
  

Vengono esaminati i fattori energetici alla base delle reazioni 

chimiche e i vari fattori che ne determinano la velocità. 

Dopo la discussione di questi fattori, termodinamici e cinetici, 

vengono illustrate alcune delle reazioni chimiche alla base 

della produzione di energia elettrica e del processo di 

arrugginimento. 
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Le Reazioni Chimiche. 

Le osservazioni chimiche effettuate nei secoli avevano portato, nel XVIII sec, alla 

conoscenza della reattività di diverse sostanze. Così, si sapeva che certe sostanze 

potevano reagire più facilmente con certe che con altre, mostrando quindi diverse 

„affinità‟ tra loro. Nel 1718, É.-F. Geoffroy (1672-1731) compose le prime „tabelle di 

affinità‟, come la seguente Tabula Affinitatum inter Differentes Substantias, in cui, 

nella prima riga, sono riportati i simboli, di origine alchimistica, delle sostanze che 

reagiscono con quelle nella colonna sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Traducendo‟ i simboli in un linguaggio più vicino al nostro, per le sostanze nella 

prima colonna a sinistra:  

 

                                       spirito acido (ad es.: acido solforico, H2SO4) 

                               alcali fisso (ad es.: soda caustica, NaOH) 

                             alcali volatile (ad es.: ammoniaca, NH3) 

                                        terra assorbente (ad es.: ossido di calcio, CaO) 

                                 sostanza metallica (ad es.: ferro, Fe) 

 

vediamo che era ben noto che un acido ha „affinità‟, cioè reagisce, con sostanze di 

natura basica, quali gli alcali e gli ossidi metallici, e coi metalli. 
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T. O. Bergman (1735-1784) compilò altre tabelle, riportando anche le reazioni, 

come quelle riportate sotto a sinistra, e „tradotte‟ a destra: 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studi di A.-L. Lavoisier (1743-1794), con l‟introduzione delle osservazioni 

ponderali e quindi dei coefficienti stechiometrici, ha portato un ulteriore contributo 

alla comprensione delle reazioni chimiche, ma solo con l‟avvento della teoria atomica 

di Dalton nel XIX sec, e l‟introduzione dei simboli di Berzelius, le cose si sono, alla 

fine, definitivamente chiarite. 

Infatti, nella notazione originale di Lavoisier, non sarebbe facile riconoscere nella 

seguente reazione: 

 

la nostra reazione di dissoluzione del ferro in soluzione acquosa di acido nitrico:  

Fe + 4 HNO3 = Fe(NO3)3 + 2 H2O + NO 

È importante notare che il numero di atomi dei diversi elementi che si ritrova nei 

prodotti di reazione (1Fe, 4N, 12O, 4H) è uguale a quello degli atomi dei reagenti, 

secondo il principio di conservazione delle masse. 

Tuttavia, ancora nel XIX sec, non era chiaro perché avvenissero le reazioni 

chimiche. Infatti, nel 1863, D.I. Mendeleev (1834-1907) diceva: “la questione 

fondamentale della chimica è quella della causa delle reazioni chimiche”. 

Un passo in avanti venne comunque effettuato in base agli studi termochimici. Nel 

1840, G.H. Hess (1802-1850) proponeva che il calore emesso in una reazione 

chimica fosse una misura dell‟affinità chimica tra i reagenti. Tanto maggiore era il 
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calore emesso, tanto maggiore era l‟affinità tra i reagenti, cioè la loro tendenza a 

trasformarsi nei prodotti della reazione. 

In effetti, la maggior parte delle reazioni chimiche avviene, in condizioni standard 

di temperatura e pressione, con forte sviluppo di calore. Basti pensare alla reazione 

tra acido cloridrico e soda caustica con formazione di sale (HCl + NaOH → NaCl + 

H2O) o quella, addirittura esplosiva, tra sodio metallico e acqua con sviluppo 

d‟idrogeno (2Na + 2H2O → 2NaOH + H2). 

L‟emissione di una quantità di calore, q, indica il passaggio 

da uno stato energetico dei reagenti, che indicheremo con Hi, a 

uno più basso, dei prodotti di reazione, che indicheremo con 

Hf. Il calore q, misurato a pressione costante, corrisponde 

proprio alla differenza, H = Hf – Hi, nota come variazione di 

entalpia, essendo l‟entalpia H la funzione termodinamica che 

definisce il contenuto energetico del sistema, somma della sua 

energia interna e della sua capacità di compiere o assorbire 

lavoro.  

Risulta quindi che, per definizione, il calore sviluppato a pressione costante (q) 

risulta negativo, per cui, in ogni reazione esotermica spontanea, a pressione costante, 

la variazione di entalpia sarà negativa:  q = H = Hf – Hi < 0. 

Così, ad esempio, nel caso delle reazioni viste prima: 

HCl + NaOH → NaCl + H2O, H = -13.6 kcal/mole 

2Na + 2H2O →  2NaOH + H2, H = -44.0 kcal/mole. 

