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L’ottava edizione del Dizionario Concise inglese-
-italiano italiano-inglese di Giuseppe Ragazzini e
Adele Biagi è stata aggiornata con tutte le novità lin-
guistiche più importanti degli ultimi anni, nuove pa-
role e nuovi significati come Brexiter, to front-load,
heirloom, social distancing, wingsuit.

La nuova edizione comprende oltre 1000 note d’u-
so, per scrivere e parlare in modo corretto e natu-
rale: su dubbi e errori comuni (to risk doing,
stranger o foreigner?) e sui collocatori più significa-
tivi (to decline an offer). Inoltre, sono state aggiun-
te oltre 4000 segnalazioni di reggenze con esempi
d’uso, per imparare che si dice to be good at, de-
mand for, to pay for.

Le principali caratteristiche di questa edizione
sono:
• 190 000 voci e accezioni
• 43 000 esempi e locuzioni
• oltre 2000 verbi frasali
• la segnalazione di oltre 7000 parole amiche, com-
binazioni linguistiche che stanno alla base di una
comunicazione efficace e corretta
• oltre 13 000 sinonimi e contrari inglesi
• 1000 note d’uso che riguardano: sfumature di si-
gnificato, errori frequenti, collocatori, questioni
grammaticali di base e problemi comuni di tradu-
zione
• oltre 120 note sulla civiltà dei paesi di lingua in-
glese
• la segnalazione delle 4200 parole dell’inglese fon-
damentale
• la segnalazione delle 5300 parole dell’italiano
fondamentale
• nelle edizione digitali, la pronuncia sonora di ogni
lemma inglese e di ogni lemma italiano
• nelle edizioni digitali sono consultabili le parole
flesse sia inglesi che italiane. Il motore di ricerca
permette la consultazione delle forme flesse di tutti
i verbi, dei sostantivi e degli aggettivi, compresi il
comparativo e il superlativo degli aggettivi (es.
happy, happier, happiest).

Attendiamo con fiducia il giudizio dei lettori, grati a
chi vorrà segnalarci eventuali manchevolezze o er-
rori.

marzo 2021 l’Editore

The Ragazzini-Biagi Concise English-Italian Ita-
lian-English Dictionary now in its eighth edition,
has been updated with all the most important neo-
logisms and new meanings including terms such as
Brexiter, to front-load, heirloom, social distancing,
and wingsuit.

The new edition also includes 1000 usage notes, of-
fering help with writing and speaking fluent, cor-
rect English: frequent doubts and errors (to risk do-
ing, stranger or foreigner?) and the most important
collocations (to decline an offer). More than 4000
dictionary entries also include information on the
correct use of prepositions, including to be good at,
demand for, to pay for.

The main features of this edition are:
• 190 000 words and meanings
• 43 000 example sentences and idioms
• more than 2000 phrasal verbs
• more than 7000 English collocations, combina-
tions of words that are the basis of correct and flu-
ent usage
• more than 13 000 English synonyms and anto-
nyms
• 1000 usage notes concerning: nuances of mean-
ing, common mistakes, collocations, basic grammar
questions and common translation problems
• over 120 notes on the culture of English-speaking
nations
• the indication of the 4200 most important English
words
• the indication of the 5300 most important Italian
words
• in the digital editions, the pronunciation of every
English and Italian headword
• the digital editions also feature inflected forms. It
is possible to search for verb, noun and adjective
forms in both English and Italian. The search en-
gine includes complete verb tables, all nouns and
adjectives, as well as the comparative and superla-
tive forms of English adjectives (for example, hap-
py, happier, happiest).

We hope that our readers will appreciate our ef-
forts, and invite them to inform us of any errors or
omissions.

March 2021 The Publisher

PRESENTAZIONE - FOREWORD
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♦bitter / �btər/ A a. 1 amaro: to taste
b., sapere d’amaro 2 amaro; doloroso:
a b. disappointment, un’amara delu-
sione 3 risentito; acrimonioso; ranco-
roso: I’m not b., non ho nessun risenti-
mento; (reggenza: bitter about + sost.)
He still feels b. about the way he was
treated, è ancora risentito per come
l’hanno trattato 4 intenso; pungente: a
b. wind, un vento pungente 5 aspro;

♦genius / �d�i�nəs/ A n. U e C (pl. gen-
iuses) genio (talento e persona): mathe-
matical g., genio matematico; a work
of g., un’opera di genio; a man of g., un
uomo di genio; She is no g., non è un
genio (o un’aquila) • to have a g. for
(doing) st., avere talento per (fare) qc.;
He has a g. for putting his foot in it, ha
un dono per le gaffe B a. attr. (fam.) ge-

♦bird /b��d/ n. 1 uccello: b. of passage,
uccello migratore (o di passo); ( fig.)
persona di passaggio; b. of prey, (uccel-
lo) rapace 2 (antiq.) individuo; tipo:
He’s an odd b., è un tipo strano; home
b., tipo casalingo 3 (pop. GB) ragazza;
pupa (pop.) • ( fam.) b.-brained, scioc-
co; svampito b.-cage, uccelliera; gab-
bia (USA) b. dog, cane da penna b.
flu, influenza aviaria (zool.) b. of
paradise, uccello del paradiso b.’s-
-eye view, veduta dall’alto (o a volo
d’uccello) birds of a feather, persone
dello stesso stampo b.-watcher, orni-
tologo dilettante b.-watching, bird-
watching early b., persona mattiniera

( fam.) (strictly) for the birds, che
non vale niente; sballato (pop.) to give
(o to flip) sb. the b., fare un gesto scon-
cio a q. to kill two birds with one
stone, prendere due piccioni con una
fava (prov.) A b. in the hand is worth
two in the bush, meglio un uovo oggi
che una gallina domani (prov.) Birds
of a feather flock together, ogni simile
ama il suo simile (prov.) The early b.
catches the worm, chi dorme non pi-
glia pesci.

♦absolutely / ��bsəlu�tl/ avv. 1 asso-
lutamente; completamente: a. fantas-
tic [terrible], veramente straordinario
[brutto]; to agree a., essere completa-
mente d’accordo 2 ( fam., come inter.)
certamente!; sicuro! • to be a. right,
avere perfettamente ragione SIN. totally,
completely, utterly, thoroughly, perfec-
tly.

A B C A B C
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♦actually / ��ktʃυəl, ��ktʃəl/ avv. 1

coming?, viene davvero? 4 addirittura;
persino: He a. offered to drive us
there!, si è addirittura offerto di accom-
pagnarci in macchina! �! Nota: actually
o at the moment? � attualmente.
�! Falsi amici • actually ≠ attualmente.

♦pèsca� f. peach.
♦pésca� f. 1 (il pescare) fishing: indu-

stria della p., fishing industry; p. del

♦to eat /i�t/ (pass. ate, p.p. eaten) A v.
t. 1 mangiare (cibo) 2 consumare (pa-
sti): to eat breakfast, fare colazione; to
eat lunch, pranzare; to eat dinner, ce-
nare; to eat in a restaurant, mangiare
al ristorante • ( fam. USA) to eat crow,
riconoscere di essere in torto; ingollare

Anglo-Saxon /�ŋ�ləυ�s�ksn/ a. e n.
anglosassone �! Cultura • Anglo-Sax-
on: detto anche Old English (antico ingle-
se), è la lingua che si sviluppò in Inghilterra
in seguito alle invasioni degli angli e dei sas-
soni, due popoli distinti, che invasero l’In-
ghilterra e vi si stabilirono tra la fine del IV
e l’inizio del VII secolo d.C. Pur essendo or-
mai pressoché incomprensibile ai parlanti in-
glesi, l’anglosassone è tuttavia alla base del-
l’inglese moderno: sono di origine antico-in-
glese molte parole fondamentali, come fa-
ther, bread, o water, e molti termini lega-
ti ai toponimi, come grove, bridge, town,
o ham.

humid / �hju�md/ a. umido.
�! Nota: humid o damp?
In inglese esistono due aggettivi che indi-
cano l’umidità atmosferica: humid e
damp. Humid viene usato soltanto in re-
lazione all’estate, quando c’è caldo umido,
mentre damp si usa in presenza di tempe-
rature fredde: Bologna is very humid in
summer, a Bologna c’è molta umidità
d’estate; Ireland is often damp, in Ir-
landa è spesso freddo e umido.

…

…

…

…

…

♦self- /sεlf/ pref. auto-; di sé, in sé •

-evident, ovvio; assiomatico self-ex-
planatory, che si spiega da sé; ovvio
(arte, pedagogia) self-expression, libe-
ra espressione della propria personali-
tà (econ.) self-financing, autofinan-
ziato (polit.) self-governing, che si
autogoverna self-government, auto-
governo self-help, il contare sulle
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♦child /tʃald/ n. (pl. children) bambino
(-a); figlio (-a): I’m an only c., sono figlio
unico [figlia unica]; problem c., bam-

♦stadium / �stedəm/ n. (pl. stadia
/-də/, stadiums) (sport) stadio.

♦potato /pə�tetəυ, USA pə�t-, pət�-/ n.
(pl. potatoes) patata: roast potatoes,
patate arrosto; mashed potatoes, purè
di patate; boiled potatoes, patate lesse
• (USA) p. chips, patatine croccanti p.

♦negotiation /n�əυʃ�eʃn/ n. 1 U e C

negoziato; trattativa: to enter into ne-
gotiations with sb., intavolare nego-
ziati (o entrare in trattative) con q.; pay

♦schedule / �ʃεdju�l, USA �skεd
əl/ n. 1
(spec. USA) orario (dei treni, ecc.) 2 pro-
gramma; piano (di lavoro, delle consegne,
ecc.): behind [ahead of] s., in ritardo

♦gesture / �d
εstʃər/ n. 1 gesto: token
g., gesto per la forma; (reggenza: ges-
ture of + sost.) a g. of friendship, un at-
to d’amicizia 2 U (il) gestire; mimica
SIN. (gesto) signal, sign, wave.

indignity /n�d�nət/ n. U e C umilia-
zione. �! Falsi amici • indignity ≠ inde-
gnità.

cognition /kɒ��nʃn/ n. U cognizione.

una tempesta; There is something
brewing, qualcosa bolle in pentola.
brew up v. i. + avv. ( fam. GB) prepara-
re il tè.

…

…

…

…

…

absorbed /əb�sɔ�bd/ a. pred. — reg-
genza: absorbed in, assorto in; immer-
so in: a. in thought, assorto nei propri
pensieri.

to brew /bru�/ A v. t. fare (la birra);

U

U C C U

U

U C U C
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♦uòmo m. (pl. uòmini) 1 man*: l’u.

♦bràccio m. (pl. bràccia f., nelle def. 1,
2, 3; bracci m., nelle altre) 1 arm: ave-

padróna f. 1 (proprietaria) owner; (di
casa, albergo, ecc.) landlady: la mia p. di
casa, my landlady 2 (donna che ha auto-
rità) mistress; (di casa) lady of the
house; (che riceve) hostess: Io sono la p.

coautóre m. (f. -trı̀ce) co-author;
(leg.) joint author.

♦computer m. inv. computer: c. da ta-
volo, desktop computer; c. portatile,
laptop.

`

♦casèlla f. 1 (scomparto) pigeonhole;
box: c. della posta, mailbox; c. postale,
PO box 2 (riquadro) square; box.

sentı̀to a. 1 sincere; heartfelt 2 (udi-
to) heard • per s. dire, on hearsay: Mai
giudicare per s. dire, never judge on
the basis of hearsay.

♦bòtta f. 1 (percossa) blow: dare una b.

mèz
˙
z
˙
a f. 1 (mezz’ora) half-hour 2

(mezzogiorno e mezzo) half past twelve;
twelve thirty.

gàng
˙
lio m. 1 (anat.) ganglion* 2

( fig.) nerve-centre.
`

compatri
¯
òta m. e f. fellow country-

man* (m.), fellow countrywoman* (f.);
compatriot.

