
I nomi composti 

I nomi composti sono formati dall'unione di due parole: ad esempio, portalettere, capostazione. 

Essi, di regola, formano il plurale come se fossero semplici: ad esempio, pomodoro-pomodori, guardaroba 

guardarobe. 

Questa regola generale comporta parecchie eccezioni: 

a) i nomi composti da due sostantivi mettono di regola al plurale solo il secondo elemento: 

 la banconota, le banconote; 

 Il melograno, i melograni; 

 Il cavolfiore, i cavolfiori 

b) i nomi composti da capo e da un nome, quando il secondo elemento è complemento del primo, mettono 

di solito al plurale la voce capo: 

 capoclasse-capiclasse; 

 capostazione-capistazione; 

 caposquadra-capisquadra. 

Come al solito, ci sono delle eccezioni. Ne citiamo alcune: 

 capocomico, capocomici; 

Capogiro, copogiri; 

 Capoluogo, capoluoghi. 

c) i nomi composti da un sostantivo e da un aggettivo mettono al plurale entrambi gli elementi: 

 cassaforte-casseforti; 

terraferma-terreferme; 

cartastraccia-cartestracce. 

Fanno eccezione: 

palcoscenico-palcoscenici; 

pianoforte-pianoforti; 

d) quando l'aggettivo precede il sostantivo, si mette al plurale il secondo termine: 

 francobollo-francobolli; 

bassorilievo-bassorilievi; 

 mezzogiorno-mezzogiorni. 

Fanno eccezione: 

 mezzaluna-mezzelune, 

 mezzanotte-mezzenotti, 



 mezzatinta-mezzetinte; 

Restano invece invariati: 

 il purosangue, i purosangue. 

e) i nomi composti da un verbo e da un sostantivo al plurale restano naturalmente invariati: 

il lustrascarpe, i lustrascarpe. 

f) se il sostantivo è al singolare, il nome composto resta invariato: 

 Il posacenere, i posacenere. 

Eccezioni: 

 Rompicollo-rompicolli; 

Battibecco-battibecchi. 

g) i nomi composti da due verbi o da un verbo e un avverbio restano invariati al plurale: 

il dormiveglia, i dormiveglia; 

 h) i nomi composti da una parte invariabile del discorso (preposizione, avverbio) e da un sostantivo 

restano di solito invariati: 

 il doposcuola, i doposcuola; 

Nomi alterati 

Un nome si dice alterato quando vi si aggiunge un suffisso che ne modifica in parte il significato. 

I nomi alterati si distinguono in:  

accrescitivi: indicano che una persona, animale o cosa è più grande del comune. Aggiungono alla radice 

il suffisso - one per il maschile e - ona per il femminile: om- one, ragazz-ona. 

 diminutivi: dà senso di piccolezza. Si forma con i suffissi -ino, -ello, e-tto, e -ina, -ella, e-tta : 

pensierino, pastorello,  ecc. 

vezzeggiativi: indicano simpatia e si formano con i suffissi - uccio, - uccia: reuccio, boccuccia. 

 peggiorativi o dispregiativi: esprimono disprezzo e si formano con i suffissi - accio, - astro, - onzolo, - 

iciattolo, - ucolo: ragazzaccio, poetastro, mediconzolo, maestrucolo, ecc. 

 

Particolarità e regole: 

L'aggettivo possessivo si omette: 

con i nomi che indicano parti del corpo, che si riferiscono al soggetto: 

Mi cadono le braccia (e non le mie braccia); 

quando vi è un pronome che indica già il possessore: Gli hanno rubato la patente (e non la sua patente) 

Mi fa male la testa (e non la mia testa) 



c) Spesso si adopera nostro per indicare una persona cara, oppure la persona o la cosa di cui ci stiamo 

occupando, per non ripeterne ogni volta il nome. 

Altre particolarità: 

Al plurale fa quegli dinanzi a vocale, s impura, z, x, gn, ps; e quei dinanzi ad altre consonanti. 

Esempi: 

quegli animali; 

quegli scolari; 

quegli gnomi; 

quei ragazzi scapestrati; 

quei libri sono rovinati. 


