
Reazioni di ossido-riduzione 

Le reazioni di ossidoriduzioni o redox sono reazioni nelle quali si 
ha variazione del numero di ossidazione (n. o.) di ioni o atomi. 
 
La specie chimica che si ossida cede elettroni ed aumenta il 
numero di ossidazione.  
La specie chimica che si riduce acquista quegli elettroni, 
diminuendo il numero di ossidazione. 
 
Ovviamente la specie chimica che si ossida funge da riducente 
mentre, al contrario, quella che si riduce funge da ossidante. 
 
In una reazione ossidoriduttiva il bilancio delle cariche deve 
essere uguale a zero. 



NUMERO DI OSSIDAZIONE:  
è un numero che può essere messo in relazione con il 
numero di elettroni che un atomo utilizza per formare 
legami. 
 
Un elemento viene considerato più ossidato quanto più 
elevato è il suo numero di ossidazione. 
 
Il numero di ossidazione di un atomo in una specie 
chimica è uguale alla carica che l’atomo avrebbe se tutti 
gli elettroni che prendono parte ai legami venissero 
attribuiti all’elemento più elettronegativo di tale specie. 



Numero di ossidazione (N.O.) 

Elementi allo stato libero (cioè non combinati, come H2, Ag, etc.) 0 

Elementi del I gruppo (coma Na, K, etc.) allo stato combinato +1 

Elementi del II gruppo (come Ca, Mg, etc.) allo stato combinato +2  

Idrogeno in tutti i composti 

Eccezione: negli idruri dei metalli (es. NaH, CaH2) 

+1 

-1 

Ossigeno in tutti i composti  

Eccezioni: perossidi (come H2O2) 

                superossidi (come K2O) 

                fluoruro di ossigeno (F2O) 

-2 

-1 

-1/2 

+2 

Fluoro in tutti i composti -1 

Alluminio in tutti i composti +3 

Zinco in tutti i composti +2 

Somma algebrica dei N.O. di tutti gli atomi in una sostanza neutra 0 

Somma algebrica dei N.O. di tutti glia tomi di una specie carica 
Valore della 

carica 



Esempi 
 
H2SO4 (acido solforico) 
2(+1) + NO (S) + 4(-2) =0 
N.O. (S) = +8 -2= +6 
 
K2Cr2O7 (bicromato di potassio) 
 
2(+1) + 2 NO (Cr) + 7(-2) =0 
NO (Cr) = (+14-2)/2 = +6 
 
Na2CO3 (carbonato di sodio) 
2(+1) + NO ( C) + 3(-2) = 0 
NO ( C) = 6-2 = 4 



Bilanciamento reazioni di ossido-riduzione 
 
• Bilanciare una reazione significa attribuire ad ogni 

sostanza presente i coefficienti stechiometrici, in 
modo che sia possibile la conservazione della massa 
e la conservazione delle cariche elettriche. 
 

• In altre parole il numero di atomi, per ogni specie 
chimica, presente nei reagenti deve essere eguale al 
numero di atomi della stessa specie chimica presente 
nei prodotti di reazione; la carica elettrica 
complessiva delle sostanze reagenti deve essere 
uguale alla carica complessiva dei prodotti. 

 



Ricordando che: 

Ossidazione 

Perdita di elettroni = aumento del NO 

 

Riduzione 

Acquisto di elettroni = diminuzione del NO 

Riducente      Forma ossidata 
   perde elettroni = aumento del NO 
 

Forma ridotta      Ossidante 
              acquista elettroni = diminuzione del NO 



Da un punto di vista pratico, una reazione dei ossido-riduzione viene bilanciata 

mediante una serie di operazioni successive: 

 

1.  Si determinano i NO di tutti gli elementi come visto prima; 

 

2.  Si individuano gli elementi per i quali il NO varia, si valuta tale variazione sia per 

l’elemento che si ossida, sia per quello che si riduce, e la si moltiplica per il numero 

di atomi di quell’elemento presente nella molecola; 

 

3.  Invertendo i valori trovati per rendere uguali le variazioni in valore assoluto, si 

determinano i coefficienti stechiometrici per le specie che contengono gli elementi 

che si ossidano e si riducono; 

 

4.  Si determinano i coefficienti di tutti gli altri elementi secondo il principio, 

considerando per ultimo l’ossigeno. 



