aveva dipinta negli occhi la paura 

V2 (sguardo) l'occhio spazia libero sui campi | gli occhi dei presenti convergevano su di lei 
(come riflesso di uno stato d'animo) gli occhi le si avvivarono per la gioia, le brillavano, le 
sfolgoravano di gioia; gli occhi le sorridevano; le scintillavano, le sfavillavano dalla 
gioia; le balenarono di un'improvvisa speranza | i suoi occhi fiammeggiavano d'ira 

A (come organo fisico) avere degli splendidi, dei magnifici occhi, degli occhi stupendi | 
occhi fulgidi, occhi fulgenti | occhi chiari; celesti, cerulei, turchesi, azzurri, 
verdazzurri, azzurrastri, blu, pervinca; grigi; verdi | occhi castani, marroni; scuri, 
mori, neri | occhi cangianti | occhi (ro)tondi; occhi a mandorla | occhi piccoli  
grandi, enormi | occhi bovini; occhi porcini | occhi sporgenti  incavati, scavati, 
infossati || occhi lucidi, lustri per la commozione; velati, inumiditi, bagnati dal pianto; 
occhi umidi; turgidi di pianto, rigonfi di lacrime; occhi lacrimosi | occhi dilatati; 
accesi, ardenti di febbre; occhi irritati, rossi, arrossati; (anche fig.) occhi iniettati di 
sangue | occhi annebbiati; assonnati, sonnacchiosi, sonnolenti | occhi cisposi | 
occhi stanchi, affaticati, cerchiati; gonfi; lividi, neri, pesti | un astro visibile a occhio 
nudo ║ occhio normale; occhio ipermetrope, miope, presbite, astigmatico; strabico; 
occhio vetrino | occhio artificiale 
(sguardo) tenere gli occhi bassi | avere gli occhi fissi su qlcu. | stare con occhio vigile | 
occhi vaganti 
(capacità di vedere, di valutare) avere un occhio fine, acuto | avere un occhio infallibile; 
osservare con occhio esperto, clinico | avere un occhio osservatore; guardare con occhio 
critico 
(come riflesso di uno stato d'animo) occhi ridenti, sorridenti; lucenti, raggianti, 
risplendenti, luccicanti di gioia | occhi lampeggianti, fiammeggianti di sdegno | 
occhi cupidi, voluttuosi, bramosi, concupiscenti | occhi sognanti, languidi; 
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innamorati | occhi perplessi, incerti, smarriti; trepidi, paurosi, spauriti | occhi 
tristi, malinconici; nostalgici | occhi vitrei; attoniti, sbarrati, stralunati, spiritati, 
allucinati, stravolti 
(come riflesso del carattere) occhi profondi, espressivi; vivi, vivaci; acuti, penetranti; 
intelligenti  occhi inespressivi, opachi, spenti, smorti 

N (capacità di vedere, di valutare)  avere colpo d'occhio 
(sguardo)  guardare con la coda dell'occhio 

OCCIDENTE 
V1 dirigersi, puntare a occidente; navigare verso occidente | le finestre danno, guardano a 

occidente; la luna ha la "gobba" rivolta ad occidente 
A l'occidente europeo 

OCCUPARE 
occupare abusivamente un'area 

OCCUPARSI 
me ne occuperò personalmente | movimenti costituiti da persone anziane che intendono 
occuparsi attivamente e in prima persona della politica della terza età 

OCCUPAZIONE 
V1 (attività) attendere, dedicarsi alle proprie occupazioni 

(lavoro) promuovere, rilanciare; incrementare; mantenere, difendere l'occupazione | 
favorire l'insediamento di imprese che garantiscano occupazione e alti salari 
(o. di un'area) l'autorizzazione deve essere ritirata prima di procedere all'occupazione del 
suolo pubblico richiesto 

A (attività) dedicarsi all'occupazione preferita 
(lavoro) giovani in cerca di prima occupazione | l'obiettivo utopistico della piena 
occupazione | la proposta di candidatura dovrà indicare curriculum professionale ed 
occupazione abituale 
(o. di un'area) ║ (dir.) occupazione abusiva di suolo pubblico 
(invasione) ║ occupazione straniera; occupazione militare; occupazione pacifica 

N (lavoro) bacini di occupazione | mantenere gli attuali livelli di occupazione 

OCEANO 
V1 Magellano fu il primo europeo ad avventurarsi nell'oceano Pacifico | attraversare, valicare 

l'oceano; dopo tre giorni di sosta presso le Canarie, il 6 settembre 1492 Colombo si apprestò a 
solcare l'oceano; la compagnia si appresta a varcare l'oceano per un'importante tournée in 
Centro America | trasvolare l'oceano | il paese si affaccia sull'oceano 

A navigare in pieno oceano | l'immenso, sterminato oceano ║ l'oceano Artico, Antartico, 
Atlantico, Pacifico, Indiano 

N le profondità dell'oceano 

ODIARE 
odiare cordialmente, fortemente, intensamente, profondamente, visceralmente, 
ferocemente, odiare a morte 

