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Nomenclatura chimica inorganica 
(appunti prof. Paolo Marchesi) 

…..siete pregati di non divulgare questo materiale senza il consenso dell’autore, grazie….. 

 
Come ormai noto alla maggior parte degli studenti, esistono diversi metodi di nomenclatura dei composti. In 

questa dispensa verranno trattati i due sistemi utilizzati: IUPAC e TRADIZIONALE. Esistono anche due 

classici problemi: dalla formula al nome e dal nome alla formula. Mi soffermo solo sui casi semplici e tipici 

della scuola superiore e sulla problematica “dalla formula al nome” poiché compreso questa problematica, il 

processo inverso (dal nome alla formula) sarà facilmente risolvibile. 

 

Problema 1: dalla formula al nome 
 

La prima cosa da fare è trovare il TIPO  di composto: ecco il percorso ! 

 

In una formula sono generalmente presenti: 

• almeno un elemento H oppure O (a volte anche entrambi) 

• almeno 1 elemento diverso da H e O (lo chiameremo X)  

• in qualche caso anche un secondo elemento diverso da H e O (lo chiameremo Y) 

• prima di affrontare lo schema osserva la pagina tabelle generali /nomenclature particolari 

 

 
 

 
 

Osserva sulla tavola periodica che tipo di elementi 

sono X e Y e annotalo 
 

 

Se nella formula abbiamo…. 

X + O  → Ossido, Anidride o perossido 

(vai alla relativa nomenclatura) 

 

X + H → Idruro o Idracido 

(vai alla relativa nomenclatura) 

 

H+O+X → Acido ossigenato o idrossido 

(vai alla relativa nomenclatura) 

 

O+X+Y → sale ossigenato (sale ternario) 

(vai alla relativa nomenclatura) 

 

X+Y → sale binario (sale di un idracido) 

(vai alla relativa nomenclatura) 

 

H+O+X+Y → sale acido (sale quaternario) 
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Tabelle generali  
 

Tabella 1: Nomenclature particolari 
Alcuni composti hanno dei nomi “storici” generalmente utilizzati. Non rispondono a regole particolari per cui 

devono essere memorizzati. 

 

Formula Nome generalmente utilizzato 
H2O Acqua (ossido di diidrogeno) 

H2O2 Acqua Ossigenata (perossido di diidrogeno) 

NH3 Ammoniaca (comportamento basico). Per la IUPAC è un idruro 

PH3 Fosfina (comportamento basico) Per la IUPAC è un idruro 

AsH3 Arsina Per la IUPAC è un idruro 

CO2 Biossido di Carbonio o Anidride Carbonica 

CO Monossido di Carbonio o Ossido di Carbonio 

SiO2 Silice 

CH4 Metano . può essere considerato sia idruro che molecola organica 

CH3COOH Acido Acetico 

C6H12O6 Glucosio/Fruttosio 

 

Tabella 2:Casi particolari di elementi dal punto di vista della formazione di ossidi 

basici/acidi 
 

Ricorda che alcuni elementi hanno comportamento sia acido che basico (in genere sono metalli di transizione) e 

altri hanno diversi stati di ossidazione e solo con alcuni di questi danno origine ad anidridi (o se preferisci ad 

ossidi acidi). Tali elementi non sono MAI alogeni, metalli alcalini e alcalino terrosi 

 

La tabella riporta alcuni dei casi più importanti: 

Elemento Stato di ossidazione Formula Nome tradizionale Nome IUPAC 

B 3 B2O3 anidride borica triossido di diboro 

C 4 CO2 
anidride carbonica, biossido di 
carbonio diossido di carbonio 

 2 CO ossido di carbonio monossido di carbonio 

N 1 N2O protossido di azoto monossido di diazoto 

 2 NO ossido di azoto monossido di azoto 

 3 N2O3 anidride nitrosa triossido di diazoto 

 4 NO2 ipoazotide o diossido di azoto diossido di azoto 

 4 N2O4 Ipoazotide tetrossido di diazoto 

 5 N2O5 anidride nitrica pentossido di diazoto 

Cr 3 Cr2O3 ossido di cromo triossido di dicromo 

 6 CrO3 anidride cromica triossido di cromo 

Mn 2 MnO ossido ipomanganoso monossido di manganese 

 4 MnO2 ossido manganoso diossido di manganese 

 6 MnO3 anidride manganica triossido di manganese 

 7 Mn2O7 anidride permanganica eptossido di dimanganese 
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Ricorda inoltre che: 

