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III lezione del corso di recupero di CHIMICA (seconde) 
Ossidazione e riduzione 
 
 

 Si dicono reazioni di ossidazione e di riduzione quelle reazioni che avvengono con cambiamento 
del numero di elettroni che una specie chimica coinvolge in un legame, ciò non avviene in qualunque tipo 
di reazione ma solo in una serie ben definita di casi. 
 Infatti se il sodio, invece di trovarsi legato  nel composto NaOH, in seguito ad una reazione,   va ad 
inserirsi in NaCl, non cambia il numero di elettroni coinvolti nel legame, uno ne perdeva nel primo caso (a 
vantaggio del gruppo OH), uno ne perde nel secondo,( a vantaggio di Cl). 

Supponiamo invece che all’inizio il nostro atomo di sodio sia metallico (in questa condizione ha tutti 
i suoi elettroni), se si lega con Cl o con il gruppo OH dovrà perdere un elettrone quindi sarà avvenuta una 
reazione nei termini definiti all’inizio. 
 In questo caso si dice che il sodio cambia il suo numero di ossidazione, cioè il  valore della carica 
che risulta possedere nel momento in cui lo esaminiamo. 
 Molto spesso elementi chimici diversi, posti a contatto, reagiscono manifestando una certa 
tendenza allo scambio reciproco di elettroni e quindi alla modifica del loro numero di ossidazione. 
 In particolare, una esperienza di laboratorio, eseguita ponendo a contatto metalli e soluzioni ioniche, 
ha rivelato che può essere costruita una scala di qualità degli elementi chimici, in base alla loro capacità di 
perdere elettroni a vantaggio di qualche altro elemento, o di acquistarne togliendoli ad elementi diversi. 
 L’esperienza consisteva nella preparazione di alcuni becher che contenevano diverse soluzioni 
ioniche, in ciascun becher veniva collocata una barretta metallica e si osservava il verificarsi o meno di una 
reazione chimica. 
 Il saggio eseguito rivelava che, confrontando tra loro Ag, Cu, Pb e Zn essi manifestavano, nelle 
sequenza data, una sempre più evidente capacità di ossidarsi ed una sempre meno evidente capacità di 
ridursi. 

La seguente tabella indica in quali casi si aveva reazione: 
 

 Elementi metallici 
Soluzioni Ag0 Cu0 Pb0 Zn0 

Ag+ Nessuna reazione Reazione Reazione Reazione 
Cu++ Nessuna reazione Nessuna reazione Reazione Reazione 
Pb++ Nessuna reazione Nessuna reazione Nessuna reazione Reazione 
Zn++ Nessuna reazione Nessuna reazione Nessuna reazione Nessuna reazione 
A titolo di esempio si possono riportare alcune delle reazioni che si verificano: 

Contatto Ag+//  Cu0 :                            Contatto Cu++//  Pb0 :             Contatto Cu++//Zn0:                           
    
2Ag+ + 2 e-   

����  2Ag0   Cu++ + 2 e-   
����  Cu0   Cu++ + 2 e-   

����  Cu0  
Cu0   -  2 e-   ����  Cu++                                      Pb0   -  2 e-   ����  Pb++                                        Zn0  -  2 e-   ����  Zn++ 

Va ricordato che un elemento si ossida quando perde elettroni e si riduce quando ne acquista, 
quindi Ag acquista elettroni da tutti gli altri ( Cu, Pb, Zn ), perciò se è in forma ionica Ag+ riesce a diventare 
metallo Ag0 togliendo elettroni agli altri che assumeranno forma ionica ( Cu++, Pb++, Zn++). 
 Tra i vari elementi è possibile stabilire quindi una scala di qualità, tra gli elementi esaminati  
l’argento è il più resistente all’ossidazione mentre lo zinco risulta il meno resistente del gruppo. 
 La scala sperimentale così elaborata può poi essere integrata dall’esame, sul libro di testo o da 
Internet, di una scala in cui sono riportati i veri e propri valori dei così detti potenziali  red-ox, 
esaminandola si potrà comunque stabilire, mettendo a contatto due specie chimiche, quale si ossiderà e 
quale si ridurrà. (Vedi  “Scala dei potenziali redox”) 
 

Pile chimiche. 
 

 I meccanismi di ossidoriduzione stanno alla base del funzionamento delle pile chimiche di cui 
l’esempio più classico è la così detta pila Daniell  cioè la pila Zn-Cu. 
 Per costruirla servono due becher contenenti soluzioni 1M rispettivamente di un sale di Cu e di un 
sale di Zn, in questi becher vanno immersi i rispettivi elettrodi, di Zn e di Cu, ciascuno nella sua soluzione, i 
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due elettrodi raggiungono, con le loro soluzioni, una condizione di equilibrio che, nel caso dello Zn è 
ottenuta con una maggiore condizione di ossidazione all’equilibrio, (basta osservare i valori del potenziale 
teorico o ricordare la maggior resistenza del rame all’ossidazione). 
 Quando i due elettrodi verranno collegati, all’esterno con un conduttore metallico e in soluzione con 
un ponte salino, l’equilibrio degli stessi verrà perturbato e si produrrà un flusso di elettroni dallo Zn al Cu 
che costringerà l’elettrodo di Zn a ossidarsi continuamente per produrre altri elettroni e gli ioni Cu++ a ridursi 
sul loro elettrodo, diventando Cu metallico. 
      

 Zn0  - 2 e- 
→ Zn++ 

 Cu++ + 2 e- → Cu0 
 

 
 
 In totale abbiamo :  Zn0  + Cu++ → Zn++ + Cu0 
 Si ricorda che la funzione del ponte salino è quella di far passare gli ioni, sia positivi che negativi: gli 
ioni positivi, cationi, migreranno verso il catodo, viceversa gli anioni (ioni negativi) migreranno verso 
l’anodo, si ricorda inoltre che catodo  è il polo dove avviene la riduzione ( Cu), anodo è il polo dove avviene 
l’ossidazione (Zn). 
 Si ricorda ancora che una pila è un dispositivo che consente di trasformare energia chimica in 
energia elettrica e che la sua f.e.m. (forza elettromotrice) si calcola eseguendo la differenza tra il valore del 
potenziale più alto meno quello del potenziale più basso dei due elementi coinvolti,( per la pila Daniell    
0,34 – (-0,76)  = 1,1  V). 
 
Elettrolisi 
 
 Diverso è il caso in cui si voglia trasformare energia elettrica in energia chimica: se collego un 
generatore di f.e.m. continua a due elettrodi di materiale conduttore e immergo questi ultimi ( +   e  -) in una 
soluzione elettrolitica, per esempio di HCl, avrò la migrazione degli ioni H+ verso il polo – e la migrazione 
degli ioni Cl- verso il polo +. 
 Avverranno le semireazioni:   
 
2 H+   + 2 e-   →   H2

0           e        2 Cl -   - 2 e-   →   Cl2
0            

 
La prima , riduzione, avverrà al catodo 

(negativo), la seconda, ossidazione, avverrà 
all’anodo (positivo). 
 In questo modo, usando energia elettrica, 
sarà possibile separare i costituenti di un 
composto chimico che non si decomporrebbe mai 
spontaneamente, sarà possibile perciò trasformare 
energia elettrica in energia chimica. 
 Risulta da notare il segno opposto degli 
elettrodi rispetto ad una pila chimica. 
 

Anodo (+)   Catodo (-)                               
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