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IL COMPLEMENTO DI SPECIFICAZIONE 

 

Il complemento di specificazione ha la funzione di specificare un termine che altrimenti 
rimarrebbe generico. E’ costituito da un nome o un pronome introdotto dalla preposizione 
di semplice o articolata.  

La sua funzione di aggiungere una determinazione al nome si può osservare chiaramente 
in tutti i casi in cui questo complemento può essere sostituito da un aggettivo 
corrispondente (i raggi del sole = i raggi solari; i diritti dell’uomo = i diritti umani; i prodotti 
dell’agricoltura = i prodotti agricoli; le zone di montagna = le zone montane…) 

Il complemento di specificazione può esprimere: 

• possesso: gli occhiali sono del nonno; 
• appartenenza in senso affettivo: il bello di mamma; la classe di mio fratello… 
• parentela: la sorella di Riccardo; 
• pertinenza: il compito dei genitori; 
• creazione: l’opera di Leonardo. 

Il complemento di specificazione risponde alle domande: di chi? Di che cosa? 

Dipende da un nome, da aggettivi che indicano desiderio, mancanza, memoria, 
esperienza, coscienza, consapevolezza… 

ESEMPI: 

• Luca è esperto di musica. 
• I bambini sono desiderosi di conoscenza. 
• Siamo memori di quell’esperienza. 
• Giorgio è inconsapevole del significato che hanno le tue parole. 

 

Il complemento di specificazione ha un’enorme capacità di dare informazioni. Può capitare 
che in una frase ce ne siano diversi e ciascuno ne rende sempre più preciso il significato. 

1. Mi piace il sapore delle ciliegie.  
2. Mi piace il sapore delle ciliegie dell’orto. 
3. Mi piace il sapore delle ciliegie dell’orto del nonno. 
4. Mi piace il sapore delle ciliegie dell’orto del nonno di Sara. 
5. Mi piace il sapore delle ciliegie dell’orto del nonno dell’amica di Sara. 

 

 



AFFINI AL COMPLEMENTO DI SPECIFICAZIONE 

 

Alcuni complementi hanno un significato affine a quello del complemento di 
specificazione, ma vengono tradizionalmente chiamati in altri modi. 

� Il complemento di denominazione specifica il nome proprio di un luogo 
geografico (la città di Bari, l’isola d’Elba, la repubblica di San Marino), di una 
persona o di un ente (hanno messo alla bambina il nome di Giulia, abbiamo visitato 
il museo del Louvre), il nome di giorni e di mesi (il mese di ottobre, il giorno di 
domenica).  

Il complemento di denominazione è preceduto dal nome di cui specifica il significato (di 
quale giorno, mese, luogo precisamente si parla?) 

Il mese di luglio. = di luglio (complemento di denominazione). 

Ma attenzione!!! 

La temperatura di luglio. = di luglio (complemento di specificazione). 

 

� Il complemento partitivo specifica il tutto di cui il termine reggente è la parte. E’ 
introdotto da: di, o da tra/fra. (Nessuno degli amici), (qualcuno tra i presenti). 

 

� Il complemento di materia specifica di che cosa è fatta una certa cosa. E’ 
introdotto dalla preposizione di e qualche volta in (statua di bronzo, maglia di lana, 
infissi in alluminio, pareti di cartongesso; bicchieri di plastica). 

 

� Il complemento di paragone indica il secondo termine di paragone in un confronto 
tra persone, animali o cose. E’ infatti preceduto da un comparativo di uguaglianza, 
minoranza, maggioranza.  

ESEMPI 

• Tu sei veloce quanto me. 
• Tu sei meno veloce di me. 
• Tu sei più veloce di me. 
• Giorgio è agile come un gatto. 
• Giorgio è più agile di un gatto. 
• Giorgio è meno agile di un gatto. 