 

Elemento Comportamento 

S Forma anidridi principalmente con n.o. 4 e 6. Raro il n.o. +2 

N Considerare, per la formazione di acidi solo n.o. 3 e 5  

Va Forma anidridi se n.o.=5+ e 3+ 

Mo Forma anidridi  se n.o.=6+ e 5+ 

Bi Forma anidridi se n.o.=5+ 

 

Tabella 3:prefissi particolari di alcuni elementi 
La maggior parte degli elementi da dei prefissi altamente intuibili: es: Ferro → Ferr  ; Calcio →Calc , Cloro → 

Clor.   Tuttavia ci sono alcune eccezioni: 

Zolfo Solf   

Azoto Nitr   

Stagno Stann   

Rame Ramoso/Ramico oppure 

Rameoso/rameico 

  

    

 

Tabella 4:prefissi numerici  
 

 

Numero Prefisso usato in chimica INORGANICA Prefisso usato in chimica ORGANICA 

1 Mono Met 

2 Di Et 

3 Tri Pro 

4 Tetra But 

5 Penta Penta 

6 Esa Esa 

7 Epta Epta 

8 Otta Otta 

9 Nona Nona 

10 Deca Deca 
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Nomenclatura di Ossidi, Perossidi e Anidridi  
 

NOTA BENE: per la nomenclatura IUPAC determinare solo se si tratta di un ossido o di un perossido quindi 

andare alla sezione della relativa nomenclatura 

 

• Osserva la tavola periodica e la tabella 2: quindi determina se X ha comportamento metallico o no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X si comporta come… 

Metallo Non Metallo 

Si tratta  

• Ossido o di Perossido 

Si tratta  

• Anidride (tradizionale) 

Il n.o. dell’ossigeno è 

-1 oppure -2 ? 

Vai alla nomenclatura 

delle anidridi 

Vai alla nomenclatura 

degli ossidi 

-2 

-1 

Vai alla nomenclatura degli ossidi ma 

SOSTITUISCI la parola “OSSIDO” con la 

parola “PEROSSIDO” 
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Nomenclatura TRADIZIONALE degli ossidi (o dei perossidi) 
 

Tieni presente che generalmente gli n.o. che danno ossidi sono uno o due. Non sono qui trattati elementi con 

più di 2 n.o. “metallici” 

 

 
 

 

 

 

Nomenclatura TRADIZIONALE delle anidridi  
 

 

 
 

 

Raffronta il n.o. attuale di X con i n.o. possibili per X 

…..è il più basso fra i 3 o 4 n.o. possibili →  

Anidride IPO nome_di_x  OSA 

Es. SO→anidride IPOsolforOSA, Cl2O→anidride IPOclorOSA  

  

…..è il più basso fra 2 n.o. possibili o il penultimo fra 3 o 4 n.o. →  

Anidride nome_di_x  OSA 

Es. SO2→anidride solforOSA, Cl2O3 anidride clorOSA,  N2O3 anidride nitrOSA 

 
…..è il più alto fra 2 o 3 n.o. possibili o il secondo fra 4 n.o. possibili →  

Anidride nome_di_x  ICA 

Es. SO3→anidride solforICA, Cl2O5→ anidride clorICA,  N2O5→anidride nitrICA 

 
…..è il più alto fra 4 n.o. possibili →  

Anidride PER nome_di_x  ICA 

Es. Cl2O7 →anidride PERclorICA,  

 

Raffronta il n.o. attuale di X con i n.o. possibili per X Nel caso di 

n.o. Ossigeno =-1 ricordati di sostituire la parola Ossido con Perossido 

 

…..è l’unico possibile   → ossido di (nome metallo) 

Es. Na2O  →Ossido di Sodio  

….è il più basso fra i 2 n.o. possibili → ossido  nome_di_x + 

OSO 

Es FeO  →Ossido Ferroso 

 ….è il più alto fra i 2 n.o. possibili → ossido  nome_di_x + 

ICO 

Es Fe2O3 →Ossido Ferrico 
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Nomenclatura IUPAC di Ossidi (o dei Perossidi) 
 

Ricorda che per questa nomenclatura non esistono le anidridi ma sempre e solo OSSIDI di….. 

