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ELETTROCHIMICA 
Le reazioni di ossido-riduzione (redox) ci tengono in vita.  Esse, ad esempio, si svolgono 
nei processi estremamente importanti che catturano l’energia solare tramite la fotosintesi o 
in quelli che trasformano il cibo per alimentare i nostri muscoli e la nostra mente.  Le 
reazioni redox possono anche uccidere, perché sono in grado di provocare esplosioni e 
incendi.  Le reazioni di ossido-riduzione trovano impiego in tutta l'industria chimica per 
estrarre i metalli dai loro minerali e per trasformare il petrolio in prodotti petrolchimici e 
farmaceutici.  Le reazioni di ossido-riduzione possono però contribuire a distruggere gli 
artefatti cui dà origine l'industria.  Sono reazioni redox quelle che traggono il ferro dai suoi 
minerali, ma sono reazioni redox anche quelle che sbriciolano il ferro ritrasformandolo in 
ossidi nel corso dei processi che definiamo corrosione.  Ciò che le reazioni redox 
realizzano, le reazioni redox possono distruggere.  Le reazioni di ossido-riduzione possono 
servire a produrre l'elettricità ed hanno un ruolo centrale nella produzione di alimentatori 
piccoli, leggeri e durevoli.  In larga misura lo sviluppo futuro della tecnologia si basa sulla 
potenzialità di questi alimentatori di energia.  Le batterie elettriche che usiamo per 
alimentare le radio e gli elaboratori portatili sfruttano tutti delle reazioni di ossido-riduzione 
atte a generare corrente elettrica.  Ma che cosa entra in gioco nell'utilizzazione delle 
reazioni chimiche allo scopo di produrre elettricità ?  Come si può aumentare il rendimento 
di questi dispositivi ?  Si può far sì che non inquinino ? 
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 
si chiama elettrochimica.  Dato che mettono a disposizione un mezzo per ricavare dai 
sistemi chimici l'elettricità, le tecniche elettrochimiche possono anche sfruttare dispositivi 
elettronici per seguire l'andamento delle concentrazioni.  Ad esempio, le tecniche 
elettrochimiche permettono di seguire la composizione delle soluzioni e di misurare il pH di 
una soluzione o la costante di equilibrio di un acido. 

 
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. 
Consideriamo la reazione fra zinco metallico e solfato rameico: 
Zn CuSO ZnSO Cu+ → +4 4  
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 sul fondo del recipiente. 
La stessa reazione può 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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Zn Zne0 2 2− +
−

⎯ →⎯⎯  

Cu Cue+ + −

⎯ →⎯⎯2 2 0  
Per fare questo dobbiamo preparare un recipiente contenente una soluzione elettrolitica 
(una soluzione che conduca corrente elettrica che può essere di solfato di zinco in quanto 
lo Zn2+ essendo uno dei prodotti della reazione non interferisce), dove immergeremo una 
barretta di zinco (che è uno dei due reagenti), ed un recipiente contenente una soluzione 
di solfato di rame che contiene quindi Cu2+ (che è uno dei due reagenti), dove 
immergeremo un conduttore metallico che può essere rame (che è uno dei prodotti della 
reazione e quindi non interferisce); i due recipienti dovranno essere separati.  Collegando 
poi le due barrette metalliche con un filo elettrico e le due soluzioni con un ponte salino 
(vedremo poi che cos’è e a che cosa serve) o con un setto poroso si avrà l’ossidazione 
dello zinco metallico con produzione di ioni Zn2+ e consumo della barretta di zinco, e la 
riduzione del Cu2+ con produzione di rame metallico che si depositerà sulla barretta: 
contemporaneamente lungo il filo elettrico passerà una corrente elettrica misurabile per 
mezzo di un voltmetro. 

