
Sistema periodico molecolare di classificazione per chimica combinatoria (ovvero un metodo 
sistematico per la classificazione delle formule brute). Vuole aggiungersi alle classificazioni CAS, 
EINECS, RTECS, CE e PubChem. Per trovare tutte le combinazioni con ripetizione di n=118 
elementi, si usano le disposizioni semplici di a=1, 2, 3, … elementi, vedi il coefficiente binomiale: 
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Molecole monoatomiche: 
Molecole biatomiche: 
Molecole triatomiche: 
Molecole quadriatomiche: 
Molecole pentaatomiche: 

a=1 dà C’118,1=118!/117!1!=118 
a=2 dà C’118,2=119!/117!2!=118*119/2=7.021 
a=3 dà C’118,3=120!/117!3!=118*119*120/6=280.840 
a=4 dà C’118,4=121!/117!4!=118*119*120*121/24=8.495.410 
a=5 dà C’118,5=122!/117!5!=118*119*120*121*122/120=207.288.004 

… con n! fattoriale, cioè 2*3*4*…*n, e per molecole monoatomiche si intendono gli atomi stabili 
ed esistenti in natura non legati ad altri (per esempio i gas nobili, altro esempio non esistono azoto 
ed ossigeno monoatomici). Si finisce con 118 atomi perché qualsiasi classificazione deve avere un 
limite atomico (eventualmente avanzabile).  
 
Naturalmente la numerazione teorica non corrisponde alle molecole reali che sono una minima 
parte delle caselle create, però tra gli spazi vuoti si possono trovare molecole non ancora scoperte, 
che avrebbero già la loro collocazione ed il loro numero identificativo. Il numero di classificazione 
è 118-a-b-c, dove a è il numero di atomi (anche ripetuti) della molecola, b è il numero seriale 
(ordinato per numero atomico) della combinazione e c è il numero della molecola con la medesima 
formula bruta (per es 2 per Diamante e 3 per Grafite, entrambi allotropi del carbonio 118-1-6-c, con 
c ordinato per data di scoperta). Il numero seriale b è costituito dalla combinazione irripetibile dei 1, 
2, 3, ecc. atomi delle tabelle a=1, a=2, a=3, ecc. nel seguente modo. Si prende l’atomo di minimo 
numero atomico (1 cioè H l’idrogeno) e si associa con se stesso (nel caso di a=2, per esempio) e 
questo ha b=1. Poi lo si associa con l’atomo di numero atomico successivo (2 cioè He l’elio), poi 
con gli altri in ordine fino all’ultimo (118 cioè Uuo l’ununoctio, e si è arrivati a b=118), poi si 
prende l’atomo con il secondo numero atomico (non il primo perché la combinazione He-H è 
uguale a H-He e non si fanno ripetizioni) e lo si collega a se stesso (He-He), al successivo (He-Li) e 
a tutti gli altri fino a He-Uuo (b=224). Poi si riparte dal Li-Li (che forma il Li2 dilitio) e da li in 
avanti. Così fino a Uus-Uus (b=7019), Uus-Uuo (b=7020) e alla fine Uuo-Uuo (b=7021), man mano 
che si procede si eliminano i doppioni (He-Li è uguale a Li-He, quindi si tiene solo il primo). 
Analogamente per a=3, a=4, ecc. In questo modo si hanno liste ordinate e senza ripetizioni. 
Se questa classificazione combinatoria delle molecole ordinata per numero atomico degli elementi 
sarà utile ai chimici, si potrebbe fare un data-base aperto su Internet, in cui la numerazione teorica e 
le combinazioni di atomi sono generate automaticamente dal sistema e le molecole conosciute 
vengono inserite dagli utenti, generando così a seconda della posizione in tabella il numero di tre 
cifre che costituisce la classificazione. Quando tutte le linee con un reale caso chimico saranno 
compilate, si potrà pubblicare un catalogo privo delle righe vuote perchè chimicamente senza 
corrispettivo. 
Questa classificazione potrebbe essere d’aiuto alla IUPAC per dirimere i contenziosi sulla esatta 
classificazione delle molecole, assegnando un codice univoco ad ogni molecola (o gruppo di 
molecole dalla stessa formula bruta). Gli isotopi degli elementi non sono contemplati, i metalli puri 
sono considerati monoatomici, le leghe metalliche biatomiche, triatomiche, ecc, i sali biatomici, 
triatomici, ecc. Qui indico anche le molecole monoatomiche, ma solo per i gas nobili (che non si 
legano) e i metalli allo stato puro: in effetti la classificazione inizia veramente dalle molecole 
biatomiche (idrogeno e ossigeno molecolari, sali, ecc) e diventa utile dalle molecole triatomiche in 
avanti. Per fare una classificazione esplicita considerando i primi 118 atomi della tavola periodica, 
si potrebbe definire il codice come un 118-a-b-c (ma più avanti si potrebbe usare un 120-a-b-c). 