…

…

…

…
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110 canyoncapture

canyon / �k�njən/ n. (geogr.) canyon.
♦cap /k�p/ n. 1 berretto (con o senza vi-

siera); bustina militare; cuffia, cuffietta
(da bambino, donna o infermiera): base-
ball cap, berretto da baseball; cloth (o
flat) cap, berretto floscio; coppola;
shower cap, cuffia da bagno 2 cappel-
lo (di fungo); coperchio (o tappo) (metal-
lico); cappuccio (di penna) �! Nota: to
grow o to bring up? � crescere 3
( fin.) limite: a cap on state spending,
un limite alla spesa pubblica 4 (elettr.)
calotta; cappa 5 (mil., anche percus-
sion cap) capsula (di cartuccia); detona-
tore 6 (med., fam.) diaframma (anti-
concezionale) • cap and gown, tocco e
toga (universitari) cap in hand, umil-
mente If the cap fits, wear it, se la
cosa ti riguarda, prendine nota; a buon
intenditor poche parole (sport) to get
(o to win) a cap for England [Wales,
etc.], essere scelto per far parte della (o
giocare nella) nazionale inglese [galle-
se, ecc.] (antiq.) to set one’s cap at
sb., mettere gli occhi addosso a q. (come
possibile marito).

to cap /k�p/ v. t. 1 mettere un rivesti-
mento metallico a; tappare (una botti-
glia); incapsulare (un dente) 2 ricoprire
la cima di 3 superare; far meglio di: to
cap a joke, raccontare una barzelletta
migliore di quella appena raccontata 4
coronare: She capped her career by
winning Olympic gold, coronò la sua
carriera con una medaglia d’oro ai gio-
chi olimpici 5 (sport) scegliere per la
nazionale 6 ( fin.) porre un limite a; li-
mitare • to cap it all, per coronare l’o-
pera; per colmo di misura.

CAP sigla (Common Agricultural
Policy) Politica agricola comune (PAC).

cap. abbr. 1 (capacity), capacità 2
(capital letter), lettera maiuscola;
maiuscolo 3 (capital), capitale.

♦capability /kepə�blət/ n. U e C 1 ca-
pacità; idoneità: (reggenza: capability
to + verbo) the c. to do (o of doing) st.,
la capacità di fare qc. 2 potenzialità; (al
pl.) possibilità, risorse: nuclear c., po-
tenziale nucleare.

♦capable / �kepəbl/ a. 1 capace; abile:
a very c. administrator, un ammini-
stratore molto capace 2 — reggenza:
capable of, capace di; in grado di: He’s
c. of anything, è capace di tutto; She’s
not c. of telling a lie, non è capace di
mentire 3 ( form., di cosa) — reggenza:
capable of, suscettibile di: c. of im-
provement, suscettibile di migliora-
mento SIN. (capace) able, competent, ef-
ficient, accomplished, adept CONTR. in-
capable, incompetent.
�! Nota: capable
L’aggettivo capable significa capace, in
grado in senso lato: I am capable of
driving to Glasgow, sono capace di gui-
dare fino a Glasgow. Si usa più spesso
però il verbo modale can oppure know
how to nella lingua di ogni giorno: I can’t
swim, non so nuotare; I know how to
work the coffee machine, sono in grado

di far funzionare la macchina del
caffè.

capacious /kə�peʃəs/ a. ampio; spa-
zioso; capiente.

capacitor /kə�p�stər/ n. (elettr.) con-
densatore.

♦capacity /kə�p�sət/ n. U e C 1 capa-
cità; capienza; (di camion, ecc.) portata:
The theatre has a seating c. of 600, il
teatro ha una capienza di 600 posti;
filled to c., al completo; to work at full
c., funzionare a pieno ritmo 2 (ind.) ca-
pacità produttiva 3 capacità; abilità:
(reggenza: capacity for + sost.) to have
a c. for learning, avere attitudine ad
apprendere 4 posizione; funzione; ruo-
lo: In my c. as mayor, nella mia veste (o
in qualità) di sindaco; in an advisory c.,
con funzioni di consulenza; in an offi-
cial c., in veste ufficiale; in one’s pri-
vate c., in veste di privato cittadino • c.
audience (o crowd), sala piena; tutto
esaurito.

caparison /kə�p�rsn/ n. gualdrappa.
to caparison /kə�p�rsn/ v. t. (stor.)
bardare (un cavallo).

cape /kep/ n. 1 (geogr.) capo; pro-
montorio 2 mantella; mantellina • the
C. (of Good Hope), il Capo di Buona
Speranza.

caper / �kepər/ n. 1 (bot.) cappero 2
capriola; salto: to cut capers, fare ca-
priole; saltellare 3 ( fam.) avventura;
impresa 4 ( fam. USA) impresa crimino-
sa; colpo; affare.

to caper / �kepər/ v. i. fare capriole;
saltellare.

capercaillie /k�pə�kel, -lj, ke-/ n.
(zool.) gallo cedrone; urogallo.

capillary /kə�plər, USA �k�plεr/ A
a. capillare • ( fis.) c. action, capillarità
B n. (anat.) (vaso) capillare.

♦capital / �k�ptl/ A a. 1 (leg.) capitale:
c. punishment, pena capitale 2 (di let-
tera) maiuscolo 3 (econ., fin.) di capita-
le, di capitali: c. gains, redditi di capita-
le; plusvalenze; c. flow, flusso di capita-
li 4 (antiq.) eccellente; splendido •
(rag.) c. assets, capitale fisso; immobi-
lizzi (rag.) c. expenditure, spese in
conto capitale; spese d’impianto ( fi-
sc.) c. tax, imposta patrimoniale B n.
1 U e C (econ., fin.) capitale: c. stock,
capitale azionario; fixed c., capitale im-
mobilizzato; paid-up c., capitale versa-
to; working c., capitale di esercizio 2
(città) capitale 3 (lettera) maiuscola:
printed in capitals, stampato in lettere
maiuscole; in stampatello 4 (archit.)
capitello • to make c. out of st., sfrut-
tare qc. C inter. (antiq. GB) bene!; ec-
cellente!

to capitalise / �k�ptəlaz/ e deriv. (GB)
� to capitalize e deriv.

capitalism / �k�ptəlzəm/ n. U capi-
talismo.

capitalist / �k�ptəlst/ n. capitalista.
capitalistic /k�ptə�lstk/ a. capitali-
stico.

capitalization /k�ptəla�zeʃn, USA

-l�z-/ n. U 1 (econ., fin.) capitalizzazio-
ne 2 (rag.) capitale complessivo (di una
società) 3 U uso delle maiuscole.

to capitalize / �k�ptəlaz/ v. t. 1
(econ., fin.) capitalizzare 2 finanziare
(un’impresa) 3 scrivere con la maiusco-
la; scrivere in lettere maiuscole.
capitalize on v. i. + prep. volgere a
proprio profitto; trarre vantaggio da.

capitation /k�p�teʃn/ n. ( fisc.) te-
statico.

Capitol / �k�ptl, -ɒl, USA -ptl, -ptl/ n.
Campidoglio.

to capitulate /kə�ptʃυlet/ v. i. capi-
tolare.

capitulation /kəptʃυ�leʃn/ n. U ca-
pitolazione; resa.

capon / �kepən, -ɒn/ n. cappone.
caprice /kə�pri�s/ n. C e U capriccio;
capricciosità.

capricious /kə�prʃəs/ a. capriccioso.
♦Capricorn / �k�prkɔ�n/ n. (astron.,

astrol.) Capricorno.
caps /k�ps/ n. pl. (abbr. di capitals)
maiuscole; (carattere) maiuscolo: (ti-
pogr., comput.) c. lock, blocco delle ma-
iuscole.

capsicum / �k�pskəm/ n. (bot.) capsi-
co; (cucina) peperone.

to capsize /k�p�saz, USA �k�ps-/ A v.
t. capovolgere; ribaltare B v. i. capo-
volgersi; ribaltarsi; (di imbarcazione a ve-
la) fare scuffia.

capstan / �k�pstən/ n. (naut.) argano.
capsule / �k�psju�l, USA �k�psəl/ n.
(bot., farm., miss.) capsula.

Capt. abbr. (mil., captain), capitano
(Cap.).

♦captain / �k�ptn, -ən/ n. 1 (mil., nell’e-
sercito) capitano; (nella marina) capitano
di vascello 2 comandante; (anche sport)
capitano: the c. of a ship, il comandan-
te di una nave; c. of industry, capitano
d’industria 3 (a scuola) capogruppo; ca-
posquadra.

to captain / �k�ptn, -ən/ v. t. 1 co-
mandare (una nave) 2 capitanare (una
squadra di calcio, ecc.).

captaincy / �k�ptns, -tən-/ n. U e C

grado di capitano.
♦caption / �k�pʃn/ n. 1 titolo; intesta-

zione 2 didascalia; sottotitolo.
captious / �k�pʃəs/ a. ipercritico; sofi-
stico.

to captivate / �k�ptvet/ v. t. attrar-
re; affascinare; incantare.

captivating /k�pt�vetŋ/ a. affasci-
nante; incantevole.

captive / �k�ptv/ a. e n. prigioniero
(-a): to be taken c., essere fatto prigio-
niero.

captivity /k�p�tvət/ n. U prigionia;
(di animali e lett.) cattività: to be kept in
c., essere tenuto prigioniero; (di anima-
le) essere tenuto in cattività.

captor / �k�ptər/ n. chi cattura; chi fa
prigioniero.

capture / �k�ptʃər/ n. U cattura: data
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c., acquisizione dei dati.
♦to capture / �k�ptʃər/ v. t. catturare;

far prigioniero: to c. data, acquisire i
dati • to c. an atmosphere, rendere
un’atmosfera to c. sb.’s attention, at-
tirare l’attenzione di q. to c. the
imagination, colpire la fantasia to c.
the headlines, far notizia.
�! Nota: to capture
La parola capture si usa spesso in combi-
nazione con determinati termini: to cap-
ture the imagination, to capture bril-
liantly. His adventure captured the
imagination of ordinary Americans, la
sua avventura colpì la fantasia degli
americani comuni; The concert was
captured brilliantly in a documentary,
il concerto è stato magistralmente im-
mortalato in un documentario.

Capuchin / �k�pjυʃn/ n. e a. (frate)
cappuccino.

♦car /kɑ�r/ n. 1 automobile; auto; mac-
china ( fam.) �! Nota: auto o car? � au-
to 2 ( ferr.) carrozza; vagone: din-
ing-car, carrozza (o vagone) ristorante;
(USA) freight car, carro merci; sleeping
car, vagone letto 3 (aeron.) navicella (di
aerostato o dirigibile); cabina (di funivia);
gabbia, cabina (di ascensore) 4 (ind.
min.) vagoncino; vagonetto • car
bomb, autobomba car boot sale, ven-
dita dell’usato all’aperto da parte di pri-
vati che espongono la merce nel baga-
gliaio dell’auto car crash, incidente
d’auto; scontro automobilistico; ( fig.)
fiasco clamoroso car hire, autonoleg-
gio (GB) car park, posteggio; parcheg-
gio car pool, accordo tra più persone
per andare al lavoro o a scuola usando,
a turno, un’auto sola car-sick, che
soffre di mal d’auto car-sickness, mal
d’auto car tax, bollo car-wash, au-
tolavaggio SIN. (automobile) automobile,
motor, motorcar, vehicle.

CAR sigla (geogr., Central African
Republic), RCA, Repubblica centrafri-
cana.

carafe /kə�r�f/ n. caraffa.
caramel / �k�rəmεl, USA �kɑ�ml/ A n.
1 U caramello; zucchero caramellato 2
caramella 3 U (colore) caramello B a.
attr. (colore) caramello.

carapace / �k�rəpes/ n. (zool.) cara-
pace.

carat / �k�rət/ n. carato.
caravan / �k�rəv�n/ n. 1 carovana 2
carrozzone (di zingari, ecc.) 3 (autom.,
GB) roulotte: c. site, campeggio per
roulotte.

caravanserai /k�rə�v�nsəra/ n. ca-
ravanserraglio.

caraway / �k�rəwe/ n. (bot.) carvi;
cumino tedesco (o dei prati).

carbide / �kɑ�bad/ n. U (chim.) car-
buro.

carbine / �kɑ�ban/ n. carabina.
carbohydrate /kɑ�bə�hadret/ n.
(chim.) carboidrato.

carbolic /kɑ��bɒlk/ a. (chim.) — c.

acid, acido fenico; fenolo.
to carbo-load / �ka�bəυləυd/ v. i.
(sport) fare il carico di carboidrati.

