
STATO DI OSSIDAZIONE (Numero di ossidazione)
Lo stato di ossidazione (o numero di ossidazione) è un concetto che è stato
concepito per comodità e non per spiegare un fenomeno realmente misurabile.
Esso indica il numero di elettroni che un atomo cede, acquista o usa per unirsi
ad altri atomi nei composti. Lo stato di ossidazione di un elemento può variare a
seconda del composto in cui si trova.

REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI STATI DI
OSSIDAZIONE

1.   Lo stato di ossidazione (S.O.) di un atomo nell'elemento libero (cioè non
combinato con altri elementi) è 0.
Esempi: i due clori nella molecola Cl2  hanno entrambi S.O. = 0.

2.   La somma degli stati di ossidazione di tutti gli atomi in: 
-specie neutre, come atomi isolati, molecole e unità formula è 0;
-specie cariche: è pari alla carica della specie stessa.
Esempi: la somma degli S.O. Di tutti gli atomi in CH3OH è 0; l'S.O. di Fe in
Fe3+ è +3, la somma degli S.O. In MnO4

- è -1.

3.   Nei loro composti i metalli del gruppo 1 hanno S.O. +1, quelli del gruppo 2
hanno S.O. +2.
Esempi: l'S.O. di K è +1 in KCl, l'S.O. di Mg è +2 in MgBr2 .

4.   Nei suoi composti l'S.O. Del fluoro è -1.
Esempi: l'S.O. di F è -1 in HF, ClF3 e SF6.

5.   Nei suoi composti l'idrogeno ha di solito S.O. +1.
Esempi: l'S.O. di H è +1 in HI, H2S, CH4 e NH3.

6.   Nei suoi composti l'ossigeno ha di solito S.O. -2.
Esempi:  l'S.O. di O è -2 in H2O, CO2 e KMnO4.

7.   Nei loro composti binari con i metalli, gli elementi del gruppo 17 hanno S.O.
-1, quelli del gruppo 16 hanno S.O. -2 e quelli del gruppo 15 hanno S.O. -3.
Esempi: l'S.O. di Br è-1 in MgBr2, l'S.O. di S è -2 in Li2S, l'S.O. di N è -3 in
Li3N.