Esempi 
 
BaSO4 + C  BaS + CO 
 
Determiniamo i NO di tutti gli elementi presenti    BaSO4 + C  BaS + CO 
 
Si ha variazione dei NO di C e S: 
 
S +6  -2  Diminuzione di 8 unità x atomo 
   Variazione del NO = 8 
 
C   0  +2  Aumento di 2 unità x 1 atomo 
   Variazione del NO = 2 
 
Inverto i coefficienti, per rendere uguali le due variazioni: 
   Coeff (BaSO4) = 2 
   Coeff. (C) = 8 
 
Infine semplifico dividendo per 2 (consideriamo i più piccoli coefficienti possibili) ed 
introduco i valori trovati nella reazione: 
 
BaSO4 + 4 C  BaS + CO 
 
Bilancio le altre specie presenti: BaSO4 + 4 C  BaS + 4 CO 



INTRODUZIONE 

 

Ogni reazione di ossidoriduzione spontanea può consentire di produrre energia elettrica, grazie al 

flusso di elettroni che vengono trasferiti dal riducente (che si ossida) all’ossidante (che si riduce).  

 

Ad esempio, nella reazione: 

Zn (s) + Cu2+ ↔ Cu (s)+ Zn2+ 

atomi di Zn cedono elettroni a ioni Cu2+ presenti in soluzione, che vengono ridotti a Cu, 

ossidandosi a Zn2+. 

 

E’ possibile realizzare un circuito in cui la soluzione dell’ossidante e quella del riducente sono 

separate tra loro e gli elettroni passano dall’una all’altra attraverso un conduttore metallico esterno, 

generando così una corrente elettrica. 

 

Questo circuito, costituisce una PILA elettrica e consente di trasformare energia chimica in 

energia elettrica per mezzo di una reazione che avviene spontaneamente (forza elettromotrice 

positiva).  

 

Se si opera la trasformazione opposta, da energia elettrica ad energia chimica, si realizza invece un 

processo chiamato ELETTROLISI, caratterizzato da una reazione che procede nel verso opposto 

rispetto a quella spontanea, e che richiede un apporto di energia dall’esterno per avvenire (forza 

elettromotrice negativa).  

Elettrochimica 



Pila 
Se una sbarretta di Zn viene immersa in acqua, alcuni ioni del metallo passano in soluzione 

e si ha la reazione: 

 
Zn (s)  Zn2+ + 2e- 

 

Gli elettroni non trovano condizioni favorevoli per passare nella fase acquosa, per cui 

restano nello zinco; questo si carica negativamente, la fase acquosa positivamente e si 

stabilisce una differenza di potenziale tra metallo (negativo) e soluzione (positiva).  

 

La differenza di potenziale tra soluzione ed elettrodo non può essere misurata 

direttamente, ma solo valutata rispetto ad un elettrodo di riferimento cui viene 

attribuito potenziale zero.  

La PILA è il sistema costituito da due elettrodi immersi in due opportune soluzioni, 

separate tra loro da un setto poroso; consideriamo, a titolo di esempio, la pila formata da 

una lamina di zinco immersa in una soluzione di un sale di zinco (ad esempio, ZnSO4) e da 

una lamina di rame immersa in una soluzione di un sale di rame (come CuSO4). 



Le due soluzioni sono separate da un setto poroso che ne impedisce il mescolamento, 

pur consentendo il passaggio degli ioni per garantire la continuità del circuito 

elettrico.  

Ciascuno dei due sistemi elettrodo/soluzione rappresenta una semicella (o 

semielemento). Spesso, il semielemento viene erroneamente indicato con il nome di 

elettrodo (la parte per il tutto).  

Lo zinco è un metallo che a parità di condizioni manda in soluzione ioni Zn2+ in 

quantità maggiore di quanto il rame non mandi in soluzione ioni Cu2+, per cui nella pila 

l’elettrodo di zinco sarà negativo e quello di rame positivo.  

 

In una pila: 

 

· ANODO: elettrodo negativo, nel semielemento in cui si ha ossidazione 

· CATODO: elettrodo positivo, nel semielemento in cui si ha riduzione 



Se i due elettrodi vengono collegati mediante un conduttore esterno, 

chiudendo il circuito, in esso passano elettroni dall’elettrodo di zinco a quello 

di rame, dove neutralizzano ioni Cu2+ della soluzione che si depositano come 

atomi neutri sull’elettrodo di rame, determinando l’assottigliamento della 

lamina di zinco e l’ispessimento di quella di rame.  

