Capitolo

16

Le reazioni
in soluzione acquosa
16.1 I diversi tipi di reazione chimica
Nei capitoli precedenti abbiamo potuto apprezzare quanto siano importanti le soluzioni dal punto di vista chimico. Tale evidenza è ancora più manifesta se si considera che la maggior parte delle reazioni chimiche che avviene in natura si verifica in soluzione acquosa. L’ambiente cellulare, infatti, è costituito per oltre il 70% da
acqua e dalle sostanze in essa disciolte: in questo ambiente, proprio in soluzione
acquosa, avvengono pressoché tutti i processi chimici degli organismi (figura 16.1).
Prima di affrontare lo studio delle reazioni tipiche dell’ambiente acquoso, occorre avere bene in mente come si possono classificare le reazioni dal punto di vista qualitativo, cioè in base alla modalità con cui le sostanze reagiscono e al tipo di
prodotti che si formano al termine del processo.
Molte reazioni chimiche avvengono secondo schemi abbastanza semplici, che si
possono ricondurre a quattro tipi fondamentali in base a come si riaggregano tra
loro gli atomi o i gruppi atomici presenti nei reagenti. In questo senso si distinguono: le reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice e di doppio scambio (tabella 16.1).
Tipo di reazione

Equazione caratteristica

Sintesi

A + B $ AB

Decomposizione

AB $ A + B

Scambio semplice

AB + C $ AC + B

Doppio scambio

AB + CD $ AC + BD

Figura 16.1 ▸ Cellule di
Elodea La fotosintesi si svolge
grazie a reazioni chimiche
che avvengono in ambiente
acquoso all'interno dei
cloroplasti (organuli verdi).
Tabella 16.1 ▸ Nomi e
caratteristiche dei diversi
tipi di reazione
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Le reazioni di sintesi
In una reazione di sintesi si arriva a un unico prodotto finale partendo da due o
più reagenti più semplici.
A + B $ AB

+
A

B

AB

Dove A e B sono i reagenti e AB il prodotto che si forma. Sono reazioni di sintesi,
per esempio, quelle che portano alla formazione dei composti a partire dagli elementi che li costituiscono (sintesi dirette) e le reazioni dell’ossigeno con metalli e
non metalli. Queste si catalogano tra le reazioni di combustione quando producono luce e calore (figura 16.2). Una panoramica delle reazioni di sintesi è in tabella 16.2 .
Figura 16.2 ▸ Reazioni di
combustione (A) Il ferro, sotto
forma di lamine sottili, brucia
in presenza di ossigeno. (B) Il
potassio, un metallo alcalino,
reagisce con l’ossigeno
dell’aria. Per questo, pur
essendo il settimo elemento
per abbondanza sulla crosta
terrestre, non esiste in forma
elementare.
A
Tabella 16.2 ▸ Alcune
reazioni di sintesi

B

Reazione
1
2

Esempio

Non metallo + ossigeno $ ossido acido
Metallo + ossigeno $ ossido basico

C (s) + O2 (g)

D

2Cu (s) + O2 (g)

CO2 (g)
D
D

2CuO (s)

3

Metallo + non metallo $ sale binario

2Al(s) + 3I2 (s)

2AlI3 (s)

4

Metallo + idrogeno $ idruro

2Li(s) + H2 (g)

2LiH(s)

5

Alogeno + idrogeno $ idracido

Cl2 (g) + H2 (g)

2HCl (g)

6

Ossido acido + acqua $ ossiacido

SO3 (l ) + H2 O (l )

H2SO4 (aq)

7

Ossido basico + acqua $ idrossido

BaO (s) + H2 O(l )

Ba(OH) 2 (aq)

Le reazioni di decomposizione
In una reazione di decomposizione un solo reagente si decompone in due o più
prodotti.
Si possono considere l’inverso delle reazioni di sintesi.
AB $ A + B

