
Complemento di stato in luogo 
 
Il complemento di stato in luogo indica il luogo in cui si trova un essere, una cosa o 
avviene un'azione espressa dal predicato. Risponde alle domande dove? in quale 
luogo? E' retto dalle preposizioni in, a, su tra, fra, sopra, sotto, presso o da locuzioni 
come all'interno di, nei pressi di, accanto a: 

• Sono a casa  

• E' sul tavolo  

• Si fermeranno da noi  

• Sono fra l'incudine e il martello 

• Abita nei pressi della stazione  

• Era all'interno del portabagagli  
 
 

Complemento di moto a luogo 
 
Il complemento di moto a luogo indica il luogo o l'essere verso cui avviene un 
movimento o verso cui è diretta un'azione. Risponde alle domande dove? verso dove? 
verso chi? E' introdotto dalle preposizioni a, da, in, per, verso, sopra, sotto, dentro o 
dalle locuzioni in direzione di, alla volta di: 

• Siamo andati a Milano  

• Eravamo andati da Luigi  

• Entrò nella grotta  

• Il bambino salì sopra lo sgabello  

• Abbiamo imboccato l'autostrada in direzione di Torino  
 
 

Complemento di moto da luogo 
 
Il complemento di moto da luogo indica il luogo da cui viene un essere o una cosa o 
da cui inizia un'azione. Risponde alle domande da dove? da quale luogo? E' 
introdotto dalle preposizioni da e di, dalle locuzioni giù da, fuori da o dalle locuzioni 
avverbiali da qui, da qua, da lì, da là, da quaggiù, da lassù ecc.: 

• E' uscita di casa di buon mattino  

• E' sceso giù dalla parete nord  

• E' sceso da lassù  

• Da dove vieni?  
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Il complemento di moto per luogo 
 
Il complemento di moto per luogo indica il luogo attraverso il quale avviene 
un'azione, un movimento, un passaggio. Risponde alle domande per dove? attraverso 
quale luogo? E' retto dalle preposizioni per, in, da, fra, attraverso, dalla locuzione 
preposizionale in mezzo a, dalle locuzioni avverbiali di qua, di là, di lì o dalle 
particelle avverbiali ci e vi: 

• Sono passati per gli Appennini  

• Uscì dalla finestra  

• Attraverso la cruna di un ago  

• E' sgusciato tra la folla  

• Ha attraversato in mezzo al traffico  

• Esci di qua  

• Ci passò con estrema facilità (ci = attraverso)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota sui complementi di luogo 
 
Il luogo indicato dal complemento oltre che reale può essere anche figurato: 

• Sei sempre tra le nuvole (stato in luogo figurato)  

• E' andato in estasi (moto a luogo figurato)  

• E' uscito da un periodo difficile (moto da luogo figurato)  

• Non gli era mai passato per la mente (moto per luogo figurato)  
 
Nello stabilire il tipo di complemento va tenuto presente che non sempre i 
complementi di luogo sono retti dalle preposizioni abituali: 

• Sono da Marco (stato in luogo)  

• Vado da Lidia (moto a luogo)  

• Passa da Bologna (moto per luogo)  

• Esce di casa sempre molto presto (moto da luogo)  
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