Con il procedere del processo, la soluzione anodica si carica positivamente 

(formazione di ioni Zn2+), quella catodica negativamente (scomparsa di ioni 

Cu2+  e ciò bloccherebbe il funzionamento della pila.  

La neutralità elettrica tra le due soluzioni viene ristabilita grazie al setto 

poroso, che lascia passare ioni SO4
2- dalla soluzione catodica a quella anodica.  

La stessa funzione del setto poroso può essere svolta da un ponte salino, 

costituito da un tubo di vetro contenente una soluzione elettrolitica (ad 

esempio, KCl) le cui estremità sono immerse nelle soluzioni delle due 

semicelle.  



La differenza di potenziale che si stabilisce tra 

le due semicelle, chiamata FORZA 

ELETTROMOTRICE (f.e.m., E), rappresenta 

forse l’informazione più significativa che 

riguarda una pila e fornisce una misura 

quantitativa della probabilità che nella cella 

avvenga la reazione redox. 
 



Le modalità di calcolo verranno descritte tra breve. 
 
Nella pila descritta avvengono quindi le reazioni: 
 
Zn (s) Zn2+ + 2e- 
Cu2+ + 2e-  Cu (s) 
 
che sommate danno la reazione redox complessiva 
 
Zn (s) + Cu2+  Cu (s)+ Zn2+ 
 
 

Quindi, ogni reazione di ossidoriduzione può essere scomposta in due semireazioni, in 

cui il coefficiente posto davanti agli elettroni deve essere uguale (elettroni ceduti = 

elettroni acquistati); in questo caso entrambe le reazioni mettono in gioco 2 

elettroni, se così non è, si ricorre ad un bilanciamento. 



Una pila può essere rappresentata con uno schema in cui:  
 le linee singole rappresentano il contatto elettrolitico 

elettrodo/soluzione 
· la linea doppia il contatto elettrolitico tra le soluzioni 

in cui sono immersi gli elettrodi (mediante setto 
poroso o ponte salino) 

· la semicella in cui si ha ossidazione (anodo) si pone a 
sinistra e quella in cui si ha riduzione(catodo) a 
destra. 

 
Nel nostro caso: 
 
Zn l Zn2+ l l Cu2+ l Cu 



Resta da spiegare la ragione per cui lo zinco si ossida, comportandosi da 

anodo, ed il rame si riduce, fungendo da catodo, e non avviene l’inverso 

(riduzione di zinco e ossidazione di rame); questo è possibile valutando i 

cosiddetti POTENZIALI STANDARD DI RIDUZIONE.  

 

Il potenziale relativo ad una singola semicella non può essere misurato in 

termini assoluti, ma soltanto attraverso un circuito completo, in cui la cella sia 

collegata ad un elettrodo di riferimento.  

 

Sarebbe utile poter caratterizzare ogni semicella con uno specifico valore di 

potenziale e questo può essere ottenuto assegnando potenziale zero ad un 

sistema di riferimento e confrontando tutti gli altri sistemi con quello 

standard.  

Potenziali Standard Di Riduzione  



Il riferimento è rappresentato dal SEMIELEMENTO STANDARD A IDROGENO 
costituito da una laminetta di platino platinato (cioè ricoperto di un deposito poroso 
di platino) lambita da una corrente di idrogeno alla pressione di 1 atmosfera e 
immersa in una soluzione 1 M in ioni H+ a 25°C. Si stabilisce quindi l’equilibrio:  

 

2H+ + 2e- è H2 (g)  

 

A questa semicella di riferimento viene assegnato un potenziale standard relativo 
alla reazione di riduzione uguale a zero:  

 

2H+ + 2e- H2 (g)   E° = 0,00 V 

 

Poiché questo potenziale dipende dalla temperatura, dalla concentrazione degli ioni 
H+ e dalla pressione di H2, per confrontarlo con i potenziali di altri elettrodi si deve 
operare nelle stesse condizioni sperimentali.  

 

Sono state quindi individuate delle condizioni STANDARD cui fare riferimento: 

· specie in soluzione con concentrazione 1 M 

· specie gassose ad una pressione di 1 atmosfera 

· temperatura pari a 25° C (298 K) 

· se tra i componenti della semicella non compare un metallo, l’elettrodo deve essere 
di platino (ad esempio, come nel caso della coppia H+/H2). 

 



POTENZIALE STANDARD DI RIDUZIONE (E°) di una data semicella standard è 

il potenziale della semicella considerata rispetto alla semicella standard ad idrogeno, 

misurato in condizioni standard. 

