
 1 

II lezione del corso di recupero di CHIMICA (seconde) 
Gli elettroliti. 
 
 Ricordiamo che, quando si parla di soluzioni, in chimica ci si riferisce a miscele omogenee il cui 
stato di aggregazione può essere liquido, solido o gassoso. 
 Nei laboratori di chimica, però, quando si parla di soluzioni, il più delle volte ci si riferisce alle 
soluzioni liquide e spesso soprattutto acquose. 
 In una soluzione infatti esiste sempre un soluto, la sostanza che viene sciolta, ed un solvente, la 
sostanza che aiuta l’altra a sciogliersi. 
 A questo punto va ricordato con quale meccanismo un solvente è in grado di sciogliere un soluto: ciò 
avviene solo se tra le due sostanze esiste una certa affinità chimica, da sempre si afferma che il simile 
scioglie il simile. 
 L’acqua è una sostanza polare, nella quale H ed O sono legati  con un legame covalente in cui la 
differente elettronegatività determina una polarizzazione della carica degli elettroni: essi saranno più attratti 
dall’ossigeno e meno dall’idrogeno, per cui da una parte della molecola si concentra la carica – e dall’altra 
c’è concentrazione di carica +. 
 Tutte le sostanze polari si sciolgono nell’acqua che è anch’essa polare: lo faranno perciò sia quelle 
covalenti polari, come lo zucchero, sia quelle ioniche, come il sale da cucina NaCl. 
 Le sostanze ioniche verranno però anche dissociate,  poiché l’acqua, con la sua concentrazione di 
carica riuscirà a staccare gli ioni positivi e negativi gli uni dagli altri, portandoli in soluzione, cioè (con un 
termine specifico) solvatandoli, NaCl quindi si dissocerà in Na+  e Cl-. 
 Qui di seguito viene riportata la sequenza di dissociazione: 
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H2O  Sale  Solvatazione  

 
Le sostanze covalenti verranno dissociate solo nel caso in cui l’effetto delle numerose molecole 

d’acqua sia sufficiente a far staccare le due parti della molecola con un effetto di induzione elettrostatica, 
ciò accade ad esempio con HCl che si dissocia in H+  e Cl- , non accade con la molecola dello zucchero, che 
invece di scioglierà senza dissociarsi. 
 Ci possiamo accorgere del fatto che una sostanza si dissocia in soluzione acquosa facendo una prova 
di conducibilità, infatti gli ioni prodotti in soluzione diventano dei portatori di carica elettrica. 
 Le sostanze che in soluzione acquosa permettono il passaggio di corrente si definiscono elettroliti. 
 Sono elettroliti forti quelli che in soluzione si dissociano completamente, sono elettroliti deboli 
quelli che si dissociano solo in piccola o minima parte. 
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 Il sale da cucina e l’acido cloridrico sono elettroliti forti, lo zucchero non è un elettrolita, l’acqua è 
un elettrolita debolissimo, infatti, se è distillata, non permette il passaggio di corrente. 
 Va ricordato che le soluzioni elettrolitiche sono conduttori di seconda specie poiché sono gli ioni a 
condurre la corrente, sono conduttori di prima specie i metalli, in cui a condurre la corrente sarà il 
movimento degli elettroni.  
 
Acidi e basi 
 
 Tra gli elettroliti meritano una serie di considerazioni particolari due grandi categorie di composti 
chimici: gli acidi e le basi.  Si tratta di sostanze particolari, sulle quali sono state sviluppate diverse teorie 
che ne spiegano il comportamento in soluzione. 
 Per semplicità ci limiteremo a studiare questi composti seguendo la teoria di  Arrhenius, che  spiega 
il comportamento di acidi e basi in modo molto schematico. 
  In poche parole Arrhenius afferma che sono acidi le sostanze che, in soluzione acquosa, si 
dissociano producendo ioni H+ mentre sono basi quelle sostanze che , in soluzione acquosa, dissociandosi, 
producono ioni OH-. 
 Come tutti gli elettroliti, gli acidi e le basi possono essere forti o deboli. 
 Non è facile, in linea di principio, riconoscere un acido o una base solo dalla sua formula, tuttavia la 
maggior parte degli acidi inorganici ha una formula che inizia per H, ciò sarà quindi un modo per riconoscere 
gli acidi in molti casi. ( es. HCl  acido cloridrico, HNO3    acido nitrico,  H2 SO4   acido solforico  ecc.) 
 Per quanto riguarda le basi o idrossidi, il loro riconoscimento è un po’ meno facile, tuttavia potremo 
essere certi che quando un composto inorganico possiede dei gruppi OH avrà certamente proprietà basiche. ( 
es. NaOH idrossido di sodio, Ca(OH)2   idrossido di calcio  ecc.) 
 Per le sostanze organiche occorrerebbe uno studio più attento, poiché le loro formule sono più varie e 
complesse, ma ciò esula dagli studi da noi effettuati. 
 Gli acidi si possono riconoscere sperimentalmente dal loro odore caratteristico, dal fatto che 
sciolgono il calcare producendo effervescenza e dalla loro aggressività chimica, anche le basi sono piuttosto 
aggressive, caustiche, ma si riconoscono più che altro dal caratteristico senso di viscido che assumono le loro 
soluzioni. 
 Gli ioni H+ e OH- si fanno facilmente notare per la loro complementarietà: reagendo tra loro, infatti, 
producono acqua. 
 Anche l’acqua,come è noto è un elettrolita anche se debolissimo, essa si dissocia molto poco e nel 
suo caso si può scrivere: 
  kw     =   [ H+ ] *  [ OH-] 
 
 Tale termine si chiama prodotto ionico dell’acqua, esso è costante a temperatura costante e vale a 
temperatura ambiente 10-14 , va anche ricordato che le parentesi quadre nella formula significano: 
concentrazione di   . 
 Se perciò ho a che fare con acqua distillata, in cui la quantità di H+ e di OH- è uguale, provenendo 
dalla dissociazione dell’acqua, le due concentrazioni varranno 10-7    . 
 Se invece preparerò soluzioni a concentrazione acida o basica prevalente, i due valori di 
concentrazione si adatteranno l’uno all’altro in modo da mantenere costante il loro prodotto. 
  Per esempio, preparando una soluzione acida con   [ H+ ]   =  10-3           avrò      [ OH-]  = 10-11       
oppure preparando una soluzione basica con     [ OH-] = 10-4   avrò  [ H+ ]   =    10-10          . 
 Proprio da questi valori si deduce il concetto di  pH, esso è una funzione matematica della 
concentrazione H+ e in particolare può essere ricavato prendendo l’esponente cambiato di segno della 
concentrazione medesima. 
 Una soluzione con [ H+ ]  = 10-3       avrà pH = 3 , una soluzione con   [ OH-] =  10-4     avrà pH  = 10. 
 Saranno acide le soluzioni con pH< 7 , basiche quelle con pH> 7, neutre quelle a pH = 7. 
 Per stabilire il valore del pH di una soluzione si possono usare degli  indicatori, cioè delle sostanze, 
in genere in soluzione, in grado di cambiare colore, virare, per un ben determinato valore del pH, alcuni 
indicatori sono anche assorbiti in miscela su apposite striscioline di carta che, con il colore che assumono, 
rivelano il pH della soluzione esaminata.  
 In un caso specifico la neutralizzazione e l’uso di un indicatore consente anche di titolare delle 
soluzioni cioè di stabilirne la concentrazione, ( vedi sul testo titolazione acido-base). 
 


