
NUMERO DI OSSIDAZIONE 
 

 

 

Il segno negativo si assegna all’atomo più elettronegativo e il segno + si assegna all’atomo meno 

elettronegativo.  Ad esempio, se un atomo ha numero di ossidazione +2 vuol dire che perde 2 

elettroni e diventa uno ione con 2 cariche positive, se ha  numero di ossidazione -2 vuol dire che 

prende 2 elettroni e diventa uno ione con due cariche negative. 

La conoscenza dei numeri di ossidazione degli atomi consente di scrivere facilmente la formula dei 

composti. Questi numeri sono riportati nella tavola periodica.  

 

NOMENCLATURA CHIMICA 
Dalla combinazione di elementi diversi si forma un elevato numero di composti, per questo motivo 

è stato fatto una classificazione tenendo conto delle loro proprietà chimiche. I nomi dei composti 

devono fornire delle informazioni sulla composizione e sulle loro proprietà. 

Attualmente esistono due tipi di nomenclatura che spesso si alternano nell’uso: 

1. NOMENCLATURA  IUPAC ( International Union of Pure and Applied Chemistry). Una 

commissione internazionale ha stabilito nell’anno 1959 le regole di nomenclatura 

attualmente in uso, che sono state approvate ufficialmente nel 1971 e adottate in tutto il 

mondo. Essa rispecchia fedelmente la composizione dei composti. 

2. NOMENCLATURA TRADIZIONALE. Si basa sulla distinzione degli elementi in metalli e non 

metalli, si usano nomi che nulla hanno a che vedere con la composizione dei composti. 

 

 
 

OSSIDI 

 

 

 

Gli ossidi si classificano in ossidi basici, formati da un metallo e l’ossigeno, e ossidi acidi formati da 

un non metallo e l’ossigeno. Nella nomenclatura tradizionale gli ossidi acidi si chiamano  anidride. 

          CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI

acidi  ( o anidride)

ossidi basici

idrossidi

inorganici idracidi

ossiacidi

idruri

composti Sali

 organici 

Il numero di ossidazione di un atomo corrisponde al numero di valenza preceduto da un segno + oppure -. 

Gli ossidi sono composti  formati da un elemento legato all’ossigeno 



 
 

OSSIDI ACIDI O ANIDRIDE 

 

 

Le anidride sono uno dei prodotti della combustione dei materiali organici e si disperdono nell’aria 

Per assegnare il nome si tiene conto del numero degli atomi nella molecola. Nella nomenclatura 
IUPAC si usano i seguenti prefissi per indicare il numero degli atomi presenti nella molecola: 

 

 

Nella nomenclatura tradizionale gli ossidi acidi si chiamano anidridi. Se il non metallo ha un solo 

numero di ossidazione il nome si ottiene aggiungendo alla parola anidride il nome del non metallo 

con il suffisso –ica. Se il non metallo ha due numeri di ossidazione, alla parola anidride si aggiunge 

il nome del non metallo con il suffisso –osa, per il numero di ossidazione più piccolo e –ica, per il 

numero di ossidazione più grande. Se i numeri di ossidazione sono più di 2, si usa il prefisso ipo per 

il N.O. minimo e iper per il massimo. Es., il Cl ha N.O. +1, +3, +5, +7  

 

OSSIDI

       ossido acido = non metallo + ossigeno

ossido = elemento + ossigeno ( o anidride)

       ossido basico = metallo + ossigeno

mono = 1 di o bi = 2 tri = 3 tetra = 4 penta = 5

esa =  6  epta = 7 octa = 8 nona  = 9 deca  = 10

               NOMENCLATURA IUPAC NOMENCLATURA TRADIZIONALE

C  n.o = -4; +2; +4          O  n.o. = -2   

C⁺⁺  +  O‾ ‾ CO                monossido di carbonio anidride carboniosa

 

C⁺⁺⁺⁺+ O‾ ‾+ O‾ ‾      CO₂                biossido di carbonio anidride carbonica

S  n.o. = -2; +4; +6          O n.o. = -2 

S⁺⁺⁺⁺+ O‾ ‾+ O‾ ‾   SO₂              SO₂                biossido di zolfo anidride solforosa

S⁺⁺⁺⁺⁺⁺+ O‾ ‾+ O‾ ‾+ O‾ ‾       SO₃                triossido di zolfo anidride solforica

Cl₂O anidride ipoclorosa Cl₂O₅ anidride clorica

Cl₂O₃ anidride clorosa Cl₂O₇ anidride iperclorica

Sono composti binari (formati da due tipi di atomi) covalenti costituiti da atomi di un non metallo e da 

atomi di ossigeno. A temperatura e pressione ambiente sono tutti allo stato gassoso. 



 

OSSIDI BASICI 

 

 

Nella nomenclatura IUPAC, anche in questo caso si ricorre ai prefissi mono, di, tri, tetra, ecc. per 

indicare il numero degli atomi presenti nella formula. 

Nella nomenclatura tradizionale il nome si ottiene facendo seguire alla parola ossido il nome del 

metallo con suffisso –oso per il numero di ossidazione più piccolo e –ico per il numero di 

ossidazione più grande. 

 
 

IDROSSIDI 

 

 

Nella nomenclatura IUPAC, alla parola idrossido si fa seguire il nome del metallo. Se nella formula 

vi sono più gruppi OH‾ si ricorre ai prefissi di, tri, ecc. 

