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Immaginiamo di parlare di un evento sportivo. Probabilmente utilizzeremo termini come
atleta, squadra, spettacolo, tifo, record, vittoria oppure sconfitta. Nell’organizzare il di-
scorso dovremo combinare questi termini con altri che forniscano tutte le informazioni e le
sfumature di significato che vogliamo comunicare. Ma quali sono questi termini? Accanto a
spettacolo useremo aggettivi come atteso, emozionante, deludente, imbarazzante e potre-
mo definire il tifo acceso, assordante, caloroso, contagioso, delirante, esasperato, forsen-
nato, sfrenato oppure violento. Di un atleta diremo che ha gareggiato per battere, conqui-
stare, contendere, difendere, eguagliare, frantumare, migliorare o stabilire un record e
avrà ottenuto una vittoria clamorosa, decisiva, inaspettata, inequivocabile, insperata, net-
ta, schiacciante, sensazionale, sofferta, storica o travolgente. Oppure racconteremo di una
sconfitta amara, bruciante, clamorosa, cocente, netta, onorevole, pesante, rovinosa,
schiacciante o sonora.

Spettacolo emozionante, stabilire un record, tifo esasperato e vittoria schiacciante so-
no collocazioni e l’esposizione risulterà tanto più efficace quanto maggiori saranno l’abili-
tà e la perizia che avremo nello scegliere le collocazioni più appropriate al messaggio che
vogliamo trasmettere.

Che cosa sono le collocazioni?
Le collocazioni sono espressioni formate da due o più parole che per uso e consuetudine les-
sicale formano una unità fraseologica non fissa ma riconoscibile. Le collocazioni possibili so-
no molte, alcune più frequenti e comuni, altre più specifiche e raffinate, e tutte sono contrad-
distinte dalla riconoscibilità come unità lessicale che le rende elemento distintivo e caratte-
ristico della lingua. Spesso non vi è alcun nesso logico che leghi i termini tra loro, né le cor-
rette combinazioni possono essere desunte da un ragionamento o da una regola: pensiamo
per esempio alle espressioni tessere un elogio, rabbia cieca o discussione accesa. Così, se
possiamo lanciare un appello, non è possibile tirare un appello, benché lanciare e tirare
siano sinonimi. In modo analogo, forte guadagno è una collocazione comune, mentre poten-
te guadagno è una espressione non in uso e, dunque, non riconoscibile.

A che cosa serve un Dizionario delle Collocazioni?
L’ idea di un Dizionario delle Collocazioni nasce dall’esigenza di poter disporre di un reper-
torio di combinazioni di parole pratico, utile e al tempo stesso di semplice consultazione, per
l’uso della lingua viva nella sua quotidianità. A differenza di un comune dizionario, il Dizio-
nario delle Collocazioni considera le parole non in base al loro significato ma per la loro
capacità associativa e si concentra esclusivamente sulle combinazioni dei termini. Poiché la
padronanza di una lingua è direttamente collegata all’abilità di associare correttamente i
termini tra loro e di utilizzare le diverse e complesse reti semantiche che regolano il fluire
della comunicazione, è evidente come la conoscenza delle collocazioni sia fondamentale per
esprimersi in modo corretto e comprensibile. Una elevata competenza linguistica è caratte-
rizzata infatti non solo da conoscenze grammaticali e sintattiche, ma soprattutto dalla capa-
cità di utilizzare le combinazioni lessicali proprie della lingua. Al contrario, una ridotta abi-
lità nell’uso delle collocazioni produce un linguaggio povero, incompleto e poco articolato
che, a sua volta, comprometterà la comunicazione al pari di un’espressione che presenti ca-
renze sintattiche e grammaticali.

In quanto strutture caratteristiche della lingua determinate e consolidate dall’uso più che da
regole, le collocazioni rappresentano un vero e proprio campo minato per i non madrelin-
gua. Errori e imprecisioni che risulterebbero immediatamente evidenti all’orecchio di un
madrelingua non vengono invece percepiti come tali da un non madrelingua. Per esempio,
nero e bianco, benché sia un’espressione grammaticalmente corretta, suonerebbe immedia-
tamente strana all’orecchio di un madrelingua italiano, dato che la collocazione “naturale”
è bianco e nero. Va inoltre notato che spesso le collocazioni tipiche di una lingua non sono
traducibili in modo letterale in un’altra, errore in cui spesso incorrono i non madrelingua.
Un esempio è prestare attenzione, il cui equivalente inglese pay attention, se tradotto lette-
ralmente, ovvero pagare attenzione, risulterebbe incomprensibile in italiano.

PRESENTAZIONE
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Che cosa contiene il Dizionario delle Collocazioni?
Il lemmario è formato da oltre 6 000 termini appartenenti a tre categorie grammaticali: no-
mi, aggettivi e verbi. Per ogni lemma viene proposta una scelta di collocazioni organizzate
in modo diverso a seconda dell’uso e della categoria grammaticale di appartenenza. Le col-
locazioni presenti nel dizionario, benché si avvicinino alle 200 000, non costituiscono ovvia-
mente tutte le combinazioni possibili. È stata operata una scelta escludendo sia collocazio-
ni rare o estremamente specifiche, sia quelle troppo comuni e generali o quelle in cui il lem-
ma non è usato nel suo significato proprio (come nel caso di significati figurati o estensivi).
Aggettivi come bello, brutto, buono, vecchio, o i verbi essere e avere, che possono essere
combinati con la maggior parte dei sostantivi, non sono indicati se non nei casi in cui for-
mano una collocazione forte, come buon appetito, essere in cammino, avere buongusto. Per
rendere l’uso del dizionario semplice e immediato non sono state incluse informazioni
grammaticali o sintattiche, per le quali si rimanda a dizionari e testi specifici.

