
jTALI}NSKO-HRVATSKI R}ČNIK

A
-> a - u, na, za
-> a seconda - ovisno o
-> a tal proposito - o tomu
-> abbastanza [abastanca] - dovol|no, dosta
-> abbinamento - m{šavina, suradn|{, kombinaci{
-> abbreviare - skratiti
-> abito - od{lo
-> accanto - pored
-> accedere - pridružiti se, pristati, pristupiti, prista{ti, 
pri{viti se
-> accennare - spomenuti, dati znak, pokazati na nekoga, aludirati
-> accensione [ačensione] - pal{n{, ukl[čen{
-> accessorio - uzgredan, sporedan; oprema
-> accetta - s{kira
-> acciaio - nado, kovko žel{zo, ocal, čelik
-> accorgersi - s{titi se, zapaziti nešto, prim{titi
-> accortamente - oprezno, v{što
-> accortezza - oprez, oštroumnost, domišl|{tost
-> accorto - oprezan, lukav, pažl|iv
-> acquirente - kupac
-> acquistare - steći, pribaviti, kupiti
-> adatto - podesan, prikladan, sposoban
-> adattare - prilagoditi, adaptirati
-> addentro - unutra
-> addirittura - stvarno, doista, čak, upravo, {sno
-> adesso - sada
-> adorare - obožavati, poštovati
-> afa - sparina, zapara, omarina
-> affacchinare - težko raditi, raditi kano crnac, mučiti se
-> affare - posao, rad
-> affatto - uobće, sasvim, podpuno
-> affermare - tvrditi
-> affidabile - pouzdan
-> affidabilità - pouzdanost



-> affidamento - pov{ren{, pov{ravan{, davan{ nav{re
-> affidare - pov{riti, osigurati
-> affrontare - suočiti, napasti, prkositi
-> agevole - lahak, ne zamoran, ne zamara[ći
-> agevolmente - gladko, s lakoćom, bez truda
-> aggiungere [ađunđere] - dodati

-> aiutante - pomoćnik, pomoćni radnik
-> aiutare [a[tare] - pomoći
-> aiuto [a[to] - pomoć
-> alcuno [alkuno] - neki, netko
-> aletta - lopatica, pera{
-> alimentare - prehrambeni
-> allegare - priložiti
-> allegato - privitak, prilog; priložen
-> allineamento - pravac, poravnan{
-> allineato - pravčan, kolinearan, na istom pravcu
-> alloggio - sm{štaj
-> allora - dakle, onda, tada
-> allorchè [alorše] - tada
-> almeno - makar, barem
-> alquanto - malo
-> alternare - izm{niti
-> alternato - naizm{ničan
-> altezza [alteca] - visina
-> alto - visok
-> altri - drugi
-> altrimenti - inače, drugačije
-> altro - drugi, drugčiji
-> altrove - drugd{
-> alzare [alcare] - dignuti
-> ammesso - priml{n, prihvaćen

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

aggiungerò ho aggiunto -------
aggiungerai hai aggiunto aggiungi
aggiungerà ha aggiunto

aggiungeremo abbiamo aggiunto aggiungiamo

aggiungerete avete aggiunto aggiungete

aggiungeranno hanno aggiunto

aggiungo [ađungo]
aggiungi [ađunđi]
aggiunge [ađunđe] aggiunga [ađunga]
aggiungiamo 
[anđunđamo]
aggiungete 
[ađunđete]
aggiungono 
[ađungono] aggiungano [ađungano]



-> ammettere - predpostaviti, primiti, dopustiti, priznati
-> ammonimento - opomena
-> ampliamento - proširen{
-> anche - također
-> ancora - još
-> andare - ići

-> angolare - kutni
-> angolo - kut
-> annotare - zabil{žiti, zapisati
-> anticipare - predvid{ti, očekivati; predujmiti
-> anticipatamente - unapr{d
-> anticipato - predviđen, očekivan
-> antiscivolo - nekliza[ći, neklizeći
-> annunciare - na{viti, ob|{viti, predvid{ti
-> anzi [anci] - štoviše, dapače, čak
-> apparecchiare [aparek|{re] - postaviti, pripremiti
-> apparecchio [aparekio] - uređaj
-> appartenere - pripadati
-> appena - jedva, čim, tek
-> appoggiare - osloniti, podupr{ti, naslan|{ti
-> appoggio - naslon, oslonac, uporište
-> approccio [apročo] - pristup
-> approfondire - produbiti, ići u obširnost
-> appuntare - naoštriti, zapisati,, zabil{žiti, ukoriti
-> appunto - zapis, bil{žka, prigovor; baš, upravo
-> appurare - utvrditi, doznati
-> aprire - otvoriti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

apro
apri
apre
apriamo

aprirò
aprirai
aprirà
apriremo

ho aperto
hai aperto
ha aperto
abbiamo aperto

-
apri
apra
apriamo

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

vado andrò sono andato -------
vai andrai sei andato va'/vai
va andrà è andato/a vada
andiamo andremo siamo andati andiamo
andate andrete siete andati andate
vanno andranno sono andati/e vadano



aprite
aprono

aprirete
apriranno

avete aperto
hanno aperto

aprite
aprano

-> arbitrario - proizvol|{n, samovol|{n
-> architetto - graditel|, arhitekt
-> arretrare - odstupiti, ići unazad, povući se
-> argomento - predmet, dokaz, razlog, argument
-> articolare - {sno izgovarati r{či; sglobni
-> articolato - usglobl{n
-> articolazione - sglob, sklop, povezanost, {sno izgovaran{ r{či
-> ascensore [ašensore] - dizalo
-> ascoltare [askoltare] - slušati

-> aspettativa - očekivan{, izčekivan{, nada
-> aspetto - izgled, po{va, lik, čekan{
-> assalitore - napadač
-> assegno - dohodak, prihod, uputnica, doznaka
-> assolutamente - podpuno, u svakom sluča[, absolutno
-> asta - motka, štap
-> asta metallica - štap/motka od kovine
-> asterisco - zv{zdica (tiskarski znak)
-> asticella - motkica, polugica, krak šestara, prečka u skoku u vis
-> attentamente - pažl|ivo, oprezno
-> attento - pažl|iv, oprezan
-> attestare - posv{dočiti, potvrditi
-> atto - d{lo, radn|{, držan{, spis, dokument; sposoban, kadar
-> attraversare - pr{ći preko, pr{pr{čiti, prolaziti
-> attrezzo [atreco] - oruđe, alat
-> attrezzature [atrecature] - oprema
-> attribuire - dod{liti, prid{viti, pripisati
-> aumentare - povećati, povisiti, umnožiti, porasti
-> aumento - umnožavan{, povišen{, prirast
-> avanzare - ići napr{d, napr{dovati, promaknuti, unapr{diti, 

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

ascolto ascolterò ho ascoltato -------
ascolti ascolterai hai ascoltato ascolta
ascolta ascolterà ha ascoltato ascolti
ascoltiamo ascolteremo abbiamo ascoltato ascoltiamo
ascoltate ascolterete avete ascoltato ascoltate
ascoltano ascolteranno hanno ascoltato ascoltino



prestići, podn{ti (molbu)
-> avanzato - napredan
-> avere - imati, dobiti

-> avvallamento - udubl{n{
-> avvenire - dogoditi se, zbivati se; budućnost
-> avvisare [avizare] - obav{stiti, ob|{viti, opomenuti
-> avviso [avizo] - oglas, obav{est, upozoren{, opomena, sav{t

B
-> bacino - umivaonik, korito, bazen, dok
-> barra - poluga, šibka drvena ili žel{zna, pregrada
-> basamento - podnož{
-> bastare - biti dovol|{n
-> bastone - štap
-> battere - tući
-> banca dati - osnovica podataka
-> benché - iako
-> bene - dobro
-> bicchiere [bik{re] - čaša
-> biffa - vrsta označava[ćih štapova u zeml|om{rstvu za 
prenošen{ visina i sm{rova (ima vidl|ivi znak na vrhu)
-> bolla - m{hurić, m{hur
-> bolla sferica - okrugla libela, ogrugla tezul|ica/ravnalica
-> bombola - spremnik od kovine u kojem se nalaze tekućina ili plin 
pod pritiskom
-> bomboletta - mala val|kasta tekućosprema od kovine pod unutarn|
im pritiskom, razprah, sprej
-> botola - otvor u podu, stropu ili od okna; podrumski kapak, kapak
-> bravura - v{ština, bistrina
-> breve - kratak, jezgrovit
-> bullone - spoj matice i vijka

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

ho avrò ho avuto -------
hai avrai hai avuto abbi
ha avrà ha avuto abbia
abbiamo avremo abbiamo avuto abbiamo
avete avrete avete avuto abbiate
hanno avranno hanno avuto abbiano



-> buttare - baciti, bacati

C
-> c'e (iz ci e ) - postoji, ima, tamo je
-> cacciavite [kačavite] - odvi{č, kacavida
-> canna metrica - m{rna letva
-> canneggiatore [kaneđatore] - zeml|om{rni pomoćnik, figurant, držač
m{rne letve
-> cantiere [kantjere] - gradilište
-> capace - sposoban, kadar
-> caposaldo - reper, visinska m{rna točka, ugaoni kamen, kamen 
osnovac
-> caposquadra - nadzornik
-> caramella - udal|ivač žel{znog kostura od oplate; bombon
-> carica - služba, m{sto, metak
-> caricare - tovariti, nakrcati, puniti, naviti dobn|{k, pret{rati
-> caricato - preobterećen, navijen, izv{štačen
-> carico - teret, tovar, breme, namet; natovaren, pun, navijen
-> carpentiere - stolar, tesar
-> carta - papir, listina, list, zapisak
-> cartaceo - papir (u birokratskom smislu)
-> caso - slučaj, događaj, udes, sudbina
-> cassero [kasero] - oplata
-> cavità - šupl|ina, dupl|{
-> cella - stanica, pol{ u tablici (pločicama)
-> cercare [čerkare] - tražiti

-> cerniera - šarka, izumni zatvarač
-> certamente [čertamente] - svakako, sigurno
-> certezza [čerteca] - sigurnost
-> certo - naravno, sigurno
-> certuno - izv{stni

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

cerco cercherò ho cercato -------
cerchi cercherai hai cercato cerca
cerca cercherà ha cercato cerchi
cerchiamo cercheremo abbiamo cercato cerchiamo
cercate cercherete avete cercato cercate
cercano cercheranno hanno cercato cerchino



-> cervello - mozak
-> chiccessia [kikesi{] - bilo tko
-> chiodo [kjodo] - klinčić, čavao
-> chiunque [ki[nkve] - tkogod
-> chiusino - poklopac okna
-> chiusura [k[zura] - zatvaran{
-> ci - tamo; nas, sebe, se
-> ci sono - ima, tamo su
-> ciascuno [časkuno] - svaki
-> cintura [čintura] - po{s
-> ciò [čo] - to
-> cioè [čoe] - to jest
-> ciò nonostante - ipak, štoviše, uzprkos, unatoč
-> circolare - kružiti; kružni
-> circolazione - kružen{, obticaj, promet
-> circonferenza - kružnica, obseg
-> coincidenza - podudaran{
-> coincidere - podudarati se
-> col (con il) - s, sa
-> collegare - spojiti, povezati
-> collimare - cil|{ti, podudarati se
-> collina - man{ brdo, brežul|{k, br{g
-> collocazione - sm{štaj, uodnošenost
-> colpire - udariti, hitnuti, pogoditi; zadesiti; zadiviti; 
dirnuti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

colpisco
colpisci
colpisce
colpiamo
colpite
colpiscono

colpirò
colpirai
colpirà
colpiremo
colpirete
colpiranno

ho colpito
hai colpito
ha colpito
abbiamo colpito
avete colpito
hanno colpito

-
colpisci
colpisca
colpiamo
colpite
colpiscano

-> colui - onaj
-> come [kome] - kako, kano
-> come se - kano da
-> cominciare [kominčare] - započeti, početi



-> compasso - šestar, kompas, s{verokaz
-> comparire - po{viti se, izticati se
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

compaio
compari
compare
compariamo
comparite
compaiono

comparirò
comparirai
comparirà
compariremo
comparirete
compariranno

sono comparso
sei comparso
è comparso/a
siamo comparsi
siete comparsi
sono comparsi/e

-
compari
compaia
compariamo
comparite
compaiano

-> compensatore - kompenzator, ravnotežitel|
-> compito - zadatak; dovršen, savršen, uglađen
-> complesso [kompleso] (prid{v) - složen, kompliciran, zaht{van
-> complesso (imenica) - c{lina
-> completamente [kompletamente] - podpuno
-> composto - složen, sastavl{n, spojen
-> comprare - kupovati
-> comprendere - sadržavati; razum{ti, shvatiti
-> comprensibile - razuml|iv, {san
-> computer [komp[ter] - računalo
-> comune - uobičajen, svakodnevni
-> comunemente - obično, uobičajeno
-> comunque - kako bilo, ipak, svejedno
-> con [kon] - s, sa
-> conseguente - naredni, sl{deći, posl{dični
-> conseguenza - posl{dica, zakl[čak
-> conseguire - postići, dobiti, proizlaziti
-> consentire - dopustiti, omogućiti
-> considerare - razmotriti, razmišl|{ti, smatrati, c{niti
-> considerazione - obzir, promišl|{n{, razmatran{, ugled, 
štovan{
-> consigliabile - preporučl|ivo
-> consuetudine [konsuetudine] - običaj, navika

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

comincio comincerò ho cominciato -------
cominci comincerai hai cominciato comincia
comincia comincerà ha cominciato cominci
cominciamo cominceremo abbiamo cominciato cominciamo
cominciate comincerete avete cominciato cominciate
cominciano cominceranno hanno cominciato comincino



