
Numero di ossidazione 
 
Si definisce numero di ossidazione la carica, reale (per legami ionici) o formale (per legami 
covalenti), che acquista un atomo quando si assegnano convenzionalmente gli elettroni di legame 
all'atomo più elettronegativo.  
 
Il numero di ossidazione si scrive in alto a destra rispetto al  simbolo chimico preceduto da + o -. 
 
 
Ciascun elemento chimico può presentare più di un numero di ossidazione. Vengono date di seguito 
alcune regole per l'attribuzione dei numeri di ossidazione. 
 
1) il numero di ossidazione delle sostanze elementari (H2, O2, Na, Cu etc) è sempre zero poiché ci 
troviamo di fronte ad atomi di uno stesso elemento, aventi perciò la stessa elettronegatività. 
Più in generale quando in una molecola due atomi di uno stesso elemento si uniscono con legame 
covalente, gli elettroni di legame non vanno attribuiti a nessuno dei due atomi. 
 
2) L'idrogeno presenta numero di ossidazione +1 o-1: quando si lega direttamente con metalli più 
elettropositivi (idruri), ed in cui ha dunque numero di ossidazione -1; +1 quando si lega ai non 
metalli (idracidi). 
 
3) L'ossigeno ha sempre numero di ossidazione -2 tranne quando forma un legame covalente puro 
con se stesso (perossidi –O-O-) dove presenta numero di ossidazione -1. (secondo quanto previsto 
dalla regola numero 1 gli elettroni del legame tra atomi uguali non vanno attribuiti, mentre viene 
attribuito all'ossigeno l'altro elettrone utilizzato per legarsi ad altri elementi), oppure quando si lega 
al fluro in F2O in cui assume numero di ossidazione +2.  
 
4) Il fluoro, essendo l'elemento più elettronegativo della tabella periodica, ed avendo bisogno di un 
solo elettrone per raggiungere l'ottetto, ha sempre numero di ossidazione -1 
 
6) Gli altri elementi del VII gruppo A hanno anch'essi numero di ossidazione -1, tranne quando si 
legano con elementi più elettronegativi, come ad esempio l'ossigeno, in tal caso presentano nox 
positivi. 
 
7) Gli elementi del primo gruppo presentano numero di ossidazione +1, quelli del secondo +2. 
 
8) In una specie chimica neutra la somma dei numero di ossidazione di tutti gli atomi che la 
compongono deve sempre essere nulla. 
 

Nomenclatura dei composti inorganici 
 
Ogni specie chimica viene indicata con un nome univoco, tutto questo per razionalizzare i nomi dei 
composti in modo che vi sia una correlazione univoca tra la formula di un composto ed il suo nome. 
Le regole della nomenclatura sono pubblicate dalla IUPAC (International Union of Pure and 
Applied Chemistry) che fa uso dei prefissi: 
MONO- 
DI- 
TRI- 
TETRA- 
PENTA- 



ESA- 
EPTA- 
OCTA- 
Esiste una nomenclatura tradizionale che è ancora utilizzata e fa riferimento alla tradizione e usa 
principalmente suffissi: 
-ICO per l’elemento con numero di ossidazione più alto; 
-OSO per l’elemento con numero di ossidazione più basso. 
Questo si verifica per elementi che hanno due numeri di ossidazione vicini e ugualmente diffusi: 
Fe+2/Fe+3 
Cu+1/Cu+2 
Hg+1/Hg+2 
Sn+2/Sn+4 
C+2/C+4 
S+4/S+6 
 
I composti sono delle sostanze chimiche formate da 2 o più specie atomiche e vengono dette 
composti binari, ternari, ecc. 
Nei composti gli elementi si ordinano in senso di elettronegatività crescente. 
 
 
 
 

 
 


