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Unità 15 (quịndici) ALLA STAZIONE         
               

1          
L’Eurostar 345 delle ore 9.15 da Verona per Genova Piazza Principe è in arrivo al binario 6. 
2  

L’Intercity 2113 per Firenze Santa Maria Novella delle ore 13.40 è in partenza al binario 5. Ferma a Prato e 
Firenze Rifredi. 
3 
L’Interregionale per Brennero delle ore 14.17 è in partenza dal binario 1 piazzale ovest;  ferma a Osteria 
Nuova, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, San Felice sul Panaro, Nogara, Verona Porta Nuova, 
Rovereto, Trento, Mezzocorona, Bolzano, Bressanone. 
4 
L’Eurostar AV 142 proveniente da Napoli e diretto a Milano Centrale delle 15.15 è in arrivo al binario 7 con 
dieci minuti di ritardo. Non effettua fermate intermedie. 
5             
L’Intercity 76 delle 16.45 per Ancona è in partenza al binario 16. Ferma a Forlì, Rịmini e Pẹsaro. 
6 
L’Eurocity 27 delle ore 19 per Roma Tẹrmini è in partenza al binario 1. 
7                 
Attenzione: treno in transito sul binario 3, allontanarsi dalla linea gialla.       
8 
Ø Regionale per Ravenna delle ore 17.15 è in partenza al binario 7.      un treno regionale 
9            
L’Intercity 756 delle 18.25 proveniente da Bolzano e diretto a Palermo arriva e parte al binario 2.      
10                            la linea gialla 
L’Espresso 121 delle 23.55 per Napoli Campi Flegrẹi è pronto al binario 8. 
11 
Annuncio ritardo: L’Eurostar AV delle 21.47 da Palermo per Torino Porta Nuova viaggia con circa 25 
minuti di ritardo. 
 
Vocabolario 
è in orario    per esempio: deve arrivare alle 16.30 e arriva alle 16.30 
è in ritardo   deve arrivare alle 16.30 ma arriva tardi, per esempio alle 16.50 
allontanarsi da...  = andare lontano da... 
binạrio    il treno viaggia sui binari 
 
Seuraavat ilmaisut ovat asemakuulutusten erikoiskieltä.  
Sinun ei tarvitse osata tuottaa niitä, mutta on hyödyllistä  
ymmärtää niitä, kun matkustaa junalla Italiassa. Kuulutuksissa  
ei yleensä käytetä artikkelia. Ø-merkki lisätty tekstissä siihen,  
missä pitäisi olla artikkeli. 
 

è in arrivo = arriva 
è in partenza = parte 
è in trạnsito = passa ma non ferma 
proveniente da Napoli = che viene da Napoli 
diretto a Milano = che va a Milano 
effettua fermate = fa fermate = ferma (unità 13) 
intermẹdio che sta in mezzo, per es. fra due città 
 
I TRENI:                                                  di notte  
L’interregionale (IR) viaggia tra le regioni, è lento, ferma in tutte le stazioni, 
va bene per i viaggi brevi, è economico = il biglietto costa poco. 
Il regionale (R) è come l’interregionale ma viaggia in una sola regione. 
L’espresso (E) è abbastanza lento, viaggia solo di notte.  
L’intercity (IC) è abbastanza veloce, ferma nelle stazioni principali.             un eurostar 
L’eurocity (EC) è un intercity internazionale.             
L’eurostar (ES) è molto veloce, fa poche fermate, va bene per i viaggi lunghi, è caro. 
L’eurostar alta velocità (AV) è velocissimo e carissimo.            
 
Le città grandi hanno due omolte stazioni. Termini è la stazione principale di Roma, Santa Maria Novella è 
la stazione principale di Firenze, Milano Centrale è la stazione principale di Milano. Piazza Principe è la 
stazione principale di Genova. 

Coppie di opposti ● Vastakohtaparit 
Tunnet ainakin toisen sanan. Mitä toinen 
tarkoittaa? Suomenna kaikki sanaparit 
(käyttämättä sanakirjaa – tietenkin). 
 
