
Elettrochimica
La branca della chimica che si occupa 

dell'impiego delle reazioni chimiche per la 
produzione dell'elettricità e dell'impiego 
dell'elettricità per causare trasformazioni 

chimiche.  

Celle Galvaniche o Pile Celle Galvaniche o Pile 

Una reazione spontanea di ossido riduzione
può diventare un processo che produce energia 
elettrica quando sia fatta avvenire in opportune 
condizioni, se cioè lo scambio di elettroni che si ha 
fra la specie che si ossida e la specie che si riduce, 
avviene in modo che gli elettroni siano 
convogliati in un flusso ordinato attraverso un 
conduttore che li trasporti dal sistema che si ossida 
al sistema che si riduce separati fra di loro.
Queste condizioni si realizzano nelle cosiddette celle 
galvaniche o pile.

Reazioni Reazioni RedoxRedox

Consideriamo la reazione fra zinco metallico e 
solfato rameico.

Se introduciamo una barretta di zinco in una 
soluzione di solfato rameico (azzurra) si ha il 
consumo della barretta di zinco, la scomparsa 
del colore azzurro della soluzione ed il deposito 
di rame metallico sulla barretta di zinco. 

Zn - 2e- → Zn2+ Cu2+ +  2e- → Cu

Zn +  Cu2+ → Cu  +  Zn2+
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Redox

Celle GalvanicheCelle Galvaniche

Questa reazione può però essere fatta avvenire 
anche separando la semireazione di ossidazione 
da quella di riduzione purché vi sia un 
collegamento elettrico tra i due recipienti dove 
avvengono le due semireazioni, che permetta lo 
scambio degli elettroni tra la specie che si ossida 
e quella che si riduce.
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Differenza di PotenzialeDifferenza di Potenziale

Il flusso di elettroni (corrente elettrica) che si genera è
spinto da una forza chiamata differenza di potenziale 
(ddp) che è proporzionale alla tendenza spontanea della 
coppia Zn2+/Zn ad esistere preferenzialmente come Zn2+

in presenza della coppia Cu2+/Cu che invece preferisce 
esistere come Cu metallico e cioè alla differenza di 
energia libera tra i prodotti ed i reagenti.  

ddpddp ∝∝ ΔΔGG
Maggiore sarà la variazione di energia libera della 
reazione

Maggiore sarà la spontaneità della reazione
Maggiore sarà la forza con cui gli elettroni vengono spinti nel 
circuito

• Maggiore sarà il potenziale della cella elettrochimica generata dalla 
reazione stessa. 

Il motore della pilaIl motore della pila

Differenza di PotenzialeDifferenza di Potenziale

L’unità di misura SI del potenziale è il Volt (V), definito 
come il potenziale che accelera la carica di un Coulomb 
(1C) in modo da liberare un Joule (1J) di energia

1 V x 1C = 1 J1 V x 1C = 1 J

Il massimo lavoro eseguibile da un elettrone è infatti il 
prodotto della sua carica per la differenza di potenziale 
elettrico tra il punto di arrivo e quello di partenza. 

Tale differenza di potenziale può essere misurata per 
mezzo di un voltmetro.

Differenza di PotenzialeDifferenza di Potenziale

La differenza di potenziale (Epila) o forza elettromotrice della pila 
(fempila) è quindi proporzionale alla variazione di energia libera della 
reazione secondo la relazione:

ΔG = -nFE

n = numero di elettroni scambiati durante la reazione
F = costante di Faraday = quantità di carica trasportata da una mole di 
elettroni (96485 Coulomb).  

Da questa equazione si vede che per una reazione spontanea 
essendo la differenza di energia libera negativa, il potenziale di pila 
sarà positivo: la pila produrrà quindi una corrente elettrica se la 
differenza di potenziale che si genera durante la reazione è
maggiore di zero.

Differenza di Potenziale Differenza di Potenziale 
StandardStandard

Se ci riferiamo all’energia libera standard di reazione ΔG°
avremo:

ΔG° = -nFE°

dove E° è la fem standard della cella cioè la fem
misurata quando tutte le specie partecipanti si trovano 
nel rispettivo stato standard

i gas tutti a 1 atm
le specie in soluzione tutte a una concentrazione 1 M
i liquidi ed i solidi allo stato puro  

Potenziale standard di riduzionePotenziale standard di riduzione

Il potenziale di pila ci dà quindi una 
misura della capacità che hanno le 
specie reagenti di spingere gli 
elettroni lungo il circuito.  
Esso sarà proporzionale sia 
all'attitudine che ha la specie che si 
ossida a cedere elettroni sia a 
quella che ha la specie che si 
riduce ad acquistarli: ad esso 
contribuiranno quindi entrambi le 
specie. 
Il contributo di ogni singola specie 
misurato in condizioni standard 
viene detto “potenziale standard di 
riduzione” e misura l’attitudine di 
una specie a tirare verso di sé gli 
elettroni e quindi a ridursi.