Sembrerebbe quindi che per sapere se una reazione chimica può avvenire 

spontaneamente basti calcolare il suo H e vedere se questo risulterà negativo. 

 

Ciò è in accordo con quanto sappiamo dei sistemi 

meccanici. Un peso di massa m, posto a un‟altezza h 

dal suolo, ha un‟energia potenziale E=mgh; se lasciato 

libero, cadrà al suolo, attratto dalla forza di gravità, per 

raggiungere uno stato più stabile a energia minore, in 

questo caso: E=0. 
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Sappiamo tuttavia, che ci sono alcune reazioni chimiche che avvengono, anche a 

temperatura ambiente, con assorbimento di calore (H > 0), come dimostrato 

dall‟abbassamento di temperatura del sistema. Un esempio è la reazione tra una 

soluzione acquosa di acido citrico e bicarbonato di sodio con sviluppo di anidride 

carbonica: 

H3C6H5O7 (aq) + 3 NaHCO3 (s) → Na3C6H5O7 (aq) + 3 H2O (l) + 3 CO2 (g) 

Una quantità di calore ancora maggiore viene assorbita nella reazione tra idrossido 

di bario ottaidrato e tiocianato d‟ammonio, con sviluppo di ammoniaca, che può 

portare a -20°C, -30°C: 

Ba(OH)2
.
8H2O (s) + 2 NH4SCN (s) → Ba(SCN)2 (s) + 10 H2O (l) + 2 NH3 (g) 

La condizione H < 0 non sembra quindi essere la condizione generale per la 

spontaneità di una reazione chimica. 

Consideriamo ora un gas, per semplicità un gas monoatomico come l‟argon, Ar. 

Questo è costituito da atomi, elettricamente neutri, che possiamo rappresentare come 

formati da un nucleo di carica positiva, circondato da una „nuvola elettronica‟ di 

carica negativa. Se la nuvola elettronica ha simmetria sferica, il baricentro della 

carica positiva coincide con quello della carica negativa, ma, se la nuvola elettronica, 

in un dato istante, si distorce, avremo la formazione di un minuscolo dipolo elettrico, 

in quanto alle due estremità si ha un eccesso di carica negativa (-) e uno di carica 

positiva (+). Per la momentanea perdita della simmetria sferica si ha quindi la 

formazione di un „dipolo istantaneo‟.  

 

 

 

Questo dipolo istantaneo può indurre la polarizzazione di un atomo vicino, con 

formazione di un „dipolo indotto‟.  

 

 

 

L‟interazione elettrostatica attrattiva tra il dipolo istantaneo e il dipolo indotto 

porta a una diminuzione dell‟energia potenziale, cosicché, per avere un H più 
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negativo possibile, tutti gli atomi del gas dovrebbero 

avvicinarsi tra loro in modo da massimizzare l‟interazione 

attrattiva. 

Sappiamo invece, che le molecole di gas si muovono 

liberamente, tendendo ad occupare tutto lo spazio a loro 

disposizione.  

Questo si verifica facilmente, ponendo un gas, possibilmente colorato come 

l‟ipoazotide NO2, in un recipiente A, separato da uno vuoto B, alla stessa 

temperatura. Aprendo il rubinetto si vede che il gas diffonde rapidamente da A a B, 

riempiendo entrambi i vasi. 

 

Il criterio di spontaneità H < 0, sembra definitivamente non valido. 

Riesaminiamo il caso della 

caduta al suolo, spontanea, di un 

dato peso. Supponiamo, per 

semplicità, che l‟urto sia 

completamente anelastico, cosicché 

tutta l‟energia (E=mgh) del peso 

venga ceduta in un sola volta al 

pavimento, disperdendosi tra tutte le 

particelle che lo compongono.  

Raggiunto lo stato di quiete, 

sicuramente il peso non ritorna 

spontaneamente all‟altezza h. 

Perché questo possa succedere, 

bisognerebbe pensare che le 

particelle che compongono il 

pavimento concentrassero tutta 

l‟energia assorbita (E=mgh) in 
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quelle sottostanti al peso e che queste vibrassero in sincronia verso l‟alto, per 

trasferire l‟energia E al peso e fargli compiere il balzo. 

Ciò ovviamente non si verifica. Possiamo quindi concludere dicendo che la 

dispersione dell‟energia è un processo spontaneo, mentre  la sua concentrazione è un 

processo non spontaneo. 

La dispersione di energia implica, a livello „microscopico‟, un aumento del numero 

dei possibili stati energetici delle particelle che costituiscono il sistema in esame. È 

intuitivo infatti, che, nel caso della concentrazione dell‟energia sotto al peso, visto 

prima, si dovrebbe arrivare a un unico stato energetico di vibrazione delle particelle. 

Similmente, nell‟espansione, spontanea e irreversibile, di una data quantità di gas, 

si ha un aumento dei suoi possibili stati „miscroscopici‟, ognuno definito dalla diversa 

energia e posizione delle singole molecole che lo compongono. Possiamo dire che 

nell‟espansione si ha un aumento del „disordine‟ o „caos‟ molecolare. 

