
In chimica, lo stato di ossidazione di un atomo in una sostanza (o numero di ossidazione, 
abbreviato in "n.o.") è definito come la differenza tra il numero di elettroni di valenza dell'atomo 
considerato e il numero di elettroni che ad esso rimangono dopo aver assegnato tutti gli elettroni di 
legame all'atomo più elettronegativo di ogni coppia. 
Lo stato di ossidazione è così chiamato perché esprime il "grado di ossidazione" di un atomo, 
assumendo come riferimento lo 0, corrispondente allo stato di ossidazione dell'atomo in una sostanza 
semplice. 
Quando i due atomi della coppia hanno identica elettronegatività (cioè sono dello stesso elemento 
chimico), gli elettroni di legame vengono suddivisi tra loro in parti uguali e il numero di ossidazione sarà 
uguale a 0. Questo è il caso delle sostanze semplici, come ad esempio: H2, O2, F2 N2, Cl2. 
Negli altri casi, il numero di ossidazione di un atomo è positivo se gli elettroni vengono ceduti, mentre è 
negativo se vengono acquistati. 
Considerando il numero e il tipo di legami instaurati nella molecola di interesse e conoscendo il numero 
di elettroni di valenza degli atomi di un composto e le loro elettronegatività, è possibile calcolare tutti i 
n.o. degli atomi nel composto in esame. 
Conoscere i numeri di ossidazione degli atomi dei composti coinvolti in una reazione chimica consente 
di distinguere le reazioni di ossidoriduzione dalle normali reazioni di scambio: nelle prime i numeri di 
ossidazione degli atomi cambiano, nelle seconde no. 

Prendendo l'esempio dell'acido solforico (H2SO4) dopo aver considerato il numero e il tipo di legami 
stabiliti dagli atomi al suo interno (formula di struttura riportata sotto) e sapendo che l'ossigeno è 
più elettronegativo dello zolfo e dell'idrogeno, che l'ossigeno ha 6 elettroni di valenza, lo zolfo ha 6 
elettroni di valenza e l'idrogeno ha un elettrone di valenza, si ha che i numeri di ossidazione degli atomi 
che lo costituiscono sono: 

• per ogni atomo di idrogeno 1 - 0 = 1; 
• per ogni atomo di ossigeno 6 - 8 = -2; 
• per l'atomo di zolfo 6 - 0 = 6. 

 

• idrogeno: +1 
• zolfo: +6 
• ossigeno: -2 

Regole che velocizzano il calcolo dei numeri di ossidazione 

•  Ogni atomo non legato ha numero di ossidazione uguale a zero (Fe, O, H, Cl…e tutti gli 
elementi della tavola periodica); 

• Se una molecola è costituita da atomi aventi identica elettronegatività, ogni atomo avrà 
numero di ossidazione uguale a zero (es. H2, O2, Cl2 ecc..); 

• L’idrogeno ha sempre n.o = +1 , tranne quando si combina con metalli alcalini/alcalino-terrosi (es. 
in LiH ha n.o = -1) oppure quando è puro (H2, caso precedente); 

• L’ossigeno ha quasi sempre n.o = -2, tranne quando si combina col fluoro (assume n.o 
= +2) oppure in H2O2  dove ha n.o = -1; 

• Il carbonio può avere n.o = +4, -4, -3, -2, -1; 
• I metalli alcalini e alcalino-terrosi hanno in genere n.o rispettivamente uguali a +1 e +2; 
• Il gruppo 13 (boro, alluminio, indio, gallio) ha sempre n.o = +3; 
• Gli alogeni hanno n.o = -1, +1, +3, +5, +7; 
• Il gruppo 15 ha n.o = -3, +3, +5; 
• Il gruppo 16 ha n.o = +4, +6 (soprattutto), ma anche -2, +2. 

N.B. la somma algebrica dei numeri di ossidazione degli atomi di un composto stabile è 
sempre uguale a zero 



Chimica  
Esercizi I Meccanico  
 
 
In base al materiale già in vostro possesso ed alle ultime lezioni in 
presenza: 
 

1) Rappresentare secondo Lewis i seguenti atomi con numero atomico dato: 
es. Carbonio, simbolo C, z = 14 
 

                         
 

a. Idrogeno, simbolo H, z = 1 
b. Potassio, simbolo K, z = 19 
c. Alluminio, simbolo Al, z = 13 
d. Cloro, simbolo Cl, z = 14 
e. Fluoro, simbolo F, z = 17 

 
2) Calcolare il numero di ossidazione degli atomi delle seguenti molecole: 

 
a. Acido solforico H2SO4     H?, S?, O? 
b. Acido fosforico H3PO4    H?, P?, O? 
c. Anidride carbonica CO2  C?, O? 
d. Ossido di alluminio Al2O3 Al?, O?  

 
 
N.B. i compiti saranno oggetto di valutazione  e dovranno essere inviati entro 
la settimana 16-20 marzo   
 

inviare gli esercizi svolti alla mail agr.lucadicarlo@gmail.com 
 

 