 

Esso si ottiene per confronto con la semicella a idrogeno e corrisponde alla 

differenza di potenziale tra gli elettrodi di una cella formata da una semicella 

standard a idrogeno e dalla semicella in esame. Nella valutazione del potenziale 

standard di una semicella si fa riferimento alla reazione di riduzione; per questo si 

parla generalmente di potenziali standard di riduzione. Quando vi sono elettrodi 

inerti che non partecipano alla reazione (ad esempio, il platino nella semicella a 

idrogeno) la forma ridotta viene scritta vicino all’elettrodo. 

 
 

 



I potenziali standard danno un’indicazione sulla tendenza delle varie specie a 

dare ossidazione e riduzione.  

 

Quanto più positivo è il valore di E°, tanto più facilmente la coppia 

redox (specie ossidata/specie ridotta) tenderà a ridursi;  

in una cella ottenuta collegando due semicelle, si avrà riduzione in quella 

caratterizzata da un valore di E° più positivo (catodo) ed ossidazione 

all.altra (anodo).  

 

Consideriamo, ad esempio, le seguenti reazioni di: 

 

Cu2+ + 2e-  Cu    E° = 0,34 V 

2H+ + 2e-  H2 (g)    E° = 0,00 V 

Zn2+ + 2e-  Zn    E° = - 0,76 V 

 



Dal confronto dei valori di potenziale, si può prevedere che in 
condizioni standard: 

 

- in una pila ottenuta collegando rame/idrogeno il rame funge da 

catodo e dà riduzione (E° = 0,34 V), l’idrogeno funge da anodo e 

dà ossidazione (E° = 0,00 V); 

- in una pila ottenuta collegando idrogeno/zinco l’idrogeno funge da 

catodo e dà riduzione (E° = 0,00 V), lo zinco funge da anodo e dà 

ossidazione (E° = - 0,76 V); 
- in una pila ottenuta collegando rame/zinco il rame funge da 

catodo e dà riduzione (E° = 0,34 V), lo zinco funge da anodo e dà 
ossidazione (E° = - 0,76 V). 
 
 

FORZA ELETTROMOTRICE di una pila (in condizioni standard): 
 
E° = E°c- E°a 



 

I valori dei potenziali standard di riduzione danno una misura del 

potere ossidante e  riducente relativo delle varie specie.  

 

Procedendo verso semireazioni con potenziale progressivamente meno 

positivo, diminuisce il potere ossidante della specie considerata, legata 

ad una tendenza decrescente a dare riduzione.  

Quindi, l’ossidante in assoluto più forte (F2, E° = + 2,87 V, che ha forte 

tendenza a ridursi) si trova all’inizio della tabella, l’ossidante più debole 

(Li+, E° = -3,04 V, che ha scarsa tendenza a ridursi) si trova al fondo 

dell’elenco.  

 

Inversamente, F- (che difficilmente dà ossidazione) è l’agente 

riducente più debole, Li (che ha forte tendenza ad ossidarsi) il più 

forte. Come si verifica nei sistemi acido-base (riguardo alla forza 

relativa tra acido e base coniugata), un forte agente ossidante è 

coniugato ad un debole agente riducente, e viceversa. 

Pila Daniell (con ponte salino) 



I potenziali standard di riduzione permettono di studiare una certa 
reazione redox in condizioni standard; tuttavia, essi non danno 
informazioni sufficienti nel caso di sistemi in condizioni non standard, 
che si incontrano frequentemente. 
 
L’EQUAZIONE DI NERNST è una relazione che permette, noto il 
potenziale standard di una reazione di ossidoriduzione ad una certa 
temperatura, di ricavare il potenziale della stessa reazione quando le 
concentrazioni delle specie coinvolte sono diverse da 1. 
 
Per una generica reazione di riduzione Oss + ne- Rid che avvenga a 
25° C possiamo scrivere: 
 
 
 
 
E° = potenziale standard di riduzione 
n = elettroni acquistati 
[Rid] e [Oss] = concentrazioni della forma ridotta e della forma ossidata; 
la concentrazione dei solidi viene considerata unitaria, mentre per le 
specie gassose si indica la loro pressione parziale. 



Elettrolisi 
Si chiama ELETTROLISI l’insieme dei fenomeni che avvengono in una soluzione 

elettrolitica o in un elettrolita fuso in seguito a passaggio di corrente elettrica e che 

trasformano l’energia elettrica in energia chimica.  
 