 

Ricorda di consultare anche la tabella 4 colonna INORGANICA (prefissi numerici). 

 

 
 

Nel caso si tratti di un perossido basta sostituire la parola “ossido” con “perossido”. Tuttavia la IUPAC tiene 

conto anche delle differenze linguistiche fra uno stato e l’altro ed è molto comune, in Italia, l’omissione del 

prefisso davanti all’altro elemento La nomenclatura corretta diverrebbe. 

 

• H2O2   → perossido di diidrogeno (in Italia comunemente chiamato perossido di idrogeno) 

• Na2O2 → perossido di disodio (in Italia comunemente chiamato perossido di idrogeno) 

• BaO2  → Perossido di bario 

 

Sul sito www.iupac.org il prodotto H2O2 è chiamato dihydrogen peroxide 

 

 

Conta i coefficienti della formula per O e per X 
Nel caso di n.o. Ossigeno =-1 ricordati di sostituire la parola Ossido con Perossido 

 

Sostituisci a ciascun numero il rispettivo prefisso numerico 

(vedi tabella 4) 

Nome→Prefisso_Ossido di prefisso_X 
Es: Fe2O3 → Triossido di diferro 

Cl2O7→ Eptaossido di dicloro 

 

 

http://www.iupac.org/
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Nomenclatura di Idruri e Idracidi  
 

NOTA BENE: alcuni composti idrogenati hanno nomi particolari: prima di procedere consulta la tabella 

“nomenclature particolari”  

• Osserva la tavola periodica ed in particolare il gruppo di X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura TRADIZIONALE degli idracidi 
 

Tieni presente che generalmente gli n.o. che danno idracidi sono uno solo. Farebbe eccezione l’ossigeno ma ha 

una nomenclatura particolare: vedi tabella 1 (nomenclature particolari) 

 

 
 

 

Dall’elemento ricava il prefisso del nome (vedi anche tabella prefissi 

particolari)  
Es. se zolfo → solf 

Se cloro → clor ecc. ecc 
 

Il nome sarà:  ACIDO prefisso_IDRICO 

Es. Acido ClorIDRICO, Acido SolfIDRICO 

X appartiene ai gruppi  

 VI A (gr. ossigeno) oppure 

VII A (alogeni) ?  
Si No 

Si tratta  

• Idracido 

Si tratta  

• Idruro 

Vai alla nomenclatura 

degli idruri 

Vai alla nomenclatura 

degli idracidi 
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Nomenclatura TRADIZIONALE degli idruri 
 

Attenzione: molti idruri hanno nomi particolari: prima di procedere vai alla tabella 1 (nomenclature particolari) 

 

 
 

 

 

Nomenclatura IUPAC degli idracidi 
 

 

Tieni presente che generalmente gli n.o. che danno idracidi sono uno solo. Farebbe eccezione l’ossigeno ma ha 

una nomenclatura particolare: vedi tabella 1 (nomenclature particolari) 

Ricorda anche di consultare anche la tabella 4 colonna INORGANICA (prefissi numerici). 