Naturalmente nel caso esistano molecole che pur avendo gli stessi atomi hanno forme spaziali 
diverse, se saranno considerate dai chimici diverse, questa classificazione darà loro codici uguali 
per 118-a-b e diversi per c, se no avranno un solo codice 118-a-b-c. Se per caso sono state scoperte 
simultaneamente diverse molecole con lo stesso codice 118-a-b e diverso c, allora (ma solo nel caso 
che siano identici anno, mese, giorno, ora e minuto di scoperta) si possono inserire per escamotage 
con n secondi di differenza di scoperta (ma scoperte contemporanee al secondo dubito che ci 
saranno, ci sarà sempre una differenza anche minima che darà il numero c). 
Per esempio se vogliamo inserire le diverse molecole che hanno come formula bruta C24H40O4, 
inseriremo dal catalogo Fluka le molecole Chenodeoxycholic acid, Deoxycholic acid, (-)-Di[(1R)-
menthyl] fumarate, Ursodeoxycholic acid, più altre recuperate da altri cataloghi di tutto il mondo 
nei codici 118-68-b-c. Oltre al nome si inserirà anche la data di scoperta e il sistema metterà le 
molecole inserite automaticamente in ordine di data e quindi assegnerà il numero c. Per questo si 
capisce che per ogni gruppo 118-a-b è bene essere sicuri di aver inserito tutte le molecole esistenti a 
quella data prima di pubblicare i codici relativi. Quando si scoprirà una nuova molecola le 
precedenti non dovranno cambiare codice c. Per questo prima di dare il numero c per me ci 
dovrebbe essere l’OK vincolante della IUPAC.  
Questo vuol dire che nell’inserimento degli utenti delle righe valide al codice 118-a-b-c si 
aggiungerebbe un –T (che sta per “temporaneo”), poi quando una riga viene compilata si suppone 
completamente, si passa alla IUPAC che controlla in bibliografia e che dà il via libera per 
l’attribuzione del codice 118-a-b-c-D (che sta per “definitivo”). Questo “definitivo” resterebbe 
anche con la scoperta di una nuova molecola, perché essendo ordinate per data di scoperta finirebbe 
in fondo, non modificando i numeri c per riordinamento. Se la IUPAC sbagliasse l’attribuzione di 
un –D, si potrebbero emettere dei codici tipo –D2, -D3, ecc. per eventuali correzioni. 
NB: Si noti che sicuramente qualsiasi sostanza anche non ancora scoperta avrà già la sua 
collocazione e riceverà il suo numero di identificazione in questo sistema di classificazione non 
seriale. 
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Esempio di tabella sintetica per molecole biatomiche e triatomiche stabili (come si vede ci sono 
composti che non hanno numero CAS ma che ricevono lo stesso il proprio codice): 
 