-> contenere - sadržavati, obuzdati, suzdržati
-> contenitore - konten{r, spremnik, posuda
-> contenuto - sadržaj
-> contro - nasuprot
-> copriferro - pokrivač skruta (razmak koji odva{ skrutni kostur 
i van|sku površinu skruta)
-> corrente - tekući, trenutno; običan; letva, mala gredica; t{k, 
tok, dtruja
-> correttamente - izpravno
-> corretto - izpravan
-> cosi [kozi] - tako, toliko
-> costruire - graditi
-> creare - stvoriti, stvarati
-> cric - ručna dizalica za podignut samovoz, kako biš na pr. 
prom{nio gume
-> cui - koji, gd{
-> cunetta - žl{b, ulegnuće na cesti, kanalica uz cestu
-> cunicolo - prorov, tunel
-> curva - krivul|{, zavoj, krivina
-> curvatura - zakrivl{nost

D
-> da - od, iz, k, ka, prema, na, kod
-> dado - matica za vi{k
-> dare - dati

-> davanti - izpred
-> dedicare - posvetiti
-> dedicato - posvećen
-> densità - gustoća
-> dentro - unutar
-> destinare - odrediti, nam{niti

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

do darò ho dato -------
dai darai hai dato da'/dai
dà darà ha dato dia
diamo daremo abbiamo dato diamo
date darete avete dato date
danno daranno hanno dato diano



-> destinato - predodređen, određen, nam{n{n
-> dettaglio - detal|
-> di - iz, od, nego, o
-> diceria - glasina, priča iz druge ruke, rekla kazala
-> dichiarazione - iz|{va, deklaraci{
-> dietro - iza
-> difficile - težak
-> difficoltà - težkoća
-> difficoltoso - težko, otežano
-> diga - brana, nasip
-> dima - predložak (u građevini kod provjere veličina na pr. 
položaja vijaka na koje treba sjesti željezni stup ili slično)
-> dimensione del lotto - veličina zeml|išta
-> dimestichezza - blizko poznanstvo, prisnost
-> dire - reći

-> dirittura - ravnost, pravac
-> discesa [dišeza] - silazak, nizbrdica, spuštan{
-> discorso - razgovor, govor, predavan{
-> disegnare [dizen|{re] - crtati
-> disegno [dizen|o] - crtež, nacrt
-> disperare - oča{vati
-> disporre - razpolagati, urediti, pripremiti, odrediti
-> dispositivo - uređaj, odluka, r{šen{
-> disposizione - razpolagan{, uređen{, razpored, zamisao, odluka
-> distanziatore [distanc|{tore] - udal|ivač žel{znog kostura od 
oplate
-> distanziometro - dal|inom{r
-> distintamente - {sno, s poštovan{m (na svršetku pisma)
-> distinto - različit, {san, izvrstan, ugledan
-> dopo - nakon, posl{
-> dormire - spavati

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

dirò ho detto -------
dirai hai detto di'
dirà ha detto
diremo abbiamo detto diciamo

dite direte avete detto dite
diranno hanno detto

dico [diko]
dici [diči]
dice [diče] dica [dika]
diciamo [dičamo]

dicono [dikono] dicano [dikano]



-> dosso - grba, izbočina, leđa
-> dovere - morati

-> dunque - dakle
-> durante - t{kom

E
-> eccetera - it.d.
-> eccezionalmente [ečecionalmente] - izuzetno
-> eccezione [ečecione] - izuzetak
-> edificare - graditi
-> edificio - građevina, izgradn|{, građen{
-> effettuare - provesti, napraviti, obaviti, izvršiti
-> elaboratore - računalo, koji obrađuje
-> elica - vi{k (koji vrtn|om pokreće plovilo), propeler, elisa
-> emettere - izraziti nešto; odašil|{ti, emitirati; pustiti u 
promet (novac)
-> entrambe - oba
-> eppure - ipak
-> equazione - jednačba
-> erede - nasl{dnik
-> eredita - nasl{dstvo
-> erogare - darovati, potrošiti, nam{niti, izporučiti, dostaviti
-> errare - pogr{šiti
-> errato - krivo, kriv, netočno, netočan, pogr{šan

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

dormo dormirò ho dormito -------
dormi dormirai hai dormito dormi
dorme dormirà ha dormito dorma
dormiamo dormiremo abbiamo dormito dormiamo
dormite dormirete avete dormito dormite
dormono dormiranno hanno dormito dormano

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

devo/debbo dovrò ho dovuto -------
devi dovrai hai dovuto devi
deve dovrà ha dovuto debba
dobbiamo dovremo abbiamo dovuto dobbiamo
dovete dovrete avete dovuto dovete
devono dovranno hanno dovuto debbano



-> erroneamente - pogr{šno
-> erroneo - krivo, kriv, netočno, netočan, pogr{šan
-> erta - uzbrdica
-> esaminare - izpitati
-> esatto [ezato] (prid{v) - točan, precizan
-> esecutiva (prid{v) - izvršna, izvršena
-> esecutivo (prid{v) - izvršen, izvršni
-> esecuzione [ezekucione] - izvršitba, izvršen{
-> eseguire [ezegvire] - izvršiti
-> esempio [ezempio] - prim{r
-> esercitare - v{žbati, uv{žbavati, raditi, izvršiti, obavl|
{ti, baviti se čime
-> esercizio - v{žba, vršen{, obavl|{n{, poslovan{
-> esigenza [eziđenca] - zaht{vnost, potreba
-> esistente [ezistente] - postojeći
-> esistenza [ezistenca] - obstanak, posto{n{
-> esistere - posto{ti
-> esperienza - izkustvo
-> esposizione - izlagan{, iznošen{; izložba; po{šn{n{; vr{me 
osv{tl|{van|{ slikopisa
-> esprimere - izraziti
-> essere [esere] - biti

-> estendere - protegnuti, produžiti, povećati, proširiti
-> estensione - obuhvat, zahvat, proširen{, produžetak
-> estremità - kraj, krajn|i dio, krajnost, ud
-> evitare - izb{ći

F
-> fabbricare - izraditi, napraviti, proizvesti, izgraditi, 
graditi; izumiti, izmisliti
-> fabbricato - građevina; proizvod; napravl{n, proizveden
-> faccenda - posao, radn|{, stvar

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

sono sarò sono stato -------
sei sarai sei stato sii
è sarà è stato/a sia
siamo saremo siamo stati siamo
siete sarete siete stati siate
sono saranno sono stati/e siano



-> faccia [fača] - lice, obraz, izgled, površina
-> facciata [fačata] - pročel{, predn|{ strana, lice, fasada
-> facente - koji čini, koji radi
-> facile [fačile] - lak
-> fare - činiti, raditi, napraviti, izrađivati, stvoriti, obavl|
{ti, obnašati

-> fascia - traka, vrpca, povez
-> fascio - snop, svežan|
-> fastidio - dosada, neugodnost, muka
-> fatica - trud, muka
-> faticoso - mučan, naporan
-> figura - oblik, lik, stas, struk
-> filettato - nazubl{n, s navojem
-> filetto - navoj, konac, nit
-> filo - žica, nit
-> filo a piombo - visak
-> filo teso - napeta nit
-> finire - završiti

-> fogna - odvodni prokop, slivnik
-> fognatura - odvodni sustav, drenažni sustav, odvodn|{, 
drenaža
-> fornire - pružiti, podupr{ti, osigurati, omogućiti, dati
-> forse [forse] - možda
-> fra - među, između, nakon
-> frazionamento - c{pan{, d{l{n{

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

finirò ho finito -------
finirai hai finito
finirà ha finito

finiamo finiremo abbiamo finito finiamo
finite finirete avete finito finite

finiranno hanno finito

finisco [finisko]
finisci [finiši] finisci [finiši]
finisce [finiše] finisca [finiska]

finiscono [finiskono] finiscano [finiskano]

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

faccio farò ho fatto -------
fai farai hai fatto fa'/fai
fa farà ha fatto faccia
facciamo faremo abbiamo fatto facciamo
fate farete avete fatto fate
fanno faranno hanno fatto facciano



-> frazione - pr{lom, odlomak, razlomak, frakci{
-> fu - pokojni
-> funge - d{lovati, služiti
-> funzione - radn|{, služba, funkci{, zadatak
-> fuorché [forke] - osim, izuzev
-> fuori - izvan; vani

G
-> generico - obći
-> gettare [đetare] - baciti, l{vati
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

getto [đeto]
getti
getta
gettiamo
gettate
gettano

getterò
getterai
getterà
getteremo
getterete
getteranno

ho gettato
hai gettato
ha gettato
abbiamo gettato
avete gettato
hanno gettato

-
getta
getti
gettiamo
gettate
gettino

-> ghisa - l{vano žel{zo u sm{si s ugljenom, nešto slično kano 
nado
-> già [dža] - već
-> giornata [đornata] - dan; dnevna zarada, nadnica
-> giorno [đorno] - dan
-> giunto - sklopl{n; sglob
-> giuntura - sglob, spoj
-> giuridico - pravni, pravno
-> giusta [đusta] - prema
-> giusto - pravedan, pravičan, pravo, točno; upravo; prema
-> gli - n{mu, mu
-> grado - stupan|, čin, rang, mogućnost, ugađan{
-> grasso - debeo
-> gratuito - bezplatno
-> gru - dizalica
-> guardare - gledati



-> guidare [gvidare] - voziti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

guido [gvido]
guidi
guida
guidiamo
guidate
guidano

guiderò
guiderai
guiderà
guideremo
guiderete
guideranno

ho guidato
hai guidato
ha guidato
abbiamo guidato
avete guidato
hanno guidato

-
guida
guidi
guidiamo
guidate
guidino

I
-> imbracatura [imbrakatura] - po{s za rad na visini; zaprega
-> immediatamente - odmah
-> impedire - spr{čiti
-> impegno - obveza
-> impermeabile - kabanica; vodoodporan
-> impiegare - koristiti, zaposliti
-> impiego - korišten{, zaposlenost
-> imporre - nametnuti, položiti, naložiti, nalagati, imponirati
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

impongo
imponi
impone
imponiamo
imponete
impongono

imporrò
imporrai
imporrà
imporremo
imporrete
imporranno

ho imposto
hai imposto
ha imposto
abbiamo imposto
avete imposto
hanno imposto

-
imponi
imponga
imponiamo
imponete
impongano

-> importantissimo - najvažnije, {ko važno
-> importanza - važnost
-> impostatura - postavl|{n{, postavl{na stvar
-> impreciso - netočan
-> in - u
-> incappare - naći se u lošim okolnostima, naići, spotaknuti se, 
ogrnuti
-> incaricare - zapov{diti, dati u zadatak, ovlastiti

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

guardo guarderò ho guardato -------
guardi guarderai hai guardato guarda
guarda guarderà ha guardato guardi
guardiamo guarderemo abbiamo guardato guardiamo
guardate guarderete avete guardato guardate
guardano guarderanno hanno guardato guardino



-> incarico - nalog, zapov{d, dužnost, služba
-> inclinare - nagin|{ti, biti sklon
-> inclinato - nagnut, kos
-> inclinazione - nagib, sklonost
-> incognita - nepoznanica
-> incognito - nepoznat
-> incrociare - ukrižiti
-> indiretto - neizravan, posredan
-> indispensabile - neobhodno potreban, nuždan
-> indistintamente - neodabiruće, ne{sno
-> indistinto - ne{san
-> individuare - uočiti, pronaći
-> infastidire - dosaditi, smetati
-> infatti - naime, uistinu, doista, zapravo
-> inferiore - don|i, niži
-> infiggere - zabiti, prodr{ti na silu
-> infimo - najniže (niže u smislu vr{dnosti)
-> ingombro - prepr{čen; prepreka, smetan{, teret
-> innanzitutto - prije svega, prvo
-> inoltre - osim toga, pored toga, štoviše, također
-> inquadramento - dod{l|ivan{, razvrstavan{, klasifikaci{
-> inquadrare - uokviriti, pridružiti
-> insegnamento [insen|{mento] - nastava, učen{
-> insegnante [insen|{nte] - učitel|
-> inserire [inserire] - ubaciti, un{ti, umetnuti
-> installare - postaviti
-> intendere - razum{ti, misliti, shvatiti, podrazum{vati, 
nam{ravati, čuti, tražiti
-> intensamente [intensamente] - snažno, intenzivno, {ko
-> interasse - dužina između dv{ uzporedne osi
-> interrare - zakopati, ukopati
-> intestatario - nositel| vlasničtva
-> intraprendere - poduzeti
-> invio - slan{
-> iscrivere - upisati, ucrtati, urezati nadpis

L
-> laborioso - marl|iv, radin, mučan, težak
-> laddove - dok, međutim; premda



-> lacuna - praznina, man|{k, {z
-> lasciare [lašare] - pustiti; ostaviti, napustiti

-> lato - strana
-> lavare - prati, oprati

-> lavarsi - prati se, oprati se

-> legge - zakon
-> leggere - čitati

-> leggerezza [leđereca] - lakoća
-> lentamente - sporo

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

lavo laverò ho lavato -------
lavi laverai hai lavato lava
lava laverà ha lavato lavi
laviamo laveremo abbiamo lavato laviamo
lavate laverete avete lavato lavate
lavano laveranno hanno lavato lavino

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

mi lavo mi laverò mi sono lavato -------
ti lavi ti laverai ti sei lavato lavati
si lava si laverà si è lavato/a si lavi
ci laviamo ci laveremo ci siamo lavati laviamoci
vi lavate vi laverete vi siete lavati lavatevi
si lavano si laveranno si sono lavati/e si lavino

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

lascerò -------
lascerai hai lasciato lascia
lascerà ha lasciato lasci
lasceremo abbiamo lasciato lasciamo
lascerete avete lasciato lasciate
lasceranno hanno lasciato lascino

lascio [lašo] ho lasciato [o lašato]
lasci [laši]
lascia [laša]
lasciamo [lašamo]
lasciate [lašate]
lasciano [lašano]

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

leggo leggerò ho letto -------
leggi leggerai hai letto leggi
legge leggerà ha letto legga
leggiamo leggeremo abbiamo letto leggiamo
leggete leggerete avete letto leggete
leggono leggeranno hanno letto leggano