 

Nella IUPAC l’idracido ha un Suffisso URO mentre sparisce la parola “acido” 

 

 

 
 

Conta i coefficienti della formula per H e per X 
Es. se H2S  i numeri sono 2 per H e 1 per S 

Ricava il nomeacido aggiungendo il suffisso URO al nome di X 

(eventualmente consulta la tabella 3) 
es. se X= Cloro allora  nomeacido=Cloruro 

 

Nome→Prefissonumerico_nomeacido di prefisso_Idrogeno 
Es: HCl → Cloruro di Idrogeno 

H2S→ Solfuro di Diidrogeno 

 

 

Con l’aiuto della tavola periodica e delle regole sugli n.o.: 

Raffronta il n.o. attuale di X con i n.o. possibili per X  

…..è l’unico possibile   → Idruro di (nome metallo) 

Es. NaH  →Idruro di Sodio  

….è il più basso fra 2 n.o. possibili → Idruro  nome_di_x + 

OSO 

Es FeH2  →Idruro Ferroso 

 ….è il più alto fra 2 n.o. possibili → Idruro nome_di_x + 

ICO 

Es FeH3 →Idruro Ferrico 
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Nomenclatura IUPAC degli idruri 
 

Attenzione: molti idruri hanno nomi particolari: prima di procedere vai alla tabella 1 (nomenclature particolari) 

 

Ricorda anche di consultare anche la tabella 4 colonna INORGANICA (prefissi numerici). 

 

 

 

 
 

 

Nomenclatura degli Acidi ossigenati  e degli Idrossidi  
 

RICORDA: 

 

• H2O + Ossido → Idrossido (spesso chiamato Base anche se in modo un poco improprio) 

• H2O + Anidride → Acido ossigenato (o ossoacido) 

 

Quindi per definire correttamente se trattasi di idrossido o di acido ossigenato occorrerebbe valutare le 

caratteristiche di X allo stesso modo della nomenclatura ossido e  anidride (vedi sezione “Nomenclatura Ossidi, 

Perossidi e Anidridi”).Tuttavia, gli idrossidi vengono sempre scritti in formula con il gruppo Ossidrile (OH) 

posto in evidenza e spesso messo fra parentesi es: NaOH, Na(OH),  Ca(OH)2 Pertanto un metodo rapido (anche 

se poco ortodosso) è quello di osservare se esiste il gruppo ossidrile ben evidenziato nella formula. Ad esempio: 

KOH → è un Idrossido (o base) 

H2CO3  → è un acido ossigenato 

Osservare che in queste formule l’elemento meno elettronegativo è a sinistra e negli idrossidi è sempre il 

metallo mentre negli acidi è l’idrogeno. Il più elettronegativo è a destra solo per gli acidi. 

 

Una volta determinato se acido o idrossido vai alla relativa nomenclatura. 

 

Conta i coefficienti della formula per H e per X 
Es. se H2S  i numeri sono 2 per H e 1 per S 

Metti in prefisso ricavato dalla tabella prefissi numerici davanti alla parola 

idruro 
es. se H2= allora  diidruro  

 

Aggiungi il nome di X al nome ricavato al punto precedente 
Es: FeH2 → Diidruro di Ferro 

AlH3→ Triidruro di Alluminio 
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Nomenclatura TRADIZIONALE degli idrossidi 
 

 

 
 

 

Con l’aiuto della tavola periodica e delle regole sugli n.o.: 

Raffronta il n.o. attuale di X con i n.o. possibili per X  

….è l’unico possibile   → Idrossido di (nome metallo) 

Es. NaOH  →Idrossido di Sodio  

..è il più basso fra 2 n.o. possibili → Idrossido  nome_di_x + 

OSO 

Es Fe(OH)2  →Idrossido Ferroso 

 ….è il più alto fra 2 n.o. possibili → Idrossido  nome_di_x + 

ICO 

Es Fe(OH)3 →Idrossido Ferrico 
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Nomenclatura TRADIZIONALE degli acidi ossigenati 
Esistono due metodi per risovere il problema: 

1) Calcolo diretto della valenza di X quindi applicare le regole utilizzate per le anidridi  

 Oppure partire ricavando l’anidride 

In entrambi i casi poi, occorrerà ripercorrere la nomenclatura delle anidridi. A mio avviso il metodo più completo è il secondo (anche 

se meno rapido). Quindi spiegherò quello 

 

Ricorda: Poiché Anidride+H2O → Acido ossigenato allora Anidride= Acido ossigenato – H20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il coefficiente di H è pari o 
dispari ? 

