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REAZIONI CHIMICHE
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TIPOLOGIA delle 
REAZIONI CHIMICHE
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Le reazioni di sintesi producono un solo composto a partire da due o più 
reagenti

Le reazioni di sintesi (I) 
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Le reazioni di sintesi producono un solo 
composto a partire da due o più reagenti e sono 
del tipo:      A  +  B → C 
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Le reazioni di decomposizione si verificano quando un solo 
reagente si decompone originando due o più prodotti 

Le reazioni di decomposizione 
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Le reazioni di decomposizione si verificano 
quando un solo reagente si decompone 
originando due o più prodotti e sono del tipo: 

       AB → A  +  B 
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Le reazioni di scambio o spostamento si verificano quando un elemento 
libero (più reattivo) va a sostituire uno degli elementi presenti nel composto 
Questo tipo di reazione implica una variazione del numero di ossidazione e 
prende il nome di redox. 

Nelle reazioni 
di doppio 
scambio (vedi 
a fianco) 
i composti si 
scambiano 
elementi in 
forma ionica e 
NON sono 
redox!

Le reazioni di doppio scambio (I) 
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Nelle reazioni di 
doppio scambio i 
composti si scambiano 
elementi in forma 
ionica, e sono del tipo: 
AB  +  CD → AD  + CB 



6

Le reazioni di precipitazione 
implicano la formazione di un 
prodotto insolubile che prende il 
nome di precipitato. 

Le reazioni di doppio scambio (II) 
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Le reazioni di precipitazione 
implicano la formazione di un 
prodotto insolubile che prende il 
nome di precipitato. 

Le reazioni di doppio 
scambio possono portare 
anche alla formazione di 
prodotti gassosi. 

Le reazioni di doppio scambio 
possono portare anche alla 
formazione di prodotti gassosi. 

Le reazioni di doppio scambio (II) 
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Le reazioni di precipitazione 
implicano la formazione di un 
prodotto insolubile che prende il 
nome di precipitato. 

Le reazioni di doppio 
scambio possono portare 
anche alla formazione di 
prodotti gassosi. 

Nelle reazioni di 
neutralizzazione tra 
un acido e un idrossido 
si ha sempre la 
formazione di molecole 
d’acqua e la 
produzione di un sale. 

Le reazioni di doppio scambio (III) 
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Nelle reazioni di neutralizzazione tra una acido 
e un idrossido si ha sempre la formazione di 
molecole d’acqua e la produzione di un sale. 



REAZIONI REDOX

RED 
• Riduzione 
• Acquisto di e-
• Diminuisce 

num.oss.
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OX
• Ossidazione
• Perdita di e-
• Cresce  num. 

oss.



Redox in forma ionica netta

http://takimika.liceofoscarini.it/esercizi/elencoredoxi.html

http://www.chimicamo.org/stechiometria/bilanciamento-
delle-redox-in-forma-ionica.html
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Partendo da una reazione in forma molecolare ricordare che si dissociano in ioni:

• Gli acidi  H+ + nonMe- oppure  H+ + nonMeO-

• Gli idrossidi    Me+ + OH-

• I Sali   Me + + nonMe- oppure Me+ + nonMeO-

NON si dissociano: H2O, gli Ossidi,  NH3, alcuni Sali e Idrossidi 
(vedere apposite tabelle)



Esempio di bilanciamento di reazione 
redox in forma molecolare con il 

metodo elettronico
BaSO4 + C " BaS + CO 

Si ha variazione dei num. oss. di C e S
S +6 "-2 Diminuzione di 8 unità x atomo       S Acquista 8 e-
C 0 "+2 Aumento di 2 unità x 1 atomo          C Perde 2 e-

Calcolo rapporto minimo tra C e S     C/S = 4/1

BaSO4 + 4 C " BaS +  4 CO

Controllo il bilanciamento delle le altre specie presenti (sono a 
posto)
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ATOMO 
e 

TAVOLA PERIODICA
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MODELLI 
ATOMICI

Tubi catodici
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Raggi canale (inizialmente 
definiti raggi “anodici”)

Raggi catodici
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Decadimenti radioattivi
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CURVA DI DECADIMENTO 
RADIOATTIVO

si parla di decadimento 
radioattivo in termini di semivita 
(t l/2) il tempo in cui si disintegra 
la metà dei nuclei presenti 
inizialmente nel campione

Tempo= intervalli di t1/2
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LA DOPPIA NATURA DELLA LUCE

La diffrazione della 
luce è la caratteristica 
principale della sua 
natura ondulatoria

L’interazione della luce con la materia è 
la prova che la luce ha anche natura 
corpuscolare. 
Vedi effetto fotoelettrico

La propagazione del fascio luminoso è 
dovuto allo spostamento di un gruppo di 
pacchetti di energia, detti quanti di 
energia o fotoni
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“λ “ e “ ν”

PROPRIETA’ 
PERIODICHE
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PROPRIETA’ 
PERIODICHE