A chi è rivolto il Dizionario delle Collocazioni?
Il Dizionario delle Collocazioni è rivolto a tutti coloro che usano la lingua italiana e avver-
tono l’esigenza di uno strumento linguistico funzionale a una maggiore efficacia comunica-
tiva. Può essere utilizzato fin dalla scuola primaria stimolando gli alunni alla ricerca dei ter-
mini più appropriati e favorendo un progressivo arricchimento del linguaggio.

Il Dizionario delle Collocazioni è estremamente utile ai non madrelingua per l’ampliamen-
to del lessico e il corretto utilizzo di quelle collocazioni che sono proprie della lingua e il cui
apprendimento e uso, senza uno strumento specifico, risultano particolarmente ardui.

Nota alla prima edizione
La compilazione del Dizionario delle Collocazioni ha richiesto un lungo lavoro e nel corso
degli anni molte persone hanno contribuito a vario titolo alla sua realizzazione. A loro so-
no profondamente grata per i suggerimenti, i consigli e le critiche. Soprattutto desidero rin-
graziare Nicola Jane Hawthorne per avermi dato l’idea iniziale e Julia Dobrovolskaja per
il suo costante incoraggiamento e insostituibile supporto. Il dizionario non avrebbe visto la
luce così com’è senza la revisione attenta di Elisa Calcagni e la guida esperta di Beata Laz-
zarini della redazione lessicografica Zanichelli. Infine un grazie particolare va ai miei ni-
poti Elisa, Sofia, Michele e Stefano Romano che con entusiasmo hanno sperimentato il di-
zionario nelle varie fasi della compilazione. A loro e alla sorellina Giulia, ancora troppo
piccola per dedicarsi alle collocazioni, l’opera è dedicata, con grandissimo affetto.

Pescara, settembre 2012 Paola Tiberii

Nota alla seconda edizione
L’opera è stata integralmente rivista e aggiornata, per un totale di più di 2 500 interventi
e l’inserimento di 40 nuove voci. Per la revisione, oltre alla consultazione di banche dati e
lessici specialistici, ci si è serviti di un sistema di validazione ed estrazione automatica del-
le collocazioni basato su corpora, con successiva valutazione e selezione manuale dei risul-
tati ottenuti attraverso metodi statistici.
Come base è stato utilizzato il corpus testuale PAISÀ, una collezione di testi contemporanei
in lingua italiana, composto di circa 250 milioni di parole e annotato nel formato CoNLL
(lemmatizzazione e annotazione per parti del discorso e per dipendenze sintattiche), per il
quale si ringraziano l’Istituto di linguistica computazionale “Antonio Zampolli” (ILC) del
CNR di Pisa, l’Università di Bologna, l’Università di Trento e Eurac Research di Bolzano.
Un ringraziamento particolare ad Andrea Zaninello, della redazione lessicografica Zani-
chelli, e ad Alice Mazzetti, per il supporto concreto e cordiale in tutte le fasi del lavoro di
revisione.

Pescara, maggio 2018 P.T.
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ridere v
avverbi a crepapelle, allegramente, amara-
mente, beffardamente, chiassosamente, con-
vulsamente, di gusto, forzatamente, fragoro-
samente, gioiosamente, grassamente, in fac-
cia, irrefrenabilmente, istericamente, mali-
ziosamente, rumorosamente, saporitamente,
sguaiatamente, sommessamente, sonora-
mente
verbo+verbo scappare da, scoppiare a, veni-
re da

soggetto+verbo va avanti/indietro, antici-
pa, cammina, si ferma, indica, ritarda, scan-
disce, segna, spacca il secondo
costruzioni o. a cucù, o. al quarzo, o. a pen-
dolo, o. da parete, o. da polso, o. da taschino

gol nm
aggettivi acrobatico, decisivo, fantastico, ro-
cambolesco, spettacolare, splendido
• g. irregolare, regolare, valido
verbo+complemento andare in g., annulla-
re, assegnare, convalidare, essere sopra di
uno/due/tre ecc. g., essere sotto di uno/due/
tre ecc. g., fare, fare g., realizzare, segnare,
sfiorare, subire, trasformare
costruzioni fiuto del g., g. della bandiera

orologio nm
aggettivi antico, costoso, elegante, moderno,
originale, prezioso, sofisticato

profondità nf
1 l’essere fondo
aggettivi abissale, considerevole, elevata,
modesta, ridotta, scarsa, sorprendente
• p. marina, oceanica
verbo+complemento affrontare, andare in
p., aumentare, calcolare, misurare, ridurre,
scandagliare, scendere a, scendere in p., veri-
ficare
costruzioni a dieci/venti/trenta ecc. me-
tri di p.
2 ricchezza di significati
aggettivi considerevole, elevata, estrema,
marcata, modesta, ridotta, scarsa, sorpren-
dente, straordinaria
verbo+complemento affrontare, andare in
p., cogliere, comprendere, essere privo di p.,
intuire, mostrare, penetrare, scandagliare,
spiegare
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Ordinamento delle voci
I vocaboli sono elencati in ordine alfabetico, secondo la normale sequenza che, per facili-
tare la consultazione, è riportata lungo il bordo verticale della pagina. I vocaboli sono re-
gistrati nella forma che per convenzione è considerata fondamentale: il singolare per i no-
mi di genere fisso, il singolare maschile per i nomi di genere mobile e per gli aggettivi, l’in-
finito per i verbi.
I vocaboli omografi, cioè uguali come scrittura ma con categoria grammaticale o signifi-
cati diversi, sono distinti da un numero in esponente alla fine del lemma:

acido ➀ nm
acido ➁ agg

Le diverse accezioni dello stesso lemma sono contraddistinte da un numero progressivo e
sono seguite da spiegazioni che ne circoscrivono l’ambito semantico:

cenno nm
1 segnale
2 riferimento, citazione

Struttura delle voci
Le voci presenti nel dizionario appartengono a tre categorie grammaticali: nomi, agget-
tivi e verbi. All’interno di ogni voce le collocazioni sono raggruppate in base all’uso e al-
la categoria grammaticale di appartenenza. Le collocazioni più comuni sono formate dal-
l’unione di sostantivo più aggettivo, nome più verbo, verbo più avverbio, aggettivo più av-
verbio e nome più nome, in un preciso ordine.