Es. HNO3 dispari, H2SO4 pari 

Pari 

Dispari 

Raddoppia tutti i coefficienti della 

formula 

Es. HNO3. →H2N2O6 
 

 

Togli n molecole d’acqua fino a che siano spariti tutti gli H dalla formula 

dell’ (ex)acido. Ad esempio: 
H2N2O6 → 1H2O + N2O5     n=1 

H2SO4→ 1H2O + SO3      n=1 

H6P2O8→ 3H2O + P2O5    n=3 

 

 

Ora determina il nome dell’anidride (vai a “nomenclatura 

tradizionale delle anidridi”)  

Nome acido: acido nome_anidride (al maschile) 
Esempi: 

…..Se l’anidride era ……L’acido sarà 

solforica Acido solforico 

perclorica Acido perclorico 

nitrosa Acido nitroso 

ipoclorosa Ipocloroso 

 

X=P,B,As,Si 
Si 

Al nome precedentemente calcolato va aggiunto un prefisso 
Valore di n  Prefisso 

1 Acido meta + nome acido 

2       (escluso Silicio) Acido piro + nome acido 

3       (2 se Silicio) Acido orto + nome acido 
Se l’anidride è presa 2 volte (es. H2B4O7) Acido tetra + nome acido 
Es. H4P2O7 → ac. Pirofosforico 

No 

Fine 

Start 
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Nomenclatura IUPAC degli idrossidi 
 

Ricorda sempre di consultare anche la tabella 4 colonna INORGANICA (prefissi numerici). 

 

 

 

 
 

 

 

Nomenclatura IUPAC degli acidi ossigenati 
 

Nella nomenclatura IUPAC esiste un solo suffisso (ICO) per gli acidi. Non è quindi necessario verificare se la 

valenza di X sia la più alta possibile o meno 

 

 

Conta i coefficienti della formula per O e per X  

 

Sostituisci a ciascun numero il rispettivo prefisso numerico 

(vedi tabella 4) e osserva anche la tabella 3 per i nomi elementi 

Calcola la valenza di X 

Nome:  Acido Prefisso_Osso prefisso_X_ICO (valenza di X) 
Es:     H2SO4 → Tetraosso solforico (VI)  

       H2SO3 → Triosso solforico (IV) 

                          H4P2O7 → Acido –Eptaosso difosforico (V) 

 
 

Conta i coefficienti della formula per OH (quello di X è sempre 1 dato il 

n.o. -1 del gruppo OH)  
Es. se Ca(OH)2  il coefficiente è 2 

Metti in prefisso ricavato dalla tabella prefissi numerici davanti alla parola 

idossido 
es. se (OH)2= allora  diidrossido 

 

Aggiungi il nome di X al nome ricavato al punto precedente 
Es: Ca(OH)2 → Diidrossido di Calcio 

Al(OH)3→ Triidrossido di Alluminio 
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Nomenclatura dei Sali (parte comune sia ai Sali ossigenati che ai Sali 

binari) 
 

Va ricordato che il Sale è sempre riconducibile all’acido. La nomenclatura del sale quindi terrà conto dell’acido 

che lo ha originato. Si prenda ad esempio un sale ottenuto dalla reazione metallo + acido (si tenga presente che 

non è il solo modo per ottenere un sale, vedi reazioni di salificazione). Ad esempio si osservino le reazioni: 

 

Na + HCl  → NaCl + ½ H2 

Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2 

 

Appare evidente che nella formazione di un sale si ha la sostituzione degli idrogeni da parte di una specie 

chimica avente carica positiva, solitamente un metallo, che chiameremo Catione, mentre la parte 

restante,negativa, presa nel suo insieme (di solito un non metallo e, nei sali ternari anche ossigeno) la 

chiameremo anione. 