Contrariamente al caso delle pile, in cui si ha spontaneamente conversione di energia 

chimica in energia elettrica, si deve fornire energia per far avvenire una reazione redox 

che altrimenti si produrrebbe spontaneamente nel verso opposto.  
 

Applicando una differenza di potenziale ad un conduttore di seconda specie (a conduzione 

ionica, come nel caso di una soluzione elettrolitica), si osserva l’esistenza di una soglia di 

potenziale, al di sotto della quale non si ha passaggio di corrente.  

Tale soglia è in relazione con la forza elettromotrice della pila, che procede nel verso 

opposto rispetto alla reazione che si vuole realizzare ed è detta per questo “forza  

controelettromotrice”.  

Tale forza, che si oppone alla ddp applicata, rappresenta il valore minimo da applicare 

perché si abbia elettrolisi.  



 

Nella pratica, si osserva che deve essere applicata una ddp superiore al valore-soglia: ciò è 

dovuto ad una serie di fattori di varia natura che determinano nel loro insieme la cosiddetta 

sovratensione. Le sovratensioni permettono di superare le interazioni sulla superficie 

dell’elettrodo e sono comuni quando alla reazione partecipano specie gassose.  

Se immergiamo due elettrodi inerti collegati ad un generatore in un recipiente contenente NaCl 

fuso, gli ioni Na+ del sale migrano verso l’elettrodo negativo (catodo) dove acquistano un 

elettrone e vengono ridotti a sodio metallico.  

Inversamente, gli ioni Cl- migrano all’elettrodo positivo, cedono un elettrone e si ossidano a cloro.  

-· CATODO: elettrodo a cui si ha riduzione (segno -) 

- ANODO: elettrodo a cui si ha ossidazione (segno +) 

Si può notare che la polarità degli elettrodi è invertita rispetto al caso di una pila. 



• Potenziali normali di riduzione a 25° C 
• F2 (g) + 2e- = 2F-    + 2,87 V 

• H2O2 + 2H+ + 2e- = 2H2O    + 1,77 V 

• MnO4
- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O    + 1,51 V 

• PbO2 + 4H+ + 2e- = Pb2+ + 2H2O    + 1,44 V 

• Au3+ + 3e- = Au (s)     + 1,50 V 

• Cl2 (g) + 2e- = 2Cl -     + 1,36 V 

• Cr2O72- + 14H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O   + 1,33 V 

• MnO2 (s) + 4H+ + 2e- = Mn2+ + 2H2O   + 1,23 V 

• O2 (g) + 4H+ + 4e- = 2H2O    + 1,23 V 

• NO3- + 4H+ + 3e- = NO (g) + 2H2O    + 0,96 V 

• 2NO3- + 4H+ + 2e- = N2O4 (g) + 2H2O   + 0,80 V 

• Ag+ + e- = Ag (s)     + 0,80 V 

• Hg22+ + 2e- = 2Hg (l)     + 0,79 V 

• Fe3+ + e- = Fe2+     + 0,77 V 

• O2 (g) + 2H+ + 2e- = H2O2    + 0,68 V 

• I2 + 2e- = 2I -     + 0,54 V 

• Cu+ + e- = Cu (s)     + 0,52 V 

• Cu2+ + 2e- = Cu (s)     + 0,34 V 

• Cu2+ + e- = Cu+     + 0,15 V 

• NO3- + H2O + 2e- = NO2- + 2OH-    + 0,01 V 

• 2H+ + 2e- = H2 (g)     0,00 V 

• Pb2+ + 2e- = Pb (s)     - 0,13 V 

• Sn2+ + 2e- = Sn (s)     - 0,14 V 

• Ni2+ + 2e- = Ni (s)     - 0,25V 

• Co2+ + 2e- = Co (s)     - 0,28 V 

• Cd2+ + 2e- = Cd (s)     - 0,40 V 

• Fe2+ + 2e- = Fe (s)     - 0,44 V 

• Cr3+ + 3e- = Cr (s)     - 0,74 V 

• Zn2+ + 2e- = Zn (s)     - 0,76 V 

• 2H2O + 2e- = H2 (g) + 2OH-    - 0,83 V 

• Mn2+ + 2e- = Mn (s)     - 1,18 V 

• Mg2+ + 2e- = Mg (s)      - 2,37 V 

• Na+ + e- = Na (s)     - 2,71 V 

• K+ + e- = K (s)     - 2,93 V 