Un apparecchio così strutturato si 
chiama cella galvanica o pila, i due 
recipienti con tutto quello che 
contengono si chiamano semicelle e le 
due barrette metalliche si chiamano 
elettrodi: spesso però la definizione di 
"elettrodo" viene riferita all’intera 
semicella.  L’elettrodo nel quale 
avviene la reazione di riduzione si 
chiama catodo e in una pila è caricato 
positivamente (perché cede elettroni) 
mentre quello nel quale avviene la 
reazione di ossidazione si chiama 
anodo ed è negativo (perché vi si 
accumulano elettroni).  Vediamo ora 

cos’è e a che cosa serve il ponte salino.  Il processo che abbiamo appena descritto 
prevede all’anodo la trasformazione di una specie neutra (Zn metallico) in una specie 
ionica positiva (Zn2 +) ed al catodo, la trasformazione di una specie ionica positiva (Cu2+ ) in 
una specie neutra (Cu metallico).  Poiché le soluzioni di partenza erano neutre (formate 
cioè da una uguale quantità di ioni positivi e negativi), a causa dell’avvenire di questo 
processo si creerà un eccesso di cariche positive nella semicella anodica (dove si ossida 
lo zinco) ed un eccesso di cariche negative nella semicella catodica (dove si riduce il 
Cu2+ ).  Tale eccesso di carica che si accumula durante il processo deve essere eliminato 
perché altrimenti ostacola l’avvenire del processo stesso: infatti gli elettroni si dovrebbero 
muovere da una zona carica positivamente (semicella anodica) ad una zona carica 
negativamente (semicella catodica) e questo non può avvenire per motivi elettrostatici (gli 
elettroni sono cariche negative).  Il ponte salino è un tubo aperto alle due estremità 
contenente un gel imbevuto di una soluzione elettrolitica inerte: man mano che si viene a 
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creare un eccesso di carica nelle due semicelle esso cede ioni positivi o negativi inerti e 
ristabilisce la neutralità delle soluzioni contenute nelle semicelle. 
 
Potenziali Redox ed elettrodi di Riferimento 
Il trasferimento degli elettroni avviene in quanto lo zinco tende spontaneamente a perdere 
elettroni i quali si depositano sulla barretta di zinco; allo stesso tempo il rame (II), presente 
in soluzione nell’altro recipiente, che ha la tendenza spontanea ad acquistare elettroni, 
richiama, attraverso la barretta immersa nella sua soluzione, il filo elettrico e la barretta di 
zinco, gli elettroni rilasciati dallo zinco e si riduce a rame metallico.  Si genera così un 
flusso di elettroni (corrente elettrica) spinto da una forza che viene detta differenza di 
potenziale 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.  Maggiore sarà la variazione di energia libera della reazione, maggiore sarà la 
spontaneità della reazione e maggiore sarà il potenziale della cella elettrochimica generata 
dalla reazione stessa.  Una pila esaurita corrisponde ad una cella elettrochimica la cui 
reazione si trova all’equilibrio, e quindi ha perduto la propria capacità di sospingere gli 
elettroni e presenta potenziale nullo.  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 e cioè 1 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. 
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 
dove n sono il numero di elettroni scambiati durante la reazione e F è la costante di 
Faraday che è la quantità di carica trasportata da una mole di elettroni (96485 Coulomb).   
Da questa equazione si vede che se il potenziale di cella è positivo sarà spontanea la 
tendenza a formare i prodotti mentre se è negativo sarà spontanea la reazione di cella 
inversa che tenderà spontaneamente a formare i reagenti. 
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: in pratica, i gas tutti a 1 atm, le 
specie in soluzione tutte ad una concentrazione 1 M e i liquidi ed i solidi puri.  Ad esempio 
per misurare la fem standard della pila descritta sopra (Pila Daniell) useremo CuSO4(aq) 1 
M, e rame puro come elettrodo al catodo e ZnSO4(aq) 1 M e Zn puro come elettrodo 
all’anodo. 
Il potenziale di pila ci dà 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. E’ possibile quindi separare i 
contributi delle due semicelle in modo che la loro somma sia uguale al potenziale di pila.  
Tale contributo in condizioni standard viene detto “potenziale standard di riduzione” e 
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misura l’attitudine di una specie a tirare verso di sé gli elettroni e quindi a ridursi.  
L’attitudine di una specie ad ossidarsi viene comunque misurata in funzione dell’attitudine 
della sua specie ossidata a ridursi e sarà quindi uguale al potenziale di riduzione della sua 
specie ossidata cambiato di segno (il potenziale di ossidazione di Zn e uguale al 
potenziale di riduzione dello Zn2+ 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).   
Il potenziale di pila sarà quindi uguale alla differenza tra il potenziale di riduzione della 
coppia che si riduce (E°catodo) meno il potenziale di riduzione della coppia che si ossida 
(E°anodo) e cioè E° = (E°catodo – E°anodo). 
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. Da tale valore è possibile sapere se una specie si riduce meglio di un’altra e 
di quanto, ma non la sua tendenza assoluta a ridursi.  E’ per questo che i potenziali di 
riduzione sono stati tutti riferiti all’elettrodo ad idrogeno al quale è stato attribuito per 
convenzione un potenziale di 0 V alla temperatura di 25°C.  Esso non è altro che il 
potenziale di riduzione (e cioè la tendenza ad esistere nella forma ridotta) della coppia 
H3O /H2,H2O ed è realizzabile praticamente con una semicella formata da un elettrodo 
(barretta) di platino, immerso in una soluzione acquosa contenente ioni H3O  alla 
concentrazione 1M e ioni negativi inerti (ad esempio (Cl ) e lambito da una corrente di 
idrogeno gassoso (H2) alla pressione di 1 atm. 
In questo modo, costruendo una pila costituita di due semicelle, una delle quali è un 
elettrodo ad idrogeno e l’altra è costituita da una coppia specie ossidata/specie ridotta (ad 
esempio una semicella Cu2+/Cu o una semicella Zn2+/Zn come quelle descritte in 
precedenza, o una semicella Ag+/Ag analoga) potremo determinare il potenziale di 
riduzione della coppia in questione.  Le specie che, accoppiate ad un elettrodo ad 
idrogeno, si riducono e quindi hanno maggiore tendenza dell’idrogeno a trovarsi nella 
forma ridotta, ossidano l’idrogeno gassoso (avviene la reazione H2 + 2H2O → 2H3O  + 
2e ), ed hanno potenziali di riduzione positivi mentre le specie che si ossidano e che 
quindi hanno più tendenza dell’idrogeno a trovarsi nella forma ossidata riducono gli H3O  
presenti nell'acqua (avviene la reazione 2H3O  + 2e  → H2 + 2H2O), e hanno potenziali di 
riduzione negativi.  E’ stato in questo modo possibile compilare delle tabelle che riportano i 
valori di potenziale di riduzione delle diverse coppie, tutti riferiti all'elettrodo ad idrogeno; i 
valori tabulati sono sempre riferiti alla reazione di riduzione e sono tutti riferiti alle 
"condizioni standard". 
 