Alla descrizione sopra riportata fanno eccezione alcuni casi : ad esempio lo ione ammonio( NH4 ). Si comporta 

da Catione. Fra gli Anioni citiamo alcune eccezioni: nell’acido cianidrico (HCN) l’anione è il gruppo CN (2 

elementi ma senza ossigeno) e nello ione Acetato (CH3COO) l’anione contiene ossigeno più volte. Ricordare 

che il catione nelle formule di chimica inorganica è posto sempre a sinistra nella formula e subito prima del non 

metallo(da questo punto di vista l’acido acetico/ione acetato fa di nuovo eccezione perché è una molecola 

organica). Negli esempi prima riportati il catione è il sodio, mentre l’anione è il cloro (nel primo caso) e il 

gruppo SO4 nel secondo caso. 
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Nomenclatura tradizionale dei Sali (sia Sali ossigenati che Sali binari) 
 

La modalità qui descritta permette di nominare in modo preciso tutti i Sali comunemente trattati nella scuola 

superiore. Vedi oltre per un’eventuale “scorciatoia” da usarsi quando si avrà acquisito un minimo di abilità  

Ricordiamo che nel nome del sale si ha una parte “derivata” dall’acido (anione) e una parte dovuta al catione 

Nome completo del sale  → nome_anione (derivato acido) + nome derivato dal catione 

 

Si consideri una Formula generica del tipo:     XxYyOw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scorciatoia: la parte sopra può essere evitata se impari a riconoscere l’acido partendo dalla valenza del non 

metallo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

start 

Separa nella formula, 

anione e catione 

Conta le cariche positive del catione tenendo conto anche del proprio 

coefficiente  Es. Na2  → 2 cariche + 

Sostituisci il catione con tanti idrogeni in modo da formare lo stesso 

numero di cariche positive 

Es. Na2SO4 -→ H2SO4 

      AlCl3 → H3Cl3→ 3HCl 

      CaSO3 → H2SO3 

Ora trova il nome dell’acido così formato (vai a nomenclatura degli 

acidi) 

Il nome sale derivato dall’acido sarà quello dell’acido con la desinenza 

finale cambiata come segue: 

Se l’acido era…. Il sale sarà 

…..oso ….ito 

…..ico ….ato 

…..idrico ….uro 
Es:  acido cloroso → clorito 

Acido ipocloroso → ipoclorito 

Acido Solfidrico → solfuro 

Acido Solforico → Solfato 

Acido Ortosilicico → Ortosilicato  
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Quindi occorre determinare la parte finale del nome (quella relativa al catione) seguendo le solute regole 

ovvero: 

 

 

 
 

 

 

Nomenclatura IUPAC dei Sali binari 
 

Ipotizziamo che la formula del sale sia XxYy 

 

Nome sale = prefisso_anione+nome_anione  di   prefisso_catione+nome_catione 

 

Comincia ricavando il nome dell’anione: questi sarà dato dalla radice del nome elemento (salvo eccezioni 

previste in tabella 3) con aggiunto il suffisso URO Ad esempio se Y è il cloro il sale sarà un cloruro 

 

 

 
 

Conta i coefficienti della formula per X e per Y 
Es. se Fe2S3 i numeri sono 2 per Fe e 3 per S 

Metti in prefisso ricavato dalla tabella prefissi numerici davanti al nome 

anione (Y) 
es. se S3= allora trisolfuro 

 

Aggiungi il nome di X anch’esso con il prefisso numerico 
Es: se  Fe2 → di diferro 

Fe2S3 → trisolfuro di diferro 

AlCl3 →tricloruro di  alluminio 

 

 

 

Raffronta il n.o. attuale di X (il catione) con i n.o. possibili 

per X . Quindi se e il n.o. è….. 

…..l’unico possibile   →nome_anione di nome_metallo 

Es. Na2SO4  →Solfato di Sodio  

….il più basso fra 2 n.o. possibili  → nome_anione 

nome_catione + OSO 

Es FeSO4  →Solfato Ferroso 

 ….il più alto fra 2 n.o. possibili → nome_anione 

nome_catione + ICO 

Es Fe2SO4 →Solfato Ferrico 
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Nomenclatura IUPAC dei Sali ossigenati (ternari) 
Ricordiamo che nel nome del sale si ha una parte “derivata” dall’acido (anione) e una parte dovuta al catione 

 

