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dizionario visivo | casa 1Un palazzo è un condominio, 
ma è antico; è nel centro 
della città e gli appartamenti 
spesso sono molto grandi, 
sono case di lusso.  
Gli appartamenti nei palazzi 
storici costano molto e spesso 
sono studi di avvocati e medici 
o uffici di banche o altre 
aziende.

3

In Italia ci sono molte case di campagna o casolari: sono vecchie case restaurate per rispondere ai bisogni della vita del nostro secolo.  Queste case sono in mezzo alla natura e hanno un prato tutto intorno, con alberi e fiori. Agli italiani queste case piacciono molto, e le famiglie le comprano per passare i weekend e qualche giorno di vacanza.

1

Un condominio è un palazzo moderno di 6-8 

piani, diviso in tanti appartamenti. Agli italiani 

non piace vivere in condominio: gli inquilini che 

stanno al piano di sopra camminano e fanno 

rumore, quelli dell’appartamento a destra 

tengono il volume della televisione molto alto… 

Il condominio è il tipo di casa più comune nelle 

periferie di tutto il mondo.
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condominio
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