ODIO 
V1 suscitare odio | instillare; seminare, provocare, accendere, alimentare, fomentare, 

eccitare, aizzare, attizzare, ravvivare, rinfocolare l'odio | le violenze hanno acuito 
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odio, ferite e divisioni, rendendo più difficile il sentiero della pace | avere, prendere in odio 
qlcu., portare odio a qlcu.  venire, essere in odio a qlcu., attirarsi l'odio di qlcu. | 
concepire, provare, nutrire un odio mortale per qlcu.; serbare odio verso qlcu.; covava nei 
suoi confronti un odio profondo; fremere d'odio; macerarsi dall'odio | il suo sguardo 
schizzava odio 

V2 l'odio si era annidato, germinava, covava; cresceva nel suo animo | agire spinto 
dall'odio; essere accecato, divorato, invasato dall'odio | l'odio non si era ancora 
placato, (as)sopito, col tempo l'odio si è mitigato | etnie divise da odi profondi 

A un cordiale odio; un forte odio, un odio acceso, acerrimo, intenso, accanito, violento, 
furioso, profondo, viscerale, sviscerato, tremendo, feroce, implacabile, 
inestinguibile, cieco, mortale | odio reciproco | popoli divisi da antichi odi, da odi 
inveterati; un odio secolare divide le due famiglie | riaccendere odi sopiti 

N un impulso d'odio | sentimenti di odio | un muro di odio 

ODISSEA 
V1 gli raccontammo, gli narrammo la nostra odissea | dovette affrontare un'incredibile 

odissea burocratica 
A una lunga e dolorosa odissea; la triste odissea dei profughi | quel viaggio divenne una vera 

odissea | narrò la sua incredibile odissea; la straordinaria odissea di Marco Polo 

ODORE 
V1 sentire, percepire, avvertire uno strano odore | mandare, spandere un buon odore; 

sprigionare un odore intenso | emettere un odore pestifero | un odore di fritto che 
ristagna nell'aria; che impregna i vestiti 

V2 un delicato odore emana, promana dal giardino; si effonde nell'aria | un odore penetrante 
si diffonde, si propaga nelle stanze; dalla discarica esala un odore nauseabondo | un odore 
che appesta l'aria | l'odore di pesce non svanisce facilmente 

A un odore leggero, tenue, delicato | un buon odore, un odore gradevole; un odore 
soave, fragrante | un odore dolce ed acuto di cipolla fritta | un forte odore; un odore 
intenso, persistente; un odore acre, aspro, pungente, penetrante; inebriante | un 
odore inconfondibile | un vino di colore dorato, di odore neutro e di sapore secco e armonico 
| uno strano odore; un odore sgradevole, un cattivo odore; un odore orribile, 
disgustoso, repellente, ripugnante, nauseante, nauseabondo, stomachevole; un 
odore putrido, fetido; mefitico, pestifero, pestilenziale 

ODORINO 
V2 per la sala si diffondeva un odorino invitante 
A un buon odorino, un odorino invitante, un odorino delizioso 

ODOROSO 
fiori fortemente odorosi 

OFFENDERE 
+  OFFESO 
offendere mortalmente, offendere a sangue 

OFFENSIVA 
V1 preparare; condurre; lanciare, sferrare; scatenare un'offensiva; prendere l'offensiva; 

partire; passare; tornare all'offensiva | fronteggiare; contenere, arginare, frenare, 
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arrestare, bloccare, neutralizzare, rintuzzare l'offensiva nemica || una società civile 
sostanzialmente condannata a subire l'offensiva della malavita e della criminalità | il nostro 
sistema bancario rischia di soccombere di fronte all'offensiva dei colossi stranieri 

V2 è scattata l'offensiva del Fronte di liberazione 
A una vasta, grandiosa, massiccia; travolgente, irresistibile offensiva || una dura, 

aspra, violenta offensiva contro il governo | una nuova offensiva dei sindacati ║ offensiva 
tattica, strategica || offensiva diplomatica | offensiva commerciale; offensiva 
pubblicitaria 

OFFERENTE 
V1 aggiudicare, assegnare; vendere al miglior offerente 
A vendere al primo offerente; aggiudicare al maggior, al miglior offerente 

OFFERTA 
V1 (proposta, in partic. di prezzo) presentare, avanzare, formulare; rilanciare un'offerta | 

ricevere un'offerta; esaminare, vagliare le offerte | accettare, accogliere  rifiutare, 
respingere, rigettare, scartare, bocciare un'offerta | lasciar cadere l'offerta 
(dono) fare un'offerta; inviare un'offerta | raccogliere le offerte 
(disponibilità di beni o altro) una città in cui teatri e musei fanno a gara per proporre un'offerta 
quanto mai varia 

A (proposta, in partic. di prezzo) un'offerta favorevole, conveniente, vantaggiosa; 
interessante, invitante, allettante;  prodotti in offerta speciale | fare una prima 
offerta; fare un'offerta maggiore ↔ minore; fare l'ultima offerta | un'offerta 
inaccettabile 
(dono) un'offerta cospicua; un'offerta generosa  una piccola, modesta offerta | la 
distribuzione del materiale avviene gratuitamente o su offerta volontaria ║ offerta votiva 
(atto di offrire) un'offerta spontanea; disinteressata di aiuto 
(disponibilità di beni o altro) una discreta offerta di auto d'occasione ║ (econ.) offerta scarsa, 
abbondante; offerta rigida 

N (dono) organizzare una raccolta di offerte per le attività della parrocchia 
(disponibilità di beni o altro) un ampio ventaglio di offerte culturali 