♦carbon / �kɑ�bən/ n. 1 U (chim.) car-
bonio 2 (anche c. paper) (foglio di) car-
ta carbone • c. capture, cattura del
carbonio c. copy, copia carbone c.
dating, datazione con il carbonio 14
c. dioxide, anidride carbonica c.
monoxide, monossido di carbonio c.
fibre (USA fiber), fibra al carbonio
(ecol.) c. sink, serbatoio di carbonio.
�! Nota: carbon
La parola carbon si usa in combinazione
con determinati termini: carbon dioxide,
carbon monoxide. There is far too
much carbon dioxide in the atmos-
phere, c’è decisamente troppa anidri-
de carbonica nell’atmosfera; The fac-
tory must meet certain requirements
concerning carbon monoxide emis-
sions, la fabbrica deve rispondere a
determinati requisiti riguardo alle
emissioni di monossido di carbonio.

carbonate / �kɑ�bənet/ n. (chim.) car-
bonato.

carbonated / �kɑ�bənetd/ a. che
contiene anidride carbonica; gassato.

carbonic /kɑ��bɒnk/ a. (chim.) car-
bonico.

carboniferous /kɑ�bə�nfərəs/ a.
carbonifero.

carboy / �kɑ�bɔ/ n. (ind.) damigiana
(per liquidi corrosivi).

carburation /kɑ�bjυ�reʃn/, (USA)
carburetion /kɑ�bə�rεʃn/ n. U (autom.)
carburazione.

carburetter, (USA) carburetor
/kɑ�bə�rεtər, USA �kɑ�bəretər/ n.
(autom.) carburatore.

carcass, carcase /�kɑ�kəs/ n. 1 car-
cassa 2 armatura (di fabbricato); ossa-
tura (di nave).

carcinogen /kɑ��snəd�ən/ n. (med.)
cancerogeno.

carcinogenic /kɑ�snə�d�εnk, USA
-sən-/ a. (med.) cancerogeno.

carcinoma /kɑ�s�nəυmə, USA -sən-
�əυ-/ n. (pl. carcinomata /-mətə/, car-
cinomas) (med.) carcinoma.

♦card /kɑ�d/ n. 1 biglietto: birthday c.,
biglietto d’auguri; Christmas c., bigliet-
to di Natale; visiting c. (USA calling c.),
biglietto da visita 2 (anche playing c.)
carta (da gioco): c. game, gioco di car-
te; game of cards, partita a carte; to
play cards, giocare a carte; to win at
cards, vincere alle carte; trump c.,
(carta di) briscola; ( fig.) asso nella ma-
nica 3 tessera; tesserino; carta: mem-
bership c., tessera di socio; identity c.,
carta d’identità; credit c., carta di cre-
dito; charge c., carta di credito (rilascia-
ta da un negozio); bank c., carta assegni
4 cartolina 5 (calcio) cartellino: red
[yellow] c., cartellino rosso [giallo] 6
scheda (di schedario) 7 programma
(stampato): race c., programma delle
corse 8 ( fam.) persona eccentrica; tipo
9 (ind. tess.) cardatrice • c.-carrying

member, socio tesserato c. holder,
tesserato; titolare di una tessera (o di
una carta di credito); abbonato c. in-
dex (USA c. catalog), schedario c. in-
dexing, schedatura c. file, schedario

c. phone, telefono a scheda c.-sharp
(o c.-sharper), baro to have a c. up
one’s sleeve, avere un asso nella mani-
ca to hold all the cards, avere tutte le
carte in mano to play one’s cards
close to one’s chest, fare un gioco co-
perto to put (o to lay) one’s cards on
the table, mettere le carte in tavola;
giocare a carte scoperte ( fam.) on
(USA in) the cards, molto probabile.

to card /kɑ�d/ v. t. (ind. tess.) cardare.
cardamom / �kɑ�dəməm/ n. U e C (cu-
cina) cardamomo.

cardboard / �kɑ�dbɔ�d/ n. U cartone:
c. box, scatola di cartone.

cardiac / �kɑ�d�k/ a. (med.) cardiaco:
c. arrest, arresto cardiaco; c. surgery,
cardiochirurgia.

cardigan / �kɑ�d�ən/ n. golf abbotto-
nato; cardigan.

♦cardinal / �kɑ�dnl/ a. e n. cardinale.
cardiogram / �kɑ�dəυ�r�m/ n. (med.)
cardiogramma.

cardiologist /kɑ�d�ɒləd�st/ n. car-
diologo (-a).

cardiology /kɑ�d�ɒləd�/ n. U cardio-
logia.

cardiovascular /kɑ�dəυ�v�skjυlər/
a. cardiovascolare.

cardoon /ka�du�n/ n. (bot.) cardo
(commestibile).

♦care /kεər/ n. 1 U cura, cure; assisten-
za; protezione: medical c., assistenza
medica; skin c., la cura della pelle; to
leave st. in sb.’s c., affidare qc. alle cu-
re di q. (o a q.); (reggenza: care of +
sost.) to take [to have] c. of sb., pren-
dersi [avere] cura di q.; I’ll take c. of it,
ci penso io; It has all been taken c. of, è
tutto sistemato 2 U attenzione; cura;
cautela; accuratezza; precisione: to
take c., fare attenzione; stare attento;
Handle with c., maneggiare con cura;
(su un collo) fragile 3 U e C preoccupa-
zione, preoccupazioni; affanni: free
from c., libero da preoccupazioni • (ne-
gli indirizzi) c. of (abbr. c/o), presso to
take a child into c., affidare un bambi-
no a un ente assistenziale Take c.!, ri-
guardati!; ( fam.) stammi bene! SIN. 1
(attenzione) attention, caution, pains,
precaution, forethought CONTR. inatten-
tion, carelessness 2 (custodia) custody,
safe keeping, protection, charge, con-
trol CONTR. neglect 3 (preoccupazione)
worry, anxiety, trouble, stress, concern
CONTR. indifference, calm, relief.
�! Nota: care
Il nome care, nel significato di cure me-
diche, si abbina in modo naturale con l’ag-
gettivo intensive: because of the car ac-
cident Dave was in intensive care for
one week, a causa dell’incidente d’au-
to Dave è rimasto in terapia intensiva
per una settimana.
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112 to carecarriageway

♦to care /kεər/ v. i. 1 interessare, im-
portare (costruzione impers.): I don’t c.
what he thinks, non mi interessa quello
che pensa; for all he cares, per quel
che gliene importa; (reggenza: to care
about + sost.) He only cares about mon-
ey, gli interessano solo i soldi; I couldn’t
c. less, non me ne importa un bel nien-
te; Who cares?, che importa?; chi se ne
infischia? ( fam.) �! Nota: non importa
� importare 2 voler bene; importare
di (costruz. impers.): I didn’t know you
cared!, non sapevo che t’importasse!;
(reggenza: to care for + sost.) He cares
for her deeply, le vuole molto bene;
(reggenza: to care about + sost.) I don’t
c. about him at all, non m’importa
niente di lui 3 ( form., nelle domande) de-
siderare; volere: Would you c. to go for
a walk?, ti andrebbe di fare una pas-
seggiata?; (reggenza: to care for + sost.)
Would you c. for a drink?, vuoi qualco-
sa da bere? SIN. 1 (interessare) to be con-
cerned, to worry, to bother, to mind 2
(piacere) to like, to enjoy, to be fond of,
to love.
care for v. i. + prep. 1 voler bene a 2
( form.) piacere (costruzione impers.): I
don’t c. for wine, il vino non mi piace 3
avere cura di.

to careen /kə�ri�n/ A v. t. far sbanda-
re B v. i. procedere sbandando.

♦career /kə�rər/ n. carriera: to take up
a c., abbracciare una carriera; to em-
bark on a new c., intraprendere una
nuova carriera; to ruin one’s c., rovi-
narsi la carriera; chequered c., carrie-
ra movimentata; distinguished c., pre-
stigiosa carriera • c. diplomat, diplo-
matico di carriera careers advice (o
guidance), orientamento professionale

c.-limiting move (abbr. CLM), mossa
che compromette la carriera lavorativa

c.-minded, che pensa a far carriera;
in carriera (GB) c. structure, sviluppo
della carriera (in un’azienda) c. wom-
an, donna in carriera SIN. vocation, pro-
fession, occupation, job, work.

to career /kə�rər/ v. i. andare a gran-
de velocità: The car careered into a
tree, la macchina è andata a sbattere a
gran velocità contro un albero.

careerist /kə�rərst/ n. carrierista;
arrivista.

carefree / �kεəfri�/ a. libero da preoc-
cupazioni; spensierato.

♦careful / �kεəfl/ a. 1 cauto; prudente;
sollecito: (reggenza: careful with +
sost.) Be c. with that mirror, stai atten-
to con quello specchio; (reggenza: care-
ful to + verbo) Be c. not to make mis-
takes, stai attento a non fare errori;
(reggenza: careful of + sost.) c. of one’s
reputation, sollecito del proprio buon
nome; (reggenza: careful about + sost.)
You should be more c. about the traffic,
dovresti stare più attento al traffico 2
accurato; attento • Be c.!, sta’ attento!;
fa’ attenzione! Be c. you don’t lose it,
sta’ attento a (o bada di) non perderlo
c. with (one’s) money, parsimonioso

SIN. 1 (attento) cautious, prudent, wary,
mindful CONTR. careless, reckless 2 (ac-
curato) meticulous, painstaking, detai-
led, precise, thorough CONTR. careless,
slapdash.

♦carefully / �kεəfl/ avv. attentamente
con cautela; con cura; con prudenza: to
drive c., guidare con prudenza; Listen
c.!, ascolta con attenzione!

carefulness / �kεəflnəs/ n. U 1 accu-
ratezza; attenzione 2 cautela; pru-
denza.

caregiver / �kεə�vər/ n. (USA) �

carer.
♦careless / �kεələs/ a. 1 disattento;

sbadato; distratto; negligente: a c. driv-
er, un autista imprudente; (reggenza:
careless of + sost.) It was c. of you to
lose your keys, è stata una sbadataggi-
ne da parte tua perdere le chiavi; (reg-
genza: careless with + sost.) c. with
one’s money, sconsiderato nell’uso del
denaro 2 sbadato; distratto; trascura-
to: a c. piece of work, un lavoro tirato
via; a c. mistake, un errore di distra-
zione 3 (antiq.) spensierato SIN. 1 (di-
stratto, sciatto) slapdash, sloppy,
slipshod, inaccurate, messy CONTR. care-
ful, painstaking 2 (incurante) uncaring,
negligent, unconcerned, casual, re-
laxed CONTR. attentive, scrupulous.

carelessness / �kεələsnəs/ n. U tra-
scurataggine; distrazione; sbadataggi-
ne; negligenza.

carer / �kεərər/ n. persona che assiste
un anziano, un malato o un disabile.

caress /kə�rεs/ n. carezza.
to caress /kə�rεs/ v. t. accarezzare; ca-
rezzare.

caretaker / �kεətekər/ n. 1 custode;
sorvegliante 2 (GB) portinaio (-a); por-
tiere (-a) • c. government, governo
ponte.

careworn / �kεəwɔ�n/ a. logorato dalle
preoccupazioni.

cargo / �kɑ��əυ/ n. (pl. cargos, car-
goes) carico (di nave, aereo); merci im-
barcate • c. boat, nave da carico; cargo

c. plane, aereo da carico.
Caribbean /k�rə�bi�ən, kə�rbən/ a.
caraibico; caribico • the C. (Sea), Mar
dei Caraibi.

caribou / �k�rbu�/ n. (zool.) caribù.
caricature / �k�rkətʃυər, -tʃər/ n. C e

U caricatura.
to caricature / �k�rkətʃυər, -tʃər/ v. t.
fare la caricatura di; mettere in carica-
tura; parodiare.

caricaturist / �k�rkətʃυərst, -tʃər-/
n. caricaturista.

caries / �kεəri�z/ n. U (med., bot.) carie.
♦caring / �kεərŋ/ a. 1 che si prende cu-

ra del prossimo; premuroso; affettuoso
2 assistenziale: the c. professions, le
professioni nel settore medico e sociale.

Carmelite / �kɑ�məlat/ A a. carmeli-
tano B n. (frate) carmelitano; (suora)
carmelitana.

carmine / �kɑ�man/ n. U (color) car-

minio.
carnage / �kɑ�nd�/ n. U carneficina;
strage.

carnal / �kɑ�nl/ a. carnale; della carne;
sensuale.

carnation /kɑ��neʃn/ n. (bot.) garo-
fano.

carnival / �kɑ�nvl/ n. U e C 1 carneva-
le 2 (USA) fiera; luna park.

carnivore / �kɑ�nvɔ�r/ n. 1 (zool.)
carnivoro 2 pianta carnivora.

carnivorous /kɑ��nvərəs/ a. (zool.,
bot.) carnivoro.

carob / �k�rəb/ n. 1 (bot.) carrubo 2
carruba.

carol / �k�rəl/ n. (anche Christmas c.)
canto di Natale.

Carolingian /k�rə�lnd�ən/ a. e n.
(stor.) carolingio.

carotid /kə�rɒtd/ n. (anat.) carotide.
carousal /kə�raυzl/, carouse /kə-
�raυz/ n. U e C (lett.) baldoria; gran be-
vuta; gozzoviglia.

to carouse /kə�raυz/ v. i. (lett.) fare
baldoria; gozzovigliare.

carousel /k�rə�sεl/ n. 1 (USA) giostra
2 nastro trasportatore (per bagagli, in
aeroporto).

carp /kɑ�p/ n. (pl. inv.) (zool.) carpa.
to carp /kɑ�p/ v. i. cavillare; trovare a
ridire.

carpenter / �kɑ�pəntər/ n. falegname;
carpentiere.

carpentry / �kɑ�pəntr/ n. U falegna-
meria; carpenteria.