Nella nomenclatura tradizionale si usa la parola idrossido seguita dal nome del metallo con suffisso 

–oso, per il n.o. più piccolo e –ico per il n.o. più grande. 

 

 
 

NOMENCLATURA NOMENCLATURA 

IUPAC TRADIZIONALE

FeO ossido di ferro osiido ferroso

Fe₂O₃ triossido di ferro ossido ferrico

Na₂O ossido di sodio ossido di sodio

Cu₂O ossido di dirame ossido ramoso

CuO ossido di rame ossido ramico

NOMENCLATURA IUPAC NOMENCLATURA TRADIZIONALE

Fe(OH)₂ diidrossido di ferro idrossido ferroso

Fe(OH)₃ triidrossido di ferro idrossido ferrico

Al(OH)₃ tridrossido di alluminio idrossido di alluminio

Pb(OH)₂ diidrossido di piombo idossido piomboso

Pb(OH)₄ tetraidrossido di piombo idrossido piombico

Sono composti binari (formati da due tipi di atomi) covalenti costituiti da atomi di un metallo e da 

atomi di ossigeno. A temperatura e pressione ambiente sono tutti allo stato solido. 

Gli idrossidi sono composti ternari (costituiti da tre tipi di atomi) formati da un atomo di metallo e 

da ossidrili. L’ossidrile è il gruppo OH‾. 



 

IDRACIDI 

 

 

 

OSSIACIDI 

 

 

Gli ossiacidi, o semplicemente acidi, si ottengono dalla reazione dell’anidride e l’acqua e il loro 

nome rispecchia quello dell’anidride corrispondente. 

 

SALI  

 

 

Il nome dei Sali si ottengono da quelli degli acidi corrispondenti, cambiando i suffissi come segue: 

 

 

IDRURI 

 

HF acido fluoridrico HI acido iodidrico

HCl acido cloridrico H₂S acido solfidrico

HBr acido bromidrico HCN acido cianidrico

CO₂ + H₂O H₂CO₃ acido carbonico (dall'anide carbonica)

SO₂ + H₂O H₂SO₃ acido solforoso (dall'anidride solforosa)

SO₃ + H₂O H₂SO₄ acido solforico dall'anidride solforica)

 -idrico con -uro  -oso con -ito  -ico con -ato

Na₂CO₃ carbonato di sodio

NaHCO₃ idrogenocarbonato di sodio (o bicarbonato di sodio)

CaSO₄ solfato di calcio
 

NaClO ipoclorito di sodio (candegina)

KCl cloruro di potassio

Sono composti binari formati da un non metallo e l’idrogeno. Si conoscono  6 idracidi 

Sono composti ternari formati da idrogeno, non metallo e ossigeno.  

I Sali sono composti che si ottengono dagli acidi per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con 

atomi di metallo. 

Sono composti formati da un metallo e l’idrogeno. Il nome si ottiene facendo seguire  alla parola idruro il 

nome del metallo 



 

 

               ALCONI IONI E LORO CARICHEALCUNI  IONI E LORO CARICA 

                        CATIONI ANIONI

NOME FORMULE NOME FORMULE

alluminio Al⁺⁺⁺ acetato CH₃COO‾

ammonio NH₄⁺ fluoruro F‾

argento Ag⁺ cloruro Cl‾

bario Ba⁺⁺ bromuro Br‾

calcio Ca⁺⁺ ioduro I‾

ferro II (ferroso) Fe⁺⁺ cianuro CN‾

ferro III (ferrico) Fe⁺⁺⁺ solfuro S‾ ‾

idronio H₃O⁺ carbonato CO₃‾ ‾

magnesio Mg⁺⁺ idrogenocarbonato HCO₃‾ (bicarbonato)

manganese Mn⁺⁺ solfito SO₃‾ ‾

mercurio II Hg⁺⁺ idrogenosolfito HSO₃‾ (bisolfito)

nichelio Ni⁺⁺ solfato SO₄‾ ‾

piombo II (piomboso) Pb⁺⁺ idrogenosolfato HSO₄‾ ‾ (bisolfato)

piombo IV (piombico) Pb⁺⁺⁺⁺ fosfato PO₄‾ ‾ ‾

potasio K⁺ diidrogenofosfato H₂PO₄‾ 

rame I (rameoso) Cu⁺ idrogenofosfato HPO₄‾ ‾ (bifosfato)

rame II (rameico) Cu⁺⁺ cromato CrO₄‾ ‾

sodio Na⁺ dicromato Cr₂O₇‾ ‾

stagno Sn⁺⁺ ipoclorito ClO‾

zinco Zn⁺⁺ clorito ClO₂‾

clorato ClO₃‾

perclorato ClO₄‾

idrossido OH‾ (ossidrile)

idruro H‾

nitrato NO₃‾

nitrito NO₂‾

ossido O‾ ‾

permanganato MnO₄‾

                ALCUNI ACIDI

NOME FORMULA NOME FORMULA NOME FORMULA

acido carbonico H₂CO₃ acido fluoridrico HF acido citrico C6H8O7

acido solforico H₂SO₄ acido cloridrico HCl acido acetico CH₃COOH

acido solforoso H₂SO₃ acido bromidrico HBr acido formico HCOOH

acido fosforico H₃PO₄ acido iodidrico HI acido lattico CH₃CHOHCOOH

acido nitrico HNO₃ acido solfidrico H₂S

acido nitroso HNO₂ acido cianidrico HCN