Nomi
Per i nomi vengono indicate le collocazioni con aggettivi, verbi e costruzioni.
• Gli aggettivi, concordati con il lemma ed elencati in ordine alfabetico, sono distinti in tre
diverse categorie a seconda della loro posizione più comune rispetto al nome

a) se non compare alcuna indicazione circa la posizione del nome, gli aggettivi si collo-
cano indifferentemente prima o dopo il nome

memoria nf
aggettivi debole, discreta, fenomenale, ...
es.: fenomenale memoria, memoria fenomenale

b) se nell’uso comune gli aggettivi precedono il nome, questo viene indicato alla fine del-
la serie di aggettivi

• buona, cattiva, grande, poca memoria
c) se nell’uso comune gli aggettivi seguono il nome, questo viene indicato all’inizio del-
la serie di aggettivi

• memoria corta, fotografica, sensoriale, ...

• I verbi sono differenziati in base alla loro funzione sintattica
a) verbo+complemento: in questa sezione sono elencati in ordine alfabetico i verbi che
si collocano con il nome come complemento e sono espressi all’infinito. I verbi reggono
il nome in funzione di complemento oggetto se non diversamente indicato da eventuali
preposizioni (reggenze). Il nome può prendere l’articolo determinativo, indeterminati-
vo o essere usato senza articolo a seconda dei casi e dei contesti

es.: aiutare, allenare, avere, avere memoria di, cancellare qualco. dalla memoria, cita-
re a memoria, conoscere a memoria, conservare, esercitare, fissare qualco. nella me-
moria, ...

b) soggetto+verbo: in questa sezione sono elencati in ordine alfabetico i verbi che si col-
locano con il nome in funzione di soggetto e sono coniugati in accordo con il lemma; per
l’alfabetizzazione si fa riferimento alla forma dell’infinito

es.: (la memoria) si annebbia, si arrugginisce, diminuisce, torna, ...

• Le costruzioni includono locuzioni e usi fraseologici. Viene sempre indicata la posizio-
ne del nome. Le alternative sono separate da barrette

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
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es.: calo di memoria, disturbi della memoria, memoria da elefante; prontezza di me-
moria/riflessi/spirito ecc.

Casi particolari
a) Se il nome che segue il verbo è di norma usato senza articolo, il nome è indicato su-
bito dopo il verbo in una collocazione completa

es.: dare battaglia, darsi battaglia
a1) Se il nome che segue il verbo può essere usato con o senza articolo, le due forme
vengono indicate entrambe

es.: fare, fare sciopero; fare, fare strada a qlcu.
b) Quando un verbo ammette più di una reggenza mantenendo lo stesso significato, le
preposizioni compaiono separate da una barretta

es.: transitare per/su una strada
b1) Quando invece queste cambiano il significato del verbo o prevedono più costruzio-
ni, il verbo viene ripetuto con diverse preposizioni formando collocazioni differenti

es.: rispondere a, rispondere di un’accusa
c) Compaiono separate da una barretta anche le preposizioni o i termini che indicano
significato opposto

es.: affrontare con/senza timidezza; essere sopra/sotto la media
d) Per comodità di consultazione tra gli aggettivi sono stati inseriti anche i sostantivi in
funzione aggettivale

es.: rimborso spese; silenzio radio
Ai nomi in funzione aggettivale segue l’indicazione invariabile (inv) quando diventano
invariabili

es.: allievo modello (inv); testimone chiave (inv)

Aggettivi
Per gli aggettivi sono indicate le collocazioni con avverbi e locuzioni avverbiali, verbi e in
alcuni casi altri aggettivi.
• Gli avverbi e le locuzioni avverbiali si collocano in genere prima dell’aggettivo

es.: apparentemente, assolutamente, del tutto casuale

• Verbi: l’aggettivo segue i verbi come complemento predicativo
es.: rimanere, risultare assente

• Aggettivi: l’aggettivo può unirsi a un altro aggettivo
es.: assente giustificato, ingiustificato

Verbi
Per i verbi sono indicate le collocazioni con avverbi e locuzioni avverbiali, aggettivi e altri
verbi.
• Gli avverbi e le locuzioni avverbiali si collocano in genere dopo il verbo

es.: attraversare a fatica, con prudenza, con successo, coraggiosamente, distratta-
mente

• Aggettivi: il verbo precede gli aggettivi in funzione di complemento predicativo
es.: attraversare incolume, indenne

• Verbi: il verbo segue i verbi elencati
es.: consentire di, impedire di, permettere di, riuscire ad aggirare

Abbreviazioni
agg aggettivo
avv avverbio
ecc. eccetera
inv invariabile
nf nome femminile
nm nome maschile

pl plurale
qlco. qualcosa
qlcu. qualcuno
spec. specialmente
v verbo
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La ricerca della collocazioni può essere fatta partendo da un nome, da un verbo o da un
aggettivo.
Consideriamo la semplice frase

ho avuto una grande delusione
che, pur corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico, risulta piuttosto scarna e po-
vera di informazioni. Per esprimere con maggior precisione il concetto che abbiamo in
mente, potrebbe essere utile un aggettivo meno generico di grande e un verbo più speci-
fico di avere. Quindi consultiamo la voce delusione nella sezione aggettivi fino a trovare
quello che più si adatta all’idea che vogliamo esprimere

delusione nf
aggettivi amara, avvilente, cocente, crescente, dilagante, dolorosa, evidente, forte, ge-
nerale, immotivata, inaspettata, momentanea, palpabile, pesante, prevedibile, profon-
da, salutare, scottante, solenne, terribile, tremenda, ulteriore, vaga
• completa, ennesima, grave, leggera, malcelata, nuova, sonora, sostanziale, vera delu-
sione
• delusione amorosa, sentimentale
verbo+complemento affrontare, andare incontro a, assorbire, attenuare, aumentare,
cancellare, celare, collezionare, condividere, dare, dimenticare, dissimulare, esprimere,
esternare, fronteggiare, inanellare una delusione dopo l’altra, manifestare, maschera-
re, nascondere, patire, provare, ricevere, riscattarsi da, risparmiare, rivelarsi, smaltire,
stemperare, subire, superare
soggetto+verbo attende, cresce, nasce da, serpeggia, subentra, viene da
costruzioni fonte di delusione, senso di delusione, serie di delusioni, una delusione
dopo l’altra, un pizzico di delusione