-> lento - spor
-> lenza - povraz, odmetac od udice, natopl{na nit ličilom za 
označavan{ pravaca u građevini
-> libretto - kn|ižica, bilježnica, operni proslov, libreto
-> lieve - neznatan, mali, lahk, lagan
-> lieve dislivello - neznatna visinska razlika
-> limitare - ograničiti
-> limite - granica
-> linea di mira - pravac cil|{n|{
-> lineare - dužinski
-> livellare - izravnati, poravnati
-> livellazione - niveliran{, visom{ren{, uravnavan{
-> livello ottico [livelo otiko] - nivelir
-> longitudinale - uzdužni
-> lunghezza - dužina
-> lungi - daleko
-> lungo - dug, dugotra{n, spor; dužina; uzduž
-> luogo - m{sto, položaj (u oloslovl[)

M
-> ma - ali, nego, već
-> macchina - stroj
-> magari [magari] - možda
-> maglia - mreža, petl|{, obruč, karika, majica
-> maggiore [mađore] - veći
-> magro - mršav
-> magrone - podložni skrut
-> mai - nikada, ikada
-> male - loše
-> mangiare [manđare] - jesti

-> maniera - način

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

mangio ho mangiato -------
mangi mangerai hai mangiato mangia
mangia mangerà ha mangiato mangi
mangiamo mangeremo abbiamo mangiato mangia
mangiate mangerete avete mangiato momangiate
mangiano mangeranno hanno mangiato mangino

mangerò [manđero]



-> mappa d'impianto - izvorni nacrt na papiru (misli se na stariji)
-> marcare [markare] - označiti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

marco
marchi
marca
marchiamo
marcate
marcano

marcherò
marcherai
marcherà
marcheremo
marcherete
marcheranno

ho marcato
hai marcato
ha marcato
abbiamo marcato
avete marcato
hanno marcato

-
marca
marchi
marchiamo
marcate
marchino

-> marcatura - označavan{
-> matita - olovka, pisal|ka
-> matrice - matrica, obrazac
-> mazzetta [maceta] - mal|, macola
-> mazzuola [macuola] - mal|, macola
-> medesimamente - isto tako, na isti način
-> medesimo - isti
-> mensola [mensola] - držač, nosač, stolić, stalak
-> mentre - dok
-> messa in bolla - poravnan{
-> mettere - staviti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

metto
metti
mette
mettiamo
mettete
mettono

metterò
metterai
metterà
metteremo
metterete
metteranno

ho messo [o meso]
hai messo
ha messo
abbiamo messo
avete messo
hanno messo

-
metti
metta
mettiamo
mettete
mettano

-> mezzo - pola, sredn|i; polovica, sredina, sredstvo, način
-> mira - meta, cil|; vrsta označava[ćih štapova u zeml|
om{rstvu, za uziman{ sm{ra (na vrhu ima oznaku sličnu 
zastavici)
-> mirino - cil|nik, mušica na puški ili nekom uređa[ za cil|{n{
-> misto - m{šovit
-> misura [mizura] - m{ren{, m{ra
-> misurare [mizurare] - m{riti, odm{riti



-> misurazione [mizuracione] - m{ren{
-> modesto - skroman
-> movimentare - pokrenuti, oživ{ti
-> movimento - kretan{, pokret, promet, takt (u glasbi)
-> munire - opremiti, osigurati
-> munito - opreml{n, osiguran
-> murare - zidati, graditi, zatvoriti
-> muratore - zidar
-> muratura - zidan{, zidarstvo
-> muretto - oniži zid koji služi za razgraničen{ čestica
-> muovere - pomaknuti, pokrenuti, pomicati, prem{stiti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

muovo
muovi
muove
muoviamo
muovete
muovono

muoverò
muoverai
muoverà
muoveremo
muoverete
muoveranno

ho mosso [o moso]
hai mosso
ha mosso
abbiamo mosso
avete mosso
hanno mosso

-
muovi
muova
muoviamo
muovete
muovano

-> mutuo - uza{mni; za{m

N
-> né - ni, niti
-> ne - odavd{, odatle, od toga, o tomu
-> ne parlo - o tomu govorim
-> necessario - potreban
-> nemmeno - ni, niti
-> nerdismo - štreberizam
-> nessuno - nitko
-> niente - ništa
-> nota - zabil{žka, napomena, račun, dopis, izv{štaj
-> notaio - bil{žnik, zapisničar

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

misurerò ho misurato -------
misuri misurerai hai misurato misura
misura misurerà ha misurato misuri
misuriamo misureremo abbiamo misurato misuriamo
misurate misurerete avete misurato misurate
misurano misureranno hanno misurato misurino

misuro [mizuro]



-> notarile - {vnobil{žnički, {vnozapisničarski
-> noto - poznat, znan
-> nulla - ništa, ništavilo
-> nullo - ništavan, bez vr{dnosti
-> nuovo di zecca - podpuno novo

O
-> o - ili
-> obbligare - obvezati, zadužiti
-> obiettivo - cil|, leća na sv{tlostnom uređa[; nepristran
-> occasione [okazione] - prilika, slučaj, prigoda
-> occhiata - pogled
-> oltre - preko, s one strane, iznad; osim, dal{
-> oltre a quello - izvan toga
-> operazione - radn|{, operaci{
-> ormai - u ovom trenutku, do sada, do tada
-> ortogonale - pravokutni
-> ottenere - dobiti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

ottengo
ottieni
ottiene
otteniamo
ottenete
ottengono

otterrò
otterrai
otterrà
otterremo
otterrete
otterranno

ho ottenuto
hai ottenuto
ha ottenuto
abbiamo ottenuto
avete ottenuto
hanno ottenuto

-
ottieni
ottenga
otteniamo
ottenete
ottengano

-> ovviamente - očito

P
-> pagare [pagare] - platiti

-> pagina - stranica (u kn|izi)
-> paio - par, nekoliko

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

pago pagherò ho pagato -------
pagherai hai pagato paga

paga pagherà ha pagato paghi
paghiamo pagheremo abbiamo pagato paghiamo
pagate pagherete avete pagato pagate
pagano pagheranno hanno pagato paghino

paghi [pagi]



-> palina - označava[ći štap (od prizme ili trasirke)
-> parecchio [parekio] - dosta
-> parlare - govoriti

-> partire - krenuti, ići, napustiti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

parto
parti
parte
partiamo
partite
partono

partirò
partirai
partirà
partiremo
partirete
partiranno

sono partito
sei partito
è partito/a
siamo partiti
siete partiti
sono partiti/e

-
parti
parta
partiamo
partite
partano

-> passante - prolazeća, prolazeći
-> passo - korak, klanac, odlomak, pasus; uvenuo, suh
-> patrimonio - otčevina, imovina
-> pavimento - pod
-> peccato - gr{h, pogr{ška, šteta!
-> pedone - p{šak
-> pendente - koji visi, ob{šen, viseći
-> pendenza - nagib
-> pendere - vis{ti
-> pendice - padina, obronak, nizbrdica
-> pendio - nagnutost, pad, obronak, nizbrdica
-> pendola - dobn|{k s n|ihalom
-> pendolo - n|ihalo
-> penna - penkala, lučna olovka
-> pennarello - šaropero, flomaster
-> per - za, na, u, na, po
-> per cortesia [per kortezia] - molim
-> perché [perke] - zato, da (kano veznik)
-> percorrenza - put, pr{đeni put
-> percorrere - proći, proputovati, pr{ći
-> percorso [perkorso] - t{k, sm{r, staza, ruta

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

parlo parlerò ho parlato -------
parli parlerai hai parlato parla
parla parlerà ha parlato parli
parliamo parleremo abbiamo parlato parliamo
parlate parlerete avete parlato parlate
parlano parleranno hanno parlato parlino



-> perdere - izgubiti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

perdo
perdi
perde
perdiamo
perdete
perdono

perderò
perderai
perderà
perderemo
perderete
perderanno

ho perso [o perso]
hai perso
ha perso
abbiamo perso
avete perso
hanno perso

-
perdi
perda
perdiamo
perdete
perdano

-> perimetro - rub mnogokuta, obu{m, obseg
-> perito - struč|{k
-> permettere - dozvoliti, omogućiti

-> perno - osovina
-> però - ali, ipak, zato, zbog, štoviše
-> personale - osobni; osobl{
-> personalmente - osobno
-> pertanto - dakle, prema tome, ipak, zato, stoga
-> pesantezza [pezanteca] - težina
-> peso - težina
-> pianta - bil|ka, osnova, nacrt (okomito preslikavan{ na 
vodoravnu ravninu), plan, taban (don|i dio stopala)
-> pianura - ravnica
-> piastra - ploča
-> piazzare - staviti, metnuti, sm{stiti, nam{stiti
-> picchetto - kolac, klin (neka oznaka s kojom se u zeml|om{rstvu 
označava položaj nečega)
-> picco [piko] - vrh
-> piè - noga, stopalo
-> pieno - pun
-> pinze [pince] - kl{šta
-> pioggia [pjođa] - kiša
-> piuttosto - pr{, radije; više; nego, um{sto toga
-> pochi [poki] - nekoliko

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

permetto permetterò -------
permetti permetterai hai permesso permetti
permette permetterà ha permesso permetta
permettiamo permetteremo abbiamo permesso permettiamo
permettete permetterete avete permesso permettete
permettono permetteranno hanno permesso permettano

ho permesso [o peremso]



-> poco - malo; mali
-> porre - staviti, postavl|{ti; predpostaviti; nalagati; 
odlučiti; ustanoviti; odrediti; položiti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

pongo
poni
pone
poniamo
ponete
pongono

porrò
porrai
porrà
porremo
porrete
porranno

ho posto
hai posto
ha posto
abbiamo posto
avete posto
hanno posto

-
poni
ponga
poniamo
ponete
pongano

-> portata - nosivost, domet, dal|ina gađan|{, tonaža, dohvat, 
sve jelo koje se iznese na stol za ručak
-> posizionamento - sm{štaj, pozicioniran{
-> posizione - položaj, sm{štaj, pozici{
-> possedere - pos{dovati, imati
-> possedimento - pos{dovan{
-> posseditore - pos{dnik
-> possesso - pos{d, vlasničtvo, iman{, imovina
-> postare - postaviti, imenovati, sm{stiti
-> posto - postavl{n; m{sto, položaj, služba
-> potere - moći

-> pozza - lokva
-> pozzetto - zdenac, okno vodova
-> pozzo - bunar, zdenac
-> precedente - predhodni, presedan
-> precedere - predhoditi
-> predefinire - zadati, predodrediti
-> predefinito - zadan, predodređen
-> preliminare - preliminaran, uvodni, predhodni
-> prendere - uzeti

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

posso potrò ho potuto -------
puoi potrai hai potuto -
può potrà ha potuto -
possiamo potremo abbiamo potuto -
potete potrete avete potuto -
possono potranno hanno potuto -



-> preporre - predpostaviti, staviti izpred, staviti na čelo, 
predodrediti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

prepongo
preponi
prepone
preponiamo
preponete
prepongono

preporrò
preporrai
preporrà
preporremo
preporrete
preporranno

ho preposto
hai preposto
ha preposto
abbiamo preposto
avete preposto
hanno preposto

-
preponi
preponga
preponiamo
preponete
prepongano

-> prerogativa - povlastica
-> prescelto - izabran, odabran
-> prestare - posuditi
-> prestazione - pokazivan{, predočen{; van|ski izgled; podnošen{, 
preda{
-> presto - uskoro, rano
-> pretendere - zaht{vati, tražiti, tvrditi
-> prevalentemente - pretežno, prevladava[će
-> prevedere - predvid{ti
-> prezioso - dragoc{n, usil{n, izv{štačen
-> prima - pr{, prva, ranije
-> principale - glavni, poglaviti, najbitniji; upravitel|, 
star{šina, vlastnik, gazda
-> principe - knez, princ
-> prisma riflettente - sv{tloodbi{[ći bridn|{k
-> probatorio - dokazni
-> procedere [pročedere] - ići napr{d, nastaviti, postupati, 
proizlaziti
-> procurare - nabaviti
-> produrre - proizvoditi, napraviti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

produco
produci
produce

produrrò
produrrai
produrrà

ho prodotto
hai prodotto
ha prodotto

-
produci
produca

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

prendo prenderò ho preso -------
prendi prenderai hai preso prendi
prende prenderà ha preso prenda
prendiamo prenderemo abbiamo preso prendiamo
prendete prenderete avete preso prendete
prendono prenderanno hanno preso prendano



produciamo
producete
producono

produrremo
produrrete
produrranno

abbiamo prodotto
avete prodotto
hanno prodotto

produciamo
producete
producano

-> proporre - predložiti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

propongo
proponi
propone
proponiamo
proponete
propongono

proporrò
proporrai
proporrà
proporremo
proporrete
proporranno

ho proposto
hai proposto
ha proposto
abbiamo proposto
avete proposto
hanno proposto

-
proponi
proponga
proponiamo
proponete
propongano

-> proposito - nam{era, odluka
-> propriamente - upravo, točno
-> proprietà - imovina, vlasničtvo, iman{, osobina
-> proprietario - vlastnik
-> proprio - svoj, svojstven, zgodan; vlasničtvo, osobina; baš, 
doista, upravo
-> proseguimento - produžen{, nastavak
-> proseguire - nastaviti, produžiti
-> provvedere - pribaviti, omogućiti, priskrbiti, obskrbiti, 
pobrinuti se za nešto
-> puntare - cil|{ti, uperiti
-> punto battuto - nacil|{na točka za ko[ se izvodi m{ren{ (kutevi 
i dužina)
-> punto noto - poznata točka
-> punto successivo [punto sučesivo] - sl{deća točka
-> punto di riferimento - zeml|ištna oznaka, odnosna/oslan|{[ća 
točka, reper
-> punto di vista - točka gledišta
-> punto fisso - pomoćna točka, čvrsta točka
-> purtroppo - nažalost

