
 

 

La nomenclatura 

Il concetto di valenza è strettamente legato a quello di legame chimico. La valenza 
rappresenta il numero di elettroni che un atomo guadagna, perde o metti in comune 
quando si lega con altri atomi. Nonostante ciò, nella moderna nomenclatura è preferibile 
usare il numero di ossidazione che rappresenta la carica che ogni atomo assumerebbe 
se gli elettroni di legame fossero assegnati all’atomo più elettronegativo. Alcune regole per 
ricavarlo:  

• In un legame covalente, gli elettroni sono attribuiti all’atomo più elettronegativo 

• Gli ioni monoatomici hanno numero di ossidazione coincidente con la carica dello ione  

• In una molecola o in un composto ionico, la somma dei numeri di ossidazione di tutti gli 
atomi presenti deve essere 0  

• In uno ione poliatomico la somma dei numeri di ossidazione deve equivalere alla carica 
dello ione  

Per scrivere una formula molecolare si scrive per primo il simbolo dell’elemento che ha n.o 
più positivo e non si riporta l’indice numerico se vale 1. 

Esistono poi tre tipi di nomenclatura diversi che sono: nomenclatura tradizionale, 
nomenclatura di Stock e nomenclatura IUPAC.  

Classe Tipo di elementi  Struttura delle 
formula 

Esempio 

Ossidi basici  metallo, ossigeno Me O CaO 

Ossidi acidi  Non metallo, ossigeno  nonMe O  SO2 

Idruri di metalli  Metallo, idrogeno  Me H LiH 

Idruri covalenti  Non metallo (esclusi 
alogeni e zolfo) 
idrogeno 

nonMe H NH3 

Idrossidi  metallo, ossigeno, 
idrogeno  

Me OH Ca(OH)2 

Idracidi  idrogeno, non metallo  H nonMe HCl 

Ossiacidi idrogeno, non metallo, 
ossigeno 

H nonMe O HNO3 

Sali binari di idracidi Metallo, non metallo Me nonMe  KBr 

Sali ternari di ossiacidi metallo, non metallo, 
ossigeno 

Me nonMe O CaSO4 

 

Per tutti i composti non aventi ossigeno al loro interno (Idruri, idracidi e sali binari) occorre 
individuare la radice dell’elemento scritto a destra per aggiungere -uro e “di” davanti per 
poi riportare il nome dell’elemento a sinistra. Per indicare il numero di atomi si usano: 
mono, di, tri..  



 

 

Per quanto riguarda i sali e gli idracidi è ancora molto in uso la nomenclatura 
tradizionale. Per distinguere due sali che si differenziano solo per il n.o del catione 
metallico si usano i suffissi -oso e -ico. Il primo per il maggiore, il secondo per il minore.  

Gli idracidi in soluzione si ionizzano, liberando H+ e anioni. La nomenclatura segue 
questa regola: acido + radice + idrico oppure quella descritta precedentemente con il 
suffisso -uro. HCN pur essendo un composto ternario prende il nome di acido cianidrico. 
Per gli idruri è invece sufficiente aggiungere la parola idruro davanti al nome dell’elemento.  

 

L’ossigeno forma composti con quasi tutti gli elementi della tavola periodica in forma di 
ossidi. Gli ossidi dei metalli hanno atteggiamento basico, dei non metalli acido. I 
perossidi sono invece composti che contengono due atomi di ossigeno con n.o -1, in 
questi composti il secondo atomo tende ad essere facilmente ceduto.  

Per la IUPAC la nomenclatura è ossido di o perossido di mentre per quella tradizionale 
gli ossidi basici erano distinti dagli acidi che erano chiamati anidridi.  

Da ricordare oso e ico e per e ipo.  

Gli idrossidi hanno carattere ionico, si possono ottenere facendo reagire ossidi basici con 
l’acqua. Il gruppo caratteristico è OH- chiamato ione idrossido. La nomenclatura è 
idrossido + il nome del catione. Anche qui abbiamo oso e ico.  

Gli ossiacidi liberano H+ come gli idracidi. La nomenclatura è acido + il nome del non 
metallo con oso o ico, oppure con per e ipo. Se l’ossiacido è stato formato dall’unione con 
diverse molecole di acqua si usano: meta(una molecola) piro(due molecole) orto(tre 
molecole). Per facilitarsi nello scriverne le formule si può utilizzare questo schema a 
seconda del numero di ossidazione:  

+1        +3        +5     +7       +4         +6 

HXO, HXO2, HXO3, HXO4, H2XO3, H2XO4 

I sali si ottengono dalla sostituzione totale o parziale degli atomi di idrogeno di un acido 
con quelli di un metallo. La nomenclatura dei sali binari segue la stessa dei composti 
senza ossigeno. Invece quella dei sali ternari è come quella degli ossiacidi con la 
differenza che: 

• Si sopprime il termine acido 

• Al suffisso -ico si sostituisce -ato.  

• Si specifica di seguito il nome del catione 

Se sono invece sali acidi, si sopprime osso e si inserisce idrogeno, se l’acido termina in 
oso, si sostituisce ito.  