Assumiamo di aver scelto l’aggettivo profonda. Passiamo a cercare un verbo nella sezio-
ne verbo+complemento, dato che nella frase il termine delusione ha funzione di comple-
mento. Il verbo che esprime con più efficacia la situazione che vogliamo descrivere è fron-
teggiare, per cui la frase diventa

ho fronteggiato una profonda delusione
Nella sezione soggetto+verbo, tra i verbi che si collocano con delusione in funzione di
soggetto, troviamo il verbo nasce da, che ci fornisce lo spunto per aggiungere ulteriori in-
formazioni

ho fronteggiato una profonda delusione nata da una sconfitta inaspettata
Potremmo anche voler spiegare meglio come abbiamo fronteggiato la delusione e quan-
to inaspettata sia stata la sconfitta. Dunque abbiamo bisogno di consultare degli avverbi
del verbo fronteggiare

fronteggiare v
avverbi adeguatamente, agevolmente, apertamente, autonomamente, brillantemente,
con competenza, concretamente, con successo, continuamente, coraggiosamente, da so-
lo, dignitosamente, efficacemente, improvvisamente, positivamente, responsabilmente,
strenuamente, tempestivamente, valorosamente

e gli avverbi dell’aggettivo inaspettato
inaspettato agg
avverbi apparentemente, completamente, del tutto, largamente, piacevolmente, sostan-
zialmente

Scegliamo brillantemente per il verbo fronteggiare e del tutto per l’aggettivo inaspettata.
Ecco che la frase iniziale

ho avuto una delusione
è diventata

ho fronteggiato brillantemente una profonda delusione nata da una sconfitta
del tutto inaspettata

ESEMPIO PRATICO DI USO
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abbagliare v
1 offuscare la vista
avverbi completamente, fastidiosamente,
momentaneamente, pericolosamente, tempo-
raneamente, totalmente, violentemente
2 illudere
avverbi completamente, ingenuamente, peri-
colosamente, totalmente

abbaglio nm errore
aggettivi banale, clamoroso, colossale, com-
prensibile, curioso, drammatico, fatale, gros-
solano, incomprensibile, incredibile, mador-
nale, pericoloso, ricorrente, ripetuto, solito,
terribile, totale, tremendo
• grosso, lieve a.
• a. collettivo, ideologico
verbo+complemento evitare, giustificare, in-
correre in, prendere, provocare, riconoscere
soggetto+verbo deriva da, è causato da

abbaiare v
avverbi a lungo, disperatamente, fastidiosa-
mente, festosamente, furiosamente, insisten-
temente, minacciosamente, rabbiosamente,
rumorosamente

abbandonare v
avverbi a forza, all’improvviso, a malincuore,
anticipatamente, a sorpresa, brevemente,
colpevolmente, completamente, con riluttan-
za, definitivamente, di corsa, distrattamente,
frettolosamente, immediatamente, improvvi-
samente, in fretta, inspiegabilmente, intera-
mente, momentaneamente, necessariamente,
pericolosamente, per sempre, precipitosa-
mente, prematuramente, provvisoriamente,
senza indugio, senza rimpianti, serenamente,
temporaneamente, totalmente, volontaria-
mente
verbo+verbo costringere ad, invitare ad,
spingere ad

abbandonarsi v
avverbi ciecamente, completamente, consa-
pevolmente, deliberatamente, fiduciosamen-
te, incondizionatamente, interamente, lan-
guidamente, mollemente, momentaneamen-

te, passivamente, pericolosamente, piacevol-
mente, pienamente, senza ritegno, serena-
mente, sfrenatamente, totalmente, volonta-
riamente

abbandono nm
1 rinuncia, distacco
aggettivi annunciato, anticipato, atteso, bre-
ve, chiaro, colpevole, comodo, completo,
comprensibile, crudele, definitivo, deliberato,
doloroso, drammatico, esplicito, forzato, fre-
quente, frettoloso, giustificato, immediato,
immotivato, implicito, imprevedibile, improv-
viso, indegno, indiscriminato, ingiustificato,
inspiegabile, lungo, momentaneo, motivato,
netto, odioso, plateale, prematuro, prevedibi-
le, provvisorio, repentino, scandaloso, sere-
no, significativo, sofferto, strategico, tempo-
raneo, totale, traumatico, triste, unilaterale,
volontario
• a. scolastico, terapeutico
verbo+complemento annunciare, causare,
costringere a, denunciare, determinare, favo-
rire, formalizzare, impedire, imporre, istiga-
re a, minacciare, portare a, procedere a, pro-
porre, provocare, reagire a, registrare, ridur-
re, segnare, subire, suggerire
costruzioni a. degli studi, a. di minore
2 cedimento
aggettivi improvviso, languido, molle, mo-
mentaneo, plateale, romantico, sensuale, to-
tale
verbo+complemento avere un momento di
a., causare, lasciarsi andare a (un momento
di a.)