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 di disporre ossidanti e riducenti, in ordine di potere ossidante e riducente.  Infatti 
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accoppiando una specie qualsiasi con l'elettrodo ad idrogeno, abbiamo già visto che essa 
funzionerà da catodo e quindi tenderà a ridursi se il suo potenziale è > di 0 e funzionerà da 
anodo e quindi tenderà ad ossidarsi, se il suo potenziale è < di 0.  Quindi tabulando i valori 
di potenziale di riduzione dal più negativo al più positivo, 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.  Ad esempio, lo ione 
permanganato (che è un forte ossidante) può ossidare l'argento metallico, il ferro(II) a 
ferro(III), l'ossigeno dell'acqua, il rame metallico, il ferro metallico, lo zinco metallico.  Lo 
ione piombo(II) può ossidare lo stagno, il ferro, l'alluminio e il magnesio metallici, ma non 
riesce ad ossidare il rame, l'argento e l'oro.  Al contrario il sodio metallico è un fortissimo 
riducente.  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. 
 
Equazione di Nerst 
Abbiamo visto, quando abbiamo parlato di equilibrio e di reazioni di equilibrio, che l’energia 
libera standard di reazione è in relazione con la costante di equilibrio per mezzo 
dell’equazione: 
ΔG° = -RT ln K 
Abbiamo inoltre visto che essa è anche in relazione con il potenziale standard di cella: 
ΔG° = -nFE° 
Combinando le due equazioni troviamo la relazione tra potenziale standard di cella e 
costante di equilibrio: 
ln K = nFE°/RT 
Attraverso tale relazione è possibile calcolare i valori delle costanti di equilibrio di reazioni 
redox dai potenziali standard di riduzione. 
Per la reazione che avviene nella Pila Daniell per esempio che è: 
Zn + Cu2+ = Zn2+ + Cu 
La costante di equilibrio sarà data da: 
Kc = [Zn2+]/[Cu2+] = 1.6 x 1037 
Possiamo notare come lo zinco metallico ed il rame metallico non compaiono 
nell’equazione della costante di equilibrio in quanto sono solidi e quindi non partecipano 
all’equilibrio in fase liquida. 
Per tale costante dai valori di potenziale di riduzione standard delle coppie Zn2+/Zn e 
Cu2+/Cu otteniamo un valore di 1.6 x 1037.  Tale valore ci dice che: 