OFFESA 
V1 fare offesa a qlcu.; recare offesa alla morale | ricevere; subire, patire; sopportare, 

tollerare; inghiottire un'offesa | dimenticare, perdonare l'offesa patita | riparare, 
vendicare l'offesa; cancellare l'offesa col sangue, lavare l'offesa nel sangue 

A un'offesa gratuita | un'offesa grave, cocente; insopportabile, intollerabile, 
imperdonabile; un'offesa atroce, sanguinosa, mortale | un'offesa rimasta invendicata 
| immaginare, come principio, una cultura superiore a un'altra, o ancora peggio, superiore a tutte le 
altre, è un'offesa profonda al genere umano 

OFFESO 
+  OFFENDERE 

sentirsi gravemente, profondamente offeso 

OFFICINA 
V1 mandare; portare; lasciare l'auto in officina 
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A un'officina ben attrezzata ║ officine industriali, artigianali; officina meccanica, 
elettromeccanica, metallurgica; automobilistica, ferroviaria, aeronautica; officina 
mobile 

OFFRIRE 
+  OFFRIRSI 
ha offerto spontaneamente il suo aiuto 

OFFRIRSI 
+  OFFRIRE 
offrirsi volontariamente per una missione 

OGGETTO 
V1 (o. di considerazione) determinare, definire, precisare l'oggetto della propria ricerca | il 

saggio ha per oggetto ...; costituisce oggetto del presente studio ...; la criminalizzazione della 
tossicodipendenza forma oggetto di seri studi in tutti i Paesi dell'Europa occidentale || (bersaglio) 

essere fatto oggetto di calunnie 
(cosa) una persona di gusto che ama circondarsi di oggetti artistici; vive contornato di 
oggetti preziosi 

A (cosa) un oggetto antico; raro, prezioso | oggetti ornamentali; oggetti artistici di 
pregevole fattura | un oggetto voluminoso, ingombrante | uno strano oggetto; un 
oggetto misterioso | oggetti utili ↔ inutili ║ oggetti personali; oggetti smarriti | 
(filos.) oggetto reale, oggetto immaginario; ideale, oggetto sensibile; oggetto 
materiale, oggetto immateriale 
(o. di sentimenti) l'oggetto desiderato, agognato; l'oggetto amato 

N (cosa) un'accozzaglia di oggetti inutili 

OLFATTO 
V1 avere, possedere un olfatto molto acuto | perdere l'olfatto 
A avere un buon olfatto; un olfatto molto sviluppato; un olfatto acuto, fine, delicato  

avere l'olfatto debole; ottuso 

OLIO 
V1 filtrare; rettificare; deacidificare; decolorare, deodorare l'olio | travasare l'olio | 

sfriggere l'aglio nell'olio d'oliva; far colare l'olio in eccesso; pennellare l'arrosto di olio | 
condire con olio e limone || (o. lubrificante) rabboccare l'olio nel motore; cambiare l'olio 

V2 l'olio sfrigge nella padella | la cravatta si è schizzata d'olio 
A la zona di Bitonto è famosa per il suo olio saporito e fragrante | olio sopraffino | l'olio 

torbido è di tipo mosto, cioè non filtrato e quindi contiene tutti i principi attivi più importanti ↔ per 
ottenere l'olio limpido è necessario effettuare la chiarificazione | olio fresco  olio sfritto, 
olio rifritto; olio rancido ║ oli vegetali, animali, minerali | olio alimentare; olio 
vergine, olio extravergine; olio di oliva, olio aromatizzato; olio di semi, olio di 
mais, olio di girasole, olio di arachide, olio di soia; olio adulterato, olio sofisticato | 
oli lubrificanti, oli combustibili | oli essenziali, oli eterei | olio solare | olio santo 

N condire con un filo d'olio | estendersi a macchia d'olio || (olio lubrificante) una perdita d'olio 

OLIVA 
V1 brucare; (ab)bacchiare; raccogliere le olive | spremere, frangere, torchiare le olive | 

mondare, snocciolare; indolcire; conciare le olive 
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A ║ olive verdi, olive nere; olive da olio, olive da tavola; olive dolci, salate, olive in 
salamoia; olive farcite, ripiene, schiacciate 

N un cartoccio di olive 

OLIVO 
A olivo benedetto ║ olivo selvatico, olivo domestico 
N un ramoscello d'olivo 

OLOCAUSTO 
V1 fare olocausto di sé, offrirsi in olocausto per la patria 
A un martire che accettò l'estremo olocausto di sé; un grande conflitto comporterebbe il supremo 

olocausto dell'umanità | l'olocausto nucleare 

OMAGGIO 
V1 (atto, espressione di rispetto) rendere omaggio ai caduti, prestare, tributare omaggio a un 

illustre scienziato; faccio omaggio alla tua abilità 
(in formule di ossequio) le porgo, le presento i miei omaggi, faccia i miei omaggi alla 
signora; gradisca i miei omaggi 
(dono) mandare, inviare un piccolo omaggio; dare ↔ ricevere in omaggio una 
pubblicazione; fare, offrire un omaggio a tutti i presenti; distribuire un libro in omaggio | 
gradire l'omaggio 

A (atto, espressione di rispetto) rendere pubblico omaggio alla grande artista; rendere solenne 
omaggio alla memoria dell'illustre concittadino; il film è anche un doveroso omaggio ad uno 
dei più significativi scrittori del Novecento; la festa riassume tutto il significato religioso di devoto 
omaggio alla Vergine | rendere l'estremo omaggio alle vittime | un atto di servile omaggio 
(dono) un simpatico omaggio della ditta, un piccolo omaggio ║ omaggio floreale; 
omaggio pubblicitario 
(in formule di ossequio) i miei più rispettosi omaggi 