abbassamento nm riduzione
aggettivi brusco, conseguente, considerevo-
le, deciso, drastico, eccessivo, forte, generale,
graduale, grave, improvviso, incontrollabile,
irreversibile, lento, lieve, marcato, netto, no-
tevole, pericoloso, preoccupante, prevedibile,
progressivo, radicale, rapido, repentino, sen-
sibile, sostanziale, temporaneo, ulteriore
verbo+complemento assistere a, causare,
comportare, denunciare, determinare, evita-
re, favorire, implicare, limitare, permettere,

a, A



a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

12 abbassare⏐abbozzo

portare a, presentare, produrre, provocare,
registrare, riscontrare, subire, temere, ve-
dere

abbassare v
avverbi bruscamente, decisamente, dolce-
mente, drasticamente, eccessivamente, ener-
gicamente, gradualmente, improvvisamente,
lentamente, lievemente, nettamente, notevol-
mente, pericolosamente, progressivamente,
prudentemente, radicalmente, rapidamente,
repentinamente, sensibilmente, sostanzial-
mente, temporaneamente, ulteriormente

abbattere v
1 demolire
avverbi completamente, definitivamente,
drasticamente, gradualmente, in parte, par-
zialmente, totalmente
2 ridurre
avverbi decisamente, definitivamente, drasti-
camente, gradualmente, in parte, nettamen-
te, notevolmente, parzialmente, progressiva-
mente, radicalmente, rapidamente, sensibil-
mente, sostanzialmente, ulteriormente
3 prostrare
avverbi fortemente, moralmente, profonda-
mente

abbigliamento nm
aggettivi adeguato, comodo, consono, con-
sueto, corretto, costoso, curato, decoroso, dif-
fuso, elegante, idoneo, impeccabile, impro-
prio, indecente, insolito, misero, moderno,
originale, pratico, raffinato, ricercato, ridico-
lo, severo, singolare, sobrio, sofisticato, speci-
fico, stravagante, tradizionale, trasandato
• a. adatto, anonimo, antiquato, autunnale,
casual, classico, decente, dignitoso, dimesso,
estivo, etnico, femminile, formale, giovanile,
griffato, inadatto, informale, intimo, inverna-
le, leggero, maschile, minimalista, pesante,
primaverile, provocante, sbagliato, semplice,
sportivo
verbo+complemento adottare, cambiare,
consigliare, curare, prediligere, preferire,
raccomandare, richiedere, rinnovare, sce-
gliere, trascurare, usare
soggetto+verbo copre, protegge, ripara, ri-
specchia
costruzioni a. alla moda, a. fuori luogo, a. da
casa/lavoro/palestra/tempo libero ecc., a. da
bambino/donna/uomo ecc., a. per bambino/
donna/uomo ecc., negozio di a.

abbinamento nm
aggettivi armonioso, attento, audace, azzar-
dato, azzeccato, casuale, collaudato, consue-
to, convincente, corretto, disgustoso, efficace,
elegante, errato, facile, fantasioso, fastidioso,

giusto, ideale, impossibile, imprevedibile, im-
proponibile, insolito, inusuale, nuovo, obbli-
gatorio, originale, orribile, ottimale, perfetto,
pessimo, possibile, prevedibile, raffinato, ri-
cercato, riuscito, sapiente, scontato, sofistica-
to, strepitoso, studiato, tipico
• a. automatico, consigliato, cromatico, obbli-
gato, sbagliato
verbo+complemento azzardare, azzeccare,
cambiare, cercare, confermare, consentire,
consigliare, evitare, fare, ideare, indovinare,
ipotizzare, osare, ottenere, permettere, pro-
porre, provare, ricercare, sbagliare, studiare,
suggerire, tentare, trovare

abbinare v
avverbi abilmente, adeguatamente, al me-
glio, armoniosamente, automaticamente, ca-
sualmente, correttamente, cromaticamente,
diversamente, efficacemente, elegantemente,
esattamente, idealmente, imprevedibilmente,
insolitamente, liberamente, necessariamente,
obbligatoriamente, perfettamente, prevedi-
bilmente, rapidamente, sapientemente, tipi-
camente

abbonamento nm
aggettivi apposito, regolare, vantaggioso
• a. giornaliero/mensile/bimestrale/annuale
ecc., gratuito, ordinario, ridotto, scaduto, va-
lido
verbo+complemento acquistare, controllare,
convalidare, disdire, esibire, essere munito
di, fare, intestare, mostrare, proporre, rece-
dere da, regalare, rinnovare, sottoscrivere,
stipulare
soggetto+verbo ammonta a, costa, è valido
fino a, scade
costruzioni a. a teatro, a. della metropolita-
na/dell’autobus/del treno ecc., canone di a.,
fuori a., quota di a.

abbondante agg
avverbi decisamente, largamente, legger-
mente, notevolmente, particolarmente, stra-
ordinariamente

abbondanza nf
aggettivi considerevole, eccessiva, generosa,
inattesa, notevole, relativa
• certa, grande, scarsa, troppa a.
verbo+complemento apprezzare, contare
su, fornire qlco. in a., garantire, mangiare in
a., offrire, ottenere, produrre, produrre qlco.
in a., testimoniare, trovare, vivere in

abbozzo nm
aggettivi chiaro, essenziale, funzionale,
grossolano, ideale, iniziale, nitido, prelimina-
re, rudimentale, schematico, semplice, timi-
do, vago
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fabbisogno nm
aggettivi attuale, aumentato, complessivo,
crescente, eccessivo, effettivo, reale, ridotto
• f. alimentare, calorico, economico, energe-
tico, finanziario, fisiologico, idrico, individua-
le, minimo, mondiale, nazionale, nutritivo,
personale, vitaminico
verbo+complemento assicurare, aumentare,
calcolare, coprire, determinare, essere ade-
guato a, fare fronte a, fronteggiare, garantire,
individuare, influenzare, limitare, provvedere
a, ridurre, soddisfare, sopperire, stabilire, sti-
mare, valutare
soggetto+verbo aumenta, cambia, diminui-
sce, varia

fabbrica nf
aggettivi antica, celebre, moderna, rinomata
• f. competitiva, dismessa, innovativa, sinda-
calizzata, tradizionale
verbo+complemento ampliare, aprire, assu-
mere in, chiudere, dirigere, fondare, gestire,
impiantare, ingrandire, lavorare in, licenziar-
si da, occupare, possedere, riconvertire, rile-
vare, smantellare, vendere
soggetto+verbo apre, assume, chiude, im-
piega, licenzia, produce
costruzioni prezzo di f.