a) la reazione è spontanea da sinistra verso destra 
b) la reazione è praticamente completa in quanto all’equilibrio avremo una 

concentrazione di Zn2+ 1037 volte maggiore della concentrazione di Cu2+. 
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Per vedere in che modo il potenziale di cella dipende dalla concentrazione e dalla 
pressione possiamo utilizzare l’equazione che mette in relazione il ΔG con la 
composizione che abbiamo visto trattando le reazioni di equilibrio: 
ΔG = ΔG° + RT ln Q 
Che per mezzo della relazione: 
ΔG = -nFE 
Diventa: 

RTE = E° -  ln Q
nF

 

che prende il nome di Equazione di Nerst. 
Passando ai logaritmi decimali e sostituendo i valori di R e di T a 25° C diventa: 

0.059E = E° -  log Q
n

 

e riferendo tale equazione ad un elettrodo anziché ad una pila avremo: 
[ ]
[ ]

specie ridotta0.059E = E° -  log 
n specie ossidata

 

Tale equazione è essenziale in quanto il potenziale di una pila e quindi di una semicella 
varia al variare delle condizioni in cui si trova la semicella stessa: ad esempio in una 
semicella contenente la coppia Cu2+/Cu, lo ione rameico avrà più tendenza a ridursi se in 
soluzione la sua concentrazione sarà maggiore e quindi il potenziale dell'elettrodo 
(semicella) aumenterà all'aumentare della concentrazione dello ione rameico in soluzione. 

 
Determinazione elettrochimica del pH. 
La misura del pH con l'elettrodo ad idrogeno ha rappresentato fino agli anni quaranta il 
metodo più efficace e preciso della misura del pH.  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): di solito per la 
misura del pH viene usato un elettrodo ad idrogeno (o un suo surrogato) e come elettrodo 
di riferimento un elettrodo a calomelano: Hg(l)/Hg2Cl2(s)/CI (aq).  
Per una tale cella il potenziale di pila sarà dato da: 

pila catodo anodoE  = E  - E  

+
3 2

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

Poiché la reazione che avviene all’elettrodo ad idrogeno è: 
2H3O  + 2e  → H2 + 2H2O 

+
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  

Il potenziale di cella cioè è proporzionale al pH, per cui la sua misura permette di 
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determinare il pH.   
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, ma lo strumento è tarato in modo da dare direttamente il 
corrispondente valore di pH anche perché l’elettrodo contiene anche l’elettrodo di 
riferimento.  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. 

 
Elettrolisi 
L'elettrolisi 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 pila. 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. 
Vi sono però alcune differenze: 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 
separati in quanto la reazione tra le specie che 
reagiscono non avviene spontaneamente; inoltre 
in una cella elettrolitica il catodo (dove avviene la 
semireazione di riduzione) rappresenta il polo 
negativo e l’anodo (dove invece avviene 
l’ossidazione) rappresenta il polo positivo: si può 
quindi dire che la cella elettrolitica presenta una 
polarità opposta rispetto alla pila. 
La differenza di potenziale elettrico da applicare 
agli elettrodi per poter provocare un'elettrolisi 
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dipende dai potenziali 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 Faraday 
Uno studio sistematico dell'elettrolisi fu compiuto da Michael Faraday, che nel 1832 
enunciò le sue due leggi sull'elettrolisi: 

1. la quantità di elementi prodotti da un processo di elettrolisi è direttamente 
proporzionale alla quantità di corrente che ha attraversato la cella elettrolitica;  

2. a parità di quantità di corrente, la quantità di diversi elementi ottenuti è 
proporzionale ai pesi equivalenti.  

 