♦carpet / �kɑ�pt/ n. 1 tappeto 2 (anche
fitted c., wall-to-wall c.) moquette 3
( fig.) tappeto; coltre; manto: (reggenza:
carpet of + sost.) a c. of flowers, un
tappeto di fiori • c. cleaner (o
sweeper), battitappeto ( fam.) to be
on the c., prendersi una lavata di capo
(o un cicchetto) the red c., accoglien-
za con tutti gli onori.

to carpet / �kɑ�pt/ v. t. 1 ricoprire con
un tappeto; mettere la moquette in 2
( fam.) dare una lavata di capo a; fare
un cicchetto a 3 ( fig.) tappezzare.

carpetbagger / �kɑ�ptb��ər/ n.
(spreg.) 1 (polit., spec. USA) politicante
che cerca di inserirsi in un ambiente
politico non suo 2 opportunista; profit-
tatore.

carpeting / �kɑ�ptŋ/ n. U moquette.
carpi / �kɑ�pa/ pl. di carpus.
carport / �kɑ�pɔ�t/ n. tettoia per auto.
carpus / �kɑ�pəs/ (lat.) n. (pl. carpi)
(anat.) carpo.

♦carriage / �k�rd�/ n. 1 carrozza; vet-
tura 2 (GB, anche railway c.) carrozza
ferroviaria 3 U trasporto: c. by rail,
trasporto per ferrovia 4 U (comm.) spe-
se di trasporto; porto: c. free (o c.
paid), franco di porto 5 ( form.) porta-
mento: graceful c., portamento aggra-
ziato 6 affusto (di cannone) • c. return,
tasto di ritorno.

carriageway / �k�rd�we/ n. (GB)
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carreggiata • dual c., strada a doppia
carreggiata.

♦carrier / �k�rər/ n. 1 (comm.) vettore;
corriere; spedizioniere 2 (chim., med.)
veicolo, portatore (di malattia) 3 porta-
pacchi (di bicicletta) 4 (naut. mil., anche
aircraft c.) portaerei • (GB) c. bag, sac-
chetto (per la spesa) c. pigeon, piccio-
ne viaggiatore.

carrion / �k�rən/ n. U carogna •
(zool.) c. crow, cornacchia nera.

♦carrot / �k�rət/ n. (bot.) carota • the c.
and the stick, il bastone e la carota.

♦to carry / �k�r/ A v. t. 1 portare; tra-
sportare; avere con sé: to c. a bag, por-
tare una borsa; to c. cash, avere con sé
denaro contante; I never c. an umbrel-
la, non porto mai l’ombrello; The car
can c. up to five people, l’auto porta fi-
no a cinque persone; to c. passengers,
trasportare passeggeri; (reggenza: to
carry st. into + sost.) I carried the
trunk into the study, portai il baule nel-
lo studio; (reggenza: to carry st. onto +
sost.) I carried her suitcase onto the
train, ho caricato la sua valigia sul tre-
no; (reggenza: to carry st. in + sost.) He
always carried the key in his pocket,
aveva sempre la chiave in tasca; (reg-
genza: to carry st. on + sost.) Seeds can
be carried on the wind, i semi possono
essere trasportati dal vento; (reggenza:
to carry st. to + sost.) to c. st. to ex-
tremes, portare qc. all’eccesso 2 por-
tare; reggere; sostenere: the beams
which c. the roof, le travi che sostengo-
no il tetto; to c. one’s liquor, reggere
bene l’alcol; (reggenza: to carry st. in +
sost.) to c. a baby in one’s arms, porta-
re un bambino in braccio; (reggenza: to
carry st. on, to carry st. over + sost.)
He’s carrying a big box over (o on) his
shoulder, sta reggendo una grande sca-
tola sulla spalla 3 trasmettere (una ma-
lattia) 4 (comm., anche to c. in stock) te-
nere, avere (una merce) 5 (di giornale,
ecc.) riportare (una notizia) 6 comporta-
re; implicare; prevedere: The job car-
ries certain responsibilities, il posto
comporta certe responsabilità; Murder
carries a life sentence, l’omicidio viene
punito con l’ergastolo 7 vincere la sim-
patia, l’appoggio, il consenso di; con-
quistare: (teatr.) to c. the audience,
conquistare il pubblico 8 avere: to c. a
guarantee, essere garantito; avere una
garanzia; to c. 6% interest, avere un
interesse del 6%; to c. conviction, esse-
re convincente 9 (generalm. al passivo)
approvare, far passare (una legge, ecc.):
The motion was carried, la mozione
venne approvata 10 (mat.) riportare •
to be (o to get) carried away, lasciarsi
trascinare, farsi prendere (da passione,
commozione, entusiasmo, ecc.) to be car-
ried along by the crowd, essere trasci-
nato dalla folla to c. all before one, ri-
portare un completo successo ( fam.)
to c. the can, prendersi la colpa di qc.
to c. the day, riportare la vittoria; ave-
re successo; trionfare (radio, TV) to c.
advertising, trasmettere pubblicità to

c. a joke too far, spingere uno scherzo
troppo in là to c. oneself, avere un
portamento: He carried himself like a
soldier, aveva un portamento militare-
sco B v. i. (di rumore, sparo, ecc.) arriva-
re; farsi sentire; diffondersi: (reggenza:
carry for + sost.) The noise carried for
kilometres, il rumore era udibile per
chilometri (o arrivava a chilometri di
distanza) SIN. 1 (avere con sé) to take, to
bear, to hold, to clutch CONTR. to drop, to
put down 2 (trasportare) to transport, to
convey, to bring, to take, to lug CONTR. to
put down, to leave behind.
carry forward v. t. + avv. (rag.) ripor-
tare (una cifra).
carry off v. t. + avv. 1 portare via (con
la violenza) 2 vincere, portarsi via (un
premio, ecc.) 3 riuscire a fare bene (qc.);
cavarsela con successo in (qc.).
carry on A v. t. + avv. 1 continuare 2
mandare avanti (un’azienda, ecc.) 3 fa-
re; esercitare (un mestiere, un’attività, un
commercio); svolgere: to c. on a conver-
sation with sb., conversare con q. B v.
i. + avv. 1 continuare: They carried on
chatting, continuarono a chiacchierare;
OK, c. on, va bene, continua pure; (reg-
genza: carry on with + sost.) C. on with
your work!, vai avanti col tuo lavoro! 2
( fam.) fare storie; far baccano 3 ( fam.
antiq.) avere una relazione; intender-
sela.
carry out v. t. + avv. 1 compiere;
svolgere; eseguire; realizzare; portare a
termine 2 adempiere; mettere in atto
SIN. to do, to complete, to accomplish, to
achieve, to perform CONTR. to abort, to
abandon.
carry over A v. t. + avv. � to carry
forward B v. i. + avv. perdurare; per-
sistere.
carry through A v. t. + avv. portare a
termine; compiere B v. t. + avv. o prep.
aiutare a superare (un periodo difficile);
sostenere.

carrycot / �k�rkɒt/ n. culla portatile.
carryings-on /k�rŋz�ɔn/ n. pl.
( fam.) attività rumorosa o scandalosa;
casino ( fam.).

carry-on / �k�rɔn/ A n. U e C ( fam.)
(mucchio di) storie; scenata; confusio-
ne; casino ( fam.) B a. (aeron., di baga-
glio) a mano: carry-on bag, borsa da
viaggio.

carryout / �k�raυt/ (USA) A a. (di ci-
bo) da portare via; da asporto B n. piat-
to pronto da portare via; piatto da
asporto.

cart /kɑ�t/ n. 1 carro; carretto (anche a
mano) 2 (USA) carrello: tea c., carrello
portavivande • to put the c. before the
horse, mettere il carro davanti ai buoi.

to cart /kɑ�t/ v. t. ( fam.) portare (qc. di
ingombrante); trascinare: to c. st. about,
portarsi dietro qc.; trascinarsi die-
tro qc.
cart away (o off) v. t. + avv. ( fam.)
portare via (senza tanti complimenti).

carte blanche / �kɑ�t�blɑ�nʃ/ ( franc.)
loc. n. U carta bianca ( fig.).

cartel /kɑ��tεl/ n. (econ., polit.) car-
tello.

Cartesian /kɑ��ti�zən/ a. e n. ( filos.)
cartesiano.

carthorse / �kɑ�thɔ�s/ n. cavallo da
tiro.

Carthusian /kɑ��θu�zən, -�θju�-/ a. e
n. (eccles.) certosino.

cartilage / �kɑ�təld�/ n. U e C (anat.)
cartilagine.

cartload / �kɑ�tləυd/ n. carrettata.
cartographer /kɑ��tɒ�rəfər/ n. carto-
grafo (-a).

cartography /kɑ��tɒ�rəf/ n. U carto-
grafia.

carton / �kɑ�tn/ n. 1 (scatola di) carto-
ne: c. of milk, cartone di latte 2 stecca
(di sigarette).

♦cartoon /kɑ��tu�n/ n. 1 vignetta 2
(pitt.) cartone 3 cartone animato.

cartoonist /kɑ��tu�nst/ n. 1 vignetti-
sta 2 disegnatore (-trice) di cartoni
animati.

cartouche /kɑ��tu�ʃ/ ( franc.) n. (ar-
chit.) cartoccio; cartiglio.

cartridge / �kɑ�trd�/ n. 1 cartuccia:
blank c., cartuccia a salve 2 ( fotogr.,
USA) rullino 3 cassetta (di registratore)
4 testina (di giradischi) • c. belt, cartuc-
ciera c. box, cassetta per munizioni
c. case, bossolo (di cartuccia) c. paper,
carta spessa (da disegno).

cartwheel / �kɑ�twi�l, USA -hwi�l/ n. 1
ruota di carro 2 (ginnastica) ruota: to
turn (o to do) a c. (o cartwheels), fare
la ruota.

to carve /kɑ�v/ A v. t. 1 intagliare; in-
cidere: (reggenza: to carve st. into +
sost.) to c. a piece of wood into a doll,
scolpire una bambola da un pezzo di le-
gno 2 scolpire: (reggenza: to carve st.
out of + sost.) The statue was carved
out of local stone, la statua era scolpita
in pietra locale 3 tagliare, trinciare
(carne, ecc.) B v. i. 1 (a tavola) tagliare;
fare le parti 2 fare l’intagliatore (o l’in-
cisore).
carve out v. t. + avv. costruire; fare: to
c. out a career for oneself, farsi una
carriera.
carve up v. t. + avv. 1 dividere, spar-
tire (profitti, mercato, ecc.) 2 ( fam.) ac-
coltellare 3 (autom., fam. GB) stringere
dopo un sorpasso.

carver / �kɑ�vər/ n. 1 (arte) intagliato-
re (-trice); incisore 2 chi taglia (carne,
ecc.) 3 coltello da scalco; trinciante.

carvery / �kɑ�vər/ n. ristorante dove si
servono principalmente carni arrosto.

carve-up / �kɑ�v�p/ n. ( fam. GB,
spreg.) spartizione.

carving / �kɑ�vŋ/ n. 1 U (arte) intaglio
2 scultura in legno 3 il tagliare, il trin-
ciare (carne, ecc.); scalco • c. fork, for-
chettone c. knife, coltello da scalco;
trinciante.

cascade /k��sked/ n. (anche fig.) ca-
scata.

to cascade /k��sked/ v. i. scendere (o
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F, f f. o m. F, f • (telef.) f come Firenze,
f for Foxtrot.

fa� m. (mus.) F; (nel solfeggio) fa.
♦fa� avv. ago: un anno fa, a year ago.

�! Nota: fa
Il verbo inglese della frase in cui compare
ago va sempre coniugato al passato e non
al present perfect: Le ho mandato un
sms qualche minuto fa, I sent her a
text a few minutes ago (non I have sent
her a text a few minutes ago); Mi sono
laureato tre anni fa, I got my degree
three years ago.

fabbis
˙
ógno m. requirements (pl.);

needs (pl.): f. energetico, (umano) en-
ergy requirements; (nazionale, mondiale)
energy needs.

♦fàbbrica f. factory; manufacturing
firm: lavorare in f., to work in a fac-
tory; f. di automobili [di scarpe], car
[shoe] factory; f. di birra, brewery •
nuovo di f., brand new prezzo di f.,
factory-gate price; cost price. �! Falsi
amici • fabbrica ≠ fabric.

fabbricàbile a. 1 (di terreno) build-
ing: area f., building plot 2 (di prodotto)
manufacturable.