Q
-> quadrilatera - četverokutni
-> qualche - neki, nekoliko
-> qualcosa [kvalkoza] - nešto
-> qualcuno - netko, neki
-> quale - koji, kakav, kano, ko{
-> quali - poput, koji



-> qualunque - što god, bilo koji, koji god
-> quando - kada
-> quadruplo - četverostruk; četverostruko
-> quello - onaj
-> questo - ovaj
-> quindi - zatim, stoga, odonud, dakle

R
-> racchiudere - sadržavati
-> raccogliere [rakol{re] - skupiti, skupl|{ti

-> raggio - polum{r, zraka
-> raggio medio - sredn|i/pros{čni polum{r
-> rappresentare - predstavl|{ti, zastupati
-> rappresentazione - predstavl|{n{, prikazivan{, izvođen{
-> raramente - r{dko
-> recedere - odstupiti, odustati, povući se
-> recettore - receptor, pri{mnik, hvatač
-> reciproco - uza{man, recipročan
-> reggere [ređere] - držati
-> registrare - zapisati, zabil{žiti, registrirati
-> regolare (prid{v i glagol) - pravilan; urediti
-> relativamente - odnosno, relativno
-> rendere - vratiti, vraćati, odvratiti, donositi, prouzročiti, 
ukazati, odati poštu, učiniti, uraditi, izraziti, prevoditi
-> resistere - izdržati, odol{ti
-> rete - mreža (na pr. za računala)
-> reticolo - rešetka, mreža crta, sustav crta na sv{tlostnom 
uređa[ kano odm{ra[ća osnova promatraču, sustav međusobno 
okomitih crta, drugi želudac kod bil|oždera preživača, mrežna 
vlakna ko{ čine vezivno tkivo u t{lu
-> ricavare - ponovno vaditi, izvući korist, dobiti

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

raccoglierò ho raccolto -------
raccoglierai hai raccolto raccogli
raccoglierà ha raccolto raccolga

raccoglieremo abbiamo raccolto raccogliamo

raccoglierete avete raccolto raccogliete

raccoglieranno hanno raccolto raccolgano

raccolgo [rakolgono]
raccogli [rakol|i]
raccoglie [rakol{]
raccogliamo 
[rakol|{mo]
raccogliete 
[rakol{te]]
raccolgono 
[rakolgono]



-> ricevere - primiti, dobiti; dočekati; preuzeti
-> richiesta - tražen{, zaht{v, pitan{, molba, žalba, obrazac
-> recingere - obkoliti, opasati, razgraničiti
-> recinto - ograđen prostor, ograda, plot
-> recinzione - razgraničen{, ograda
-> responsabilità - odgovornost
-> ricadere - ponovno pasti, pasti
-> ricevere - primiti
-> riconfinamento - ponovno omeđavan{
-> ricordare - pods{ćati, pods{titi
-> ridere - smi{ti se
-> ridicolmente - sm{šno
-> ridicolo - sm{šan
-> ridotta - sman{na
-> ridotto - sman{n
-> ridurre - sman|iti, sman|ivati, dovesti natrag, pretvoriti, 
ograničiti, nam{stiti, sažeti, reducirati, prekratiti
-> riempiere - ponovno napuniti; izpuniti
-> riempire - ponovno napuniti; izpuniti, zatrpati
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

riempio
riempi
riempie
riempiamo
riempite
riempiono

riempirò
riempirai
riempirà
riempiremo
riempirete
riempiranno

ho riempito
hai riempito
ha riempito
abbiamo riempito
avete riempito
hanno riempito

-
riempi
riempia
riempiamo
riempite
riempiano

-> riferimento - oslonac, odnos, upućivan{, pozivan{, veza, 
uputstvo
-> rifiutare [rif[tare] - odbiti
-> riga [riga] - crta; red, vrsta; ravnalo
-> riguardare - ponovno gledati, pogledati, pregledati, odnositi se, 
ticati se, osvrtati se
-> rilevare - opažati, promatrati, podići, iztaknuti, razum{ti, 
preslikati
-> rilievo - izm{ra (u m{rničtvu), snima{, izpupčenost, rel{f, 
prim{tba, važnostznačaj
-> rimanere - ostati



-> rimbalzare - odskočiti, odbi{ti se
-> rimbalzo - odskok, odbi{n{
-> rimozione - uklan|{n{
-> rinterrare - zatrpati zeml|om, nasuti zeml|om
-> rinterro - nasip; nasipan{; nabi{n{ zeml|om
-> rinunciare - odreći se, dati ostavku
-> rinunziare - odreći se, dati ostavku
-> riportare - ponovno don{ti, vratiti, pri{viti; navesti; prenositi;
izv{stiti
-> ripristino - obnova
-> risolvere - r{šiti
-> risolvibile - r{šiv
-> rispetto - poštovan{
-> rispetto a - u odnosu, s obzirom, naspram
-> riproporre - ponovno pr{dložiti
-> riuscire [riušire] - usp{ti

-> riutilizzare [riutiliqare] - ponovno uporabiti
-> rivolgere - obrnuti, okrenuti, obratiti, obraćati, prevrtati, 
odvraćati
-> rivoltare - prevrnuti, okrenuti
-> rogito - {vna izprava ov{rena kod bil{žnika
-> rottura - lom, loml{n{
-> rullo - val|{k

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

rimarrò sono rimasto -------
rimani rimarrai sei rimasto rimani
rimane rimarrà è rimasto/a rimanga
rimaniamo rimarremo siamo rimasti rimaniamo
rimanete rimarrete siete rimasti rimanete

rimarranno sono rimasti/e rimangano

rimango [rimango]

rimangono 
[rimangono]

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

riuscirò sono riuscito -------
riuscirai sei riuscito riesci
riuscirà è riuscito/a
riusciremo siamo riusciti riusciamo
riuscirete siete riusciti riuscite
riusciranno sono riusciti/e

riesco [riesko]
riesci [rieši]
riesce [rieše] riesca [rieska]
riusciamo [riušamo]
riuscite [riušite]
riescono [rieskono] riescano [rieskano]



-> rullo compattatore - val|{k za nabi{n{

S
-> salire - uzpin|{ti se, ići gore

-> salita - uzpon, pen|{n{, uzbrdica
-> salvare - spremiti
-> sapere - znati

-> sbancamento [zbankamento] - izkop
-> scadenza - dosp{van{, rok, dan plaćan|{, izteka
-> scaricare - iztovariti, izkrcati, izpaliti, olakšati, izprazniti,
preuzeti
-> scarico - prazan; iztovar, izkrcavan{, izpražn{n{; odvod; 
razterečen{
-> scegliere [šel{re] - izabrati, birati

-> scendere [šendere] - spustiti se, sići

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

salirò sono salito -------
sali salirai sei salito sali
sale salirà è salito/a salga
saliamo saliremo siamo saliti saliamo
salite salirete siete saliti salite

saliranno sono saliti/e salgano

salgo [salgo]

salgono [salgono]

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

so saprò ho saputo -------
sai saprai hai saputo sappi
sa saprà ha saputo sappia
sappiamo sapremo abbiamo saputo sappiamo
sapete saprete avete saputo sappiate
sanno sapranno hanno saputo sappiano

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

ho scelto -------
sceglierai hai scelto scegli
sceglierà ha scelto
sceglieremo abbiamo scelto scegliamo
sceglierete avete scelto scegliete
sceglieranno hanno scelto scelgano

scelgo [šelgo] sceglierò [šel{ro]
scegli [šel|i]
sceglie [šel{] scelga [šelga]
[šel{te]
scegliete [šel{te]
scelgono [šelgono]



-> schermata - zaslon
-> scolo - odvod
-> scomparire - nestati, izgubiti se, izčeznuti
-> scoprire - odkriti
-> scorgere - opaziti, ugledati, vid{ti
-> scorrere - teći, prot{cati, kliziti, prolaziti, pregledati
-> scorsa - pregled
-> scorso - prošli; pogr{ška nastala u brzini
-> scrivere - pisati, napisati

-> se - ako
-> sezione - pres{k, d{o, odd{l
-> sedia - stolica
-> sega - pila
-> segare - piliti
-> segnare [sen|{re] - označiti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

segno [sen|o]
segni
segna
segniamo
segnate
segnano

segnerò
segnerai
segnerà
segneremo
segnerete
segneranno

ho segnato
hai segnato
ha segnato
abbiamo segnato
avete segnato
hanno segnato

-
segna
segni
segniamo
segnate
segnino

-> seguente [segvente] (pridjev) - idući, sl{deći
-> sembrare - činiti se, izgledati; sličiti

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

scrivo scriverò ho scritto -------
scrivi scriverai hai scritto scrivi
scrive scriverà ha scritto scriva
scriviamo scriveremo abbiamo scritto scriviamo
scrivete scriverete avete scritto scrivete
scrivono scriveranno hanno scritto scrivano

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

scenderò -------
scendi scenderai sei sceso scendi
scende scenderà è sceso/a scenda
scendiamo scenderemo siamo scesi scendiamo
scendete scenderete scendete
scendono scenderanno sono scesi/e scendano

scendo [šendo] sono sceso [soono šezo]

siete scesi [siete šezi]



-> semplificare - pojednostaviti, olakšati
-> sempre - uv{k
-> senza [senca] - bez
-> seppure - premda
-> serve fare - treba napraviti
-> servire - služiti; robovati; koristiti, pomagati
-> sezione - od{l, ods{k; pres{k
-> sfondo - pozadina, podloga
-> sguardo - pogled
-> sia - bude, neka, neka bude
-> situato - sm{šten
-> smantellamento - demontaža, razstavl|{n{
-> smettere [zmetere] - prestati, napustiti

-> soggetto - predmet
-> soluzione - r{šen{
-> sopra - iznad
-> sospetto - sumn|iv; sumn|{
-> sostituire - zam{niti, nadoknaditi
-> sorgente - vrelo, izvor
-> sottile - tanak
-> sotto - izpod
-> sottraendo - uman|itel|
-> sottrarre - oduzeti, oduzimati, utajiti, pronev{riti, odbi{ti
-> sottrazione - oduziman{, uta{, odbi{n{
-> specialmente - naročito, osobito, posebno, speci{lno
-> spegnare - odkupiti, izkupiti
-> spegnere - ugasiti, izkl[čiti; ugušiti; stišati
-> spesso [speso] - često
-> spessore [spesore] - debl|ina
-> spiacevole [spiačevole] - neugodan
-> spiegare [spiegare] - ob|{sniti, po{sniti

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

smetterò -------
smetti smetterai hai smesso smetti
smette smetterà ha smesso smetta
smettiamo smetteremo abbiamo smesso smettiamo
smettete smetterete avete smesso smettete
smettono smetteranno hanno smesso smettano

smetto [zmeto] ho smesso [o zmeso]



-> spigolo - brid, rub; kut (van|ski)
-> spingere - gurati
-> spostamento - pomak
-> sprecare - trošiti, razsipati, profućkati
-> sprecato - potrošen
-> squadra - tim, skupina suradnika, suradnici, ekipa
-> stabilire - utvrditi, ustanoviti, odlučiti
-> staccare [stakare] - razstaviti, odvojiti, odkinuti, skinuti
-> stacco - odva{n{, odmak, razmak, prekid
-> staffa - stremen, kvaka, papučica na kolima; za skrutne stupove 
poprečne savijene kosturne željezne šibke oko uzpravnih željeznih 
šibki (vilica)
-> stare - sta{ti

-> stazione totale - kutodužinski uređaj, totalna stanica
-> stesso [steso] - isti
-> stima - proc{na
-> stimare [stimare] - proc{niti
-> strato - sloj
-> stretto - uzak, t{san
-> strumento - uređaj, instrument
-> stucco [stuko] - gips, žbuka, obloga, mort, završni sloj
-> su - na, po
-> successivo - sl{deći, naknadni
-> subordinare - podrediti, podčiniti
-> subordinato - podređen, podčin{n, podređen
-> subordinazione - podređenost, podčin{nost
-> suggestione [sudžestione] - pr{dlog
-> suolo - tlo
-> superare - svladati, nadmašiti, prevladati, nadvladati, 
prekoračiti, pr{ći, nadvisiti
-> supporre - predpostaviti, zamisliti, pomišl|{ti

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

sto starò sono stato -------
stai starai sei stato sta'/stai
sta starà è stato/a stia
stiamo staremo siamo stati stiamo
state starete siete stati state
stanno staranno sono stati/e stiano



-> supposto - predpostavl{n, v{ro{tan
-> svantaggio [zvantađo] - nedostatak, zaostalost, zaosta{n{
-> svariare - varirati, m{n|{ti se, prom{niti
-> svariato - raznolik, šaren
-> sviluppare [zvilupare] - razviti

T
-> tabella - ploča; tablica, križal|ka, redoniz
-> tacca - urez, rezan{, rez, zas{k, zubac, mrl|{, mana, 
nedostatak, l|{ga
-> tacitamente - šutke, prešutno, potajno
-> taluno - neki
-> talvolta - ponekad, neki put
-> tampone - bris, odbojnik, jastučić
-> tanto - toliko
-> tardi - kasno
-> tasto - tipka, pritiskalo
-> telaio - okvir; šasi{; razboj
-> temporale - sv{tovni, prolazni, vr{menski; olu{
-> temporaneo - privr{men
-> tendere - napeti, nategnuti, zategnuti, težiti, imati sklonost
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

tendo
tendi
tende
tendiamo
tendete
tendono

tenderò
tenderai
tenderà
tenderemo
tenderete
tenderanno

ho teso
hai teso
ha teso
abbiamo teso
avete teso
hanno teso

-
tendi
tenda
tendiamo
tendete
tendano

-> tenere - držati, zadržati
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

tengo
tieni
tiene
teniamo
tenete
tengono

terrò
terrai
terrà
terremo
terrete
terranno

ho tenuto
hai tenuto
ha tenuto
abbiamo tenuto
avete tenuto
hanno tenuto

-
tieni
tenga
teniamo
tenete
tengano

-> termine - po{m, smisao, granica, kraj, svršetak, rok, član (u 
oloslovl[), naziv, termin
-> terreno - teren, zeml|ište, područ{ m{ren|{
-> teso - napet