è in ritardo  ↔  è in anticipo 
è in arrivo  ↔  è in partenza 
lenta/o   ↔   veloce (PaP I-1U9) 
lunga/o  ↔  breve/corto 
cara/o  ↔ econọmico 
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ARRIVI 
 

 
PARTENZE 

 Täydennä aikataulu. 
Malli: L’interregionale per Genova Piazza Principe parte alle nove e trenta. 
 
DESTINAZIONE N. CAT. ORARIO RIT. BIN. 
Genova PP 345 ES 9.30  nove e trenta  6 
Firenze SMN 2113 IC 13.40 tredici e quaranta  5 
Brennero  IR 14.17..............................  1 PO 
Milano Cle 142 ES AV 15.30 .............................. 10 min 7 
Ancona 76 IC  16.45 ..............................  16 
Roma Tni 27 EC  19 ..............................  6 
Ravenna  R 17.15 ..............................  7 
Palermo 756 IC 18.30 ..............................  2 
Napoli CF  E 23.55 ...............................  8 
 
A – Senta, scusi, a che ora arriva il treno da Verona? 
B – Alle nove e un quarto.     
A – È in orario?     9.15 =      9 + ¼ 
B – Sì, sì. 
A – Grazie.       
2 
A – A che ora parte il prossimo treno per Firenze?  
B – Alle due meno venti. 
A – È un interregionale? 
B – No, è un intercity.    13.40 =       2 – 20 
A – Aha. 
3 
A – Il treno delle due e diciassette per Brennero è un interregionale? 
B – Sì. 
A – Ferma a Mezzocorona? 
B – Certo. 
A – Grazie. 
B – Di niente. 
4 
A – Scusi, l’eurostar da Napoli è in orario? 
B – No, è in ritardo di dieci minuti. 
A – Ah, grazie.      16.45 =      5 – ¼ 
5 
A – A che ora parte il treno per Ancona? 
B – Alle cinque meno un quarto.          
A – È un Eurostar? 
B – No, è un intercity. 
6 
A – L’eurocity per Roma parte in orario? 
B – Sì, sì. 
7 
A – Da che binario parte il treno per Genova? 
B – Quello delle nove e mezza?   9.30 =       9 + ½ 
A – Sì, quello.  
B – Parte dal binario 6. 
A – Grazie. 

PROVENIENZA NUMERO CATEGORIA ORARIO RITARDO BINARIO 
Verona 345 ES 9.15 nove e quindici  6 
Napoli 142 ES AV 15.15 quindici e quindici  7 
Bolzano 756 IC 18.25 diciotto e venticinque  2 
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8 
A – Ci sono interregionali per Agropoli?  (Agropoli è in Campania) 
B – Due al giorno. Gli altri sono tutti eurostar. 
A – Ma così solo i ricchi possono viaggiare! E i pendolari come fanno? 
 
 
Comprensione del testo 
 Rispondi alle domande. ● Vastaa kysymyksiin.  

 
1 Il treno da Verona arriva alle nove e mezza?     
2 Il prossimo treno per Firenze è un eurostar?     
3 Per andare a Mezzocorona che treno devo prendere? 
4 Quale treno è in ritardo di dieci minuti? 
5 Dove va l’intercity delle cinque meno un quarto? 
6 L’eurocity per Roma è in ritardo? 
7 Perché è pericoloso stare vicino al binario 3? 
8 Nelle stazioni finlandesi c’è la linea gialla sul marciapiede (jalkakäytävä) accanto ai binari? 
9 Quale treno parte dal binario 7? 
10 Perché andare ad Agropoli può costare molto? 
 
 Formula domande adatte alle seguenti risposte. ● Tee kysymykset, jotka sopivat seuraaviin vastauksiin. 

........................ 
Parte dal binario 7. 
.......................... 
Alle cinque meno un quarto. 
…………………… 
Alle nove e un quarto. 
………………….. 
Ferma a Prato. 
…………….. 
Sì, sì. 
………………. 
Non lo so. 
 
