
Preposizioni di Stato in Luogo (Prepositions of place)

Il complemento di stato in luogo indica il luogo in cui si trova la persona o una cosa e risponde alle 
domande Dove? In che luogo? Le preposizioni di stato in luogo sono usate per introdurre questo 
complemento.

Elenchiamo di seguito quelle principali:

In - usata per indicare: 1) luogo o spazio circoscritto (comprese città, nazioni, regioni) 2) con I punti 
cardinali 3) con il nome di una via, piazza, qualora non sia specificato il numero civico

Es: In the kitchen (nella cucina) – in the living room (nel soggiorno) – in the office (nell’ufficio) - In 
the beauty centre (al centro estetico) -  in the box (nella scatola) - in the vase (nel vaso) - In London 
(a Londra) - In Spain (in Spagna) - in Sicily (in Sicilia) - in Oxford Street (in Oxford Street) – in 
St.Paul’s square (in piazza St.Paul) – in the north / south / east / west (a nord / sud / est / ovest) -  
Alex lives in Norwich in England (Alex vive a Norwich in Inghilterra)

Altre espressioni:  in the bed (a letto) – in the book (nel libro) – in the newspaper (sul giornale) – in 
the sun (al sole) – in the shade (all’ombra) – in the rain (sotto la pioggia) – in the wind (al vento) – in
the dark (al buio) – in the cold / in the heat ( al freddo /  al caldo) – in the open air (all’aria aperta) – 
in the mountains (in montagna).

At – usata per indicare: 

1) indirizzo comprensivo di numero civico   Alex lives at 351, King's Road  (Alex vive al 35 di King's 
Road);  The Jones Family live at 21, Jump Street, Brighton, UK (La famiglia Jones vive a Brighton, 
Jump Street numero 21, United Kingdom).

2) in presenza di un riferimento ad un punto preciso   Alex is at the door (Alex è alla porta) 

3) con riferimento alla funzione specifica di un luogo e non allo spazio   Mary is at school (Mary è a 
scuola);  Peter is at the bus stop (Peter è alla fermata dell’autobus)

At evidenzia più la funzione del luogo, In mette in risalto maggiormente lo spazio interno di un luogo

Es: Julia works at the post office (Julia lavora all’ufficio postale)

       There are several computers in the post office (ci sono diversi computer all’interno dell’ufficio 
postale)

1 In inglese il numero civico precede sempre la via / piazza.     10, Downing Street, London (residenza del Primo 
Ministro)



Altri esempi:  Mary works at the hair salon (Mary lavora al salone di parrucchiere); Mrs Taylor is at
work ( La Signora Taylor è al lavoro); at the cinema (al cinema) ; at the theatre (al teatro); at the 
football match (all’incontro di calcio); at the party (alla festa); at home (a casa); at a conference (ad 
una conferenza); at a concert (ad un concerto); at the seaside (al mare); at the beginning of (all’inizio
di); at the end of (alla fine di); at the top of (in cima a) at the bottom of (in fondo a)

On indica su / sopra con contatto

Es: Her books are on the table (I suoi libri sono sul tavolo)

      The bag is on the desk (La borsa è sulla scrivania)

On si utilizza anche in altre espressioni: on page 7 (a pagina7); on the right / on the left (a destra / a 
sinistra); on TV (in tv); on the radio (alla radio); on the phone (al telefono); on holiday (in vancanza);
on 1st floor / on 2nd floor / on 3rd floor (al primo, secondo, terzo piano); online (on line – internet); on 
the internet (in internet); on the coast (sulla costa); on the outskirts (in periferia).