Nome sale = prefisso_anione+nome_anione  di   prefisso_catione+nome_catione 

 

Si consideri una Formula generica del tipo:     Xx(YyOw)q  ad esempio Al2(SO4)3 

 

 
Quindi occorre solo un minimo di attenzione alle regole (entrambe corrette secondo i testi consultati) per decidere se 

anione e catione vanno prefissati o meno. Nel caso del catione se non va prefissato, va indicata la valenza (a meno che il 

metallo non ne possegga solo una. Alcuni testi adottano le seguenti regole: 

• Baracchi Tagliabue → non mette prefissi anioni/cationi, per i cationi solo le valenze se non univoche 

• Valitutti Tifi Gentile → prefissa solo il catione se non univoco 

• Tottola Allegrezza Righetti → prefissa sia anioni che cationi. Non mette la valenza del catione 

Esempi: 
Ca(NO2)2 Diossonitrato (III) di Calcio oppure di diossonitrato di Calcio 

Fe2(SO3)3 Triossosolfato (IV) di diferro (II) oppure tri triossosolfato(IV) di diferro  

Na2SO4 Tetraossosolfato (VI) di disodio oppure Tetraossosolfato (VI) di sodio 

Fe (SO4) Tetraossosolfato (VI) di ferro(II) oppure Tetraossosolfato (VI) di ferro 

Fe2(SO4)3 Tetraossosolfato(VI) di ferro(III) oppure tri tetraossosolfato (VI) di diferro 

Dalla formula messa ad esempio considera i coefficienti x,y,w,q 
(nell’esempio 2,1,4,3) 

Per ciascuno di questi ricava il prefisso dalla tabella prefissi numerici  
Siano rispettivamente  x1,y1,w1,q1 i prefissi corrispondenti ai numeri dedotti dalla tabella dei prefissi 

(nell’esempio di, mono (si può omettere), tetra, tri 

 

Il nome del anione  sarà: 

w1_osso y1_nomeelemento_ato (valenza non metallo) 
nell’esempio tetra-osso-solfato(VI) 

Mettere il prefisso davanti all’anione (indica quante volte è preso l’anione) 

q1_nome anione 
Nell’esempio tri-tetraossosolfato(VI) 

NOTA BENE: alcuni testi non riportano fase come obbligatoria (ambiguità dovuta a diverse release della 

IUPAC) 

 

Mettere il prefisso davanti al catione (indica quante volte è preso il catione) 

x1_nome catione (valenza del catione se non univoca) 

Nell’esempio di di alluminio 

NOTA BENE: alcuni testi non riportano fase come obbligatoria (ambiguità dovuta a diverse release della IUPAC) 

Quindi nell’esempio il nome è tri-tetraossosolfato(VI) di di alluminio o anche tetraossosolfato(VI) di alluminio 

 

Oppure  
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Nomenclatura dei Sali Quaternari (Sali acidi) 
 

Va ricordato che il Sale è sempre riconducibile all’acido. La nomenclatura del sale quindi terrà conto dell’acido 

che lo ha originato. Si prenda ad esempio un sale ottenuto dalla reazione metallo + acido (si tenga presente che 

non è il solo 

 

Na + H2SO3 → Na(HSO3) +½H2 

Ca + H2CO3 → Ca(HSO3)2 +½H2 

 

Appare evidente che nella formazione di un sale acido si ha la sostituzione PARZIALE degli idrogeni da parte 

di una specie chimica avente carica positiva, solitamente un metallo, che chiameremo Catione, mentre la parte 

restante,negativa, presa nel suo insieme (di solito un non metallo e, nei sali ternari anche ossigeno) la 

chiameremo anione. 