N (atto, espressione di rispetto) fare atto di omaggio 

OMBRA 
V1 (zona riparata dal sole) alberi che fanno, gettano ombra; le lunghe ombre proiettate dal 

sole al tramonto | farsi ombra con il cappello | mettersi; restare all'ombra 
(oscurità) nascondersi, occultarsi nell'ombra; dileguarsi nell'ombra della notte | una 
figura indistinta avvolta nell'ombra || (fig.) vivere nell'ombra; restare nell'ombra 
(segretezza, mistero) agire; tramare, cospirare, macchinare nell'ombra 
(spirito) evocare le ombre dei morti 
(incomprensione) fugare ogni ombra 

V2 (zona riparata dal sole) le ombre si allungavano sulle pendici del monte; l'ombra degli alberi 
si disegnava sul viale 
(oscurità) quando scendono, calano le ombre della sera ... 
(figura proiettata) le ombre sembravano danzare sulla parete 
(sagoma indistinta) un'ombra si aggirava nell'oscurità del vicolo | ombre vaganti 
nell'oscurità 
(incomprensione) un'ombra ha offuscato la loro amicizia 

A (zona riparata dal sole) ombra chiara, tenue  fitta, densa, intensa; cupa, scura | le 
lunghe ombre dei cipressi | ombra gradevole; fresca; riposante, ristoratrice ║ (astr.) 
ombre volanti 
(figura proiettata) ombre impalpabili |  ombre cinesi 

Dizionario delle Combinazioni Lessicali 
di Francesco Urzì

Estratto da pag. 539 a 555 
Materiale coperto da copyright



OMBRELLO 548 
 

(oscurità) le prime ombre della sera 
(incomprensione) un'amicizia che ha conosciuto solo ombre passeggere 

N (zona riparata dal sole) zone, macchie d'ombra; un cerchio d'ombra; una striscia 
d'ombra | (astr.) cono d'ombra 
(spirito) il regno, il mondo delle ombre 

OMBRELLO 
V1 aprire  chiudere, richiudere l'ombrello | tenere, reggere l'ombrello | stare, 

ripararsi sotto l'ombrello | far sgrondare l'ombrello | dimenticare, perdere l'ombrello 
A ║ ombrello automatico, ombrello pieghevole 

OMERTÀ 
V1 imporre l'omertà | rompere, spezzare, infrangere l'omertà 
V2 qui l'omertà regna sovrana | il muro dell'omertà sembra essersi incrinato, il velo di omertà 

è caduto 
A rigorosa, totale, assoluta omertà | omertà mafiosa 
N un muro di omertà; il velo di omertà comincia a squarciarsi 

OMETTERE 
omettere volutamente, deliberatamente, volontariamente  involontariamente un 
particolare 

OMICIDIO 
V1 commettere un omicidio | accusare di omicidio; incriminare; condannare per 

omicidio | essere indiziato, imputato di omicidio 
A ║ omicidio premeditato, volontario, preterintenzionale, involontario; colposo, 

incolpevole; tentato omicidio |  omicidio bianco | omicidio rituale 

OMISSIONE 
V1 (il fatto di omettere) commettere un'omissione | rilevare, riscontrare delle omissioni nel 

resoconto 
(mancato adempimento) il rifiuto di prestare assistenza medica rappresenta, costituisce; 
comporta una grave omissione di rilevanza penale 

A (il fatto di omettere) omissione voluta, deliberata, volontaria  involontaria di un 
importante dettaglio 
(mancato adempimento) una grave omissione ║ (dir.) omissione di soccorso; omissione 
di atti d'ufficio 

ONDA 
V1 (o. marina) il motoscafo solcava, fendeva rapido le onde 

(o. di energia)  mettere,  mandare in onda un programma;  andare in onda 
V2 (o. marina) farsi cullare; lasciarsi trasportare dalle onde | le onde lambiscono; 

percuotono la spiaggia; sciabordano sulla battigia; si (in)frangono contro gli scogli; una 
costa battuta dalle onde | le onde spumeggiano; si accavallano; increspano, agitano, 
sconvolgono la superficie del mare | il muggire delle onde | la barca era sballottata dalle 
onde; furiose onde scuotevano la nave; la nave fu inghiottita dalle onde | essere 
travolto, sommerso dalle onde; perire fra le onde 
(o. di energia) il propagarsi delle onde luminose 

A (o. marina) onde quiete, tranquille | onde spumeggianti; onde violente, minacciose, 
tempestose, burrascose | onde gigantesche; la sciagura è stata probabilmente causata da 
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un'onda anomala || l'onda lunga della crisi asiatica ║ onde alte, basse, corte; onde 
lunghe,  onde morte | (lett.) onda decumana |  onda nera 
(o. di energia) ║ onda d'urto; onda sismica; onde sonore, onde luminose; onde 
elettromagnetiche; onde hertziane, onde a bassa frequenza, ad alta frequenza, 
onde corte, medie, lunghe 