Over: indica su / sopra senza contatto

Es: The plane is flying over the city  (L'aereo sta sorvolando la città)

       They hung a picture over the fireplace (hanno appeso un quadro sopra il caminetto)

       The thief jumped over the wall and got away (il ladro saltò al di sopra del muro e scappò)

Above: anche questa preposizione indica su / sopra senza contatto, ma sostanzialmente con il 
significato di  al di sopra di / più in alto di

Es: Our town is 200 metres above sea level (la nostra città è 200 metri sopra il livello del mare)

      The mountain chain rises above the valley (la catena montuosa si erge sopra la valle)

      15 degrees above zero (15 gradi sopra lo zero)

Se I due oggetti sono posti sulla stessa verticale si usa sia over sia above, se non sono posti sulla stessa 
verticale si usa above

Es: A lamp hangs over / above the treatment couch (una lampada è appesa sopra il lettino)

      The lighthouse rises above the coast (il faro si innalza sulla costa)



Il contrario di over è under (sotto a)

Es: There is a towel under the basin (c’è un asciugamano sotto il lavandino)

      The cat is under the sofa (Il gatto è sotto il divano)

      All the players are under 18 (Tutti i giocatori hanno meno di 18 anni)

Il contrario di above è below (al di sotto di / più in basso di)

Es: Instructions are written below the picture (le istruzioni sono scritte sotto l’immagine)

      He was swimming below the surface of the water. (Nuotava sotto la superficie dell’acqua)

      20 degrees below zero (20 gradi sotto lo zero)

Le preposizioni tra e fra si traducono con among e between. Among (riferito a più di due cose o 
persone), between (tra due cose o persone).

      Es: There are many old ladies among my clients (ci sono molte signore anziane tra I miei clienti)

             It is a lovely cottage among the trees. (È una graziosa villetta fra gli alberi)

             Susan is sitting between Mary and John. (Susan è seduta fra Mary e John)

             Chicago is between New York and Los Angeles (Chicagoo si trova tra N.York e L.Angeles).

Next to /  near / beside / by traducono accanto a, vicino a

There’s a park near the hair salon (c’è un parco accanto al negozio di parrucchiera / vicino al 
negozio…)

The supermarket is next to the bank (Il supermercato è accanto alla banca)

There is a beauty shop beside the hairdresser’s (c’è una profumeria accanto al parrucchiere)

I live near here. (Abito qui vicino)

Sarah is sitting next to Robert. (Sarah è seduta vicino a Robert)



in front of  traduce davanti a / di fronte a 

opposite traduce dirimpetto / faccia a faccia

Es: The car is parked opposite the house. (L’auto è parcheggiata di fronte alla casa), (dal lato opposto 
della strada)

The car is parked in front of the house. (L’auto è parcheggiata davanti alla casa) (sullo stesso lato della 
strada).

I sat opposite him during the dinner. (Ero seduto di fronte a lui durante la cena) (dal lato opposto del 
tavolo).

The cat is sleeping in front of the fireplace. (Il gatto sta dormendo davanti al caminetto)

Behind traduce dietro a / dietro di

Who is sitting behind John? (Chi è seduto dietro a John?)

Altre preposizioni:

in the middle of: (al centro di / in mezzo a ) 

Es: There is a round flower bed in the middle of the square (c’è aiuola rotonda nel centro della piazza)

beyond: (oltre)      Es: The town is beyond the hill (la città è oltre la collina)

inside (dentro)        Es: Clients are not allowed inside utility rooms  (I clienti non sono ammessi nei 
locali di servizio)

outside (fuori)       Es: The bus stop is outside the school (la fermata dell’autobus è fuori la scuola)



Esercizi

inserisci la corretta preposizione di stato in luogo

1) The brush is…...the shelf        brush = spazzola      shelf = scaffale, mensola

2) She is sitting…….Paul and Joyce

3) Naples is a big city…...the South of Italy

4) Your name is…….the bottom of the list

5) The picture is…….the wall

6) How many books are there…….the table?

7) The bell tower rises…...the city        bell tower = campanile, torre campanaria

8) She is waiting…...the bus stop

9) The hair salon is…….Cherry Lane

10) The plane is flying…...the ocean

11) My flat is…...the same floor as yours        flat = appartamento    same = stesso    floor = piano

12) The dog is…...the table
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