Il „disordine molecolare‟ è misurato, in termodinamica, dalla funzione „Entropia‟, 

S, secondo  l‟equazione di Boltzmann (1844-1906): 

S = k ∙ log(W) 

dove k è una costante di proporzionalità, oggi nota come costante di Boltzmann, e W 

è il numero dei possibili „microstati‟.  

Si dimostra che in un „sistema isolato‟, cioè in un sistema in cui non c‟è nessuno 

scambio di energia tra „sistema‟ e „ambiente circostante‟, un processo avviene 

spontaneamente solo quando la variazione totale di entropia, è positiva. L‟universo, 

nella sua totalità, può essere considerato un sistema perfettamente isolato, per cui, per 

qualsiasi processo che vi avvenga spontaneamente si avrà che: 

S(universo)  =  S(sistema)  + S(ambiente)   > 0. 

J.W. Gibbs (1839-1903) ha definito una nuova funzione termodinamica, oggi nota 

come energia libera di Gibbs: G = H – T∙S, funzione dell‟entalpia H e dell‟entropia S 

del sistema e della sua temperatura assoluta T.  

Si può dimostrare che la condizione di spontaneità S(universo)  >  0, diventa: 

G = H – T∙S < 0 
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Da questa relazione, appare evidente che per una reazione esotermica (H<0),  G 

sarà sempre minore di zero, se S>0. Nel caso invece in cui S<0, G risulterà 

minore di zero a seconda dei valori di H e T. 

Per le reazioni endotermiche (H>0), G sarà minore di zero, se T∙S>H, ovvero 

per  S>H/T. Questa condizione si verifica sicuramente nel caso delle due reazioni 

viste prime, dove,  in effetti, ci si aspetta un fortissimo aumento di entropia per il 

passaggio dei reagenti, in fase solida e liquida, a prodotti di reazione in fase gassosa.  

Quando invece, G > 0, come per la reazione di decomposizione, a temperatura 

ambiente, dell‟acido cloridrico nei suoi elementi: 2 HCl (g) → H2 (g) + Cl2 (g), questa 

non avviene spontaneamente. Ovviamente, la reazione avrà luogo fornendo energia al 

sistema, ad esempio, sotto forma di calore. 

Se G = 0, si è in uno stato di equilibrio.  

 

 

Tuttavia, è interessante osservare che, mescolando azoto e idrogeno a 25°C, non si 

osserva la formazione di ammoniaca, secondo la reazione: 

N2 (g) + 3 H2 (g)  2 NH3 (g) 

pur essendo G = -4.0 kcal/mole ed essendo, quindi, soddisfatto il criterio di 

spontaneità, G < 0. 

 

La cosa si spiega considerando che la Termodinamica dice se una reazione è 

possibile o no, ma non dice niente sulla velocità della reazione stessa. Il G può 

essere quanto negativo si vuole, ma se i reagenti si combinano tra loro in modo 

estremamente lento, in pratica non si formano prodotti di reazione. Questo è appunto 

il caso della reazione tra azoto e idrogeno. È necessario quindi considerare non solo 

l‟aspetto „termodinamico‟, ma anche quello „cinetico‟, cioè quello relativo alla 

velocità della reazione. 
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Consideriamo, ad esempio, la reazione:  OH
-
 + CH3I  → CH3OH + I

-
 . 

 

La reazione avviene quando gli ioni OH
-
 si „scontrano‟ con 

le molecole di ioduro di metile, CH3I, dando origine a 

metanolo, CH3OH, e ioni ioduro, I
-
. 

                                                                                                       reagenti 

 

prodotti 

 

 

È intuitivo che si formeranno, nell‟unità di tempo, tante più molecole di metanolo 

quanto maggiore è la concentrazione molare (rappresentata dai simboli tra parentesi 

quadre) dei reagenti OH
-
 e CH3I, in quanto aumenta la probabilità degli urti. 

Possiamo allora scrivere che la velocità della reazione, v, data dalla variazione di 

concentrazione del metanolo nell‟intervallo di tempo t, è direttamente proporzionale 

al prodotto [OH
-
]∙[CH3I], per cui:  

v = [CH3OH]/t  = k ∙[OH
-
]∙[CH3I] 

k è la costante di proporzionalità detta „costante cinetica‟, il cui valore varia con la 

natura dei reagenti e la temperatura. 

Per una generica reazione: a A + b B → c C + d D, la velocità di reazione è data 

dalla relazione: 

v =  k·[A]
m

·[B]
n
 

in cui gli esponenti m, n, che definiscono l‟ordine di reazione, non corrispondono 

necessariamente ai coefficienti stechiometrici a, b, ma devono essere determinati 

sperimentalmente. 