♦fabbricànte m. e f. manufacturer;
maker.

♦fabbricàre v. t. 1 to make*; (indu-
strialmente) to manufacture; to produce:
f. su ordinazione, to make to order; f.
in serie, to mass-produce 2 (costruire)
to build*; to construct 3 (inventare) to
make* up; to fabricate (prove): f. un’ac-
cusa falsa, to make a false accusation.

♦fabbricàto m. building; edifice • f.
annesso, outbuilding (leg.) imposta
sui fabbricati, property tax.

fabbricazióne f. (produzione, lavora-
zione) making; manufacturing; produc-
tion; (fattura) make; manufacture: f.
della carta, paper making; f. all’in-
grosso, wholesale manufacture; f. in
serie, mass-production; di f. italiana,
made in Italy; Italian-made; difetto di
f., manufacturing defect.

♦fàbbro m. 1 (di serrature) locksmith 2
(anche f. ferraio) blacksmith 3 (mani-
scalco) farrier.

♦faccènda f. 1 (cosa da fare) thing 2
(questione) matter; affair; business;
thing: una f. complessa, a complex af-
fair; una brutta f., a bad business;
chiudere la f., to close the matter; to

wrap it up ( fam.); Non è f. che ti riguar-
di, it’s none of your business; it’s no
business of yours 3 (al pl.) (anche fac-
cende domestiche) housework U ;
household chores: sbrigare le f., to do
the housework • in tutt’altre faccende
affacendato, taken up with wholly dif-
ferent matters.

faccendière m. shady operator;
wheeler-dealer.

faccétta f. (di pietra preziosa) facet.
facchinàggio m. porterage.
facchı̀no m. porter.

♦fàccia f. 1 (viso) face; (aspetto, espres-
sione) expression, look: una f. amica
[nuova], a friendly [new] face; guar-
dare q. in f., to look sb. in the face; Mi
scoppiò in f., it blew up in my face;
( fig.) mostrare la f., to show one’s
face; avere una f. triste, to have a sad
expression (on one’s face); to look sad
2 (geom.) face; side 3 (lato) side: l’al-
tra f. della luna, the other (o the dark)
side of the moon; due facce di una
questione, two sides of a question 4
(anche f. tosta, f. di bronzo, ecc.) nerve;
cheek: Hai una bella f.!, you’ve got a
nerve!; Che f. tosta!, what cheek! 5
(smorfia) grimace; wry face • f. a f., face
to face (attr. face-to-face) f. da schiaf-
fi, cheeky face a due facce, double-
-faced; double-sided a f. in giù [in
su], face down [up] Alla f. delle sue
promesse!, so much for his promises!
Alla f. del risparmio!, some saving!
avere una bella f. (star bene), to look
well avere una brutta f., (l’aria mala-
ticcia) to look unwell; (l’aria truce) to look
grim cambiare f., (di cosa) to look like
new Lui cambiò f., (per la delusione)
his face fell; (per la paura) he changed
colour; (per la gioia) his face lit up con
la f. al muro, facing the wall di (o in)
f. a, opposite; facing Glielo dissi in f.,
I told him to his face fare la f. lunga,
to pull a long face fare la f. sorpresa,
to look amazed; (fingere) to pretend to
be surprised (o to feign surprise) fare
qc. alla f. di q., to do st. in spite of sb.
Glielo si legge in f. (o Ce l’ha scritto in
f.), it’s written all over him (o his face)

( fig.) non guardare in f. a nessuno,
to go ahead regardless of everyone;
(parlare schietto) to speak one’s mind
perdere la f., to lose face ridere in f.
a q., to laugh in sb.’s face salvare la

f., to save (one’s) face sulla f. della
terra, on the face of the earth; under
the sun visto di f., seen from the front.

facciàle a. (anat.) facial.
♦facciàta f. 1 (archit.) front; (di palazzo

antico, chiesa) façade 2 (pagina) sheet 3
( fig.) façade; appearance: giudicare
dalla f., to judge by appearances 4
( fig.: copertura) front.

faccı̀na f. (Internet) emoticon; smiley
( fam.).

facènte m. e f. — f. funzione, deputy;
il f. funzione di direttore, the acting
manager.

facèto a. humorous; jocular; witty:
commento f., humorous (o jocular) re-
mark; uomo f., witty man; detto f., wit-
ticism.

facèzia f. witty remark; joke; pleasan-
try; witticism.

fachı̀ro m. fakir.
♦fàcile a. 1 easy; simple: compito f.,

easy (o simple) task; guadagni facili,
easy money; È più f. dirlo che farlo, it’s
easier said than done 2 (incline) prone;
(pronto) ready, (too) quick: f. all’ira,
quick-tempered; f. alla commozione,
easily moved 3 (probabile) likely: È f.
che piova, it’s likely to rain; È f. che tor-
ni, she may well come back 4 (di ragaz-
za, donna) easy ( fam.) • avere la lacri-
ma (o il pianto) f., to be prone to tears

avere la pistola (o il grilletto) f., to be
trigger-happy di carattere f., easy-
-going: Non ha un carattere facile, he’s
not easy to get on with fare tutto f., to
make light of everything.

♦facilità f. inv. 1 (l’essere facile) easi-
ness: La f. del lavoro mi stupì, I was
surprised by how easy the job was 2
(agio) ease: con f., easily; with ease;
Vinse con f., he won easily (o with ease);
parlare l’inglese con f., to speak Eng-
lish fluently; con estrema f., with the
greatest of ease; Si arrabbia con f., she
is quick to lose her temper 3 (attitudine)
facility; aptitude: avere f. per le lingue,
to have a facility (o an aptitude) for lan-
guages; to be a natural linguist; avere f.
di parola, to have a way with words; to
be articulate.

♦facilitàre v. t. 1 (rendere facile) to fa-
cilitate ( form.); to make* easy (o easier)
2 (aiutare) to help.

facilitazióne f. 1 facilitation; easing

f, F
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2 (agevolazione) facility; (al pl., comm.)
special conditions (o terms): f. di credi-
to, credit facilities; facilitazioni per i
soci, special conditions for members;
facilitazioni di pagamento, easy
terms.

facilménte avv. 1 (senza difficoltà)
easily 2 (probabilmente) probably; (mol-
to probabilmente) very likely.

facilóne m. (f. -a) slacker.
facilonerı̀a f. slapdash attitude.
facinoróso A a. rowdy B m. rioter;
troublemaker.

facòcero m. (zool.) warthog.
♦facoltà f. inv. 1 (di università) faculty;

school (USA): f. di lettere, Faculty of
Arts; Arts Faculty 2 (capacità intelletti-
va) faculty: f. mentali, mental faculties
3 (potere, autorità) power, authority; (di-
ritto) right; (permesso) permission: Non
è nelle mie f., it is not within my
powers; f. di parlare, permission to
speak; f. di scelta, option.

facoltatı̀vo a. optional • fermata fa-
coltativa, request stop.

facoltóso a. wealthy; well-off.
facóndia f. (lett.) eloquence.
facóndo a. (lett.) eloquent.
facsı̀mile m. inv. 1 facsimile: edizio-
ne in f., facsimile edition; f. di firma,
specimen signature 2 ( fig.) replica;
copy.

factòtum m. e f. inv. man*-of-all-
-work (m.); jack-of-all-trades (m., fam.);
factotum ( form.); (aiuto tuttofare) right-
-hand man* (f. woman).

fàctual m. inv. (ingl., TV) factual (tele-
vision) programme.

fàggio m. 1 (albero) beech 2 (legno)
beech (wood).

fagiàno m. pheasant • f. di monte,
black grouse.

fagiolı̀no m. French bean; green
bean.

♦fagiòlo m. bean • ( fam.) capitare a f.,
to come at the right moment ( fam.)
Capiti a f.!, just the person I need!

fàglia f. (geol.) fault.
fagocitàre v. t. 1 (biol.) to phagocy-
tize 2 ( fig.) to absorb; to engulf; to
swallow up.

fagòtto m. 1 bundle 2 (strumento)
bassoon 3 (suonatore) bassoonist •
( fam.) far f., to pack up (o one’s bags)
and leave; to clear out. �! Falsi amici
• fagotto ≠ faggot.

fàida f. blood feud; vendetta.
fai da te loc. m. inv. do-it-yourself;
DIY.

faı̀na f. (zool.) stone (o beech) marten.
fair play (ingl.) loc. m. inv. fair play •
comportarsi con fair play, to behave
sportingly.

falànge f. (anat. e mil.) phalanx*.
fàlce f. sickle; (per fieno) scythe • f. di
luna, crescent moon (polit.) f. e mar-
tello, hammer and sickle.

falcétto m. sickle.

falciàre v. t. 1 to scythe; to cut*
down; (a macchina) to mow* 2 (uccidere)
to mow* down; (di epidemia) to wipe out
3 (calcio) to bring* down.

falciatóre m. (f. -trı̀ce) mower.
falciatrı̀ce f. (macchina) mower; (da
giardino) lawnmower.

falciatùra f. 1 scything; (meccanica)
mowing 2 (periodo) mowing time.

falcı̀dia f. 1 ( fig.: riduzione) drastic
cut; (eliminazione) decimation 2 (strage)
massacre; extermination • L’esame è
stato una vera f., they failed nearly
everyone in the exam.

falcidiàre v. t. 1 (ridurre) to slash; to
cut* (down); (eliminare) to decimate 2
(massacrare) to massacre.

♦fàlco m. 1 (zool.) hawk; (addestrato)
falcon 2 (polit.) hawk • (zool.) f. pe-
scatore, osprey (zool.) f. pellegrino,
peregrine falcon con occhi di f.,
hawk-eyed piombare come un f. su
qc., to swoop (down) on st.

falcóne m. (zool.) falcon.
falconerı̀a f. falconry; hawking.
falconière m. falconer.
fàlda f. 1 (geol.) stratum*; layer: f. ac-
quifera, water-bearing stratum; f.
freatica, water table 2 (di neve) flake: a
larghe falde, in large flakes 3 (di giac-
ca, ecc.) tail 4 (di cappello) brim 5 (di
monte) slope 6 (di tetto) pitch.

♦falegnàme m. carpenter; (che fa por-
te, finestre, ecc.) joiner.

falegnamerı̀a f. 1 carpentry; join-
ery 2 (bottega) carpenter’s (o joiner’s)
workshop.

falèna f. (zool.) moth.
falès

˙
ia f. (geol.) cliff.

fàlla f. leak: Si è aperta una f. nel ser-
batoio, the tank has sprung a leak;
chiudere una f., to stop (o to plug) a
leak; avere falle, to leak; to be leaky.

fallàce a. fallacious; misleading; de-
ceptive; false.

fallı̀bile a. fallible.
fàllico a. phallic: simbolo f., phallic
symbol.

fallimentàre a. 1 (leg.) bankruptcy
(attr.): tribunale f., bankruptcy court;
ditta in stato f., firm going bankrupt 2
( fig.) — politica f., disastrous policy;
esperienza f., failure; (comm.) prezzo
f., drastically reduced price.

falliménto m. 1 (leg.) bankruptcy;
failure: dichiarazione di f., declaration
(o adjudication) of bankruptcy; fare (o
andare in) f., to go bankrupt; to fail 2
( fig.) failure; fiasco; (rottura) breakup,
breakdown: f. di un piano, failure of a
plan; f. di un matrimonio, breakup (o
breakdown) of a marriage; f. delle
trattative, breakdown of the talks.