N (o. marina) la cresta, la cima  il cavo, la valle dell'onda 

ONDATA 
V2 un'ondata sollevò la barchetta e la scaraventò a riva, l'imbarcazione fu sommersa, travolta; 

rovesciata da un'ondata | le ondate si riversavano sulla spiaggia, si abbattevano fin sul 
lungomare | violente ondate flagellavano, spazzavano il molo || il paese è stato investito 
da un'ondata di freddo 

A grandi, enormi; forti, violente, furiose ondate || i caccia attaccarono in quattro ondate 
successive | una nuova ondata di scioperi 

ONDEGGIARE 
la barca ondeggia dolcemente, lievemente | la folla ondeggiò paurosamente 

ONERE 
V1 assumersi, accollarsi, addossarsi, sopportare, sostenere l'onere della spesa; ripartirsi 

gli oneri | l'incarico comporta; impone oneri gravosi | sottrarsi a un onere | liberare, 
sgravare da un onere | trasferire, scaricare l'onere fiscale sui prezzi | fiscalizzare gli 
oneri sociali dell'industria 

V2 l'onere di attivare i servizi sociali spetta al Comune | gli incombono gravosi oneri di 
responsabilità | su tale attività gravano forti oneri fiscali 

A un grave, pesante onere, un onere gravoso; un onere eccessivo, intollerabile, 
insostenibile ║ oneri fiscali, oneri sociali; oneri deducibili, oneri detraibili; oneri 
contrattuali; oneri finanziari 

ONEROSO 
fonti di finanziamento eccessivamente onerose; un tributo intollerabilmente oneroso 

ONESTÀ 
V1 dubitare dell'onestà di qlcu. 
A un uomo di grande, rara; sperimentata, provata, indubbia, sicura, indiscussa, 

specchiata onestà; una persona di totale onestà ed autenticità; onestà esemplare; 
cristallina, adamantina, onestà intemerata; onestà catoniana; essere l'onestà 
personificata | una persona di scarsa; dubbia, discutibile onestà 

N essere la quintessenza dell'onestà 

ONORANZA 
V1 rendere le estreme onoranze al defunto; decretare; tributare solenni onoranze all'illustre 

concittadino 
A tributare solenni onoranze | rendere le estreme onoranze ai caduti ║ onoranze funebri 

ONORATO 
altamente onorato di fare la Sua conoscenza 

ONORE 
V1 (onorabilità) conservare, salvare l'onore; proteggere l'onore della famiglia; 

salvaguardare, tutelare, difendere; riscattare il proprio onore | procurare l'onore della 
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nazione | giocarsi; vendere; perdere l'onore | intaccare, compromettere, ledere, 
danneggiare, offendere, oltraggiare, calpestare l'onore di una persona; ferire qlcu. 
nell'onore | macchiare, infangare l'onore della famiglia | attentare all'onore di una donna; 
insidiare; violare l'onore di una ragazza | vendicare l'onore infranto | dichiarare; 
giurare; garantire sull'onore; impegnare il proprio onore 
(motivo di vanto) un gesto che ti fa onore; un'affermazione che torna ad onore dell'industria 
italiana 
(riconoscimento, omaggio) mietere onori | rendere, tributare i debiti onori a qlcu. ||  
concedere l'onore delle armi 
(alta carica, prestigio) ambire, bramare  rifuggire, disdegnare, disprezzare gli onori 
| accedere, ascendere, assurgere, pervenire; essere innalzato, elevato, assunto ai più 
alti onori | rivestire alti onori ||  salire agli onori delle cronache 

A (onorabilità) l'onore è intatto 
(riconoscimento, omaggio) ricevere onori trionfali; il popolo gli tributò solenni onori | 
rendere i debiti onori; rendere gli estremi onori ai caduti ║ onori civili, onori militari; 
onori funebri 
(alta carica, prestigio) salire ai più alti onori 
(trattamento privilegiato) essere ricevuto con grandi onori, con tutti gli onori 

N (onorabilità) avere il senso dell'onore | non avere un brindello, un briciolo d'onore | un 
punto, una questione d'onore 

ONORIFICENZA 
V1 concedere, conferire un'onorificenza | meritare; ricevere; essere insignito di 

un'onorificenza | i cittadini italiani decorati del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 
Giorgio possono ottenere l'autorizzazione a fregiarsi dell'onorificenza nel territorio della 
Repubblica 

A essere insignito di un'alta onorificenza; un'ambita onorificenza; l'Accademia gli ha conferito 
la massima onorificenza nel campo delle scienze fisico-chimiche ║ onorificenze 
cavalleresche; onorificenze al merito, onorificenze al valore; onorificenze private 

ONTA 
V1 subire l'onta della sconfitta 
V2 sul suo nome pesa una grave onta 
A una grave onta; un'onta incancellabile 

OPERA 
V1 (prodotto artistico o intellettuale) ideare; creare, realizzare un'opera teatrale; un premio che 

ha l'obiettivo di sollecitare giovani autori a produrre opere ipermediali originali | ammirare 
un'opera d'arte | un'opera che è stata falsamente attribuita a ... | situare, inquadrare 
un'opera nel suo periodo storico | svalutare, deprezzare  rivalutare l'opera di un artista | 
un libro che raccoglie e cataloga le opere teatrali tradotte dal francese nei secoli XVII e XVIII || 
menzionare, citare un'opera | revisionare un'opera; licenziare un'opera per la stampa; 
pubblicare un'opera | saccheggiare opere altrui | sottoscrivere un'opera di prossima 
pubblicazione 