Codice Molecola 
118-2-1-1 H2 Idrogeno molecolare biatomico n° CAS 1333-74-0 
118-2-3-1 LiH Litio idruro n° CAS 7580-67-8 
118-2-9-1 HF Acido fluoridrico n° CAS 7664-39-3 
118-2-11-1 NaH Sodio idruro n° CAS 7646-69-7 
118-2-17-1 HCl Acido cloridrico n° CAS 7647-01-0 
118-2-35-1 HBr Acido bromidrico n° CAS 10035-10-6 
118-2-53-1 HI Ioduro d’idrogeno n° CAS 10034-85-2 
118-2-236-1 Li2 Dilitio 
118-2-246-1 AlLi Alluminio al litio come l’8090 
118-2-268-1 LiBr Bromuro di Litio n° CAS 7550-35-8 
118-2-286-1 LiI Ioduro di litio n° CAS 10377-51-2 
118-2-352-1 Be2 Berillio molecolare biatomico n° CAS 7440-41-7 
118-2-377-1 CuBe Bronzo al berillio 
118-2-476-1 B2 Boro molecolare biatomico n° CAS 7440-42-8 
118-2-581-1 C2 Carbonio molecolare biatomico n° CAS 7440-44-0 
118-2-601-1 FeC Ghisa pura 100% 
118-2-601-2 FeC Acciao puro 100% 
118-2-694-1 N2 Azoto molecolare biatomico n° CAS 7727-37-9 
118-2-806-1 O2 Ossigeno molecolare biatomico n° CAS 7782-44-7 
118-2-1142-1 NaCl Cloruro di sodio n° CAS 7647-14-5 
118-2-1178-1 NaI Ioduro di sodio n° CAS 7681-82-5 
118-2-1245-1 AlMg Alluminio al magnesio detto Peraluman 
118-2-1352-1 AlSi Alluminio al silicio detto Silumin 
118-2-1363-1 AlMn Alluminio al manganese 
118-2-1367-1 CuAl Bronzo all’alluminio 
118-2-1367-2 AlCu Duralluminio puro detto Avional 
118-2-1368-1 AlZn Alluminio allo zinco detto Ergal 
118-2-1417-1 AuAl Oro porpora 
118-2-1769-1 Cl2 Cloro molecolare biatomico n° CAS 7782-50-5 
118-2-1771-1 KCl Cloruro di potassio n° CAS 7447-40-7 
118-2-2006-1 KI Ioduro di potassio n° CAS 7681-11-0 
118-2-2704-1 AuFe Oro blu al ferro 
118-2-2796-1 AuCo Oro nero 
118-2-2837-1 CuNi Bronzo al nichel 
118-2-2887-1 AuNi Oro bianco al nichel 
118-2-2948-1 CuSn Bronzo puro 
118-2-2977-1 AuCu Oro rosso 
118-2-4400-1 AgI Ioduro d’argento n° CAS 7783-96-2 
118-2-4426-1 AuAg Oro bianco francese 
118-2-4567-1 AuIn Oro blu all’indio 
118-3-4-1 BeH2 Idruro di berillio n° CAS 7787-52-2 
118-3-5-1 BH2 Diidruro di boro n° CAS 14452-64-3 
118-3-8-1 H2O Acqua n° CAS 7732-18-5 
118-3-12-1 MgH2 Idruro di magnesio n° CAS 7693-27-8 
118-3-14-1 SiH2 Diidruro di silicio 
118-3-16-1 H2S Acido solfidrico n° CAS 7783-06-4 



Legenda: X=Non può esistere o non si è ancora trovato in questa forma 
 
Molecole monoatomiche o ioni monoatomici o metalli puri o cristalli puri o forme amorfe pure 
(a=1) 
 
Numerazione 
teorica (b) 

Classificazione 
di stabilità 

Molecola (formula bruta e forme allotropiche) 

1 Instabile H+ Ione idrogeno (118-1-1-1) n° CAS tende a unirsi per dare 
specie protonate o H2 

2 Stabile He Elio monoatomico (118-1-2-1) n° CAS 7440-59-7 
3 Stabile Li Litio metallico (118-1-3-1) n° CAS 7439-93-2 
4 Stabile Be Berillio metallico (118-1-4-1) n° CAS 7440-41-7 
5 Stabile B, Boro amorfo puro (118-1-5-1) s. 1909, Boro cristallino β-R 

(118-1-5-2) s. 1957, Boro cristallino α-R (118-1-5-3) s. 1958, 
Boro cristallino β-T (118-1-5-4) s. 1960, Boro cristallino α-T 
(118-1-5-5) s. 1973, Boro cristallino γ (118-1-5-6) s. 2009, n° 
CAS 7440-42-8  

6 Stabile C Carbonio amorfo con tracce di cristalli di grafite (118-1-6-1) 
s. XXIII sec aC, Diamante (118-1-6-2) s. IV sec aC, Grafite 
(118-1-6-3) s. XVIII sec n° CAS 7782-42-5, Carbonio derivato 
da carburo (118-1-6-4) s. 1918, Carbonio amorfo puro (118-1-6-
5) s. 1950, Fibra di carbonio non composita pura (118-1-6-6) s. 
1958, Carbonio vitreo (118-1-6-7) s. 1960, Carbonio atomico 
(118-1-6-8) s. 1965, Lonsdaleite (118-1-6-9) s. 1967, Nanotubo 
di carbonio (118-1-6-10) s. 1985, Nanoschiuma di carbonio 
(118-1-6-11) s. 1997, Grafene (118-1-6-11) s. 2004, n° CAS 
7440-44-0 