fabbricare v
avverbi artigianalmente, in serie, rapida-
mente, segretamente

fabbricazione nf
aggettivi continua, normale, perfetta, rapi-
da, recente
• f. artigianale
verbo+complemento aumentare, automatiz-
zare, autorizzare, cessare, consentire, con-
trollare, facilitare, finanziare, gestire, impedi-
re, incrementare, iniziare, limitare, migliora-
re, perfezionare, permettere, regolamentare,
scoraggiare, semplificare, sorvegliare, so-
spendere, terminare, vietare
costruzioni difetto di f., f. in serie

faccenda nf
aggettivi aggrovigliata, ambigua, complessa,

complicata, controversa, curiosa, delicata,
difficile, dolorosa, grave, importante, infinita,
ingarbugliata, intricata, misteriosa, oscura,
pericolosa, ridicola, rischiosa, scottante, se-
ria, spiacevole, sporca, strana, tragica
• brutta f.
• f. familiare, illegale, personale, politica, pri-
vata, pubblica, seria
verbo+complemento aggiustare, chiarire,
complicare, concludere, essere coinvolto in,
essere estraneo a, essere invischiato in, gesti-
re, ingarbugliare, intromettersi in, liquidare,
occuparsi di, portare a termine, rimanere
fuori da, risolvere, sbrigare, sbrogliare, siste-
mare, tacere su, trovarsi coinvolto in, trovar-
si invischiato in
soggetto+verbo si chiude, si complica, con-
cerne, si conclude, interessa, riguarda, rima-
ne in sospeso, tocca
costruzioni f. dai contorni oscuri

faccia nf
1 viso
aggettivi f. abbronzata, accigliata, addor-
mentata, affilata, afflitta, allegra, allungata,
angelica, angolosa, antipatica, arcigna, argu-
ta, arrabbiata, austera, bonaria, buffa, burbe-
ra, butterata, cadaverica, cerea, contenta,
contrita, deturpata, distesa, emaciata, enig-
matica, espressiva, familiare, feroce, furba,
gioviale, gonfia, imbronciata, impassibile, im-
perscrutabile, indimenticabile, inespressiva,
inorridita, ironica, larga, livida, luminosa, mi-
steriosa, odiosa, ossuta, paffuta, pallida, pao-
nazza, preoccupata, raggiante, ridente, rilas-
sata, riposata, rossa, rotonda, rubiconda, ru-
bizza, rugosa, scarna, scavata, sconcertata,
sconosciuta, sconsolata, scontenta, sdegnosa,
segnata, serena, seria, severa, simpatica,
smunta, sofferente, sognante, sorridente, so-
spetta, spaurita, spaventata, spettrale, spiri-
tata, stanca, strana, stravolta, stupita, sve-
glia, terrorizzata, tonda, torva, triste, truce,
tumefatta
verbo+complemento accarezzare, avere,
cambiare f., coprire, coprirsi, fare, lavarsi,
leggere in f., mostrare, osservare, scrutare
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230 facciata⏐ falcata

costruzioni f. a f., f. da funerale, f. da schiaf-
fi, f. di bronzo, f. di circostanza
2 di cosa
aggettivi f. anteriore, curva, esterna, inferio-
re, interna, nascosta, posteriore, superiore,
visibile

facciata nf
1 parete esterna
aggettivi antica, armoniosa, cadente, elabo-
rata, elegante, grandiosa, imponente, massic-
cia, moderna, monumentale, ricca, semplice,
sobria, sontuosa
• f. barocca, classica, laterale, principale, ri-
nascimentale, romanica, secondaria
verbo+complemento costruire, decorare,
deturpare, dipingere, imbiancare, intonaca-
re, progettare, restaurare, ripulire, ristruttu-
rare, sistemare, tinteggiare
2 aspetto esteriore
aggettivi apparente, consueta, imperturba-
bile, rassicurante, rispettabile
verbo+complemento basarsi su, costruire,
costruirsi, fermarsi a, giudicare da, mantene-
re, mostrare, nascondere dietro, nascondersi
dietro, ostentare
costruzioni atteggiamento/interesse/opera-
zione ecc. di f., f. di credibilità/legalità/nor-
malità/ onestà/ perbenismo/ rispettabilità/ si-
gnorilità ecc.

facile agg
avverbi apparentemente, assolutamente,
davvero, decisamente, effettivamente, estre-
mamente, illusoriamente, incredibilmente,
indubbiamente, insolitamente, intuitivamen-
te, obiettivamente, oggettivamente, partico-
larmente, piuttosto, relativamente, sorpren-
dentemente, stranamente, tecnicamente, teo-
ricamente, veramente
verbo+aggettivo rendere, risultare, rivelar-
si, trovare

facilità nf
aggettivi apparente, assoluta, consueta, di-
sarmante, estrema, evidente, incredibile, in-
dubbia, innata, insolita, naturale, notevole,
sconcertante, singolare, sorprendente, spon-
tanea
• massima, molta, poca, relativa f.
verbo+complemento acquisire, affrontare
con, avere, garantire, imparare con, mettere
in risalto, mostrare, perdere, riuscire con, su-
perare con, vincere con
costruzioni f. di parola, f. d’uso

facilitare v
avverbi concretamente, effettivamente, enor-
memente, fortemente, immediatamente, na-
turalmente, notevolmente, realmente, sensi-
bilmente, sostanzialmente

facilitazione nf
aggettivi concreta, considerevole, efficace,
fondamentale, immediata, importante, in-
dubbia, minima, notevole, ovvia, particolare,
scarsa, sostanziale
• effettiva, forte, reale f.
• f. bancaria, economica, finanziaria, fiscale,
materiale, sociale, tariffaria
verbo+complemento accettare, applicare,
beneficiare di, concedere, costituire, dare,
estendere, godere di, offrire, ottenere, preve-
dere, rappresentare, revocare, ricevere, ri-
nunciare a, usufruire di
costruzioni f. di pagamento