Così, ad esempio, per la reazione:  

2 H
+
 + 2 Br

-
 + H2O2  Br2 + 2 H2O 

si trova che:                          v = k·[H
+
]·[Br

-
]·[H2O2] 
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Il fatto che i coefficienti stechiometrici non coincidano con i coefficienti, m ed n, 

ci fa capire che la reazione non avviene in un unico stadio, in cui due ioni H
+
 e due 

ioni Br
- 
si „incontrano‟ con una molecola di acqua ossigenata, H2O2, per dare origine 

ai prodotti di reazione. In effetti, sarebbe molto improbabile uno „scontro simultaneo‟ 

delle cinque specie chimiche. In realtà, la reazione globale avviene attraverso una 

serie di stadi che coinvolgono due, al massimo tre specie chimiche. In questi 

„processi elementari‟ l‟ordine di reazione coincide col coefficiente stechiometrico. 

Così, nel nostro caso, possiamo immaginare che la reazione avvenga attraverso due 

stadi, nel primo di forma acido ipobromoso, HOBr, nel secondo, questo reagisce per 

dare bromo molecolare: 

(1)    H+
 + Br

-
 + H2O2  HOBr +  H2O      

(2)    H+
 + Br

-
 + HOBr  Br2 +  H2O       

 

Le velocità di reazione dei due stadi saranno:  

v1 = k1·[H
+
]·[Br

-
]·[H2O2]        e             v2 = k2·[H

+
]·[Br

-
]·[HOBr] 

In una reazione a più stadi, la velocità globale è determinata dallo stadio più lento. 

Infatti, gli stadi successivi non possono aver luogo, se prima non avviene quello più 

lento. Nel nostro esempio,  v1 < v2 per cui v = v1. 

Esaminiamo ora, più in dettaglio, questo processo trimolecolare, in cui uno ione H
+
 

e uno ione Br
-
 „attaccano‟ la molecola di acqua ossigenata, H2O2: 

H
+
 + Br

-
 + H2O2  HOBr +  H2O 

se questi si avvicinano all‟H2O2, come indicato a destra, è 

difficile pensare che si possano formare le molecole di 

HOBr e H2O. 

 

Se, invece, gli ioni si avvicinano agli atomi di ossigeno, secondo le traiettorie 

indicate nello schema seguente, si formerà una specie intermedia instabile, nota come 

„complesso attivato‟, dalla quale, per rottura del legame O∙∙∙O, si formeranno HOBr e 

H2O.  
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Da ciò si capisce come processi che coinvolgano più di tre specie chimiche, siano 

altamente improbabili. Queste, infatti, non solo devono „scontrarsi‟ simultaneamente, 

ma anche arrivare con traiettorie particolari, in modo da poter formare il complesso 

attivato.  

 

 

Un altro esempio è fornito dalla reazione tra 

idrogeno e iodio per dare acido iodidrico: 

H2 + I2 → 2 HI 

Per formare il complesso attivato, indicato al centro 

della figura a destra, le due molecole devono 

avvicinarsi affacciate. 

 

 

 

Dobbiamo ora considerare un fattore energetico. Per semplicità, indichiamo con A 

i reagenti, con B il complesso attivato e con C i prodotti di reazione. Ognuno di 

questi sistemi avrà una certa energia, di cui sicuramente quella della specie 

intermedia instabile sarà la maggiore. 

È ovvio quindi che, affinché possa 

avvenire la reazione A → C, i reagenti 

devono avere un‟energia sufficientemente 

alta da formare B, cioè devono avere 

un‟energia almeno uguale a Ea, nota come 

„energia di attivazione‟. Quando B decade a 

C, si avrà una reazione endotermica se 

l‟energia di C è maggiore di quella di A 

(come in figura) o esotermica se l‟energia di 

C è minore di quella di A. 
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Si dimostra che la costante cinetica k, e quindi la velocità della reazione, aumenta 

con la temperatura T secondo la relazione:  k = A·e-Ea/RT, dove A è una costante di 

proporzionalità e R la costante universale dei gas. 

In definitiva, affinché avvenga una reazione chimica, le molecole dei reagenti 

devono non solo „scontrarsi‟ secondo traiettorie particolari, ma anche avere 

un‟energia sufficientemente elevata (E ≥ Ea). 

Così, ad esempio, la reazione tra ossido di carbonio, CO, e diossido di azoto, NO2: 

CO  +  NO2  →  CO2  +  NO 

avviene solo secondo la seguente traiettoria, e a temperatura elevata (T > 600 °K) per 

poter formare il complesso attivato. 

 complesso   attivato 

 

 

 

Consideriamo ora la seguente reazione, tra ioni cerio, Ce
4+

, e ioni tallio, Tl
+
:  

2 Ce
4+

  +  Tl
+
     2 Ce

3+ 
 +  Tl

3+
 

che prevede il trasferimento di due elettroni, da parte di uno ione Tl
+
 a due ioni Ce

4+
. 