Potenziale standard di riduzionePotenziale standard di riduzione

L’attitudine di una specie ad ossidarsi viene comunque misurata in
funzione dell’attitudine della sua corrispondente specie ossidata a 
ridursi e sarà quindi uguale al potenziale di riduzione della sua 
specie ossidata cambiato di segno; ciò è possibile in quanto la 
tendenza di una specie a ridursi è uguale ed opposta alla tendenza 
della corrispondente specie ridotta ad ossidarsi.

Il potenziale di riduzione farà quindi sempre riferimento a una 
coppia “specie ossidata/specie ridotta” (ad esempio Cu2+/Cu o 
Zn2+/Zn). 

+⎯→⎯ 2E ZnZn ox ZnZn redE2 ⎯→⎯+

( ) ( )+−= 2
redox ZnEZnE

Potenziale standard di riduzionePotenziale standard di riduzione

Il potenziale di pila sarà quindi uguale alla 
differenza tra il potenziale di riduzionepotenziale di riduzione della 
coppia che si riduce (E°catodo) meno il 
potenziale di riduzionepotenziale di riduzione della coppia che si 
ossida (E°anodo) e cioè:

( ) ( )ioneossidaz di reazioneriduzione di reazione anodocatodo EEE −=

Elettrodo ad IdrogenoElettrodo ad Idrogeno

La misura con un voltmetro della fem di una pila, ci permette però 
di misurare solo la differenza tra tali potenziali e non il valore 
assoluto dei potenziali di riduzioni di ognuna delle coppie. 
Per riuscire quindi a dare un valore al potenziale di riduzione delle 
diverse specie si è pensato di misurare il potenziale della pila 
costruita accoppiando la specie di cui si vuole misurare il potenziale 
con una semicella a cui viene dato per convenzione un potenziale
uguale a zero.
Come semicella di riferimento è stato preso l’elettrodo ad elettrodo ad 
idrogenoidrogeno al quale è stato attribuito per convenzione un 
potenziale di 0.0 Vpotenziale di 0.0 V in condizioni standard. 
Esso è costituito da una semicella formata da una 
barretta di platino, immersa in una soluzione acquosa 
contenente ioni H3O+ alla concentrazione 1M e ioni 
negativi inerti e lambita da una corrente di idrogeno 
gassoso (H2) alla pressione di 1 atm dove avviene la 
reazione:

2H3O+ + e- ⇄ H2 + 2H2O

Elettrodo ad IdrogenoElettrodo ad Idrogeno

In questo modo, costruendo una pila costituita di due semicellepila costituita di due semicelle, una 
delle quali è un elettrodo ad idrogenoelettrodo ad idrogeno e l’altra è costituita da una coppia coppia 
specie ossidata/specie ridottaspecie ossidata/specie ridotta (ad esempio una semicella Cu2+/Cu) 
potremo determinare il potenziale di riduzione della coppia in questione.  

Le specieLe specie che, accoppiate ad un elettrodo ad idrogeno, si riduconosi riducono e 
quindi hanno maggiore tendenza dell’idrogeno a trovarsi nella forma ridotta, 
ossidano lossidano l’’idrogeno gassosoidrogeno gassoso (H2 + 2H2O → 2H3O+ + e-), ed hanno 
potenzialipotenziali di riduzione positivipositivi mentre le specie che si ossidanosi ossidano e che 
quindi hanno più tendenza dell’idrogeno a trovarsi nella forma ossidata 
riducono gli Hriducono gli H33OO++ (2H3O+ + e- → H2 + 2H2O), ed hanno potenzialipotenziali di 
riduzione negativinegativi.  

In questo modo è stato possibile compilare delle tabelletabelle che riportano i 
valori di potenziale di riduzione delle diverse coppie, tutti riferiti riferiti 
all'elettrodo ad idrogenoall'elettrodo ad idrogeno; i valori tabulati sono sempre riferiti alla 
reazione di riduzione e sono tutti riferiti alle "condizioni standard"riferiti alle "condizioni standard".