7 X N 
8 X O 
9 Instabile F Fluoro (118-1-9-1) n° CAS 7782-41-4 raro e radioattivo 

10 Stabile Ne Atomo di neon (118-1-10-1) n° CAS 7440-01-9 
11 Stabile Na Sodio metallico puro (118-1-11-1) n° CAS 7440-23-5 
12 Stabile Mg Magnesio metallico puro (118-1-12-1) n° CAS 7439-95-4 
13 Stabile Al Alluminio metallico puro (118-1-13-1) n° CAS 7429-90-5 
14 Stabile Si Silicio metalloide puro (118-1-14-1) n° CAS 7440-21-3 
15 Stabile P Fosforo rosso monoatomico amorfo (118-1-15-1) n° CAS 

7723-14-0, Fosforo viola monoatomico α-metallico (118-1-15-2) 
s. 1865 e Fosforo nero monoatomico β-metallico (118-1-15-3) s. 
1965 (tossico ed esplosivo) 

16 Stabile S Zolfo non-metallo puro (118-1-16-1) n° CAS 7704-34-9 
17 Stabile Cl Cloro alogeno puro gassoso (118-1-17-1) n° CAS 7782-50-5 
18 Stabile Ar Atomo di argo (118-1-18-1) n° CAS 7440–37–1 
19 Instabile K Potassio metallico puro (118-1-19-1) n° CAS 7440-09-7 tende 

ad ossidarsi in K2O 
20 Instabile Ca Calcio metallico puro (118-1-20-1) n° CAS 7440-70-2 tende 

ad ossidarsi in CaO 
21 Stabile Sc Scandio metallico puro (118-1-21-1) n° CAS 7440-20-2 

artificiale 
22 Stabile Ti Titanio metallico puro (118-1-22-1) n° CAS 7440-32-6 
23 Stabile V Vanadio metallico puro (118-1-23-1) n° CAS 7440-62-2 



artificiale 
107 Instabile Bh Bohrio (118-1-107-1) n° CAS 54037-14-8 radioattivo e 

artificiale 
108 Instabile Hs Hassio (118-1-108-1) n° CAS 54037-57-9 radioattivo e 

artificiale 
109 Instabile Mt Meitnerio (118-1-109-1) n° CAS 54038-01-6 radioattivo e 

artificiale 
110 Instabile Ds Darmstadtio (118-1-110-1) n° CAS 54083-77-1 radioattivo e 

artificiale 
111 Instabile Rg Roentgenio (118-1-111-1) n° CAS 54386-24-2 radioattivo e 

artificiale 
112 Instabile Cn Copernicio (118-1-112-1) n° CAS 54084-26-3 radioattivo e 

artificiale 
113 Instabile Uut Ununtrio (118-1-113-1) n° CAS 54084-70-7 radioattivo e 

artificiale 
114 Instabile Fl Flerovio (118-1-114-1) n° CAS 54085-16-4 radioattivo e 

artificiale 
115 Stabile Uup Ununpentio (118-1-115-1) n°CAS 54085-64-2 artificiale 
116 Instabile Lv Livermorio (118-1-116-1) n° CAS 54100-71-9 artificiale 
117 Instabile Uus Ununseptio (118-1-117-1) n° CAS 54101-14-3 artificiale 
118 Instabile Uuo Ununoctio (118-1-118-1) n° CAS 54144-19-3 artificiale e 

radioattivo 
 
Molecole biatomiche o ioni biatomici o sali biatomici o leghe bimetalliche (a=2) 
 
Numerazione 
teorica (b) 

Classificazione 
di stabilità 

Molecola (formula bruta e vari isomeri) 

1 Stabile H-H H2 Idrogeno molecolare biatomico (118-2-1-1) n° CAS 
1333-74-0 

2 Instabile H-He HeH+ Ione idruro di elio (118-2-2-1) 
3 Stabile H-Li LiH Litio idruro (118-2-3-1) n° CAS 7580-67-8 
4 Instabile H-Be BeH  Berillio monoidruro (118-2-4-1) n° CAS 13597-97-2 
5 Instabile H-B BH2+ Ione boro monoidruro (118-2-5-1) 
6 Instabile H-C CH  Radicale metino (118-2-6-1) ? e CH+ Ione metino (118-