facoltà nf
1 capacità, attitudine
aggettivi illimitata, innata, naturale, perso-
nale, prodigiosa, rara, ridotta, speciale, speci-
fica, strana
• presunta, scarsa, spiccata f.
• f. astrattiva, cognitiva, conoscitiva, creativa,
critica, individuale, intellettiva, intellettuale,
intuitiva, logica, mentale, mnemonica, mora-
le, paranormale, percettiva, psichica, psicofi-
sica, razionale, sensitiva, sensoriale, spiritua-
le, uditiva, umana, visiva
verbo+complemento acuire, alimentare, al-
lenare, alterare, ampliare, applicare, avere,
essere dotato di, indebolire, limitare, mante-
nere, offuscare, ottundere, perdere, possede-
re, potenziare, preservare, recuperare, rico-
noscere, ridurre, rinvigorire, rivelare, svilup-
pare, valorizzare
costruzioni f. di giudizio/scelta/valutazione
ecc., f. di intendere e di volere
2 autorità, potere
aggettivi assoluta, concreta, esclusiva, illimi-
tata, incondizionata, indiscussa, insindacabi-
le, presunta, ridotta, speciale, temporanea
• debole, libera, piena f.
• f. decisionale
verbo+complemento accordare, avere, con-
cedere, dare, dare f., esercitare, essere nella
f. di qlcu., godere di, limitare, mantenere, ne-
gare, perdere, possedere, potenziare, ricono-
scere, ridurre, riservare, riservarsi, usare

fagotto nm pacco, involto
aggettivi ingombrante, pesante, voluminoso
verbo+complemento avvolgere in, fare, libe-
rarsi di, portare, preparare, raccogliere
qlco. in
costruzioni f. di stracci

falcata nf
aggettivi agile, ampia, atletica, corta, decisa,
elegante, fluida, leggera, lunga, micidiale,
morbida, poderosa, potente, rapida, regolare,
ritmica, sciolta, spedita, veloce, vigorosa
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pacatezza nf
aggettivi abituale, apparente, assoluta, con-
sueta, estrema, lucida, necessaria, serena,
sobria
verbo+complemento apprezzare, discutere
con p., incrinare, ostentare, parlare con p.,
reagire con p., rispondere con p.

pacca nf
aggettivi amichevole, amorevole, benevola,
bonaria, compassionevole, cordiale, fraterna,
leggera, rassicurante, robusta, scherzosa, vi-
rile
verbo+complemento assestare, battere, da-
re, ricevere

pacco nm
aggettivi fragile, ingombrante, leggero, mi-
sterioso, pesante, voluminoso
• p. anonimo, bomba ( inv), dono ( inv), posta-
le, regalo ( inv), sigillato, sospetto, vuoto
verbo+complemento accettare, aprire, cari-
care, chiudere, confezionare, consegnare, fa-
re, incartare, infiocchettare, inviare, ispezio-
nare, lasciare, preparare, recapitare, riceve-
re, ritirare, sbarazzarsi di, scartare, sigillare,
spedire, trasportare
soggetto+verbo contiene, nasconde, pesa,
proviene da
costruzioni carta da p.

pace nf
1 assenza di guerra
aggettivi apparente, breve, definitiva, diffici-
le, duratura, durevole, effimera, fragile, illu-
soria, lunga, stabile, storica
• p. instabile, permanente, ufficiale, univer-
sale
verbo+complemento accettare, annunciare,
apprezzare, arrivare a, assicurare, attentare
a, cercare, chiedere, conservare, consolidare,
contribuire, costruire, desiderare, difendere,
esortare qlcu. a, favorire, firmare, garantire,
godere di, impedire, imporre, inneggiare a,
interrompere, invocare, mantenere, minac-
ciare, negoziare, offrire, ostacolare, portare,
promuovere, raggiungere, riportare, ristabili-

re, rompere, sacrificare, salvaguardare, san-
cire, stipulare, trattare, violare, vivere in p.,
volere
soggetto+verbo regna, torna
costruzioni accordo/colloqui/negoziato/pro-
posta/trattativa ecc. di p., periodo di p., tem-
po di p.
2 concordia
aggettivi p. coniugale, domestica, familiare,
sociale
verbo+complemento assicurare, compro-
mettere, fare la p., fare p. con, favorire, ga-
rantire, mantenere, mettere p., minacciare,
ostacolare, riportare, ristabilire, salvaguar-
dare, turbare, vivere in p., volere
soggetto+verbo regna, torna
3 quiete, tranquillità
aggettivi abituale, apparente, insolita, irrea-
le, profonda, relativa, surreale, totale
• p. assoluta, innaturale, notturna
verbo+complemento apprezzare, assapora-
re, assicurare, cercare, creare, distruggere,
disturbare, donare, garantire, godere di, go-
dersi, immergere in, immergersi in, lasciare
qlcu. in p., perdere la p., riportare, ristabilire,
ritrovare, sconvolgere, stare in p., togliere la
p., trovare, turbare, vivere in
soggetto+verbo avvolge, finisce, regna,
torna
costruzioni oasi di p., senso di p., stato di p.