-> tipo - vrsta
-> tirafondo - vi{k (na pr. veliki vijci u skrutu koji drže stup)
-> tirare - vući
-> tombino - reviziono (prov{rava[će) okno
-> tra - među, između
-> tracciamento [tračamento] - pračen{, izkolčen{
-> tracciare - skicirati, pratiti, kolčiti, označavati, trasirati
-> tradurre - prevesti, prevoditi
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

traduco
traduci
traduce
traduciamo
traducete
traducono

tradurrò
tradurrai
tradurrà
tradurremo
tradurrete
tradurranno

ho tradotto
hai tradotto
ha tradotto
abbiamo tradotto
avete tradotto
hanno tradotto

-
traduci
traduca
traduciamo
traducete
traducano

-> tranne - osim
-> trapano - bušilica
-> trascurabile - neznatan, zanemariv
-> trascurare - zanemariti
-> trasferire - prenositi, prem{stiti
-> trasmettere - predati, poslati, prenositi
-> trasversale [trazversale] - poprečni
-> travatura - sustav greda koje drže neku građevinu
-> trave - greda, nosač
-> traversa - poprečnica, poprečna greda; željeznički prag; poprečna 
ulica
-> triplometro - m{rni štap
-> trivellamento - bušen{
-> trivellare - bušiti
-> trivellatrice - bušilica
-> tronco - ods{čen, prekinut, krn|
-> troncone - odlomak, ods{čak; badrl|{k
-> troppo - previše
-> truffatore - lopov, varalica
-> tubazione - c{vi
-> tubo - c{v
-> tutto - sav

U
-> ubicazione - položaj, sm{štaj



-> ubicato - sm{šten
-> udire - čuti

-> ulteriore - dodatni, onostrani, s one strane, kasniji, poton|i, 
naknadni, dal|n|i
-> umano - l[dski, čov{čan
-> unità - jedinica, jedinstvo, jedinka
-> unità di misura - m{rna jedinica, m{rne jedinice
-> uscire [ušire] - izići, izaći

-> utensilo - oruđe, alat
-> utile - koristan
-> utilizzare [utilidzare] - izkoristiti, koristiti
-> utilizzato [utiliqato] - korišten

V
-> valenza - vr{dnost, vrlina
-> valore - vr{dnost, c{na, hrabrost, val|{nost, značen{
-> valvola - zatvarač, ventil
-> vantaggio - prednost
-> vasto - golem, ogroman
-> vedere - vid{ti

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

odo udirò ho udito -------
odi udirai hai udito odi
ode udirà ha udito oda
udiamo udiremo abbiamo udito udiamo
udite udirete avete udito udite
odono udiranno hanno udito odano

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

sono uscito -------
uscirai sei uscito esci
uscirà è uscito/a
usciremo siamo usciti usciamo
uscirete siete usciti uscite
usciranno sono usciti/e

esco [esko] uscirò [uširo]
esci [eši]
esce [eše] esca [eska]
usciamo [ušamo]
uscite [ušite]
escono [eskono] escano [eskano]



-> veicolo - vozilo
-> vendere - prodati, prodavati
-> venire - doći

-> vergogna - sram
-> verificare [verifikare] - prov{riti, ov{riti, potvrditi

-> vero - istinit, stvaran
-> vertice - lom, vrh, t{me
-> via - put, ulica; način; sredstvo
-> vicinanza - blizina, sus{dstvo
-> vigilanza - nadzor
-> virgola - zarez
-> virtù - vrlina (in virtù di - na osnovu; zbog)
-> visione [vizione] - pogled, vid, viđen{; priviđen{, vizi{
-> visivo [vizivo] - vidni, vidl|ivi
-> vista - gledište, pogled, vid, vidik, prizor
-> visto - vidio; potvrda, viza, odobrenje za tiskan{ nekog or{č|{

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

verifico verificherò ho verificato -------
verifichi verificherai hai verificato verifica
verifica verificherà ha verificato verifichi
verifichiamo verificheremo abbiamo verificato verifichiamo
verificate verificherete avete verificato verificate
verificano verificheranno hanno verificato verifichino

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

vedo/veggo vedrò ho visto/veduto -------
vedi vedrai hai visto/veduto vedi/vegga
vede vedrà ha visto/veduto veda
vediamo vedremo abbiamo visto/veduto vediamo
vedete vedrete avete visto/veduto vedete
vedono/veggono vedranno hanno visto/veduto vedano/veggano

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

vengo verrò sono venuto -------
vieni verrai sei venuto vieni
viene verrà è venuto/a venga
veniamo verremo siamo venuti veniamo
venite verrete siete venuti venite
vengono verranno sono venuti/e vengano



-> visualizzare [vizualiqare] - prikazivati, vizualizirati
-> vite - vi{k
-> vittima - žrtva
-> vivamente - živo, duboko
-> vivere - živ{ti

-> volere - žel{ti
Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

voglio vorrò ho voluto -------
vuoi vorrai hai voluto vogli
vuole vorrà ha voluto voglia
vogliamo vorremo abbiamo voluto vogliamo
volete vorrete avete voluto vogliate
vogliono vorranno hanno voluto vogliano

Presente Futuro semplice Passato prossimo Imperativo presente

vivo vivrò sono vissuto -------
vivi vivrai sei vissuto vivi
vive vivrà è vissuto/a viva
viviamo vivremo siamo vissuti viviamo
vivete vivrete siete vissuti vivete
vivono vivranno sono vissuti/e vivano



HRVATSKO-TALI}NSKI R}ČNIK

A
-> a - laddove
-> alat - utensile [utensile], attrezzo [atreco]
-> ako - se
-> ali - ma; però; bensi

B
-> baviti se - occuparsi di
-> bager - draga
-> baza podataka (osnovicaa podataka) - banca dati
-> baciti - gettare [đetare], buttare
-> barem - almeno, per lo meno, se non altro
-> baš - proprio, appunto
-> bez - senza [senca]
-> bezplatno - gratuito
-> bilo - sia
-> bilo koji - qualunque
-> bilo tko - chicchessia [kikesi{]
-> birati - scegliere
-> biti - essere, stare
-> blag - mite
-> blato - fango
-> blizina - prossimità, vicinanza [vičinanca]
-> blizu - vicino [vičino]
-> bogat - ricco
-> bo{ti - dipingere [dipinđere]
-> bol{ - meglio [mel|o]
-> bol{ nego - meglio che
-> bo{ti se - temere; aver paura
-> brana - diga
-> brz - veloce [veloče]
-> brzina - velocità, rapidità
-> briga - cura, premura, pensiero
-> brid - spigolo



-> bridn|{k - prisma
-> brinuti se - aver cura, curarsi, aver premura
-> bris - tampone
-> brusilica - mola
-> brusiti - affinare
-> budući da - siccome [sikome]
-> bušen{ - trivellamento
-> bušilica - trapano, trivellatrice
-> bušiti - trivellare

V
-> val - onda
-> valovit - ondulato, ondoso [ondozo]
-> val|{k (stroj) - rullo
-> vama - vi
-> vani - fuori, esternamente
-> van|ski - esterno
-> var (na kovini) - saldatura
-> variti (kovinu) - saldare
-> vas - voi; vi
-> vatra - fuoco [fuoko], incendio [inčendio]
-> velik - grande
-> veličina - grandezza
-> veličina zeml|išta - dimensione del lotto
-> ventil - valvola
-> veseo - allegro
-> već - già
-> veći - maggiore [mađore]
-> vidl|ivi - visivo [vizivo]
-> vidni - visivo [vizivo]
-> viđen{ - visione [vizione]
-> viriti - sbirciare [zbirčare]
-> visak - filo a piombo
-> visinom{ren{ - livellazione
-> visinska m{rna točka - caposaldo
-> visok - alto
-> vitak - snello
-> više - più [p[]



-> više nego - più che
-> vi{k - vite, bullone, tirafondo
-> vlastnik - proprietario
-> vlasničtvo - proprietà
-> voditi - menare
-> vodič - guida
-> voziti - guidare [gvidare]
-> vrat - collo
-> vrata - sportello
-> vratiti - restituire, rendere, ridare
-> vratiti se - ritornare, tornare
-> vrpca - nastro, nastrino, striscia [striša]; cordone, fettuccia 
[fetuča], cordicella
-> vrpca (m{rna) - bindella, rollina, cordella metrica, fascia
-> vrsta - specie [speče], sorta, tipo
-> vrh - cima [čima], top, fastigio, picco [piko], vertice [vertiče], 
sommità [somita]
-> vr{dnovati - valutare
-> vr{menski - temporale
-> vući - tirare
-> v{žbati - esercitare [ezerčitare]
-> v{ro{tno - probabilmente
-> v{štbati - esercitare [ezerčitare]
-> v{ština - bravura

G
-> gd{ - dove
-> geodet - geometra, topografo
-> gips - stucco [stuko]
-> glava - testa, capo
-> glavni - capitale, principale, vitale, cardinale, primario, fondamentale, 
generale
-> glad - fame
-> gladko - liscio [lišo]
-> gledati - guardare
-> gledište - vista
-> gn|{važa - seccatura [sekatura], scocciatura [skočatura], 
suzzacchera [sucakera], sfondastomaco [sfondastomako]



-> gn|{vator - seccatore [sekatore], rompiscatole [rompiskatole]
-> govoriti - parlare
-> golem - vasto
-> gore (lošije) - peggio [peđo]
-> gore nego - peggio che
-> gospodin - signore
-> gospođa - signora
-> gradilište - cantiere, sito di costruzione
-> graditi - costruire, edificare
-> građevina - fabbricato, costruzione
-> građevinar - costruttore
-> građevinski - di costruzione, edilizio [edilicio]
-> građen - costrutto
-> grba - gobba, dosso, protuberanza, convessità
-> greda - trave
-> greda mala - corrente
-> grid - griglia
-> granica - limite, frontiera, confine
-> gubitak - perdita
-> gubiti - perdere
-> gužva - folla (množtvo l|di), parapiglia (metež), mischia [miskia], 
calca
-> guma - gomma
-> gurati - spingere [spinđere]
-> gust - denso
-> gustoća - densità

D
-> da - affinché, acciocché [ačoke], perché, per, onde; se, qualora; 
quantunque, sebbene, benché; ancorché; che, da; si
-> dakle - dunque [dunkve], ebbene, quindi
-> daleko - lontano
-> dal|inom{r - distanziometro
-> dan - giorno, giornata
-> daska - tavola, asse
-> daska (nanosna) - cavalletto, capretta, modina
-> dati - dare
-> daščica - tavoletta, assicella [asičela]



-> debeo - grasso
-> debl|ina - spessore [spesore], grossezza [groseca]
-> detal| - dettaglio
-> detektor (os{tnik) - detector
-> dignuti - alzzare
-> dizalica - gru, cric (man|{ ručna dizalica za samovoz)
-> dizalo - ascensore [ašensore]
-> dim - fumo
-> dimn|{k - ciminiera, fumaiolo
-> dirati - toccare
-> do - sino, a, fino a, sino a; accanto; vicino
-> dobar - buono
-> dobiti - ottenere, ricevere
-> dobro - bene
-> dovol|{n - sufficiente [sufičente]
-> dovol|no - abbastanza
-> dovršen - finalizzato [finaliqato]
-> dovršiti - finalizzare [finaliqare]
-> događaj - avvenimento, evento, accaduto
-> dogoditi se - accadere [akadere], succedere [sučedere], capitare 
[kapitare]
-> dogovor - accordo
-> dodati - aggiungere [ađunđere], supplire
-> dod{liti - attribuire
-> dozvola - permesso, licenza [ličenca]
-> dozvoliti - permettere, consentire
-> doista - infatti
-> dok - finché, sinché, mentre, laddove
-> dokaz - prova, argomento
-> dokazati - provare, dimostrare, comprovare
-> dokazni - probatorio
-> dolina - valle, vallata
-> don|i - inferiore
-> doprin{ti - contribuire
-> dopustiti - consentire
-> dosta - parecchio, abbastanza [abastanca]
-> doći - venire, arrivare, giungere [đunđere]
-> drvo - legno [len|o]
-> držati - tenere, reggere [ređere]



-> držač - mensola [mensola]
-> dug - lungo
-> dužina - lunghezza [lungeca]
-> dužinski - lineare
-> d{liti - dividere, distribuire
-> d{l{n{ - divisione; separazione, frazionamento; distribuzione
-> d{o - parte
-> d{oba - divisione, partizione, spartizione

Ž
-> žbuka - stucco [stuko]
-> žeđ - sete
-> žel{ti - volere, desiderare, aver voglia, augurare
-> živ - vivo
-> živežne namirnice - generi alimentari
-> žica - filo
-> žl{b - cunetta
-> žrtva - vittima

Z
-> za - per, fra
-> za svaki slučaj - nel caso in cui
-> zabi{n{ - il ficcare, conficcamento
-> zabiti (klinčić) - infiggere [infiđere], piantare, martellare, ficcare 
[fikare], conficcare [konfikare], cacciare [kačare] dentro
-> zabosti - conficcare [konfikare]
-> završen - finito, terminato
-> završetak - fine, termine
-> završiti - finire, terminare
-> zadatak - compito [kompito], incarico [inkariko]; tema; problema
-> zadati - predefinire
-> zadovol|{n - soddisfatto [sodisfato], contento
-> zadržati - ritenere, trattenere, fermare
-> zadužen - incaricato
-> zaista - infatti
-> zakasniti - ritardare, far tardi, essere in ritardo
-> zakon - legge [leđe]