Questa reazione è piuttosto lenta, ma la sua velocità può essere sensibilmente 

aumentata per aggiunta di un „catalizzatore‟, in questo caso, una piccola quantità di 

ioni manganese, Mn
2+

. In presenza di questi ioni, la reazione avviene attraverso i 

seguenti tre stadi bimolecolari: 

Ce
4+

 + Mn
2+

   Ce
3+

 + Mn
3+

  

  Ce
4+

 + Mn
3+

   Ce
3+

 + Mn
4+

  

  Mn
4+

 + Tl
+
      Tl

3+
 + Mn

2+
  



12 

 

Come si vede, la somma dei tre processi elementari dà la reazione globale, con 

riformazione degli ioni Mn
2+

, che quindi sembrano non aver partecipato alla reazione. 

Il loro ruolo invece è, come abbiamo visto, fortemente attivo, partecipando al 

meccanismo di reazione. Il ruolo del catalizzatore è quello di determinare un 

meccanismo caratterizzato da un abbassamento dell‟energia di attivazione. 

 

Consideriamo ora la reazione tra ioni idrossonio, H3O
+
, e ioni ossidrile, OH

-
, con 

formazione di molecole di acqua, che avviene con velocità v1: 

H3O
+
   +   OH

-    
→  H2O   +   H2O     (v1) 

Le due molecole di acqua possono però interagire, con cessione di un protone da 

una all‟altra, con velocità v2: 

H2O   +   H2O    →   H3O
+
   +   OH

-
     (v2) 

Quando v1=v2, avvengono entrambe le reazioni e s‟instaura una situazione di 

equilibrio, caratterizzata dalla costante di equilibrio Keq: 

 

Ritorniamo ora alla reazione di formazione dell‟ammoniaca vista in precedenza, 

che non avviene spontaneamente a temperatura ambiente, pur avendo G<0 

(G25°C=-4.0 kcal/mole):       N2 (g) + 3 H2 (g)  2 NH3 (g). 

Dobbiamo considerare che la reazione è esotermica (H<0) e che si instaura una 

situazione di equilibrio: 
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L‟equilibrio si sposta a destra, verso la formazione di ammoniaca, aumentando la 

pressione e abbassando la temperatura, ma, come sappiamo, già a 25°C la velocità di 

reazione è nulla. Volendo aumentare la velocità della reazione si dovrebbe aumentare 

la temperatura, ma in questo caso l‟equilibrio si sposterebbe a sinistra, a scapito della 

formazione di ammoniaca. 

Il problema si risolve, operando a pressioni di 200-600 atm, ad alta temperatura 

(450°C), in presenza di un catalizzatore (Fe). Il catalizzatore abbassa sostanzialmente 

l‟energia di attivazione, modificando il meccanismo della reazione, probabilmente 

per dissociazione dell‟idrogeno molecolare, all‟interno del reticolo cristallino del 

ferro metallico, in idrogeno atomico, molto più reattivo. 

 

Le reazioni che avvengono con trasferimento di elettroni da una specie all‟altra, 

come quella vista prima tra cerio e tallio, note come „reazioni di ossidoriduzione‟ o 

„reazioni redox‟, sono molto importanti anche perché, come vedremo, permettono la 

trasformazione di energia chimica in energia elettrica. 

Innanzitutto dobbiamo introdurre il concetto di „numero o stato di ossidazione‟, 

che nel caso degli ioni omo-nucleari corrisponde alla carica dello ione stesso diviso 

per il numero di atomi. Così, il numero o stato di ossidazione del sodio metallico, Na, 

è 0, mentre quello di Na
+
 è +1, di Cu

2+
 +2, di Hg2

2+
 +1 (+2/2), …., di Cl2 è 0, Cl

-
 -1, 

di O
2-

 -2, di O2
2-

 -1 (-2/2), …. Nelle specie etero-polinucleari il numero di ossidazione 

di ogni atomo corrisponde alla carica 'formale' che si  può assegnare ad ogni atomo in 

base alla sua elettronegatività. Gli atomi più elettronegativi avranno un numero di 

ossidazione negativo, gli altri positivo e dovranno essere tali che la loro somma 

corrisponda alla carica complessiva della specie in esame. Così, ad esempio, nella 

molecola d‟acqua, H2O, l‟idrogeno ha numero di ossidazione +1e l‟ossigeno, -2 [ 2∙ 

(+1) + 1∙ (-2) = 0 ]; nello ione bicromato, Cr2O7
2-

, essendo lo stato di ossidazione 

dell‟ossigeno -2, il cromo ha numero di ossidazione +6 [ 2∙ (+6) + 7∙ (-2) = -2 ]. 

Molti elementi presentano diversi possibili stati di ossidazione, oltre naturalmente 

allo 0, dello stato atomico/molecolare. Così ferro e nichel formano composti con 

numero di ossidazione +2 e +3 [es: FeO, ossido di ferro(II) (leggi ferro due), NiO 

ossido di nichel(II) e Fe2O3, ossido di ferro (III), Ni2O3, ossido di nichel(III)], il 
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manganese, +2 [es: MnCl2, cloruro di manganese(II)], +3 [es: Mn2O3, ossido di 

manganese(III)], +4 [es: MnO2, ossido di manganese(IV) o diossido di manganese], 

+6 [es: K2MnO4, manganato di potassio] e +7 [es: KMnO4 permanganato di potassio]. 