(o. lirica) scrivere, comporre; musicare, orchestrare; rappresentare un'opera 
(azione, attività) fare opera di persuasione; svolgere una vasta opera di profilassi; 
impostare un'opera seria di prevenzione |  mettersi all'opera | porre in opera un 

Dizionario delle Combinazioni Lessicali 
di Francesco Urzì

Estratto da pag. 539 a 555 
Materiale coperto da copyright



551 OPERAZIONE 
 

progetto | prestare opera di consulenza; (av)valersi dell'opera di un consulente || (azione 

singola) compiere un'opera buona 
A (prodotto artistico o intellettuale) un'opera valida; un'opera pregevole | un'opera 

originale; ispirata; magistrale, geniale | un'opera illustre, insigne; un'opera 
immortale | un'opera ponderosa, monumentale, gigantesca; un'opera enciclopedica 
| un'opera unitaria, organica  disorganica | le maggiori opere ↔ le opere minori; 
l'opera prima ↔ l'opera postuma di un autore | un'opera rimasta incompiuta, 
incompleta | un'opera inedita | opera anonima; opera pseudonima | opera 
autentica  opera apocrifa, opera spuria ║ opera letteraria; opera narrativa, opera 
poetica; opera giuridica; opera scientifica; opera specialistica, opera divulgativa 
(o. lirica) ║ opera seria, semiseria; opera buffa, opera giocosa 
(realizzazione) una grande opera della tecnica, una grandiosa opera architettonica; un'opera 
titanica | l'opera mirabile del Creatore ║ opere pubbliche; opere edilizie, opere 
stradali, opere portuali 
(azione, attività) un'opera lodevole, meritevole, meritoria; un grazie al presidente uscente 
per l'appassionata opera svolta nel corso della sua carriera | una vasta opera di 
sensibilizzazione || (azione singola) opere buone, opere pie, opere caritatevoli 

N (prodotto artistico o intellettuale) una raccolta, una collezione di opere d'arte | un brano 
di un'opera letteraria 

(o. lirica) cantare un pezzo d'opera 

OPERAIO 
V1 fare l'operaio, lavorare come operaio 
A un abile operaio, un operaio capace, esperto, un bravo operaio | un operaio 

laborioso; un operaio infaticabile | si innamorò di un modesto operaio ║ operaio 
semplice, operaio generico; operaio qualificato, operaio specializzato; operaio 
edile, metalmeccanico, agricolo, tessile 

N una squadra di operai 

OPERARE 
operare rettamente || operare attivamente | le due compagnie hanno raggiunto un'intesa per 
operare congiuntamente nell'area asiatico-pacifica 

OPERATO 
V1 rispondere, rendere conto, rendere ragione del proprio operato | giudicare l'operato 

del governo; lo Stato ha il potere di sindacare l'operato delle Regioni | approvare, 
sottoscrivere  criticare, condannare l'operato di qlcu.; la commissione d'inchiesta ha 
stigmatizzato, ha censurato l'operato della Commissione europea 

OPERAZIONE 
V1 (serie di azioni coordinate) compiere, effettuare, eseguire un'operazione di sminamento | 

realizzare un'operazione commerciale | partecipare a un'operazione finanziaria | 
espletare le operazioni portuali | condurre un'operazione diplomatica | dirigere le 
operazioni di recupero; un'operazione pianificata con grande razionalità | cessare le 
operazioni militari 
(intervento chirurgico) eseguire un'operazione | subire, sottoporsi a un'operazione 
(calcolo) impostare; svolgere un'operazione 
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V2 (serie di azioni coordinate) è partita, è scattata l'operazione anti-droga nelle scuole | 
l'operazione procede senza grossi intoppi | l'operazione si è risolta in un fiasco 

A (serie di azioni coordinate) una complicata, laboriosa operazione di montaggio | una 
grossa, rischiosa operazione finanziaria | un'abile, una brillante operazione diplomatica 
║ operazioni belliche; operazioni offensive, operazioni difensive; operazioni 
terrestri, operazioni navali, operazioni aeree | operazioni economiche, finanziarie, 
commerciali; operazioni speculative 

(intervento chirurgico) una grave; difficile, complessa, delicata operazione chirurgica; 
un'operazione perfettamente riuscita 

(calcolo) ║ operazioni aritmetiche; operazioni algebriche 

N (serie di azioni coordinate) le varie fasi dell'operazione 

OPEROSITÀ 

A svolgere la propria missione con grande; instancabile; ammirevole operosità; giornate di 
intensa operosità | l'ambito riconoscimento premia la sua costante operosità scientifica 

OPEROSO 

operoso come una formica 

OPINIONE 

V1 (idea, giudizio) farsi, formarsi un'opinione su qlco. | esprimere, manifestare, 
formulare, esporre; sostenere; ribadire un'opinione | nel 1616 a Galileo fu fatto divieto di 
professare l'opinione "che il Sole sia al centro del Mondo" | difendere, mantenere le proprie 
opinioni, rimanere dell'opinione che ..., confermarsi in un'opinione | cambiare, mutare 
opinione, rivedere, modificare le proprie opinioni | accettare, accogliere, consentire 
con l'opinione di qlcu., condividere un'opinione; il giudice a quo dichiara di aderire 
all'opinione del pubblico ministero circa la inapplicabilità ... | seguire l'opinione della 
maggioranza, allinearsi alle opinioni dominanti | imporre le proprie opinioni | difficile 
smuoverlo dalle sue opinioni 

(considerazione, stima) scadere nell'opinione di qlcu. 