-> zakopati - interrare
-> zakrivl{nost - curvatura
-> zanemariv - trascurabile
-> zaniman{ - professione
-> zaostatak - svantaggio [zvantađo]
-> zaosta{n{ - svantaggio [zvantađo]
-> zaposlen - occupato
-> zaposlenost - impiego
-> zaposliti - impiegare
-> zapravo - infatti
-> zarez - virgola
-> zaroniti - tuffarsi, andare sott'acqua
-> zaslon - schermata [skermata]
-> zasluga - merito
-> zaslužiti - meritarsi
-> zatvaran{ - chiusura [k[zura]
-> zatvarač (ventil) - valvola
-> zatvoriti - chiudere
-> zatim - poi, quindi
-> zato - perché
-> zatrpati - riempire
-> zatrpati zeml|om - rinterrare
-> zauzet - occupato
-> zaustaviti - fermare; sostare
-> zaustavl|{n{ - sosta
-> zahval[[ći - in virtù di
-> zahod - toilette, gabinetto
-> zaht{van - complesso [kompleso]
-> zaštititi - proteggere [proteđere], tutelare
-> zašto - perché
-> zbog - a causa di [a kauza di], in virtù di
-> zbra{n{ - addizione [adicione]
-> zbra{ti - addizionare
-> zbroj - somma, totale
-> zvan{ - professione
-> zdenac - pozzo
-> zdenac od okna vodova - pozzetto
-> zdrav - sano
-> zdravl{ - salute



-> zeml|ovid - mappa
-> zeml|om{rnik - geometra, topografo
-> zeml|oupisnik - catasto
-> zid - parete, muro
-> zid podporni - muro di sostegno [muro di sosten|o]
-> zima - inverno; freddo
-> znanost - scienza[šenca]
-> znan{ - conoscenza [konošenca], sapienza
-> znati - sapere
-> značen{ - significato
-> značiti - significare, voler dire
-> zrak - aria
-> zraka - raggio
-> zrake - raggi

I
-> i - e
-> iako - benché [benke], sebbene
-> idući - seguente [segvente] (pridjev), prossimo
-> iz - di, da, del, dal
-> iza - dietro
-> izbor - scelta
-> izbočina (na navo[) - cresta
-> izb{ći - evitare
-> izvaditi - estrarre, tirare fuori
-> izvan - fuori
-> izvlačiti - estrarre [estrare]
-> izvor - sorgente
-> izvršen - esecutivo (prid{v)
-> izvršni - esecutivo (prid{v)
-> izvršiti - eseguire [ezegvire], adempire, attuare, effettuare, 
compiere, finire, terminare
-> izvući - estrarre [estrare], tirare fuori
-> izvučen - ricavato
-> izv{štaj - rapporto
-> izgled - aspetto
-> izgledati - sembrare
-> izgubiti - perdere



-> izdržati - resistere [rezistere], durare, perseverare; sopportare
-> izkl[čiti - escludere [eskludere], eliminare, eccettuare; espellere; 
scomunicare [skomunikare] (iz crkve); squalificare [skvalifikare] (iz 
športa)
-> izkolčen{ - tracciamento [tračamento], picchettamento
-> izkoristiti - utilizzare [utilidzare]
-> izkusan - esperto, sperimentato, pratico, destro, versato
-> izkustvo - esperienza, pratica
-> između - tra, fra
-> izm{niti - alternare
-> iznad - sopra
-> izoštriti - affilare
-> izpis - stampa
-> izpisati - stampare
-> izpit - esame [ezame]
-> izpitati - esaminare [ezaminare]
-> izpod - sotto
-> izpravan - corretto
-> izpravno - correttamente
-> izpraviti - riparare, raccomodare [rakomodare], rimediare, 
racconciare; restaurare; correggere [koređere]; aggiustare [ađustare]; 
assestare
-> izpričati - raccontare
-> izpr{d - davanti, dinanzi
-> izpuna (hatch) - tratteggio [trateđo], riempimento
-> izpuniti - riempire, riempiere
-> izpuniti (hatch) - tratteggiare [trateđare]
-> izpupčenost - convessità, dosso
-> izravan (prid{v) - diretto, dritto
-> izravnati - livellare
-> izravno - direttamente
-> iztraživan{ - ricerca
-> iztraživati - esplorare [esplorare], ricercare
-> izuzetak - eccezione [ečecione]
-> izuzetno - eccezionalmente [ečecionalmente]
-> ikada - mai
-> ili - o, oppure, ovvero
-> imovina - proprietà
-> instrument - strumento



-> ipak - pure, eppure, tuttavia
-> iskren - sincero [sinčero]
-> isti - stesso [steso], medesimo, pari

J
-> jedva - appena; a mala pena, a stento
-> jednako - ugualmente, uguale
-> jednačba - equazione
-> jednostavan - semplice [sempliče]
-> jednostavno - semplicemente
-> jer - perché, poiché
-> jesen - autunno
-> još - ancora [ankora]

K
-> k - a, da
-> ka - a, da
-> kabanica - impermeabile
-> kavez - gabbia
-> kada - quando
-> kada - vasca [vaska], tinozza [tinoca]
-> kako - come [kome]
-> kamen - pietra, sasso
-> kamenčić - sassolino, pietruzza
-> kamion - camion, autocarro
-> kanal - canale, condotto
-> kano - come
-> kano da - come se
-> kapak - botola
-> kaput - soprabito, cappotto
-> kasniti - tardare, ritardare
-> kasno - tardi, tardo
-> katastar - catasto
-> katastarski - catastale
-> katedrala - duomo
-> klin (za izkolčen{) - picchetto
-> kolac (za izkolčen{) - picchetto



-> kl[č - chiave
-> koliko - quanto
-> komad - pezzo [peco], spezzone, frammento 
-> kompenzator - compensatore [kompensatore]
-> kompliciran - complicato
-> korak - passo
-> Korizma - Quaresima [kuarezima]
-> koristiti - utilizzare [utiliqare], impiegare
-> korišten - utilizzato [utiliqato]
-> korišten{ - impiego
-> kotač - ruota
-> kočnica - freno
-> koštati - costare
-> košara - cesto, cestina, canestro (za košarku)
-> košul|{ - camicia [kamiča]
-> kraj - fine
-> kramp - marra, piccone
-> kratak - corto, breve
-> kratko - brevemente; corto
-> krenuti - muovere, mettere in moto; spostare, levare dal posto; partire, 
dirigersi
-> kretati - partire
-> kriv - colpevole, reo; storto, curvo; falso, spergiuro [sperđuro]
-> kriviti - incolpare, imputare; (svi{ti) incurvare, inarcare
-> krivn|{ - colpa
-> krilo - ala
-> krov - tetto
-> kroz - attraverso, tramite
-> kružnica - circonferenza
-> kuka - uncino [unčino]
-> kupiti - comprare
-> kutni - angolare
-> kutodužičn|{k (teodolit) - teodolite

L
-> lagati - mentire, dir bugie [dir buđie]
-> laž - bugia [buđia], menzogna
-> lazila - impalcatura [impalkatura], ponteggio [ponteđo], armatura, 



pontata
-> lakoća - leggerezza [leđereca]
-> leđa - schiena [skiena]
-> lik - figura
-> list papira - foglio di carta
-> lice - faccia [fača]
-> lokva - pozza
-> lom - vertice [vertiče], rottura; (buka) fracasso [frakaso]
-> lopata - pala, badile, vanga
-> loše - male
-> lošije - peggio [peđo]
-> l{vati - gettare [đetare]
-> l{n - pigro [pigro]
-> l{p pozdrav - distinti saluti
-> l{stve - scala [skala]
-> l{stvice - scaletta [skaleta]
-> l{to - estate

M
-> makar - sia pure, quand' anche, quantunque, sebbene, magari, almeno
-> maknuti - smuovere, rimuovere
-> mali - piccolo, piccino [pičino], lieve
-> malo - poco; un po', un pochino [un pokino]; alquanto
-> mal| - mazzetta [maceta], mazzuola [macuola]
-> man{ - meno
-> man{ nego - meno che
-> marl|iv - diligente
-> matica (oko vijka) - dado
-> macola - mazzetta [maceta], mazzuola [macuola]
-> među - tra
-> međutim - tuttavia
-> mene - me; mi
-> meta - mira
-> metar prostorni - metro cubo
-> metar četvorni - metro quadrato
-> metla - scopa, granata
-> miran - tranquillo [trankvilo]
-> mirno - tranquillamente [trankvilamente]



-> mnogo - molto, lotto
-> množen{ - moltiplicazione [moltiplikacione]
-> množiti - moltiplicare; aumentare
-> možda - forse
-> mozak - cervello [červelo]
-> mokar - bagnato; fradico [fradiko]; umido, molle
-> molim - per cortesia [per kortezia]
-> mort - stucco [stuko]
-> mreža - rete
-> mršav - magro
-> mudar - saggio [sađo]
-> muka - tormento, fatica
-> mučiti - torturare, tormentare
-> mučiti se - affaticarsi [afatikarsi], durare fatica
-> m{ren{ - misura, misurazione
-> m{riti - misurare
-> m{rna jedinica - unità di misura
-> m{rna letva - canna metrica
-> m{rni štap - triplometro
-> m{rnik - geometra
-> m{sto - luogo, posto, sito; localita, vece
-> m{hur - bolla
-> m{hurić - bolla
-> m{šati - mescolare [meskolare]
-> m{šovit - misto

N
-> na - su, a, per
-> na osnovu - in virtù di
-> nabaviti - procurare
-> navoj - filettatura, impanatura, filetto
-> nagib - declivio [deklivio], inclinazione [inklinacione], china [kina], 
propensione [propensione], pendenza [pendenca]
-> nadzirati - sorvegliare, controllare, ispezionare
-> nadzor - vigilanza, controllo, sorveglianza
-> nadzor (nadziratel|) - supervisore
-> nadzornik - caposquadra
-> nadnevak - data



-> nado - acciaio [ačajo]
-> nadstrešnica - tettoia, tetto sporgente
-> nažalost - purtroppo
-> nazad - indietro, addietro
-> nazvati - nominare, denominare
-> naznačiti - indicare
-> naizm{ničan - alternato
-> naime - ossia, cioè
-> najbol|i - ottimo
-> najbol{ - ottimamente, benissimo
-> najviše - moltissimo, il più; al massimo;  più di tutto
-> najlošije - pessimamente, malissimo
-> najman{ - pochissimo [pokisimo]
-> najsnažnije - fortissimamente
-> nakon - dopo, fra
-> nakon što - dopo che
-> nama - ci
-> nam{era - intenzione
-> nam{ravati - intendere
-> nam{stiti - porre, collocare, mettere in un posto, metere in ordine, 
regolare, piazzare
-> napadač - assalitore
-> napet - teso
-> napeta nit - filo teso
-> napomena - nota, annotazione, avvertimento, osservazione
-> napomenuti - menzionare, ricordare, far menzione, richiamare alla 
memoria
-> napor - sforzo
-> napraviti - fabbricare
-> napregnuti se - sforzarsi
-> napredan - avanzato
-> naprezati se - sforzarsi
-> napr{d - avanti
-> napuniti ponovno - riempire, riempiere
-> naputak - indicazione, istruzione, direttiva
-> naredba - ordine, decreto, comando; ordinanza; precetto
-> naručitel| (posla) - committente
-> nas - noi; ci
-> nasip - scarpata, diga, argine [arđine], terrapieno [terap{no]; rinterro



-> nasl{diti - ereditare
-> nasl{dstvo - eredità
-> naslon - appoggio
-> nasloniti -appoggiare [apođare]
-> nasloniti se - appoggiarsi [apođarsi]
-> nastaviti - continuare, proseguire, procedere
-> nasuprot - contro
-> natrag - indietro, addietro
-> naum - progetto
-> naumitel| - progettista
-> nacrt - pianta, schema, mappa, carta
-> naći - trovare
-> način - modo, via, maniera
-> negd{ - in qualche luogo [in kvalke luogo], in un luogo
-> nego - di, anzi [anci], che, piuttosto
-> nedostatak - svantaggio [zvantađo]
-> nedosta{ti - mancare; esser insufficiente
-> neznatan - lieve
-> nekad - una volta, un tempo, già [đa]
-> nekako - in qualche modo; al l'incirca
-> neki - qualcuno, qualche, alcuno
-> nekoliko - alquanto, parecchio, paio
-> neobhodan - necessario [nečesario]
-> nepar - dispari
-> nepoznanica - incognita
-> nepoznat - incognito
-> neposredan - immediato, diretto
-> neposredno - direttamente
-> neprekidan - continuato
-> neprekidno - continuamente
-> neprestalan - continuato
-> neprestalno - continuamente
-> netočan - impreciso
-> neugodnost - dispiacere [disp|{čere], inconveniente [inkonveniente], 
molestia [molestia], seccatura [sekatura], disagio [dizađo]
-> nešto - qualcosa [kvalkoza]
-> ni - né, neanche, nemmeno, neppure
-> nivelir - livello ottico [livelo otiko]
-> niveliran{ - livellazione



-> noga - gamba
-> nigd{ - da nessuna parte, in nessun luogo
-> niži - inferiore
-> nizak - basso, scarso [skarso]
-> nizbrdica - discesa [dišeza]
-> nikada - mai
-> niti - ne, neanche, nemmeno, neppure
-> nitko - nessuno [nesuno]
-> nijedan - nessuno [nesuno]
-> nogare - treppiedi
-> nosač - facchino, portabagagli [portabagal|i]
-> nositi - portare, indossare (robu)
-> n|ima (mužki) - li
-> n|ima (ženske) - le
-> n|ih (mužki) - loro; li
-> n|ih (ženske) - loro; le
-> n|oj - le
-> n{ga - lui, esso; lo
-> n{mu - gli
-> n[ - lei, essa; la