Consideriamo ora, la reazione di ossidazione di un metallo, ad esempio rame (Cu), 

ad opera dell‟ossigeno molecolare, con formazione dell‟ossido di rame(II), CuO, in 

cui il rame  ha numero di ossidazione +2 e l‟ossigeno -2; in questo caso, cariche reali, 

in quanto CuO è proprio costituito da un insieme di ioni Cu
2+

 e ioni ossido, O
2-

: 

Cu (s) + ½O2 (g) → CuO (s) 

Formalmente, la reazione può essere suddivisa nelle due „semireazioni‟: 

Cu     Cu
2+

 + 2e 

½ O2 + 2e → O
2-

 

per cui, in definitiva, vediamo che l‟ossidazione del metallo implica la sua cessione di 

elettroni all‟ossigeno e quindi un aumento del suo numero di ossidazione: da 0 a +2.   

Questo succede per tutte le reazioni di ossidazione con O2, ma il concetto di 

ossidazione può essere generalizzato dicendo che una specie si ossida quando 

aumenta il suo numero di ossidazione, per cessione di elettroni.  

Trattando l‟ossido di rame con idrogeno, si ha la sua „riduzione‟, con formazione 

di rame e acqua: 

CuO + H2 → Cu + H2O 

Nella riduzione, il rame passa dallo stato di ossidazione +2 a 0, mentre l‟idrogeno 

passa da 0 a +1 (l‟ossigeno rimane nello stato di ossidazione -2). 

Potremo dire quindi, che, in generale, si ha una riduzione quando il numero di 

ossidazione diminuisce, per l‟acquisto di elettroni.  

Consideriamo ora la reazione tra zinco metallico e acido 

cloridrico: 

Zn + 2HCl  H2 + ZnCl2 

In realtà la reazione che avviene in soluzione è più 

semplicemente: 

Zn + 2H
+ 

   H2 + Zn
2+
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per la quale possiamo scrivere le semireazioni: 

di ossidazione:        Zn  Zn
2+

 + 2e 

e di riduzione:         2 H
+
 + 2e  H2 

 

Come vediamo lo zinco si ossida riducendo gli ioni H
+
 a idrogeno molecolare. 

 

Se al posto dello zinco usassimo ferro (Fe) vedremmo lo stesso sviluppo di 

idrogeno, mentre se usassimo magnesio (Mg) la reazione sarebbe molto più vigorosa 

e addirittura esplosiva con il sodio (Na), mentre sarebbe molto blanda  con il piombo, 

e non avverrebbe proprio con rame (Cu), argento (Ag), oro (Au) e platino (Pt). 

Da queste osservazioni possiamo dire che i metalli Na, Mg, Zn, Fe e Pb riducono 

lo ione idrogeno, mentre Cu, Ag, Au e Pt no. In una scala qualitativa del potere 

riducente possiamo tracciare il seguente diagramma: 

Na 

Mg 

Potere riducente        Zn, Fe 

Pb 

H (elemento di riferimento) 

Cu, Ag, Au, Pt 

 

 

 

 

Supponiamo ora di immergere una lamina metallica in 

una soluzione salina per vedere se avviene una qualche 

reazione: 

 

Zn  in  FeCl2: la lamina di zinco si ricopre di una patina di 

ferro (Zn+Fe
2+
Zn

2+
+Fe), mentre per Fe  in  ZnCl2 non 

avviene nessuna reazione.. 

 

Cu in AgNO3: la lamina di rame si ricopre di una patina di 

argento (Cu+2Ag
+
Cu

2+
+2Ag), mentre per Ag  in  CuCl2 

non si nota alcuna reazione.  
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Vediamo quindi che il rame è più riducente dell‟argento. Supponendo di fare 

esperienze simili con oro e platino, il diagramma di prima diventerebbe: 

 

Na 

Mg 

Zn, Fe 

Pb 

Potere riducente  H (elemento di riferimento) 

Cu 

Ag 

Au 

Pt 

 

Conoscendo il diverso potere riducente dei metalli possiamo prevedere che la 

seguente reazione avviene spontaneamente (lo zinco è più riducente del rame): 

Zn + Cu
2+

  Zn
2+

 + Cu 

Possiamo immaginare che in soluzione avvengono le due semireazioni: 

ZnZn
2+

+2e 

Cu
2+

 + 2e  Cu 

 

con dispersione dell‟energia in gioco sotto forma di calore. 

Se le due semireazioni potessero avvenire separatamente il flusso di elettroni 

potrebbe essere isolato, dando origine a una corrente elettrica, trasformando così 

l‟energia chimica in energia elettrica. Ciò può essere effettuato costruendo una „pila‟, 

secondo il seguene schema: 
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La pila (detta di Daniell - 1837) è costituita da due elettrodi, rame e zinco, immersi 

in due soluzioni, una contenente ioni Cu
2+

 e l‟altra ioni Zn
2+

. Le due soluzioni sono 

collegate da un filo conduttore, con un interruttore che permette l‟apertura e la 

chiusura del circuito, e da un „ponte salino‟ costituito da un tubo contenente una 

sostanza gelatinosa (agar) imbevuta di una soluzione di KCl. 