V2 (idea, giudizio) le nostre opinioni concordano, coincidono, combaciano, convergono  
differiscono, divergono, cozzano | è invalsa l'opinione che ... 

A (idea, giudizio) farsi un'opinione esatta, precisa di qlco. | un'opinione valida, fondata  
un'opinione controversa; discutibile; arbitraria, infondata, insostenibile; assurda; 
errata, falsa | opinioni preconcette, precostituite; opinioni superate | è opinione 
comune, corrente, prevalente, diffusa, unanime che ...; secondo le opinioni più 
accreditate ... | le opinioni regnanti, dominanti; opinioni fortemente radicate | è nostra 
ferma opinione che ...; secondo la mia modesta opinione ... | un'opinione personale | 
opinioni concordi  discordi, discordanti, divergenti, contrastanti, lontane, 
contrarie, opposte; sull'argomento si sono udite le opinioni più disparate ║  l'opinione 
pubblica 
(considerazione, stima) avere una buona  cattiva, pessima opinione di qlcu. | avere 
un'alta, una grande opinione di sé stesso 

N (idea, giudizio) uno scambio di opinioni; uno scontro di opinioni | una pluralità di 
opinioni | trovare la giusta via nel contorto groviglio di opinioni 
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OPPORSI 
opporsi fermamente, nettamente, decisamente, recisamente, strenuamente | opporsi 
sistematicamente alle proposte della maggioranza | opporsi risolutamente alla guerra 

OPPORTUNITÀ 
V1 (l'essere opportuno) valutare l'opportunità di un ricorso alle urne | la situazione di deficit 

suggerisce l'opportunità di un'azione di risanamento | si è ravvisata l'opportunità di un 
decreto; si è sostenuta l'opportunità di una riforma fiscale 
(occasione, possibilità) fornire, offrire allettanti opportunità | cogliere, afferrare 
l'opportunità; sfruttare, approfittare di un'opportunità 

V2 (occasione, possibilità) lasciarsi sfuggire una grande opportunità | se si presenterà 
l'opportunità verrò a trovarti in sede | contavo di telefonarti, ma me ne è mancata 
l'opportunità 

A (occasione, possibilità) una grande opportunità, un'invitante, un'allettante, una ghiotta 
opportunità | interessanti opportunità lavorative ║  pari opportunità uomo-donna 

OPPOSIZIONE 
V1 (l'opporsi) trovare, incontrare ferma opposizione | manifestare viva opposizione; il 

prelievo di organi o tessuti da cadavere può essere effettuato purché il donatore in vita non abbia 
espresso opposizione | vincere, superare l'opposizione dei genitori || (dir.) fare 
opposizione a un atto amministrativo 
(schieramento politico avverso) essere, stare all'opposizione | colludere con 
l'opposizione | passare, schierarsi all'opposizione | far tacere, imbavagliare 
l'opposizione 

A (l'opporsi)manifestare una forte, ferma, netta, decisa, recisa opposizione | incontrare una 
viva, dura, tenace, strenua, accanita, ostinata, irriducibile opposizione; 
un'opposizione sistematica | l'Assemblea ha espresso la propria risoluta opposizione a ogni 
forma di terrorismo | seguire una linea di opposizione intransigente ↔ morbida nei 
confronti del governo | una debole, fiacca opposizione | il partito non si è limitato a una 
sterile opposizione ma ha proposto una serie di modifiche | un'opposizione leale; 
un'opposizione costruttiva | l'opposizione armata al regime dei militari ║ opposizione 
parlamentare 
(contrasto) tra i due c'è un'opposizione insanabile 

N (l'opporsi) un vespaio di opposizioni 
(schieramento politico avverso) i settori dell'opposizione; i banchi dell'opposizione | i 
partiti; le forze di opposizione 

OPPOSTO 
due tesi totalmente, diametralmente, polarmente opposte 

OPPRESSIONE 
V1 la dura oppressione esercitata dal regime militare | ribellarsi all'oppressione dei potenti, 

insorgere, sollevarsi, lottare contro l'oppressione straniera; liberarsi dall'oppressione 
totalitaria || sentire un'oppressione al petto; questo appartamento mi dà un senso di 
oppressione 

A una dura, spietata oppressione; un'oppressione tirannica | l'oppressione straniera; 
l'oppressione totalitaria 

N un senso di oppressione alla testa 
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OPPRESSO (A) 
un popolo duramente oppresso 

OPPRESSO (N) 
V1 proteggere gli oppressi, difendere i deboli e gli oppressi | vendicare; liberare gli 

oppressi 

OPPRESSORE 
V1 vivere sotto l'oppressore | ribellarsi all'oppressore, sollevarsi, insorgere, lottare 

contro l'oppressore | liberarsi dall'oppressore, scacciare l'oppressore 

OPUSCOLO 
V1 verrà stampato; pubblicato; diffuso un opuscolo informativo sui danni del fumo attivo e 

passivo 
A ║ opuscolo informativo, esplicativo, divulgativo, illustrativo; opuscolo 

pubblicitario; opuscolo turistico 

OPZIONE 
V1 fare, esercitare l'opzione fra due incarichi | la banca si riserva l'opzione di cambiare il tasso 

|| la Roma vanta un'opzione sul giovane difensore argentino del River Plate 
A il Santo Padre ha invitato tutta la Chiesa a sottolineare più decisamente l'opzione preferenziale 

per i poveri e gli emarginati 
N un'ampia gamma di opzioni; la rosa di opzioni è ristretta 