O
-> o - di, a
-> obav{est - avviso
-> obveza - impegno
-> obvezati - obbligare
-> običan - abituale, solito, usuale [uzuale]
-> obično - solitamente, generalmente [đeneralmente], abitualmente, 
comunemente 
-> oblik - figura
-> obloga - stucco [stuko]
-> obraditi - trattare
-> obseg - circonferenza, perimetro
-> obterećen{ - carico
-> obu{m - volume; capacità [kapačita]
-> obćenito - generalmente
-> obširno - a lungo, estesamente [estesamente], per disteso [per 
distezo]; dettagliatamente



-> ob|{va - promulgazione
-> ob|{viti - promulgare
-> ovaj - questo, questi; costui
-> ovd{ - qui [kvi], qua [kva]
-> ograda - cinta [činta], recinto, barriera; palizzata; parapetto, ringhiera
-> ograditi - recintare
-> ograđen - recintato
-> ograničiti - limitare
-> ogroman - vasto
-> od - da, di
-> odašil|{ti - emettere
-> odbiti - rifiutare [rif[tare]
-> odvod - scolo
-> odvodn|{ - fognatura
-> odvojiti - separare, segregare [stakare]
-> odgovoran - responsabile
-> odkriti - scoprire
-> odlučiti - decidere
-> odmah - subito, immediatamente
-> odm{ravan{ - misuramento
-> odm{riti - misurare, commisurare
-> odnos - relazione, rapporto; riferimento
-> odnosan - relativo, rispettivo
-> odnosno - relativamente
-> odpad - spreco [spreko], scarto [skarto]
-> odprilike - circa, all'incirca [alinčirka], a occhio e croce [a okio e 
kroče]
-> održavan{ - manutenzione
-> oduziman{ - sottrazione
-> oduzimati - sotrarre (račun)
-> od{lo - vestito, abito; indumento
-> ozbil|ni - seri
-> ozbil|no - seriamente
-> ozbil|{n - serio, grave
-> oznaka - segno, contrassegno, distintivo
-> označiti - segnare, designare, marcare
-> okno - pozzetto, botola
-> okno (reviziono, prov{rava[će) - tombino
-> oko (okolo) - intorno a, attorno



-> okolo - intorno a, attorno
-> okomit - verticale, perpendicolare
-> okrugao - tondo, circolare [čirkolare]
-> olakšati - facilitare [fačilitare]
-> olovka - matita
-> omogućiti - permettere
-> onaj - colui, quello, quegli; costui
-> onakav - tale, siffato
-> onda - poi
-> ond{ - li, là, colà [kola]; ivi, costi; vi, ci
-> opeka - mattone, laterizio
-> opet - di nuovo [di nuovo]
-> opis - descrizione
-> opisati - descrivere; ritrarre, dipingere, tracciare; presentare
-> oplata - cassero [kasero], cassaforma
-> oprezan - attento, attenta
-> oprezno - attentamente
-> oprema - attrezzature [atrecature], dotazione, accessorio
-> opremiti - dotare
-> opreml{n - dotato, munito
-> oruđe - utensile [utensile], attrezzo [atreco]
-> osigurati - fornire
-> osim - fuorché [fuorke], eccetto [ečeto], all'infuori [alinfuori], tranne, 
oltre a
-> oskudan - scarso [skarso], esiguo [eziguo]
-> oslikati - dipingere [dipinđere]
-> oslonac - riferimento (zamišl{ni), appoggio (stvarni)
-> osnovica - fondazione [fondacione]
-> osnovni - fondamentale, basilare, elementare, cardinale
-> osobl{ - personale
-> osobni - personale
-> osobno - personalmente
-> osovina - perno
-> osposobiti - abilitare
-> ostatak - residuo [reziduo], resto
-> ostati - rimanere, restare [restare]
-> os{titi - sentire, percepire coi sensi [perčepire koi sensi]
-> os{tl|iv - sensibile
-> otvor - apertura, foro, botola



-> otvoriti - aprire
-> očekivan{ - aspettativa
-> očekivati - aver aspettativa
-> očito - ovviamente

P
-> pad - caduta [kaduta], cascata [kaskata]
-> padati - cadere [kadere], cascare [kaskare]
-> pažl|iv - attento, attenta
-> pažl|ivo - attentamente
-> paziti - fare attenzione, badare, stare attento
-> pal{n{ - accensione [ačensione]
-> pamet - intelligenza, intelletto, mente (um)
-> pametan - intelligente
-> papir - carta
-> par - coppia, paio
-> para (vodena) - vapore
-> paralela - parallela; parallelo
-> paralelan - parallelo
-> paran - pari
-> pasti - cadere [kadere], cascare [kaskare]
-> pila - sega
-> piliti - segare [segare]
-> pisati - scrivere [skrivere]
-> pismo - lettera; scritto
-> pitati - domandare, chiedere [k{dere]
-> pi[k - marra, piccone
-> plan - pianta, schema, mappa, carta
-> ploča - piastra, lastra
-> pločica - piastrina
-> po - con, per
-> pob{diti - vincere, superare; trionfare
-> pob{ći - scappare
-> povezati - collegare
-> povećati - aumentare
-> povlastica - prerogativa
-> povratak - ritorno, tornata
-> površina - area (u ravnini), superficie [superfiče] (u prostoru)



-> površina ravna - superficie uniforma
-> povući - tirare
-> pogled - sguardo [zgvardo], vista, occhiata, veduta, visione [vizione]
-> pogr{šiti - sbagliare, errare
-> pogr{ška - errore, sbaglio
-> pod - pavimento
-> pod uv{tom da - a condizione che, a patto che
-> podvodni - subacqueo [subakveo]
-> podići - alzare, sollevare, erigere (spomenik), aumentare (c{ne), elevare
(obtužbu), prelevare (novac)
-> podloga - piano d'appoggio [p|{no dapođo], sottofondo, sfondo
-> podnož{ - basamento; piedistallo
-> podpis - firma
-> podpisati - firmare, mettere la firma, sottoscrivere
-> podpuno - completamente [kompletamente], interamente
-> podpuno novo - nuovo di zecca [nuovo di ceka]
-> područ{ - area, zona [qona], territorio
-> poduka - istruzione
-> podupirač - puntello, sostegno [sosten|o], appoggio [apođo]
-> podupr{ti - suffragare
-> požuriti - affrettare, accelerare [ačelerare]; sollecitare [solečitare]
-> pozvati - chiamare [k|{mare]
-> poznat - noto, conosciuto [konošuto], saputo
-> poznata točka - punto noto
-> pokazati - mostrare, indicare
-> pokvaren - guasto, guastato
-> poklopac - coperchio [koperkio]
-> poklopac okna - chiusino
-> pokojni - fu
-> pokos - scarpata
-> pokušati - provare
-> polaziti - partire
-> polovica - una metà, metà
-> položaj - luogo, posizione, ubicazione, posto
-> položiti (izpit) - superare
-> polum{r - raggio [rađo]
-> pol{ u tablici - cella [čela]
-> pomagati - aiutare
-> pomak - spostamento



-> pomaknuti - muovere alquanto, spostare
-> pomalo - adagio [adađo], pian piano [p|{n p|{no]
-> pomoć - aiuto, soccorso
-> pomoći - aiutare, soccorrere; porgere aiuto [porđere a[to]; prestare 
soccorso; assistere; sussidiare, sovvenzionare
-> pomoćna točka - punto fisso
-> pomoćnik - aiutante
-> pomoćnik (zeml|om{rni) - canneggiatore [kaneđatore]
-> ponavl|{ti - ripetere
-> poništiti - annullare
-> ponoviti - ripetere, reiterare; ridire, replicare
-> ponovno omeđavan{ - riconfinamento
-> popis - lista, elenco [elenko], registro, catalogo [katalogo], repertorio; 
nota; inventario
-> popraviti - riparare, raccomodare [rakomodare], rimediare, 
racconciare; restaurare; correggere [koređere]; aggiustare [ađustare]; 
assestare
-> poprečni - trasversale [trazversale]
-> poput - come, simile a, a guisa di, quali
-> poravnati - livellare
-> posvetiti - dedicare
-> posvećen - dedicato
-> poseban - particolare, separato, singolare
-> posebno - specialmente, particolarmente, separatamente
-> poslati - mandare, inviare, spedire
-> posl{ - dopo
-> posredno - di rimbalzo
-> postaviti - installare
-> postavl|{n{ - impostatura
-> postavl{n - posto
-> postati - diventare
-> posta{ - fermata
-> postići - giungere [đunđere], raggiungere [rađunđere]
-> postojeći - esistente [ezistente]
-> posto{n{ - esistenza [ezistenca]
-> posto{ti - esistere [ezistere]
-> postupak - procedimento [pročedimento]
-> postupati - procedere [pročedere]
-> posuditi - prestare, imprestare



-> pos{dnik - posseditore
-> pos{dovan{ - possedimento
-> pos{dovati - possedere
-> pos{titi - visitare [vizitare]
-> potvrda - conferma, certificato; ricevuta
-> potvrditi - affermare
-> potom - poi
-> potreba - esigenza [eziđenca]
-> potreban - necessario [nečesario]
-> pouzdan - fidato
-> pouzdanost - attendibilità
-> pohađati - frequentare [frekventare]
-> početak - inizio [inicio]
-> početi - cominciare [kominčare]
-> pošten - onesto, dabbene, integro, probo
-> pošteno - onestamente, probamente, per bene, di santa ragione
-> po{m - termine
-> po{as - cintura [čintura]
-> po{as (za rad na visini) - imbracatura [imbrakatura]
-> prednost - vantaggio [vantađo]
-> pravac - retta (u oloslovl[), direzione, senso; orientamento, verso, 
linea, allineamento
-> pravilan - regolare
-> pravokutni - ortogonale
-> pravni - giuridico
-> prazan - vuoto, scarico
-> pratiti - seguire [segvire]
-> prebrisati - cancellare [kančelare]
-> previše - troppo
-> predvid{ti - anticipare
-> predviđen - anticipato
-> predložak (u građevini i stro{rstvu kod prov{re veličina i 
položa{ -  na pr. položa{ vi{ka, na koje treba s{sti žel{zni 
stup ili slično) - dima
-> predložiti - proporre
-> predmet - soggetto, oggetto; cosa, materia
-> prednost - vantaggio [vantađo]
-> predhodan - precedente, previo; antecedente, passato
-> predhodni - precedente, previo; antecedente, passato



-> preklopiti - piegare [p{gare]; chiudere [k[dere]
-> preko - via, oltre
-> prekrižiti - cancellare [kančelare]
-> prema - verso, in direzione, giusta [đusta]; incontro a; di fronte a; 
secondo, a seconda di
-> prema tome - perciò [perčo], dunque [dunkve]
-> premalo - poco
-> premda - seppure
-> prenositi - trasferire
-> pren{ti - trasferire
-> prepoznati - riconoscere [rikonošere]
-> prestati - cessare [česare], finire, smettere [zmetere]
-> pres{k - taglio, sezione; profilo
-> prehranbeni - alimentare
-> precizan (odnosno točan) - preciso [prečizo]
-> preciznost (odnosna točnost) - precisione [prečizione]
-> približan - approssimativo
-> približno - approssimativamente, su per giù, all'incirca [alinčirka], 
press' a poco [presapoko]
-> privitak - aggiunta, allegato
-> privremen - temporaneo, provvisorio [provizorio]
-> prizma (bridn|{k) - prisma
-> prije - prima; piuttosto
-> prije nego - prima che
-> prikaz - mostra, rappresentazione [raprezentacione]
-> prikazati - visualizzare [vizualiqare]
-> prikazivati - visualizzare [vizualiqare]
-> priložiti - allegare
-> primiti - ricevere
-> prim{titi - avvertire
-> pripadati - appartenere
-> pripisati - attribuire
-> pripremiti - preparare
-> pristup - approccio [apročo]
-> pritisnuti - premere, pressare [presare]
-> prihvatiti - accettare [ačetare]
-> pri{mnik - recettore
-> provedba - attuazione
-> provesti - effettuare



-> prov{riti - verificare
-> proglasiti - promulgare
-> proglašen{ - promulgazione
-> prodati - vendere
-> proda{ - vendita
-> produžiti - allungare, prolungare, proseguire
-> proizvoditi - produrre
-> projekt - progetto
-> projektant - progettista
-> projektirati - progettare
-> prokop - canale, condotto
-> prolaz - passaggio [pasađo], corridoio [koridojo]
-> prol{će - primavera
-> prom{r - diametro
-> prom{na - cambiamento, cambio, mutamento
-> prom{niti - cambiare
-> pronaći - a trovare, individuare
-> prorov - cunicolo
-> pros{k - media
-> pros{čan - medio
-> proc{na - valutazione, stima
-> proc{niti - valutare, stimare [stimare]
-> pročel{ - facciata [fačata]
-> proširen{ - ampliamento
-> pružati - fornire
-> pr{dlog - proposta; preposizione (u slovnici)
-> pr{dložiti - proporre
-> pr{ći - traversare, passare
-> pun - pieno, ripieno; colmo
-> puno - assai, molto
-> pustiti - lasciare [lašare]
-> puhati - soffiare
-> p{šak - pedone

R
-> ravan - piano, liscio [lišo]
-> ravnina - piano (u oloslovl[), pianura
-> ravnica - pianura, piano, piana



-> ravno (u pravcu) - diritto
-> radi se - si tratta
-> radije - piuttosto
-> radionica - officina
-> raditi - lavorare, operare
-> raditi težko - affacchinare, faticare [fatikare]
-> radnik - lavoratore, operaio
-> radnici (stručni) - maestranze
-> rado - volentieri, di buona voglia
-> razbijen - rotto
-> razlika - differenza, diversità, distinzione
-> različit - distinto
-> razlog - ragione [rađone]
-> razmaknica (žel{znog kostura od oplate) - distanziatore 
[distanc|{tore], caramella
-> razmotriti - considerare
-> raznolik - svariato
-> razpon - larghezza massima [largeca masima]
-> razprah - bomboletta, spray
-> razstaviti - separare, staccare [stakare], smantellare 
[zmantelare]
-> razuman - ragionevole
-> razum{ti - capire, comprendere
-> rano - presto
-> rat - guerra
-> računalo - computer, elaboratore
-> redak - riga
-> relativno - relativamente
-> renoviran{ (preuredba, obnova, preuređen{) - ristrutturazione
-> reper (visinska m{rna oslan|{[ća točka) - caposaldo, punto di 
riferimento
-> rečenica - proposizione [propozicione]; frase [fraze], sentenza 
[sentenca]
-> rešetka - reticolo [retikolo], griglia
-> rok - scadenza, termine
-> roniti - tuffarsi, andare sott'acqua
-> ron{n{ - immersioni [imersioni]
-> rub - orlo, spigolo; margine, bordo
-> ruka - braccia [brača]