Scala Elettrochimica Scala Elettrochimica 

La tabella dei potenziali elettrodici di riduzione standard 
è indispensabile per poter capire se unendo due elettrodi 
si possa ottenere un passaggio di corrente e quindi una 
pila o in quale direzione avvenga una reazione di ossido-
riduzione.  
Come il valore della Ka consente di disporre gli acidi in 
ordine di forza, il potenziale standard di riduzione offre il 
mezzo per disporre ossidanti e riducentidisporre ossidanti e riducenti, in ordine in ordine 
di potere ossidante e riducentedi potere ossidante e riducente.
Infatti accoppiando una specie qualsiasi con l'elettrodo 
ad idrogeno, abbiamo già visto che essa funzionerà da 
catodo e quindi tendertenderàà a ridursi se il suo a ridursi se il suo 
potenziale potenziale èè > di 0> di 0 e funzionerà da anodo e quindi 
tendertenderàà ad ossidarsi, se il suo potenziale ad ossidarsi, se il suo potenziale èè < di 0< di 0.  



Scala Elettrochimica Scala Elettrochimica 

Quindi possiamo dire che tanto più il 
potenziale di una coppia redox sarà negativo 
tanto più la forma ridotta tenderà ad ossidarsi 
e quindi a comportarsi da riducente; tanto più
il potenziale di una coppia redox sarà positivo 
tanto più la forma ossidata della coppia 
tenderà a ridursi e quindi a comportarsi da 
ossidante. 

Visto in altro modo, possiamo dire che ogni 
specie nella sua forma ossidata può essere 
ridotta dalla specie ridotta di una coppia che 
abbia un potenziale minore; ogni specie nella 
sua forma ridotta può essere ossidata dalla 
specie ossidata di una coppia che abbia un 
potenziale maggiore.  
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Scala Elettrochimica Scala Elettrochimica 

In conclusione, il potere ossidante e riducente di 
una sostanza si può determinare in base alla 
posizione che la sua coppia redox occupa nella 
serie elettrochimica: gli ossidanti più forti sono 
quelli con potenziale più grande e positivo, 
mentre i riducenti più forti sono quelli con 
potenziale più piccolo e negativo.



Relazione tra E e KRelazione tra E e K

ΔG° = -RT ln K ΔG° = -nFE°

nFE°
ln K = 

RT
nFE°
RTK = e

Combinando le equazioni che mettono in relazione la 
differenza di energia liberadifferenza di energia libera con il potenziale di pila
e con la costante di equilibrio è possibile ricavare il 
valore della costante di equilibrio di una reazione redox
dal potenziale della cella elettrochimica da essa costituita

Relazione tra E e KRelazione tra E e K

Applicando ad esempio tale relazione alla Pila Daniell:

Tale valore ci dice che:
la reazione è spontanea da sinistra verso destra
la reazione è praticamente completa in quanto all’equilibrio 
avremo una concentrazione di Zn2+ 1037 volte maggiore della 
concentrazione di Cu2+.

⎡ ⎤⎣ ⎦
⎡ ⎤⎣ ⎦

2+
37

C 2+

Zn
K = =1.6×10

Cu

Zn + Cu2+ ⇄ Zn2+ + Cu

Equazione di Equazione di NerstNerst

Combinando invece le equazioni che mettono in 
relazione la differenza di energia liberadifferenza di energia libera con il 
potenziale di pila e con la composizione del 
sistema è possibile trovare il la relazione tra potenziale 
di pila e composizione del sistema

che prende il nome di Equazione di Nerst

ΔG = ΔG° + RT ln Q

RT
E = E° -  ln Q

nF

ΔG = -nFE

Equazione di Equazione di NerstNerst

Passando ai logaritmi decimali e sostituendo i valori di R e di T a 
25° C diventa:

e riferendo tale equazione ad un elettrodo (semireazione) 
anziché ad una pila (reazione redox) avremo: 

RT
E = E° -  ln Q

nF

0.059
E = E° -  log Q

n

E = Potenziale di riduzione
E° = Potenziale di riduzione standard
R = Costante dei gas (8.314 J)
T = Temperatura (K)
n = Elettroni scambiati
F = Faraday (mole di elettroni = 96500 c)
Q = quoziente di reazione

[ ]
[ ]

specie ridotta0.059
E = E° -  log 

n specie ossidata

PiaccametroPiaccametro

L’equazione di Nerst permette di 
misurare la concentrazione di ioni 
H3O+ presenti in soluzione da misure 
di potenziale di pila per mezzo di un 
elettrodo il cui potenziale dipenda da 
tale concentrazione come per 
esempio l’elettrodo ad idrogeno.
Tale misura fa uso di una cella in cui 
un elettrodo è sensibile alla 
concentrazione degli ioni idrogeno 
combinato con un elettrodo di 
riferimento (un elettrodo il cui 
potenziale non cambia durante la 
reazione) come l’elettrodo a 
calomelano: Hg(l)/Hg2Cl2(s)/CI (aq). 