♦fallı̀re A v. i. 1 (leg.) to go* bankrupt;
to fail; to go* under ( fam.); to fold
( fam.) 2 (non riuscire) to fail B v. t. to
miss: (anche fig.) f. il colpo, to miss the
mark; (calcio) f. un rigore, to miss a
penalty.

fallı̀to A a. 1 (leg.) bankrupt �! Nota:
failed o bankrupt? � failed 2 ( fig.)
failed; unsuccessful: tentativo f., failed
(o unsuccessful) attempt; scrittore f.,
failed author B m. 1 (leg.) bankrupt 2
( fig.) failure; loser.

fàllo� m. 1 (errore) error; fault: cade-
re in f., to make an error; essere in f.,
to be at fault 2 (sport) foul; (tennis)
fault: commettere un f. su q., to foul
sb.; (calcio) f. di mano, handball; (cal-
cio) f. laterale, kicking the ball into
touch • cogliere q. in f., to catch sb. out

mettere un piede in f., to slip; to miss
one’s footing; ( fig.) to take a false step

senza f., without fail.
fàllo� m. (anat.) phallus*.
fallocèntrico a. phallocentric.
falloplàstica f. (chir.) phalloplasty.
fallóso a. (sport) foul (attr.); (di giocato-
re) rough, dirty.

falò m. inv. 1 bonfire 2 (per segnalazio-
ne) beacon.

falpalà m. inv. flounce; frill; furbelow.
falsaménte avv. (ingiustamente) false-
ly; (erroneamente) wrongly.

falsàre v. t. to distort: La luce al neon
falsa i colori, neon light makes colours
look different.

falsarı̀ga f. ( fig.) model; guide; lines
(pl.): sulla f. di, along the lines of.

falsàrio m. (f. -a) (di documento, opera
d’arte) forger; (di denaro) counterfeiter.

falsétto m. (mus.) falsetto*: cantare
in f., to sing falsetto.

falsificàre v. t. (firma, documento, ope-
ra d’arte) to forge; (conti e sim.) to falsify;
(denaro) to counterfeit.

falsificazióne f. (di firma, documento,
opera d’arte) forgery; (di conti e sim.) fal-
sification.

falsità f. inv. 1 falseness; falsity 2
(doppiezza) duplicity; deceitfulness 3
(menzogna) falsehood; lie.

♦fàlso A a. 1 (erroneo) false, wrong; (in-
fondato) unfounded: f. allarme, false
alarm; notizia falsa, unfounded (o
false) report 2 (menzognero) false, un-
true, lying: f. amico, false friend; falsa
modestia, false modesty; dichiarazio-
ne falsa, lying (o untrue) statement 3
(finto) false; bogus; (spec. di oggetto arti-
stico) fake; (di oro, gioiello) imitation
(attr.); (falsificato) forged, counterfeit:
denti falsi, false teeth; un f. Rubens, a
fake Rubens; rubino f., imitation ruby;
firma falsa, forged signature; banco-
nota falsa, counterfeit (o forged) bank-
note; documento f., forgery; passo f.,
false step; ( fig.) blunder B m. 1 (falsi-
tà) falsehood: dire il f., to lie; (leg.) giu-
rare il f., to commit perjury; (leg.) te-
stimoniare il f., to bear false witness 2
(leg.) forgery; falsification: f. in atto
pubblico, forgery (of a public deed); f.
in bilancio, falsification of the accounts
3 (arte) fake.

♦fàma f. 1 (celebrità) fame; renown: di
f. mondiale, world-famous 2 (reputa-
zione) reputation; repute; name: Ha f. di
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giudice severo, he has a reputation for
being a stern judge; godere buona
[cattiva] f., to have a good [a bad]
name (o reputation); conoscere q. di f.,
to know sb. by reputation.

♦fàme f. hunger (anche fig.); (inedia)
starvation: avere f., to be hungry; ( fig.)
aver f. di, to hunger after; morire di f.,
to die of hunger (o of starvation); to
starve to death; ( fig.) to be starving; la
f. nel mondo, world hunger; f. di glo-
ria, hunger for glory; sciopero della f.,
hunger strike • Ho una f. da lupo, I’m
starving (o famished); I could eat a
horse essere alla f., to be practically
starving fare la f., to go hungry; to
starve; (essere povero) to be on the
breadline mettere f., to give (sb.) an
appetite lasciar morire q. di f., to
starve sb. to death stipendi da f.,
starvation wages.
�! Nota: avere fame
L’espressione avere fame corrisponde al-
l’inglese “to be hungry” che significa, let-
teralmente, essere affamato: Ho tantis-
sima fame, I am terribly hungry (non I
have so much hunger). Esistono espres-
sioni figurate meno frequenti in cui la pa-
rola “hunger” viene usata con il verbo “to
have”: avere fame di successo [dena-
ro], to have a hunger for success
[money].

famèlico a. ravenous.
famigeràto a. notorious; infamous.

♦famı̀glia f. 1 family: f. allargata [af-
fidataria, di fatto], extended [foster,
common-law] family; amico di f., fam-
ily friend. �! Nota: my family is o my
family are? � family 2 (le persone che
vivono in una stessa casa) household: fa-
miglie ad alto reddito, high-income
households 3 (scient.) family • aria di
f., family likeness essere di f., to be
one of the family formato f., family
pack (o size) in f., with one’s family; at
home; (alla buona) informally: sentirsi
in f., to feel at home; vivere in f., to live
at home madre di f., mother ( fig.,
giorn.) f. arcobaleno, same-sex family;
LGBT family mettere su f., to start a
family padre di f., father.

famigliàre e deriv. � familiare e
deriv.

♦familiàre A a. 1 family (attr.); do-
mestic; household (attr.): legami fami-
liari f., family ties; violenza familiare,
domestic violence; bilancio f., house-
hold budget 2 (noto) familiar, well-
-known; (consueto) ordinary, everyday:
paesaggio f., familiar landscape; Il no-
me mi è f., the name rings a bell; I know
the name; L’argomento mi è poco f., I’m
not very familiar with the subject; lin-
guaggio f., everyday language 3 (sem-
plice, alla buona) informal; friendly;
easy: trattamento f., informal treat-
ment; atmosfera f., friendly atmos-
phere 4 (di parola, ecc.) informal; collo-
quial B m. relative; member of the fam-
ily: i miei familiari, my family • f. a ca-
rico, dependant C f. (autom.) estate car

(GB); station wagon (USA). �! Falsi amici
• familiare nel senso di relativo alla fa-
miglia ≠ familiar.

familiarità f. inv. familiarity • avere
f. con un argomento, to be familiar
with a subject essere in rapporti di f.
con q., to be on familiar (o friendly)
terms with sb.

familiariz
˙
z
˙
àre A v. i. 1 � familia-

rizzarsi 2 (con una persona) to become*
friendly; to hit* it off ( fam.): Abbiamo
familiarizzato subito, we got on well to-
gether from the start; we hit it off im-
mediately B familiariz

˙
z
˙
àrsi v. i. pron.

to familiarize oneself (with); to get*
used to; to get* the hang of ( fam.).

♦famóso a. famous; celebrated; re-
nowned; (famigerato) notorious • tri-
stemente f., notorious; infamous.
�! Nota: famous � famous.

fanàle m. 1 (di veicolo) light; lamp: f.
anteriore [posteriore], (autom.) head-
light [rear light]; (di bicicletta) front
lamp [rear lamp]; f. di coda, taillight 2
(naut., aeron.) light: fanali di via, navi-
gation lights.

fanalı̀no m. — f. di coda, (autom.)
taillight; ( fig.) tail-end Charlie ( fam.).

fanàtico A a. 1 fanatical 2 (appassio-
nato) mad, crazy (about st.) B m. (f. -a)
1 fanatic; zealot 2 (tifoso) fan, (ancora
più entusiasta) fanatic; (maniaco) fiend
( fam.): f. dello sport, sports fan; f. del-
l’aria aperta, fresh air fiend.

fanatı̀s
˙
mo m. fanaticism.

fanciùlla f. (young) girl; (bambina) lit-
tle girl, child*.

fanciullézza f. childhood.
♦fanciùllo m. (young) boy; (bambino)

little boy, child.
fandònia f. (bugia) lie, tall story;
(sciocchezza) nonsense U .

fanfàra f. 1 (banda) brass band 2
(musica) fanfare.

fanfaronàta f. bragging U ; boast;
boasting U .

fanfaróne m. braggart; blowhard
( fam. USA) • fare il f., to brag; to boast.

fanghı̀glia f. soft mud; slime; (come
deposito) sludge.

♦fàngo m. 1 mud (anche geol.); mire:
sporco di f., muddy 2 (al pl.) (med.)
mud baths: fare i fanghi, to take mud
baths 3 (al pl.) (ind.) slurry U ; sludge U

• ( fig.) cadere nel f., to fall very low
( fig.) gettare f. addosso a q., to sling
mud at sb.

fangosità f. inv. muddiness.
fangóso a. muddy.
fangoterapı̀a f. (med.) mud-bath
therapy.

fannullóne m. (f. -a) idler; loafer;
layabout.

fanóne m. baleen U .
fantapolı̀tica f. political fiction.
fantascientı̀fico a. 1 science-fic-
tion (attr.); sci-fi ( fam., attr.) 2 (avveni-
ristico) futuristic.

fantasciènza f. science fiction; sci-fi
( fam.).

♦fantas
˙
ı̀a A f. 1 (facoltà) imagination:

f. accesa, vivid imagination; non avere
f., to have no imagination; lavorare di
f., to let one’s imagination run away
with one; to imagine things; colpire la
f., to catch sb.’s imagination; mondo
della f., realm of fantasy 2 (cosa imma-
ginata) fantasy; (sogno a occhi aperti)
daydream; (capriccio) whim: Sono tutte
fantasie!, it’s all just fantasy!; miscu-
glio di realtà e f., mixture of fact and
fiction 3 (moda: disegno) pattern, de-
sign; (stoffa stampata) print 4 (mus.)
fantasy; fantasia �! Nota: fantasy o
imagination? � fantasy B a. inv. (di
stoffa, ecc.) patterned.

fantas
˙
ióso a. 1 imaginative; (di per-

sona) with a lively imagination 2 (biz-
zarro) fanciful; bizarre 3 (inverosimile)
fantastic.

fantas
˙
ı̀sta m. e f. 1 variety artiste 2

(calcio) creative attacking midfielder.
♦fantàs

˙
ma A m. ghost; phantom • f.

del passato, ghost from the past casa
infestata dai fantasmi, haunted house

essere il f. di se stesso, to be the
shadow of one’s former self B a. inv.
phantom (attr.); ghost (attr.): (med.) ar-
to f., phantom limb; città f., ghost
town.

fantas
˙
magorı̀a f. phantasmagoria.

fantas
˙
magòrico a. phantasmagor-

ical.
fantasticàre A v. t. to dream* about
B v. i. to daydream*; to let* one’s imag-
ination wander.

fantasticherı̀a f. daydream; rev-
erie.

♦fantàstico a. 1 imaginary; fantasy
(attr.): paesaggio f., imaginary land-
scape; letteratura fantastica, fantasy
2 ( fam.: straordinario) fantastic; terrific;
fabulous.

fàntasy (ingl.) a. inv. e m. solo sing.
(letter.) fantasy.

fànte m. 1 (mil.) infantryman*; foot
soldier 2 (a carte) jack.

fanterı̀a f. (mil.) infantry • f. di mari-
na, marines (pl.).

fantı̀no m. jockey.
fantòccio A m. 1 puppet; (di cenci)
rag doll 2 ( fig.) puppet; stooge B a.
inv. puppet (attr.): governo f., puppet
government.

fantomàtico a. (misterioso) mysteri-
ous; (inafferrabile) elusive.

farabùtto m. rascal; scoundrel;
rogue; (imbroglione) crook, swindler.

faraglióne m. (geol.) stack.
faraóna f. (zool.) guinea fowl; (la fem-
mina) guinea hen.

♦faraóne m. (stor.) Pharaoh.
faraònico a. 1 (stor.) of the Pharaohs
2 ( fig.) (enorme) colossal; (lussuoso)
sumptuous; (splendido) magnificent.

farcı̀re v. t. (cucina) to stuff; (torta) to
fill.
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nel 1988
in 1988 (si legge: in nineteen eighty-eight)

il decennio dal 1960 al 1970
the 1960s

gli anni Trenta
the Thirties; the thirties

intorno al 1855
in the mid 1850s

il dodicesimo secolo
the twelfth century; the 12th century

l’Ottocento
the 19th century

il Trecento
the 14th century; the Trecento (nell’arte e nella 
letteratura italiane)

l’Inghilterra del Quattrocento
15th-century England

la pittura italiana del Trecento
14th-century Italian painting; Italian painting in the 
Trecento

nei primi anni del Novecento
in the early 20th century

avanti Cristo
BC (iniz. di before Christ)

dopo Cristo
AD (iniz. di Anno Domini)

nel terzo secolo a. C.
in the third century BC

LE STAGIONI DELL’ANNO - THE SEASONS OF THE YEAR 

primavera spring
estate summer
autunno autumn; fall (USA)
inverno winter

l’inverno scorso
last winter

il prossimo autunno
next autumn; next fall (USA)

in estate
in (the) summer

prima dell’inverno
before winter

all’inizio [alla fi ne] della primavera
in early [in late] spring

LA DATA - THE DATE 

Che giorno è oggi?
What’s the date today?; What’s today’s date?

Oggi è il 9 maggio
Today is the 9th of May
Today is May 9th (si legge: May the ninth)
Today is May 9 (USA, si legge: May ninth)

È nato il 3 luglio 1975
He was born on the 3rd of July, 1975 
(o on July 3rd, 1975; on July 3, 1975)

Natale è il 25 dicembre
Christmas is on December 25th

Verrò il 10
I’ll come on the tenth

Quanti ne abbiamo oggi?
What’s the date today?