-> rupa - buco, foro; tana, bugigattolo [buđigatolo]
-> rupica - bucherello
-> ručno - manuale
-> rušen{ - demolizione
-> r{dko - raramente
-> r{č - parola, voce, vocabolo; detto, termine
-> r{šen{ - soluzione
-> r{šiti - risolvere [rizolvere]

S
-> s - con
-> sa - con
-> savez - patto
-> savinuti - curvare, piegare
-> sav{t - consiglio [konsil|o], suggerimento [suđerimento]
-> sav{tovati - dar consiglio [dar konsil|o], consigliare [konsil|
{re]
-> sada - adesso
-> sadržavati - contenere, comprendere, racchiudere; implicare
-> sadržaj - contenuto; (u kn|izi) indice; argomento
-> sažeti - riepilogare
-> sažetak - riepilogo
-> samozaposlen - lavoratore autonomo
-> san - sogno [son|o]
-> sanaci{ (popravak, sređen{) - risanamento
-> sastav - composizione; formazione, compagine
-> sastaviti - congiungere [konđunđere], connettere; congegnare 
[konđen|{re], montare
-> sastavl{n - composto
-> sastanak - convegno; adunanza, appuntamento; incontro
-> sačuvati - preservare [preservare], conservare [konservare]
-> svaki - ogni [on|i], ciascuno [časkuno], qualunque
-> svašta - di tutto
-> svejedno - lo stesso
-> svejedno je - fa lo stesso, è tutt' uno
-> svladati - superare
-> svi - tutti
-> sviđati se - piacere [p|{čere], gradire



-> svoj - suo; proprio
-> svrha - scopo [skopo]
-> svugd{ - ovunque, dappertutto, in ogni luogo
-> sv{stan - cosciente [košente]
-> sglob - giuntura, giunto, articolazione
-> sebe (se) - sé; si
-> sigurno - certo, sicuro
-> sigurnost - certezza [čerteca]
-> sila - vigore, forza
-> silazak - discesa [dišeza]
-> siromašan - povero
-> siromah - povero
-> skela (lazila) - impalcatura [impalkatura], ponteggio [ponteđo], 
armatura, pontata
-> skoro - presto; quasi [kvazi]
-> skrenuti - girare [đirare]
-> skroman - modesto
-> slagati se - concordarsi, concordare
-> slan{ - invio
-> slivnik - caditoia
-> slika - immagine [imađine], quadro
-> sličan - simile, somigliante [somil|{nte]
-> sličiti - somigliare, sembrare
-> slično - similmente
-> slovo - lettera, carattere
-> sloga - concordia
-> složan - concorde
-> složen (sastavl{n) - composto
-> složen (zaht{van) - complesso [kompleso]
-> složen (kompliciran) - complicato
-> složiti se - concordarsi, concordare
-> slomiti - rompere, spezzare [specare], infrangere
-> sloj - strato
-> služba - servizio, servigio; impiego, ufficio, carica
-> služben - ufficiale
-> službeno - ufficialmente
-> slučaj - caso [kazo]
-> slučajna - casuale
-> slučajno - casualmente [kazualmente]



-> slučajnost - casualita
-> sluča{n - casuale
-> sl{deći - seguente [segvente] (pridjev), prossimo, successivo
-> sl{diti - seguire [segvire]
-> sman{n - ridotto
-> smetati - disturbare, infastidire, incomodare, seccare
-> smetn|{ - disturbo, fastidio
-> smeće - immondizie [imondicie], spazzatura
-> smisao - senso [senso]
-> smi{ti se - ridere
-> sm{r - direzione, percorso [perkorso]
-> sm{ti - pottere, essere permesso, aver il permesso di (ne sm{ti - non
dovere)
-> sm{šan - ridicolo
-> sm{šno - ridicolmente
-> sm{štaj - alloggio
-> sm{šten - ubicato
-> snažnije - più fortemente
-> snažno - intensamente [intensamente], fortemente
-> snažan - forte
-> spoj - collegamento, connessione [konesione]
-> spojen - collegato
-> spojiti - congiungere [konđunđere], unire, collegare [kolegare]; 
saldare
-> spokojno - tranquillamente [trankvilamente]
-> spoko{n - tranquillo [trankvilo]
-> spor - lento
-> sposobnost - attitudine
-> sprej - bomboletta, spray
-> spremiti - salvare
-> spremnik - contenitore, container
-> spr{čiti - impedire
-> sram - vergogna
-> sramiti se - vergognarsi
-> sramota - vergogna
-> sredn|i - intermedio, medio
-> sretan - felice
-> staviti - porre, piazzare
-> stalno - costantemente, di continuo, continuamente, sempre



-> stanica - cella [čela]
-> stan{ - stato, condizione, situazione
-> star - vecchio; antico; anziano; usato (iztrošen)
-> stati - fermare
-> stativ (tronožac) - treppiede
-> sta{lište - punto di vista; fermata
-> sta{ti - stare, stare in piedi, starsene
-> stvar - cosa; (predmet) oggetto, materia, articolo; affare, negozio
-> stvarnost - realta
-> stvoriti - creare
-> stizati - raggiungere [rađunđere]; arrivare
-> stići - arrivare
-> stišati - calmare, quietare; spegnere
-> stoga - quindi, perciò [perčo], poiché
-> stolar - carpentiere
-> stopalo - piede
-> strana - lato, parte
-> stranac - straniero, forestiero; estraneo
-> stranica - pagina [pađina]
-> stranka (u poslovan[) - committente
-> strah - spavento, timore
-> strahovati - aver paura
-> strm - ripido, erto, scosceso [skošezo]
-> strmina - erta, balza
-> strog - rigoroso [rigorozo]
-> strujni - elettronico
-> strujni vodovi - linee elettriche
-> struka - ramo, specialità [spečalita], branca [branka]; disciplina 
[dišiplina]; professione
-> stručn|{k - esperto, perito
-> str{la - freccia [freča]
-> str{lica - piccola freccia [pikola freča]
-> student - studente, allievo
-> stup - colonna [kolona], pilone, pilastro, trave, palo
-> st{na - roccia
-> sud - tribunale, corte
-> sumn|iv - sospetto
-> sumn|{ - dubbio, sospetto
-> sumn|{ti - dubitare; mettere in dubbio; sospettare, aver sosspetto, 



diffidare
-> suprotan - opposto, contrario
-> suprotno - di fronte, contrariamente [kontrariamente]
-> supruga - moglie
-> surađivati - collaborare, interfacciare
-> shvatiti - comprendere, capire
-> s{kira - accetta

T
-> tada - poi, allora, allorché
-> takav - tale, siffato
-> tako - cosi, talmente, allora, quindi
-> tako da - affinché [afinke], acciocché [ačoke], di modo che, cosi che
-> tamo - ci [či]
-> tamo (daleko od onog koji govori ili sluša) - lì, là
-> tanak - sottile, tenue
-> tvrditi - affermare
-> tvrdka - impresa [impreza], ditta, compagnia
-> tebe - te; ti
-> tebi - ti
-> težina - peso
-> tek - appena
-> tek što - appena che
-> temel| (osnoviva, osnova) - fondazione [fondacione], fondamento
-> teodolit - teodolite
-> terasa - terrazza [teraca]
-> teren (zeml|ište, tlo) - terreno
-> terenski (zeml|ištni, talni) - di terreno
-> tehničar - tecnico [tekniko]
-> teći - fluire, scorrere
-> tipka - tasto
-> tlo - suolo [suolo], terra
-> to - ciò [čo], questo
-> to jest - cioè [čoe], ossia
-> toliki - tanto grande
-> toliko - tanto
-> toliko da - tanto che
-> točan - esatto [ezato], preciso [prečizo]



-> točka pres{ka - punto d'intersezione [punto dintersecione]
-> točno - esattamente [ezatamente], precisamente [prečizamente]
-> točnost - esattezza [ezateca], precisione [prečizione]
-> trava - erba
-> tražen{ - ricerca [ričerka]
-> tražiti - cercare, andar cercando, chiedere, esigere [eziđere]
-> traka - fascia
-> tra{n - permanente
-> trbuh - pancia [panča], stomaco [stomako]
-> trebati - aver bisogno [aver bizon|o], occorrere
-> tresti - scuotere [skvotere], agitare [ađitare], scrollare 
[skrolare], squassare [skvasare]
-> trošak - spesa [speza]
-> trud - sforzo
-> truditi se - sforzarsi
-> tući - battere, picchiare [pik|{re]
-> t{k - percorso [perkorso]
-> t{kom - durante
-> t{lo - corpo
-> t{me - vertice [vertiče], cocuzzolo [kokuzolo]

U
-> u - in, a, nel
-> u odnosu - rispetto a
-> u redu - a posto
-> u sluča[ da - nel caso che
-> ubaciti - inserire [inserire]
-> uvodni - preliminare
-> uv{k - sempre
-> ugasiti - spegnere, estinguere
-> udal|ivač (žel{znog kostura od oplate) - distanziatore 
[distanc|{tore], caramella
-> udarati - battere
-> udubl{n{e - avvallamento, concavità, incavatura
-> uzalud - invano
-> uzaludan - vano
-> uzastopan - consecutivo [konsekutivo]
-> uzbrdica - erta



-> uzduž - lungo
-> uzdužni - longitudinale
-> uzpon - salita
-> uzporedan - parallelo; comparativo
-> uzporediti - confrontare, paragonare; riscontrare; collazionare
-> uzporednica - parallela; parallelo
-> uzpoređivati - confrontare, paragonare; riscontrare; collazionare
-> uzpravan - perpendicolare, ritto, verticale, diritto
-> uzpraviti - rizzare [ricare], raddrizzare [radricare]
-> ujediniti - unire
-> uklan|{n{ - rimozione [rimocione]
-> ukloniti - rimuovere, eliminare, togliere, scostare
-> uklopiti - inserire, mettere dentro
-> ukl[čen (u neki posao) - impegnato
-> ukl[čen{ - accensione [ačensione]
-> ukopati - interrare
-> umetnuti - inserire [inserire]
-> um{sto - invece di
-> unazad - all' indietro, a ritroso [a ritrozo], addietro
-> unazad ići - rinculare
-> unatoč tomu - tuttavia, malgrado che
-> unatrag - all' indietro, a ritroso [a ritrozo], addietro
-> unatrag ići - rinculare
-> uništiti - annientare [anientare], distruggere [distruđere], 
sterminare [sterminare]
-> unutar - dentro, addentro
-> unutra - dentro, addentro
-> un{ti - inserire [inserire]
-> uobičajeno - comunemente
-> uočiti - individuare
-> upaliti - accendere [ačendere]
-> upis - regolarizzazione
-> upozoriti - preavvisare [preavizare], avvertire, fare attento
-> upravo - proprio, un momento fa
-> uravnavan{ - livellazione
-> urediti - organizzare [organiqare], regolare,  arrangiare [aranđare], 
disporre
-> uređaj - strumento
-> uskoro - presto



-> usp{h - successo [sučeso]
-> uho - orecchio
-> učenik - allievo

F
-> fasada - facciata [fačata]
-> formalan - formale
-> formalnost - formalita

H
-> hlače - calzoni
-> hod - cammino, andatura

C
-> centimetar - centimetro [čentimetro]
-> cil| - mira, obiettivo
-> cil|{ti - mirare, puntare, collimare
-> crkva - chiesa [kieza]
-> crta - linea, riga [riga]; traccia; tratto
-> crtati - disegnare [dizen|{re], traciar linee [tračar linee]; rigare; 
tratteggiare [trateđare]
-> crtač - disegnatore
-> crtež - disegno, tratteggio [trateđo]; schizzo [skico], abbozzo 
[aboco]
-> crtica - trattino, lineetta
-> cr{p - tegola
-> c{v - tubo, canotto (c{v za učvršćen{ vi{ka na gradilištu)
-> c{vi - tubazione
-> c{na - prezzo
-> c{pan{ - frazionamento

Č
-> čak - anzi [anci]
-> čak ni - neanche
-> čaša - bicchiere [bik{re], coppa [kopa]
-> čvrst - solido, compatto



-> čekati - aspettare
-> čelik (nado) - acciaio [ačajo]
-> čeličan - d' acciaio [dačajo]
-> čestitam - i miei rallegramenti! [i m{ji ralegramenti], auguri! 
[auguri]
-> čestitka - congratulazione [kongratulacione], felicitazione 
[feličitacione]
-> često - spesso [speso]
-> čim - appena che, tosto che
-> činiti - fare
-> činiti se - sembrare
-> čin{nica - fatto
-> čitač kartica - lettore di carte
-> čuvati - custodire, fare guardia
-> čuti - udire, sentire

Š
-> šaka - mano
-> šaht - tombino
-> šestar - compasso
-> šil|{k - punta, spuntone, picco
-> širina - larghezza
-> širok - largo [largo]; ampio; diffuso
-> špi[nirati - spiare [spiare]
-> štap - bastone, tondino, mazza, verga [verga], baccheta
-> štap (za označavan{) - palina
-> Šteta! - peccato!
-> štititi - proteggere [proteđere], tutelare
-> štoviše - ciononostante [čononostante]

}
-> {dan - povero
-> {je - uovo
-> {ko - intensamente [intensamente], fortemente
-> {mstvo - garanzia
-> {mčiti - garantire