ORA 
V1 (momento misurabile o determinabile) controllare l'ora; chiedere l'ora a qlcu. | un orologio 

che batte, suona le ore; i rintocchi delle campane scandivano le ore || fissare, stabilire 
l'ora della partenza; determinare l'ora dell'incidente 
(spazio temporale di sessanta minuti) impiegare, metterci un'ora a fare qlco. | lo spettacolo 
dura un'ora 
(periodo indeterminato) vivere, trascorrere ore serene; attraversare ore terribili 

V2 (momento indeterminato) è giunta, è scoccata l'ora della verità |  è scattata l'ora zero |  
la sua ultima ora è suonata 
(periodo indeterminato) le ore scorrevano, trascorrevano lente 

A (momento misurabile o determinabile) dare l'ora esatta || arrivare all'ora fissata, all'ora 
stabilita, all'ora convenuta; all'ora indicata | vedersi alla solita ora, all'ora consueta; 
cenare a un'ora fissa | presentarsi a un'ora insolita, inconsueta, strana; incomoda, 
inopportuna, impossibile | a tarda ora ║ ora solare, ora legale {ora estiva}; ora 
locale; ora civile 
(momento indeterminato) l'ora canonica del pisolino | è arrivata l'ora fatidica;  è scattata 
l'ora zero, l'ora x | l'ora della riscossa è vicina | notizie dell'ultima ora 
(spazio temporale di sessanta minuti) parlò per due ore filate 
(periodo indeterminato) le ore liete, le ore serene trascorse insieme | noiose, lunghe ore di 
attesa |  fare le ore piccole | ore fresche  ore calde; ore bruciate | ore di punta ↔ 
ore morte ║ ore diurne, ore notturne; ore antelucane, mattutine, antimeridiane, 
pomeridiane, serali, (lett.) ore vespertine 

ORACOLO 
V1 emettere un oracolo | interpretare l'oracolo | (est.) consultare, interpellare, 

interrogare l'oracolo || (fig.) spacciare oracoli 
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A un oracolo oscuro, ambiguo ║ (est.) l'oracolo delfico, libico; l'oracolo sibillino 

ORARIO 
V1 stabilire l'orario di apertura dei seggi; fissare l'orario delle sedute | variare l'orario di inizio 

delle gare; modificare; prolungare l'orario di apertura degli sportelli; spostare l'orario della 
trasmissione | rispettare, osservare l'orario di lavoro; l'obiettore deve seguire l'orario di 
lavoro dell'ente presso il quale svolge il servizio | comunicare, precisare l'orario della partenza 
|| consultare l'orario ferroviario 

V2 l'orario di servizio decorre dalle otto | i nostri orari di lavoro non coincidono | il personale 
con qualifica dirigenziale non è vincolato a un orario contrattuale predefinito 

A comunicare l'orario esatto della partenza | l'autobus parte a un orario comodo ↔ scomodo ║ 
orario lavorativo; orario contrattuale; orario settimanale; orario unico, orario 
continuato, orario non-stop, orario spezzato; orario part-time, orario flessibile, 
orario elastico 

ORATORE 
A un bravo oratore, un abile oratore, un oratore efficace, un brillante oratore, un oratore 

eccezionale | un oratore facondo, eloquente | l'argomento, presentato con perizia 
dall'illustre oratore è stato seguito con molto interesse e particolare attenzione da un folto e 
attento pubblico | i grandi oratori dell'antichità | un mediocre oratore, un pessimo 
oratore 

ORAZIONE 
V1 pronunziare un'orazione funebre; l'orazione che Cicerone declamò nel 66 a C. in difesa di 

Cluenzio 
A una commossa orazione in memoria dei caduti ║ orazione elogiativa, celebrativa, 

orazione funebre, orazione sacra 

ORBITA 
V1 lanciare, mettere, immettere, mandare in orbita un satellite | il satellite è entrato in 

orbita, si è collocato su un'orbita geostazionaria  la sonda è uscita dall'orbita terrestre | la 
Terra compie, descrive, percorre un'orbita ellittica intorno al Sole || (fig.) essere attratto; 
vivere, muoversi nell'orbita di un influente personaggio 

A ║ orbita circumlunare, orbita circumterrestre; orbita stazionaria, geostazionaria; 
orbita circolare, orbita ellittica 

ORCHESTRA 
V1 intonare l'orchestra; dirigere l'orchestra | scritturare un'orchestra 
V2 il cantante era accompagnato da una piccola orchestra 
A un'orchestra molto affiatata, un'orchestra perfettamente amalgamata | la celebre 

orchestra di Duke Ellington ║ orchestra stabile; orchestra filarmonica; orchestra 
sinfonica, orchestra d'archi, orchestra da camera; orchestra jazz, orchestra da ballo 

N le sezioni; gli elementi dell'orchestra 

ORDA 
A orde selvagge; orde barbariche 

ORDIGNO 
V1 (bomba) i terroristi hanno fatto esplodere un potente ordigno in un affollato centro 

commerciale 
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