 

Alla chiusura del circuito, lo zinco metallico 

manda in soluzione ioni Zn
2+

: ZnZn
2+

+2e, per cui 

l‟elettrodo acquista una carica negativa, mentre 

all‟elettrodo di rame avviene la reazione: 

Cu
2+

+2eCu, per cui l‟elettrodo acquista una carica 

positiva. Gli elettroni fluiscono dall‟elettrodo di 

zinco a quello di rame producendo un flusso di 

corrente che, ad esempio, può accendere una 

lampadina.  

Dopo un certo tempo, nella semicella di sinistra si crea nella soluzione una 

diminuzione della concentrazione di ioni positivi (Cu
2+

), mentre in quella di destra si 

ha un aumento della concentrazione di ioni positivi (Zn
2+

). Questa „polarizzazione‟ 

delle soluzioni viene evitata dalla soluzione del ponte salino che manda a sinistra ioni 

K
+
 e a destra ioni Cl

-
, controbilanciando le cariche. 

La differenza di potenziale tra i due elettrodi dà la „forza elettromotrice‟ (fem) 

della pila, per definizione, data dalla differenza di potenziale tra l‟elettrodo positivo e 

quello negativo:           fem  =  Velettrodo +   –    Velettrodo – 

È chiaro quindi che da una pila si può ricavare solo una differenza di potenziale, 

per cui, volendo ottenere il potenziale di singoli elettrodi, è necessario fissare un 

elettrodo di riferimento. Inoltre, poiché la fem varia al variare della temperatura e 

della concentrazione degli ioni presenti nelle soluzioni, si prende come riferimento la 

temperatura di 25°C e la concentrazione uno molare delle varie specie presenti in 

soluzione. 

Come elettrodo di riferimento, a potenziale 0,  si prende 

l‟elettrodo a idrogeno, costituito da una lamina di platino, sulla 

quale fluisce idrogeno gassoso, alla pressione di 1 atm, 

immersa in una soluzione acida con [H
+
] = 1 M, a 25°C. 
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Con una pila così costruita la fem misurata dà direttamente il potenziale 

dell‟elettrodo: fem  = Velettrodo – Vriferimento = Velettrodo – 0  = Velettrodo . 

Se misurati in „condizioni standard‟ (25°C, 1 atm e concentrazioni 1M) i potenziali 

di elettrodo vengono definiti „potenziali standard‟ e indicati col simbolo °. Nella 

tabella seguente sono riportati i „potenziali standard di riduzione‟ di alcuni elettrodi. 

Semireazione ° (Volt) 

Na
+
 + e  Na -2,714 

Mg
2+

 + 2e  Mg -2,357 

Zn
2+

 + 2e  Zn -0,762 

Fe
2+

 + 2e  Fe -0,409 

Pb
2+

 + 2e  Pb -0,127 

H
+
 + e  ½ H2 0 (definizione) 

Cu
2+

 + 2e  Cu +0,339 

Ag
+
 + e  Ag +0,799 

Au
3+

 + 3e  Au +1,50 

 

Si dimostra che ° e G hanno segno opposto, per cui tanto più negativo è e° tanto 

più positivo è G. Come aspettato, da quanto visto prima, dalla tabella precedente 

vediamo che, rispetto all‟idrogeno, lo zinco spontaneamente non si riduce (°<0, 

g>0), mentre, spontaneamente, avverrà la reazione opposta di ossidazione:  

ZnZn
2+

+2e, il cui potenziale standard è +0.762, e quindi con G<0. 

 

Ovviamente la pila Daniell non è comoda da usare, al 

contrario della pila „a secco‟ Leclanché (1866). In questa gli 

elettrodi sono di zinco (-) e grafite (+) immersa in diossido 

di manganese e separati da carta imbevuta di cloruro di 

ammonio. 

Schematicamente, le reazioni che avvengono agli 

elettrodi, durante l‟erogazione di corrente, sono: 

(+): 2 MnO2 + 2 NH4
+
 + 2e  Mn2O3 + 2 NH3 + H2O 

 (-): Zn  Zn
2+

 + 2e  
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Come si vede, il manganese si riduce, passando dallo stato di ossidazione +4 al +3, 

mentre lo zinco si ossida, passando da 0 a +2. La differenza di potenziale tra i due 

elettrodi è di 1.5 Volt. 

 

Un altro tipo di pila molto usato è la „pila a bottone‟ Mallory, 

capace di fornire una fem di 1.4 Volt.  

 

Le reazioni in gioco sono:           (+): HgO + H2O + 2e  Hg + 2 OH
-
  

                             (-): Zn + 2 OH
-
 Zn(OH)2 + 2e  

 

Queste pile si „scaricano‟ per l‟esaurimento delle specie attive e non possono 

essere „ricaricate‟. A tale scopo si usano gli „accumulatori‟, come quello al piombo, 

usato nelle automobili. 