pacifico agg
avverbi apparentemente, estremamente,
profondamente, relativamente

padre nm
aggettivi affettuoso, amorevole, esemplare,
oppressivo, scellerato
• aspirante, buon, cattivo p.
• p. adottivo, affidabile, affidatario, apprensi-
vo, assente, attento, autoritario, biologico,
comprensivo, disattento, dispotico, distratto,
indulgente, ingombrante, invadente, nobile,
padrone ( inv), possessivo, presente, rigido,
severo, tollerante
verbo+complemento amare, andare d’ac-
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cordo con, assomigliare a, contestare, diven-
tare p., fare da p., litigare con, obbedire a,
passare di p. in figlio, perdere, restare orfano
di p., ribellarsi a, volere bene a
soggetto+verbo accudisce, alleva, ama,
educa, gioca, si prende cura di, punisce, rim-
provera, si sacrifica, vizia

padrone nm
aggettivi arrogante, assoluto, autoritario, di-
spotico, esigente, generoso, impietoso, incon-
trastato, magnanimo, onesto, potente, prepo-
tente, sadico, tirannico, violento
verbo+complemento cambiare p., credersi,
diventare, obbedire a, ribellarsi a, riconosce-
re, rispondere a, servire
soggetto+verbo comanda, decide, impone
costruzioni p. di casa

paesaggio nm
aggettivi ameno, aspro, assolato, brullo, de-
solato, familiare, fiabesco, fosco, grandioso,
idilliaco, incantevole, incomparabile, inconta-
minato, irreale, maestoso, magnifico, mono-
tono, pittoresco, ridente, scenografico, sconfi-
nato, spettacolare, spettrale, splendido,
squallido, suggestivo, surreale, tetro
• p. agreste, autunnale, circostante, collinare,
costiero, degradato, desertico, deserto, esti-
vo, glaciale, industriale, invernale, irregolare,
lacustre, marino, montano, mozzafiato, natu-
rale, piatto, predominante, primaverile, sof-
focante, urbano, variegato
verbo+complemento ammirare, bonificare,
caratterizzare, contemplare, danneggiare,
descrivere, deturpare, difendere, dipingere,
distruggere, godere di, minacciare, offrire,
preservare, proteggere, raffigurare, rispetta-
re, salvaguardare, tutelare, valorizzare

paese nm
1 piccolo centro abitato
aggettivi accogliente, caratteristico, grazio-
so, incantevole, ordinato, piccolo, pulito, ri-
dente, rumoroso, sonnolento, sovrappopola-
to, sporco, squallido, tipico, tranquillo, vivace
• antico, vecchio p.
• p. abbandonato, agricolo, fantasma ( inv),
fortificato, isolato, montano, natio, turistico,
vivibile
verbo+complemento abbandonare, abitare
in, abitare in p., amministrare, andarsene da,
assediare, attraversare, costruire, devastare,
evacuare, fare ritorno a, fondare, fuggire da,
girare, girare per, girovagare per, ingrandire,
lasciare, pulire, radere al suolo, raggiungere,
ricostruire, ritornare a, saccheggiare, scor-
razzare per, sviluppare, trasferirsi in, trasfor-
mare, vagare per, visitare, vivere in, vive-
re in p.

soggetto+verbo cresce, dà i natali a, si
espande, è adagiato su, è arroccato su, si in-
grandisce, offre, sorge, si spopola, si sviluppa,
si svuota
costruzioni p. di collina/mare/monta-
gna ecc.
2 nazione
aggettivi lontano, moderno, pacifico, picco-
lo, povero, prospero, ricco, sterminato
• p. alleato, antidemocratico, arretrato, avan-
zato, canaglia ( inv), civile, confinante, demo-
cratico, emergente, esotico, industrializzato,
inospitale, libero, nemico, neutrale, occiden-
tale, orientale, ospitante, ostile, sottosvilup-
pato, straniero
verbo+complemento abbandonare, accer-
chiare, affamare, colonizzare, combattere
per, dichiarare guerra a, difendere, dividere,
dominare, esplorare, fuggire da/in, governa-
re, guidare, insanguinare, invadere, isolare,
lasciare, liberare, modernizzare, negoziare
con, occupare, opprimere, provenire da, risa-
nare, sacrificarsi per, salvare, sconvolgere,
servire, spaccare, stringere alleanza con, svi-
luppare, trasformare, visitare, vivere in
soggetto+verbo si estende, prospera
costruzioni p. del terzo mondo, p. in via di
sviluppo

pagamento nm
aggettivi contestuale, immediato, ingente,
intero, parziale, puntuale, regolare, tempe-
stivo
• mancato, pronto p.
• p. anticipato, dilazionato, giornaliero/setti-
manale/mensile/annuale ecc., integrale, onli-
ne, rateale, ridotto, scontato
verbo+complemento accettare, accreditare,
addebitare, annullare, anticipare, aspettare,
assicurare, completare, corrispondere, dila-
zionare, effettuare, interrompere, posticipa-
re, prevedere, promettere, quietanzare, rice-
vere, richiedere, rinviare, riscuotere, ritarda-
re, sospendere, trasferire
costruzioni agevolazione di p., dilazione di
p., p. alla consegna, p. a rate, p. con assegno/
bonifico/carta di credito ecc., p. in contanti,
p. in natura, quietanza di p., ricevuta di p.,
termini di p.

pagare v
avverbi abbondantemente, alla consegna, a
malincuore, anticipatamente, a peso d’oro, a
rate, a singhiozzo, caro, comodamente, con
assegno, con bonifico (bancario), con carta di
credito, contestualmente, generosamente,
immediatamente, in anticipo, in contanti, in
contrassegno, in natura, integralmente, inte-
ramente, obbligatoriamente, online, pesante-



Consultazione desktop

Consultazione desktop

Consultazione mobile

Consultazione mobile



Assistente linguistico
Digitare il testo come in un comune word processor.
Premere Invio per cercare la parola vicino al cursore: la voce del
dizionario corrispondente compare nel riquadro inferiore.
Premere Ctrl+Invio per inserire un ritorno a capo.
Il testo digitato viene salvato automaticamente ogni 2 secondi e
rimane memorizzato nella casella di edit.
Per svuotare la casella, cancellare maualmente il testo.
Per selezionare tutto il testo usare l'apposito comando del tasto
destro del mouse
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Nella versione download  
è possibile consultare  
il testo completo  
del dizionario ed effettuare 
ricerche avanzate 
utilizzando operatori logici 
(and, or, not, seguito 
da, vicino a) e caratteri 
jolly. Inoltre è presente 
l’Assistente linguistico, 
che permette di consultare 
agevolmente il dizionario 
mentre si digita un testo.