 

Il fatto che rimanga una parte degli idrogeni dell’acido fa si che i Sali suddetti vengano chiamati Sali acidi. 
Attenzione però: il nome è fuorviante perche in realtà spesso tali Sali danno in acqua reazione basica 
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Nomenclatura tradizionale dei Sali quaternari (Sali acidi) 
 

La maggior parte di questi Sali deriva da acidi biprotici (Ovvero con 2 idrogeni) per cui se la sostituzione non è 

completa devo prendere l’anione un numero doppio di volte. Da li il fatto che il nome dell’anione viene 

preceduto dal prefisso “bi”. In alternativa tali Sali possono essere nominati Sali acidi (Es. Carbonato acido di 

sodio) 

 

 

 
 

 

Attenzione: sale acido sarebbe sinonimo di monoacido, ovvero nell’anione è rimasto un solo idrogeno. Nel caso 

siano rimasti più idrogeni si può parlare di Sali biacidi. Ecco alcuni esempi: 

 

Cu(H2PO4)2 Fosfato biacido rameico oppure bifosfato rameico (ambiguo con Cu(HPO4) ) 

Cu(H2PO4) Fosfato biacido rameoso oppure bifosfato rameoso (ambiguo con Cu2(HPO4) ) 

CuHCO3 Carbonato (mono)acido rameoso oppure Bicarbonato rameoso 

NaHCO3 Carbonato monoacido di sodio oppure Bicarbonato di sodio 

KHSO3 Solfito monoacido di potassio oppure Bisolfito di potassio 

  

 

 

Togli il catione e aggiungi 1 o 2 idrogeni alla parte restante presa una sola volta 
(es. Ca(HCO3)2   → HCO3 → in questo caso basta aggiungere 1H per ricavare l’acido H2CO3  e 

rendere uguale a zero la somma algebrica delle varie cariche) 

Dall’acido ricava il nome dell’anione   
Ad esempio H2CO3 → Carbonato 

 

Trova il nome del catione. se la valenza è una sola possibile il nome è “di nome 

elemento” oppure si usano le regole oso/ico 

Il nome del sale sarà: 

bi_nomeanione nome catione oppure nome anione_acido nomecatione 
(nell’esempio bicarbonato di calcio oppure carbonato acido di calcio) 
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Nomenclatura IUPAC dei Sali quaternari (Sali acidi) 
 

La maggior parte di questi Sali deriva da acidi biprotici (Ovvero con 2 idrogeni) con sostituzione parziale degli 

idrogeni. In qualche caso può derivare da acidi triprotici (es. H3PO4 → H2PO4
-) 

 

 

 
 

Nota bene: alcuni testi aggiungono un prefisso che indica quante volte è preso l’intero anione (vedi esempi) 

Ecco alcuni esempi: 

 

Cu(H2PO4)2 Diidrogeno fosfato(V) di rame (II) oppure  didiidrogeno fosfato (V) di rame (II) 

Cu(H2PO4) Diidrogeno fosfato(V) di rame (I)  

CuHCO3 Monoidrogeno carbonato (IV) di rame (I) oppure idrogeno carbonato (IV) di 

rame (I) 

NaHCO3 Monoidrogeno carbonato (IV) di sodio(I) oppure idrogeno carbonato (IV) di 

sodio(I) oppure idrogeno carbonato (IV) di sodio 

Li2 (HPO4) Monoidrogeno fosfato(V) di dilitio (I) oppure   idrogeno fosfato (V) di dilitio  

Li (H2PO4) Diidrogeno fosfato(V) di litio (I) oppure  didiidrogeno fosfato (V) di litio  

  

 

 

 

 

 

Determina il nome dell’anione (che termina sempre con ATO) ignorando l’idrogeno 

senza considerare gli ossigeni e mettendo la valenza del non metallo 
(es. Ca(HCO3)2   → in questo caso il nome è carbonato (VI) 

Aggiungi all’anione il prefisso “idrogeno” tenendo conto del numero di H 

rimasti ad esempio mono (si può omettere) di, tri ecc  
Ad esempio HCO3 → mono idrogeno Carbonato(IV) oppure idrogeno carbonato (IV) 

 

Trova il nome del catione. se la valenza è una sola possibile il nome è “di nome 

elemento” altrimenti se mette la valenza fra parentesi 

(vedi esempi in fondo) 

Il nome del sale sarà: 

prefissonumerico_idrogeno_nome anione(valenza)  nome catione (valenza)  
(nell’esempio mono idrogeno carbonato (IV) di calcio 