  

 

 

 

 

 

 

L‟accumulatore da 12 Volt è costituito da sei elementi, 

come quello schematizzato a lato, ognuno dei quali genera 

una fem di 2 Volt. L‟elettrodo negativo è costituito da una 

lamina di piombo, Pb, l‟elettrodo positivo da diossido di 

piombo, PbO2, immersi in acido solforico, H2SO4. 
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Durante la „scarica‟, avvengono le seguenti semireazioni: 

(+): PbO2 + SO4
2-

 + 4 H
+
 + 2e  PbSO4 + 2 H2O 

 (-): Pb + SO4
2-

  PbSO4 + 2e  

 

All‟elettrodo positivo si ha la riduzione da piombo(IV) a piombo(II), mentre 

all‟elettrodo negativo, si ha l‟ossidazione del piombo metallico a piombo(II). In 

presenza di ioni solfato, SO4
2-

, si forma solfato di piombo(II), PbSO4, altamente 

insolubile, che quindi si deposita come solido sugli elettrodi. 

Applicando ai due elettrodi una fem di segno contrario, si possono far avvenire le 

reazioni opposte, ritrasformando il PbSO4, in Pb e PbO2. Nella fase di „ricarica‟ 

avvengono infatti, le seguenti semireazioni: 

(+): PbSO4 + 2e  Pb + SO4
2-

  

(-): PbSO4 + 2 H2O  PbO2 + SO4
2-

 + 4 H
+
 + 2e  

 

Un altro tipo di accumulatore, molto usato per piccole 

apparecchiature, è quello al nichel-cadmio, che opera in 

ambiente alcalino con una fem di 1.2 Volt. 

Schematizzando, le reazioni in gioco sono: 

Scarica: (+): 2 NiO(OH) + 2 H2O + 2e  2 Ni(OH)2  

               (-): Cd + 2 OH
-
  Cd(OH)2 + 2e  

 

Carica:   (-): 2 Ni(OH)2  2 NiO(OH) + 2 H2O + 2e  

              (+): Cd(OH)2 + 2e  Cd + 2 OH
-
  

 

Il nichel passa tra gli stati di ossidazione +2 e +3, il cadmio tra 0 e +2. 

 

Un altro tipo di accumulatore è l‟accumulatore al litio 

(fem = 4.0 Volt), costituito da un anodo in strati 

di grafite in cui sono „immersi‟ atomi di litio, da un 

catodo costituito da un sale di litio (solitamente 

LiMn2O4), avendo come elettrolita, una soluzione 

di perclorato di litio, LiClO4 in etilencarbonato C2H4CO3, 

un solvente organico. 
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Schematizzando le semireazioni, in fase di scarica, sono: 

(-) ossidazione:   Lix  →  x Li
+
 + x e 

                                     (+)  riduzione:   Li1-xMn2O4 + x Li
+
 + x e → LiMn2O4 

 

I concetti relativi alle pile, sono utili per spiegare fenomeni ossidoriduttivi, come 

quello dell‟arrugginimento dei materiali ferrosi, un fenomeno molto importante anche 

dal punto di vista economico. 

Come sappiamo, il ferro, esposto all‟aria umida, 

arrugginisce, ossidandosi  allo stato +3, con formazione di 

un ossido idrato, secondo la reazione: 

2 Fe  +  3/2 O2 + n H2O→  Fe2O3∙nH2O 

 

La struttura della ruggine è simile a quella trovata nel minerale lepidocrocite, di 

formula FeO(OH), corrispondente a: Fe2O3·H2O. 

 

Il processo, ovvero il meccanismo della reazione di arrugginimento, può essere 

spiegato con la formazione di „micropile‟.  

Supponiamo di avere una lamina di ferro, con una goccia d‟acqua sulla superficie 

esposta all‟ossigeno atmosferico. L‟ossigeno si scioglie parzialmente nell‟acqua e la 

sua concentrazione sarà maggiore verso la superficie della goccia, per cui possiamo 

immaginare che si formino due elettrodi, uno di ferro e l‟altro di ossigeno, ai quali 

avvengono le semireazioni:   

2 Fe  2 Fe
2+

 + 4e 

O2 + 2 H2O + 4e  4 OH
-
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Gli ioni ferro in soluzione  (Fe
2+

) reagiscono con gli ioni ossidrile (OH
-
) per 

formare l‟idrossido di ferro(II) che poi, ossidandosi, forma l‟idrossido di ferro(III) 

che si trasforma nell‟ossoidrossido FeO(OH), formalmente corrispondente all‟ossido 

di ferro(III) monoidrato, Fe2O3·H2O: 

Fe
2+

 + 2OH
-
  Fe(OH)2       Fe(OH)3        FeO(OH) 

È interessante osservare che la „ruggine‟ si forma in corrispondenza al punto in cui 

il ferro si ossida e quindi in corrispondenza del punto in cui il metallo viene corroso.  