Ne abbiamo 6
It’s the sixth

ANNI E SECOLI - YEARS AND CENTURIES

LE STAGIONI DELL’ANNO - THE SEASONS OF THE YEAR

LA DATA - THE DATE

ANNI E SECOLI - YEARS AND CENTURIES
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le cinque
fi ve (o’clock)

l’una
one (o’clock)

le tre e un quarto
a quarter past three; a quarter after three (USA)

le due e venti
twenty past two; twenty after two (USA)

le due e ventisei
twenty-six minutes past two

le sei e mezzo; le sei e trenta
half past six; half six; six thirty (form.)

l’una e tre quarti; l’una e quarantacinque
a quarter to two; one forty-fi ve (form.)

le otto meno un quarto; un quarto alle otto
a quarter to eight; a quarter of eight (USA)

le quattro meno dieci; dieci alle quattro
ten to four; ten of four (USA)

le due meno diciassette
seventeen minutes to two

le tredici
one p.m.

le sedici e trenta
four-thirty p.m.; 4.30 p.m.

mezzogiorno
midday; twelve a.m.

mezzanotte
midnight; twelve p.m.

mezzanotte e mezzo
half past midnight

Che ora è?; Che ore sono?
What’s the time?; What time is it?

Hai l’ora giusta?
Have you got the right time?

Che ora fai?
What time do you make it?

Sono le dieci
It’s ten (o’clock)

È l’una
It’s one o’clock

Sono le cinque e mezzo
It’s half past fi ve

Manca un quarto alle sei
It’s a quarter to six; It’s a quarter of six (USA)

A che ora?
(At ) what time?

A che ora sei tornato?
What time did you come back?

alle sei
at six (o’clock)

alle cinque e dieci
at ten past fi ve

alle nove in punto
at nine sharp; on the dot of nine

alle nove esatte
at exactly nine o’clock

alle sette di mattina
at seven in the morning; at seven a.m. (form.)

alle quattro del pomeriggio
at four in the afternoon; at four p.m. (form.)

alle otto di sera
at eight at night; at eight p.m. (form.)

alle due di notte
at two in the morning; at two a.m. (form.)

alle ore otto
at 8 a.m.

alle diciannove e venti
at 7.20 p.m.

intorno alle sette
(at ) about seven; around seven

dalle ore 10 alle 18
from 10 a.m. till 6 p.m.

COME SI DICE L’ORA - TELLING THE TIME COME SI DICE L’ORA - TELLING THE TIME
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Quanti anni hai?
How old are you?

Quanto ha il bambino?
How old is the baby?

Che età ha il tuo gatto?
How old is your cat?

Ho trentadue anni
I’m thirty-two (years old)

Mia fi glia ha tre mesi
My daughter is three months old

Ha più di ottant’anni
He is over eighty

i bambini con meno di dieci anni
children under ten

La casa aveva più di cent’anni
The house was over one hundred years old

Mi sono sposata a vent’anni
I got married at twenty

un uomo di sessant’anni
a man of sixty; a man aged sixty; a sixty-year-old man

Hanno un fi glio di dieci anni
They have a ten-year-old son (o a son aged ten)

Insegno ai bambini di sei anni
I teach six-year-old children (o six-year-olds)

una donna tra i trenta e i quaranta
a woman in her thirties

È sui trent’anni (o sulla trentina)
She is about thirty; she is thirty-ish; she is in her early 
thirties

Aveva superato da poco la quarantina
He was a little over forty (years old)

È vicino ai settanta
He is in his late sixties

Va per i cinquanta
He is getting on for fi fty; he’s pushing fi fty (fam.)

Compirò ventisei anni il 9 maggio
I’ll be twenty-six on the 9th of May

Ha appena compiuto undici anni
She’s just turned eleven

un [una] diciottenne
an eighteen-year-old boy [girl]; an eighteen-year-old

i trentenni
people in their thirties

gli ultracinquantenni
the over-fi fties

alla mia età
at my age

i ragazzi della tua età
young people your age

quando avevo la tua età
when I was your age

Avrà più o meno la mia età
He must be about my age

Ho qualche anno più di lui
I’m a few years older than he is (fam. him)

Ha sei anni meno [più] di me
He is six years younger [older] than I am (fam. me)

COME PARLARE DELL’ETÀ - TALKING ABOUT AGECOME PARLARE DELL’ETÀ - TALKING ABOUT AGE
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1. Le parole che in GB terminano in -re in USA terminano in -er

Es.: GB theatre USA theater teatro
GB centre USA center centro

2. Le parole che in GB terminano in -our in USA terminano in -or

Es.: GB colour USA color colore
GB flavour USA flavor gusto
GB neighbour USA neighbor vicino

3. Diverse parole che in GB contengono il gruppo -oul- in USA hanno -ol-

Es.: GB mould USA mold stampo
GB to moult USA to molt fare la muta

4. Molte parole che in GB presentano una doppia l o una doppia p davanti a un suffisso, in USA hanno solo una l o
una p

Es.: GB traveller USA traveler viaggiatore
GB kidnapping USA kidnaping rapimento, sequestro
GB refuelled USA refueled rifornito di carburante
GB tranquillizer USA tranquilizer tranquillante
GB woollen USA woolen di lana
GB worshipper USA worshiper adoratore

5. Per converso, diverse parole che in GB si scrivono con una sola l, in USA si scrivono con due

Es.: GB to fulfil USA to fulfill adempiere
GB to instal USA to install installare
GB instalment USA installment rata
GB skilful USA skillfull abile

6. Le parole che in GB terminano in -gue e -mme in USA terminano in -g e -m

Es.: GB catalogue USA catalog catalogo
GB dialogue USA dialog dialogo
GB kilogramme USA kilogram kilogrammo
GB programme USA program programma

7. I gruppi ae e oe presenti in GB in molti termini scientifici di origine latina e greca in USA sono semplificati in e.
Analogamente ph è semplificato in f

Es.: GB anaesthetic USA anesthetic anestetico
GB amoeba USA ameba ameba
GB sulphur USA sulfur zolfo

8. Diversi sostantivi che in GB terminano in -ce in USA terminano in -se

Es.: GB defence USA defense difesa
GB licence USA license licenza; permesso
GB offence USA offense offesa
GB pretence USA pretense finzione

9. Gli avverbi e le preposizioni che in GB terminano in -wards in USA terminano in ward

Es.: GB onwards USA onward in avanti
GB towards USA toward verso

DIFFERENCES IN SPELLING
DIFFERENZE ORTOGRAFICHE
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BRITISH ENGLISH AMERICAN ENGLISH

articulated lorry semitrailer autoarticolato
aubergine eggplant melanzana
autumn autumn; fall autunno
barrister attorney avvocato
bill check conto (al ristorante)
bin garbage can; trash can pattumiera
biro ballpoint (pen) biro
biscuit cookie biscotto (dolce)
blinds shades tendine avvolgibili
block of flats apartment house (o building) casa di appartamenti
bonnet hood cofano
boot trunk bagagliaio (di auto)
bowler derby bombetta
braces suspenders bretelle
break recess intervallo (a scuola)
breakdown van wrecker carro attrezzi
built-in wardrobe; built-in
cupboard

closet armadio a muro

to buy on hire purchase to buy on the installment plan acquistare a rate
call box telephone booth cabina telefonica
call-up draft chiamata alle armi
car park parking lot parcheggio
car; motor car car; automobile automobile
caravan trailer roulotte
caretaker janitor portiere
casualty emergency room pronto soccorso (di ospedale)
central reservation median strip aiuola spartitraffico
chemist druggist; pharmacist farmacista
chemist’s (shop) pharmacy; drugstore farmacia
chest of drawers dresser; bureau cassettone
chips French fries patatine fritte (a bastoncino)
cinema 1 movies cinema (genere)

2 movie theater cinema (locale)
city centre downtown centro (di città)
cloakroom checkroom; coatcheck guardaroba (di locale pubblico)
clothes peg clothespin molletta (per bucato)
cotton wool cotton cotone idrofilo
courgettes zucchini zucchine
court shoes pumps scarpe scollate
crisps chips patatine croccanti
current account check account conto corrente
dinner jacket tuxedo smoking
draughts (pl.) checkers (pl.) dama (gioco)
drawing pin thumbtack puntina da disegno
dressing-gown bathrobe vestaglia
driving licence driver’s licence patente di guida
dual carriageway divided highway strada a doppia carreggiata
dummy pacifier ciuccio
dustbin garbage can; trash can pattumiera
earth (elettr.) ground terra
engaged (telef.) busy occupato
estate agent real estate agent; realtor agente immobiliare
estate car station wagon familiare; station-wagon
film movie; film film

BRITISH / AMERICAN ENGLISH DICTIONARY
DIZIONARIO INGLESE BRITANNICO / AMERICANO
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AMERICAN ENGLISH BRITISH ENGLISH

apartment flat appartamento
apartment hotel service flats (pl.) residence
apartment house (o building) block of flats casa di appartamenti
attorney lawyer; solicitor; barrister avvocato
automobile car; motor car automobile
baby carriage; baby buggy pram carrozzina
baggage luggage bagaglio
ballpoint (pen) biro biro
Band-Aid plaster cerotto (medicato)
baseboard skirting board battiscopa
bathrobe dressing-gown vestaglia
billboard hoarding quadro per affissioni; tabellone

pubblicitario
billfold wallet portafoglio
bobby pin hairgrip molletta per capelli
buffet sideboard credenza
bureau chest of drawers cassettone
busy (telef.) engaged occupato
to buy on the installment plan to buy on hire purchase acquistare a rate
cab taxi; cab taxi
can tin lattina
candies; candy sweets dolci
carnival funfair luna park
carryout a. e n. takeaway a. e n. (piatto pronto) da asporto
cart trolley carrello
change purse purse portamonete
check bill conto (al ristorante)
check account current account conto corrente
checkers (pl.) draughts (pl.) dama (gioco)
checkroom cloakroom guardaroba (di locale pubblico)
chips crisps patatine croccanti
closet built-in wardrobe; built-in

cupboard
armadio a muro

walk-in cupboard; boxroom ripostiglio
clothespin clothes peg molletta (per bucato)
coatcheck cloakroom guardaroba (di locale pubblico)
collect call reverse charge call telefonata a carico del ricevente
confectioner’s sugar icing sugar zucchero a velo
cookie biscuit biscotto (dolce)
cord cord; flex filo (di apparecchio elettrico)
corn maize; sweet corn granturco
cotton cotton wool cotone idrofilo
deck (of cards) pack (of cards) mazzo (di carte)
derby bowler bombetta
diaper nappy pannolino (per bambini)
dish towel tea towel strofinaccio (da cucina)
divided highway dual carriageway strada a doppia carreggiata
to do the dishes to wash up lavare i piatti
downtown city centre centro (di città)
draft call-up chiamata alle armi
dresser chest of drawers cassettone
drivers’s licence driving licence patente di guida
druggist chemist farmacista
dump tip; dump discarica

AMERICAN / BRITISH ENGLISH DICTIONARY
DIZIONARIO INGLESE AMERICANO / BRITANNICO
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(La lettera (R), apposta accanto all’infinito, indica che il verbo può essere anche usato come regolare. Il segno † deno-

ta una forma arcaica o poetica. Non sono riportati tutti i verbi derivati, es. to proofread, to override, to cablecast, ecc.).