 
 
Che ore sono? = Che ora è?       Kun puhutaan kellonajasta, 

käytetään feminiiniä, koska  
aikataulussa      arkikielessä  sana ora (tunti) on feminiini. 
         Mezzogiorno on maskuliini,  
6.00  sono le sei     =   koska giorno on maskuliini. 
7.00  sono le sette    =    
9.00  sono le nove     = 
12.00  sono le dodici      è mezzogiorno 
13.00  sono le tredici    è l’una 
14.00  sono le quattordici   sono le due 
16.00  sono le sedici    sono le quattro 
17.00  sono le diciassette   sono le cinque 
24.00  sono le ventiquattro   è mezzanotte 
1.00  è l’una     = 
 
 
6.10   sono le sei e dieci   =  
7.20   sono le sette e venti     =  
12.30   sono le dodici e trenta   è mezzogiorno e mezza/o; è la mezza  
13.30   sono le tredici e trenta    è l’una e mezza/o 
14.30  sono le quattordici e trenta  sono le due e mezza/o 
 
 

Vocabolario 
 
pendolare "pendelöijä", työmatkaaja (päivittäin töissä 
  eri paikkakunnalla kuin asuu) 
pericolosa/o   vaarallinen 
ricca/o   unità 12 pag. 20 
principale tärkein  
viaggiare matkustaa, kulkea 
come fanno? kuinka he selviävät? 
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17.40  sono le diciassette e quaranta  sono le cinque e quaranta;  
sono le sei meno venti 

18.50  sono le diciotto e cinquanta  sono le sette meno dieci 
23.50  sono le ventitré e 50   è mezzanotte meno dieci 

(manca dieci a mezzanotte) mancare puuttua 
 
6.05   sono le sei e cinque   = 
6.15  sono le sei e quindici   sono le sei e un quarto 
7.35  sono le sette e trentacinque   
8.45  sono le otto e quarantacinque    sono le nove meno un quarto 

(sono le otto e tre quarti) 
9.55  sono le nove e cinquantacinque  sono le dieci meno cinque 
12.45  sono le dodici e quarantacinque  è l’una meno un quarto  
      (è mezzogiorno e tre quarti) 
 

 
 

– A che ora arriva il treno da Verona? 
– Alle 9.15. 
 
Il treno delle 9.15 arriva al binario 6. 
 
 
 
 
 

aikataulussa     arkikielessä 
 
10.15   sono le ......................................   sono le ........................................................ 
7.45   sono le .....................................   sono le ........................................................ 
19.30   sono le ......................................   sono le ........................................................ 
18.50   sono le ......................................   sono le ........................................................ 
11.45   sono le ......................................   è      ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.15   =  6 + ¼ 
8.45   =  9 – ¼ 
 

 

 
Kun kellonaika ilmoitetaan arkikielessä, voi olla epäselvää, puhutaanko aamusta vai iltapäivästä. 
Silloin kellonaikaan voidaan lisätä ilmaukset 
 
di mattịna = aamu- 
di pomeriggio = iltapäivällä 
di sera = ilta- 
alle  cinque e mezza di pomeriggio   klo 5.30 iltapäivällä 
alle sei di mattịna    aamukuudelta 
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Alla stazione di Perugia 
 
Interregionale 1135 delle 17.25 per Roma Termini è pronto al binario 2. Ferma a Perugia Ponte san 
Giovanni, Bastịa, Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno, Spoleto, Baiano di Spoleto, Terni, 
Narni-Amẹlia, Nera Montoro, Orte, Roma Tiburtina. 
 
Alla stazione di .................. 
 
......... , stazione di .......... 
Interregionale 1135 per Roma Termini arriva e parte al binario 1, ferma a Trevi, Campello sul Clitunno, 
Spoleto, Baiano di Spoleto, Terni, Narni-Amelia, Nera Montoro, Orte, Roma Tiburtina. 
 
 Lukusana-harjoitus: Vastaa kysymyksiin ja sano kellonajat arkikielen muodossa. Jos et muista, miten 

hinnat lausutaan, katso unità 5:stä. 
 
– A che ora parti? 
– Alle 17.15. 
 
– A che ora parte l’intercity per Genova Brịgnole? 
– Alle 22.45. 
 
– Quanto costa un biglietto di seconda classe Roma–Perugia andata e ritorno? 
– Con l’interregionale 20, 24 €, con l’eurostar 36 €. 
 