PiaccametroPiaccametro

pila catodo anodoE  = E  - E

+
3 2

pila riferimento (H O /H )E  = E  - E

+
3 2

2° +
pila 3(H O /H )

0.059E  = 0.27 V - E + log H O
2

⎧ ⎫⎡ ⎤⎨ ⎬⎣ ⎦⎩ ⎭

2+
pila 3

0.059E  = 0.27 V - 0 V + log H O
2

⎧ ⎫⎡ ⎤⎨ ⎬⎣ ⎦⎩ ⎭

+
pila 3E  = 0.27 V - 0.059 log H O⎡ ⎤

⎣ ⎦

pilaE  = 0.27 V + 0.059 pH

+ -
3 2 22H O + 2e  H  + 2H O

[ ]
[ ]

specie ridotta0.059
E = E° -  log 

n specie ossidata

⎡ ⎤
⎣ ⎦

+
3pH = - log H O



PiaccametroPiaccametro

In pratica, l'elettrodo a idrogeno è di uso non agevole perché
è ingombrante, poco maneggevole, e può essere calibrato 
solo con grande lentezza data la sua inerzia.  
L'elettrodo a vetro, un piccolo bulbo di vetro a parete molto 
sottile contenente una soluzione di un elettrolita, è di uso 
molto più semplice ed anche il suo potenziale è proporzionale 
al pH.  Il funzionamento di tale elettrodo è basato sulla 
proprietà di alcune membrane di vetro di scambiare gli ioni 
Na+ presenti nei silicati che costituiscono la membrana stessa 
con gli ioni H3O+ presenti nella soluzione con cui sono a 
contatto.  
In questo modo viene misurato il potenziale di cella che 
viene convertito da un computer in valore di pH.  Lo 
strumento viene calibrato con un tampone fosfato a pH noto 
e prende il nome di piaccametro.
Sono reperibili in commercio numerosi elettrodi sensibili alla 
concentrazione di altre specie ioniche; questi strumenti 
possono essere utilizzati per misurare direttamente la 
concentrazione di numerosi tipi di ioni e trovano impiego per 
monitorare processi industriali e nel controllo 
dell'inquinamento.

ElettrolisiElettrolisi

ElettrolisiElettrolisi

L'elettrolisielettrolisi è il processo che trasforma energia elettrica
in energia chimica. 
Il suo nome deriva dal greco e significa "rompere con 
l'elettricità", dato che nella maggior parte dei casi 
sottoporre ad elettrolisi una sostanza significa scomporla 
nei suoi elementi costitutivi.
È il processo inverso a quello della processo inverso a quello della pilapila. Con la pila 
infatti si sfrutta una reazione chimica per produrre 
energia elettrica, con l'elettrolisi invece si usa l'energia 
elettrica per far decorrere una reazione chimica che non 
avverrebbe spontaneamente.
La maggior parte delle leggi che abbiamo visto per le 
celle elettrochimiche valgono anche per le celle 
elettrolitiche.

ElettrolisiElettrolisi

Una cella elettrolitica contiene 
sempre un solo sale che si 
comporta da elettrolita e i due 
elettrodi sono presenti nello stesso 
scompartimento e non sono non sono 
separatiseparati in quanto la reazione tra 
le specie che devono reagire non 
avviene spontaneamente
Il catodocatodo (dove avviene la 
semireazione di riduzioneriduzione) 
rappresenta il polo negativo
L’anodoanodo (dove invece avviene 
l’ossidazioneossidazione) rappresenta il polo 
positivo
Si può quindi dire che la cella 
elettrolitica presenta una polarità
opposta rispetto alla pila.

La differenza di differenza di potenziale elettricopotenziale elettrico da applicare agli 
elettrodi per poter provocare un'elettrolisi dipende dai 
potenziali di riduzionepotenziali di riduzione delle reazioni che avvengono a 
ciascun elettrodo.
Tale potenziale deve essere infatti maggiore di quello 
che la cella elettrolitica avrebbe se fosse utilizzata per 
generare elettricità: la corrente viene quindi forzata a 
scorrere in direzione opposta a quella che avrebbe se 
potesse fluire spontaneamente e la reazione di cella 
decorre al contrario: dovremo applicare quindi un 
potenziale maggiore di quello della reazione inversa 
(pila).

Leggi di FaradayLeggi di Faraday

Uno studio sistematico dell'elettrolisi fu compiuto da Michael 
Faraday, che nel 1832 enunciò le sue due leggi sull'elettrolisi:
la quantitquantitàà didi elementi prodottiprodotti da un processo di elettrolisi è
direttamente proporzionaleproporzionale alla quantitquantitàà di correntedi corrente che ha 
attraversato la cella elettrolitica; 
a parità di quantità di corrente, la quantità di diversi elementi 
ottenuti è proporzionaleproporzionale ai pesi equivalentipesi equivalenti. 