2-6-2) ? gruppo funzionale 
7 Instabile H-N NH Azoto monoidruro (118-2-7-1 ) gruppo funzionale 
8 Instabile H-O OH  Radicale idrossile (118-2-8-1) ?, OH+ Catione 

idrossido (118-2-8-2) ? e OH- Anione idrossido (118-2-8-3) ? 
gruppo funzionale 

9 Stabile H-F HF Acido fluoridrico (118-2-9-1) n° CAS 7664-39-3 
10 X H-Ne 
11 Stabile H-Na NaH Sodio idruro (118-2-11-1) n° CAS 7646-69-7 
12 X H-Mg 
13 X H-Al 
14 X H-Si 
15 X H-P 
16 X H-S 
17 Stabile H-Cl HCl Acido cloridrico (118-2-17-1) n° CAS 7647-01-0 
18 X H-Ar 
19 X H-K  



7018 X Lv-Uuo 
7019 X Uus-Uus 
7020 X Uus-Uuo 
7021 X Uuo-Uuo 

 
Molecole triatomiche (a=3) 
 
Numerazione 
teorica (b) 

Classificazione 
di stabilità 

Molecola (formula bruta e vari isomeri) 

1 Instabile H-H-H H3
+ Catione triidrogeno (118-3-1-1) n° CAS 28132-48-1   

2 X H-H-He 
3 X H-H-Li 
4 Stabile H-H-Be BeH2 Idruro di berillio (118-3-4-1) n° CAS 7787-52-2 
5 Stabile H-H-B BH2 Diidruro di boro (118-3-5-1) n° CAS 14452-64-3 
6 Instabile H-H-C CH2

2- Anione carbonio diidruro (118-3-6-1) ? e CH2 
Metilene (118-3-6-2) ? gruppo funzionale 

7 Instabile H-H-N H2N- Azanuro (118-3-7-1) ? n° CAS 17655-31-1 e NH2
+ 

Catione azoto diidruro (118-3-7-2) ? 
8 Stabile H-H-O H2O Acqua (118-3-8-1) n° CAS 7732-18-5 
9 X H-H-F 

10 X H-H-Ne 
11 X H-H-Na 
12 Stabile H-H-Mg MgH2 Idruro di magnesio (118-3-12-1) n° CAS 7693-

27-8  
13 X H-H-Al 
14 Stabile H-H-Si SiH2 Diidruro di silicio (118-3-14-1)  
15 Instabile H-H-P PH2

+ Catione fosforo diidruro (118-3-15-1) 
16 Stabile H-H-S H2S Acido solfidrico (118-3-16-1) n° CAS 7783-06-4 
17 X H-H-Cl 
18 X H-H-Ar 
19 X H-H-K 
20 Stabile H-H-Ca CaH2 Idruro di calcio (118-3-20-1) n° CAS 7789-78-8 
21 X H-H-Sc  
22 Stabile H-H-Ti TiH2 Diidruro di titanio (118-3-22-1) n° CAS 7704-98-5 
23 Stabile H-H-V VH2 Diidruro di vanadio (118-3-23-1) 
24 Stabile H-H-Cr CrH2 Diidruro di cromo (118-3-24-1) in lega a 

composizione variabile 
25 Stabile H-H-Mn MnH2 Diidruro di manganese (118-3-25-1)  
26 Stabile H-H-Fe FeH2 Diidruro di ferro (118-3-26-1) n° CAS 33485-98-

2 
27 Stabile H-H-Co CoH2 Diidruro di cobalto (118-3-27-1) 
28 X H-H-Ni 
29 X H-H-Cu 
30 Stabile H-H-Zn ZnH2 Diidruro di zinco (118-3-30-1) n° CAS 14018-82-

7 
31 Instabile H-H-Ga GaH2 Diidruro di gallio (118-3-31-1)  
32 Stabile H-H-Ge GeH2 Diidruro di germanio (118-3-32-1) 
33 X H-H-As 
34 Stabile H-H-Se SeH2 Selenuro di idrogeno (188-3-34-1) n° CAS 7783-

07-5 