– Quanto costa un biglietto Milano–Napoli? 
– Con l’eurostar alta velocità 67 euro e il viaggio dura solo 6 ore; in eurostar, con cambio a Roma, 62 €; 
se viaggi in/con l’ intercity il biglietto costa 55 €. Di notte puoi viaggiare con un espresso fino a Roma e un 
intercity da Roma a Napoli per 51 euro, ma il viaggio dura 9 ore. 
 
 
andata e ritorno   meno-paluu 
cạmbio    vaihto 
durare    kestää 
prima classe, seconda classe first class, second class, ensimmäinen luokka, toinen luokka 
 
viạggio    matka  viaggiare matkustaa    

 
        

 
 
 
   
 
 
L’ANGOLO DELLE PREPOSIZIONI 
┌── 
IN, CON, DI, PER 
 
Con-prepositio ilmaisee yhteenkuuluvuutta ja välinettä. 
 Milano–Napoli con cambio a Roma; Elena fa i compiti con il computer. 
 
Kun viitataan kulkuneuvoon, voidaan kuitenkin käyttää myös prepositiota in (aina ilman artikkelia). 

Andiamo a Firenze in macchina = con la macchina; in treno = con il treno; in aẹreo = con l'aẹreo. 
Andiamo a Cạgliari con il traghetto = in traghetto (lautalla). 

 
Di-prepositiota ajanilmauksissa: 

di notte; di giorno; di mattina; di pomeriggio öisin, yöllä; päiväsaikaan; aamulla; iltapäivällä. 
 

Hintaa ilmaistaan prepositiolla per , kun halutaan korostaa edullisuutta. 
 Di notte puoi viaggiare da Milano a Napoli per 51 euro. 
 
 

 

Viaggi spesso in eurostar?  Matkustatko usein eurostar-junalla? 
Preferisci viaggiare in treno o in macchina?  
Matkustatko mieluummin junalla vai autolla? 
Vorrei fare un viaggio in Asia Orientale.  Haluaisin matkustaa Itäaasiaan. 
 
Ensi kesänä matkustamme Italiaan. L’estate prossima andiamo in Italia. 
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PREFERIRE  to prefer  ≈ 
pitää parempana, tehdä 
mieluiten 
 
preferisco 
preferisci 
preferisce 
preferiamo 
preferite 
preferịscono 

 
Preferisco viaggiare in treno. -ISC-VERBIT               
 

 
Preferire kuuluu suureen joukkoon kolmannen konjugaation (-ire) verbejä, 
joiden vartalon ja päätteen väliin lisätään yhdistelmä -isc-, paitsi monikon 
ensimmäisessä ja toisessa persoonassa.  
Kaikki -isc-verbit taipuvat saman kaavan mukaan. 

 
 Yleisimmät -isc-verbit 

 capire – capisco                                ymmärtää 
 costruire – costruisco                 rakentaa 

                                                            proibire – proibisco   kieltää 
  finire – finisco                                    loppua/ päättyä  
    finire di + perusmuoto              lopettaa/  lakata 
 

 
 Taivuta preferire-verbiä. 

 
1 Gabriele – Elena, ____________________ il latino o il greco?  
Elena – ___________________ la discoteca! 

 
2 – Ti piacciono i cani? 
– Sì, ma ___________________ i gatti. 
 
3 – A Raffaele piacciono gli spaghetti? 
– Sì, però  ________________ le tagliatelle.                                        il mare         la spiaggia        
 
4 Ci piace il mare ma _________________ la montagna. 
 
5 Vi piace lavorare o _________________ dormire? 
 
6 A loro piace guardare la TV (ti vu) ma _______________ navigare in in internet. 
 
7 A Giulia Volpi piace abitare a Roma ma __________________ abitare a Ostia perché lì c'è il mare. 
 
 Kysy naapuriltasi, pitääkö hän seuraavista asioista.  

Vastaa, että pidät niistä, mutta pidät parempana…. 
 
le Fessari; il Mac (McSqueentosh); gli spaghetti;  
la pizza ai quattro formaggi (neljän juuston pizza);   
dormire la mattịna; viaggiare in eurostar; leggere il giornale (PaP I-1 U6); 
andare al cinema 
 

                       
                                                            

 
 
 
 
 

 

                                           

la montagna vuoristo 
lì  tuolla 

malli: 
-Ti piace il mare? 
-Sì, mi piace, ma preferisco 
la montagna. 