INFINITO PASSATO PARTICIPIO PASSATO

abide (R) /ə�bad/ abode /ə�bəυd/ abode /ə�bəυd/
arise /ə�raz/ arose /ə�rəυz/ arisen /ə�rzn/
awake (R) /ə�wek/ awoke /ə�wəυk/ awoken /ə�wəυkən/
be /bi�, b/ was /wɒz, wəz/, were /w��r, wər/ been /bi�n/
bear /bεər/ bore /bɔ�r/ borne /bɔ�n/
beat /bi�t/ beat /bi�t/ beaten / �bi�tn/, beat /bi�t/
become /b�k
m/ became /b�kem/ become /b�k
m/
befall /b�fɔ�l/ befell /b�fεl/ befallen /b�fɔ�lən/
beget /b��εt/ begot /b��ɒt/ begotten /b��ɒtn/, begot /b��ɒt/
begin /b��n/ began /b���n/ begun /b��
n/
behold /b�həυld/ beheld /b�hεld/ beheld /b�hεld/
bend /bεnd/ bent /bεnt/ bent /bεnt/
beseech /b�si�tʃ/ besought /b�sɔ�t/ besought /b�sɔ�t/ (USA anche

beseeched /b�si�tʃt/)
bet (R) /bεt/ bet /bεt/ bet /bεt/
bid /bd/ bid /bd/, bade /bed/ bid /bd/, bidden / �bdn/
bind /band/ bound /baυnd/ bound /baυnd/
bite /bat/ bit /bt/ bitten / �btn/, bit /bt/
bleed /bli�d/ bled /blεd/ bled /blεd/
bless (R) /blεs/ blest /blεst/ blest /blεst/
blow /bləυ/ blew /blu�/ blown /bləυn/
break /brek/ broke /brəυk/ broken / �brəυkən/
breed /bri�d/ bred /brεd/ bred /brεd/
bring /brŋ/ brought /brɔ�t/ brought /brɔ�t/
broadcast / �brɔ�dkɑ�st/ broadcast / �brɔ�dkɑ�st/ broadcast / �brɔ�dkɑ�st/
build /bld/ built /blt/ built /blt/
burn (R) /b��n/ burnt /b��nt/ burnt /b��nt/
burst /b��st/ burst /b��st/ burst /b��st/
buy /ba/ bought /bɔ�t/ bought /bɔ�t/
cast /kɑ�st/ cast /kɑ�st/ cast /kɑ�st/
catch /k�tʃ/ caught /kɔ�t/ caught /kɔ�t/
chide (R) /tʃad/ chid /tʃd/ chidden / �tʃdn/, chid /tʃd/
choose /tʃu�z/ chose /tʃəυz/ chosen / �tʃəυzn/
cleave (R) /kli�v/ cleft /klεft/, clove / �kləυv/ cleft /klεft/, cloven / �kləυvn/
cling /klŋ/ clung /kl
ŋ/ clung /kl
ŋ/
come /k
m/ came /kem/ come /k
m/
cost /kɒst/ cost /kɒst/ cost /kɒst/
creep /kri�p/ crept /krεpt/ crept /krεpt/
crow (R) /krəυ/ crew /kru�/ crowed /krəυd/
cut /k
t/ cut /k
t/ cut /k
t/
deal /di�l/ dealt /dεlt/ dealt /dεlt/
dig /d�/ dug /d
�/ dug /d
�/
do /du�, dυ, də, d, d/ did /dd, dəd, dd, d/ done /d
n/
draw /drɔ�/ drew /dru�/ drawn /drɔ�n/
dream /dri�m/ dreamt /drεmt/ dreamt /drεmt/
drink /drŋk/ drank /dr�ŋk/ drunk /dr
ŋk/
drive /drav/ drove /drəυv/ driven / �drvn/
dwell (R) /dwεl/ dwelt /dwεlt/ dwelt /dwεlt/
eat /i�t/ ate /εt, et/ eaten / �i�tn/
fall /fɔ�l/ fell /fεl/ fallen / �fɔ�lən/
feed /fi�d/ fed /fεd/ fed /fεd/
feel /fi�l/ felt /fεlt/ felt /fεlt/
fight /fat/ fought /fɔ�t/ fought /fɔ�t/
find /fand/ found /faυnd/ found /faυnd/
flee /fli�/ fled /flεd/ fled /flεd/
fling /flŋ/ flung /fl
ŋ/ flung /fl
ŋ/
fly /fla/ flew /flu�/ flown /fləυn/

MAIN IRREGULAR VERBS IN ENGLISH
PRINCIPALI VERBI IRREGOLARI INGLESI
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(Il numero esponente indica la coniugazione cui appartiene il verbo. Per es. andare�, prima coniugazione sul modello di

amare; accendere�, come temere; apparire�, terza coniugazione, come servire).

accendere�, Pass. rem.: accesi –
Part. pass.: acceso.

accludere�, Pass. rem.: acclusi –
Part. pass.: accluso.

accorgersi�, Pass. rem.: mi accor-
si – Part. pass.: accortosi.

addurre�, (da addùcere, tema ad-
duc-) – Indic. pres.: adduco, adduci,
ecc. – Pass. rem.: addussi, adducesti,
addusse, adducemmo, adduceste, ad-
dussero. – Fut.: addurrò, ecc. – Con-
diz. pres.: addurrei, ecc. – Part. pass.:
addotto.

affiggere�, Pass. rem.: affissi –
Part. pass.: affisso.

affliggere�, Pass. rem.: afflissi –
Part. pass.: afflitto.

alludere�, Pass. rem.: allusi – Part.
pass.: alluso.

andare�, Indic. pres.: vado (o vo),
vai, va, andiamo, andate, vanno. –
Fut. semplice: andrò, andrai, andre-
mo, andrete, andranno. – Cong. pres.:
vada, vada, vada, andiamo, andiate,
vadano. – Condiz. pres.: andrei, an-
dresti, andrebbe, andremmo, andre-
ste, andrebbero. – Imper. pres.: va (o
va’), vada, andiamo, andate, vadano.
Gli altri tempi si formano regolarmen-
te dal tema and- (L’ausiliare è esse-
re).

annettere�, Pass. rem.: annettei (o
annessi) – Part. pass.: annesso.

apparire�, Indic. pres.: appaio (o
apparisco), appari (o apparisci), ap-
pare (o apparisce), appariamo, appa-
rite, appaiono (o appariscono). –
Pass. rem.: apparvi (o apparsi), appa-
risti, apparve (o apparse), apparim-
mo, appariste, apparirono, apparvero
(o apparsero). – Cong. pres.: appaia (o
apparisca) per le tre persone singola-
ri, appariamo, appariate, appaiano (o
appariscano). – Imper. pres.: appari (o
apparisci), apparite. – Part. pres.: ap-
parente – Part. pass.: apparso (L’au-
siliare è essere).

appendere�, Pass. rem.: appesi –
Part. pass.: appeso.

aprire�, Pass. rem.: aprii (o apersi),
apristi, aprì (o aperse), aprimmo,
apriste, aprirono (o apersero). – Part.
pass.: aperto.

ardere�, Pass. rem.: arsi – Part.
pass.: arso.

aspergere�, Pass. rem.: aspersi –
Part. pass.: asperso.

assidersi�, Pass. rem.: mi assisi –
Part. pass.: assiso.

assistere�, Pass. rem.: assistei (o
assistetti) – Part. pass.: assistito.

assolvere�, Pass. rem.: assolsi (o
assolvei) – Part. pass.: assolto.

assumere�, Pass. rem.: assunsi –
Part. pass.: assunto.

attingere�, Pass. rem.: attinsi –
Part. pass.: attinto.

bere�, (da bevere, radice bev-). – In-
dic. pres.: bevo, bevi, ecc. – Imperf.:
bevevo, ecc. – Pass. rem.: bevvi, beve-
sti, bevve, bevemmo, beveste, bevve-
ro. – Fut.: berrò, ecc. – Cong. pres.:
beva, ecc. – Condiz. pres.: berrei, ecc.
– Part. pass.: bevuto.

cadere�, Pass. rem.: caddi. – Fut.:
cadrò, ecc. – Condiz. pres.: cadrei,
ecc. – Part. pass.: caduto.

chiedere�, Pass. rem.: chiesi –
Part. pass.: chiesto.

chiudere�, Pass. rem.: chiusi –
Part. pass.: chiuso.

cingere�, Pass. rem.: cinsi – Part.
pass.: cinto.

cogliere�, Indic. pres.: colgo, cogli,
coglie, cogliamo, cogliete, colgono. –
Pass. rem.: colsi – Part. pass.: colto.

coincidere�, Pass. rem.: coincisi –
Part. pass.: coinciso.

comprimere�, Pass. rem.: com-
pressi – Part. pass.: compresso.

concedere�, Pass. rem.: concessi
(o concedei) – Part. pass.: concesso (o
conceduto).

condurre�, (da condùcere, tema
conduc-). – Indic. pres.: conduco, con-
duci, ecc. – Pass. rem.: condussi, con-
ducesti, condusse, conducemmo, con-
duceste, condussero. – Fut.: condur-
rò, ecc. – Condiz. pres.: condurrei,
ecc. – Part. pass.: condotto.

conoscere�, Pass. rem.: conobbi –
Part. pass.: conosciuto.

conquidere�, Pass. rem.: conquisi
– Part. pass.: conquiso.

contundere�, Pass. rem.: contusi
– Part. pass.: contuso.

convergere�, Pass. rem.: conversi
– Part. pass.: converso.

correre�, Pass. rem.: corsi – Part.
pass.: corso.

costruire�, Pass. rem.: costruii, co-
struisti, costruì, costruimmo, costrui-
ste, costruirono. – Part. pass.: co-
struito.

crescere�, Pass. rem.: crebbi –
Part. pass.: cresciuto.

cuocere�, Indic. pres.: cuocio, cuo-
ci, cuoce, cuociamo, cuocete, cuocio-
no. – Pass. rem.: cossi, cuocesti, cos-
se, cuocemmo, cuoceste, cossero. –
Cong. pres.: cuocia, cuocia, cuocia,
cuociamo, cuociate, cuociano. – Im-
per. pres.: cuoci, cuocete.

dare�, Indic. pres.: do, dai, dà, dia-
mo, date, dànno. – Pass. rem.: diedi (o
detti), desti, diede (o diè o dette),
demmo, deste, diedero (o dettero). –
Fut. semplice: darò, darai, darà, ecc. –
Cong. pres.: dia, dia, dia, diamo, dia-
te, diano. – Cong. imperf.: dessi, dessi,
desse, dessimo, deste, dessero. – Con-
diz. pres.: darei, daresti, darebbe, da-
remmo, dareste, darebbero. – Imper.
pres.: da’ (o dai), dia, diamo, date,
diano. – Part. pass.: dato (L’ausiliare
è avere).

decidere�, Pass. rem.: decisi –
Part. pass.: deciso.

devolvere�, Pass. rem.: devolvei –
Part. pass.: devoluto.

difendere�, Pass. rem.: difesi –
Part. pass.: difeso.

dipendere�, Pass. rem.: dipesi –
Part. pass.: dipeso.

dipingere�, Pass. rem.: dipinsi –
Part. pass.: dipinto.

dire�, (da dicere, radice dic-) – In-
dic. pres.: dico, dici, dice, diciamo, di-
te, dicono. – Imperf.: dicevo, ecc. –
Pass. rem.: dissi, dicesti, disse, dicem-
mo, diceste, dissero. – Fut.: dirò, ecc.
– Cong. pres.. dica, dica, dica, dicia-
mo, diciate, dicano. – Condiz. pres.:
direi, diresti, direbbe, diremmo, dire-
ste, direbbero. – Imper. pres.: di’, dite
– Part. pass.: detto. (Allo stesso modo
si coniugano i composti ridire, di-
sdire, contraddire, benedire,
ecc., ma alla seconda persona sing.
dell’imper. pres. hanno la desinenza
in -dici, disdici, maledici, benedici,

PRINCIPALI VERBI IRREGOLARI ITALIANI
MAIN IRREGULAR VERBS IN ITALIAN
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CONVENTIONAL ALPHABETS - ALFABETI CONVENZIONALI

ENGLISH
INGLESE

INTERNATIONAL
INTERNAZIONALE

GB  USA
A for Andrew Able Alpha
B ” Benjamin Baker Bravo
C ” Charlie Charlie Charlie
D ” David Dog Delta
E ” Edward Easy Echo
F ” Fred Fox Foxtrot
G ” George George Golf
H ” Harry How Hotel
I ” Isaac Item India
J ” Jack Juliet Juliet
K ” King King Kilo
L ” Lucy Love Lima
M ” Mary Mike Mike
N ” Nellie Nan November
O ” Oliver Oboe Oscar
P ” Peter Peter Papa
Q ” Queen Queen Quebec
R ” Robert Roger Romeo
S ” Sugar Sugar Sierra
T ” Tommy Tare Tango
U ” Uncle Uncle Uniform
V ” Victor Victor Victor
W ” William William Whiskey
X ” X-ray X-ray Xray
Y ” Yellow Yankee Yankee
Z ” Zebra Zebra Zulu

ITALIAN
ITALIANO

A come Ancona
B ” Bologna
C ” Como
D ” Domodossola
E ” Empoli
F ” Firenze
G ” Genova
H ” Hotel
I ” Imola
J ” Jolly
K ” Kursaal
L ” Livorno
M ” Milano
N ” Napoli
O ” Otranto
P ” Palermo
Q ” Quarto
R ” Roma
S ” Sondrio
T ” Torino
U ” Udine
V ” Venezia
W ” Washington
X ” Xeres
Y ” York
Z ” Zara

CONVENTIONAL ALPHABETS - ALFABETI CONVENZIONALI

ENGLISH
INGLESE

ITALIAN
ITALIANO

INTERNATIONAL
INTERNAZIONALE
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