+
AB

410

A

B

16.1 I diversi tipi di reazione chimica
Tutte le reazioni di decomposizione sono favorite dal riscaldamento a temperatura
elevata. Una decomposizione importante è la calcinazione del carbonato di calcio,
(il materiale che costituisce le rocce calcaree) con produzione di ossido di calcio
(anche conosciuto come calce viva) e diossido di carbonio (tabella 16.3). Questa reazione è centrale nel processo di produzione del cemento che, secondo gli studiosi
del cambiamento climatico, è responsabile di circa l’8% delle emissioni globali annue di CO2 . La tabella 16.3 riporta alcuni esempi di reazioni di decomposizione.
Reazione
1

Tabella 16.3 ▸ Alcune
reazioni di decomposizione

Esempio

Perossido
di idrogeno

MnO2

2H2O2 (aq)

D

2 Clorato di potassio 2KClO3 (s)
Carbonati
3 (eccetto quelli dei
metalli alcalini)

CaCO3 (s)

4 Bicarbonato

2NaHCO3 (s)

5 Idrossidi

Ni (OH) 2 (s)

2H2O(l ) + O2 (g)

con
liberazione
di ossigeno

2KCl(s) + 3O2 (g)

D

CaO(s) + CO2 (g)
D

D

Na2 CO3 (s) + CO2 (g) + H2 O (g)

con
liberazione
di CO2
con
liberazione
di acqua

NiO (s) + H2 O(g)

Le reazioni di scambio semplice
Nelle reazioni di scambio semplice, un elemento libero sposta un altro elemento
da un suo composto, liberandolo a sua volta.
In simboli:
AB + C $ AC + B

+
AB

+
C

AC

B

La tabella 16.4 riporta alcuni esempi di reazioni di scambio semplice: come comprenderemo meglio nei capitoli 17 e 23, non tutti gli scambi semplici tra elementi
sono possibili.
Reazione

1
Spostamento di un
elemento dal proprio ossido

Spostamento dell’idrogeno
dai suoi composti

Spostamento degli ioni
metallici dalle soluzioni
dei loro sali

Tabella 16.4 ▸ Alcune
reazioni di scambio semplice

Esempio

2
3

H2 (g) + CuO (s)

D

5C (s) + 2P2O5 (s)
2Al(s) + Cr2O3 (s)

H2 O(g) + Cu (s)

1500 °C
D
D

5CO2 (g) + P4 (g)

Al2O3 (s) + 2Cr (s)
2MgO (s) + Si (s)

4

2Mg (s) + SiO2 (s)

1

2Na(s) + 2H2 O(l )

2

Ni (s) + H2O (l )

3

Ni (s) + 2HCl (aq)

1

Cu (s) + 2AgNO3 (aq)

2

Zn (s) + CuSO4 (aq)

Cu (s) + ZnSO4 (aq)

3

Cu (s) + ZnSO4 (aq)

nessuna reazione

H2 (g) + 2NaOH (aq)
nessuna reazione
H2 (g) + NiCl2 (aq)
2Ag (s) + Cu (NO3) 2 (aq)
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Le reazioni di doppio scambio
Sono reazioni di doppio scambio tutte le reazioni che scambiano fra loro due elementi che appartengono a composti diversi.
In simboli si può rappresentare la reazione nel modo seguente:
AB + CD $ AC + BD

+
AB

+
CD

AC

BD

Tali reazioni sono caratterizzate dalla formazione di gas, solidi poco solubili e altri
composti molecolari come, per esempio, l’acqua.
Le reazioni di doppio scambio, in cui sono coinvolti cationi e anioni, sono anche chiamate reazioni di metatesi: nei paragrafi che seguono affronteremo dettagliatamente lo studio di questo tipo di reazioni.

Le reazioni tra ioni in soluzione
e la scrittura di equazioni ioniche
Sia le reazioni di scambio semplice sia quelle di doppio scambio sono spesso condotte in ambiente acquoso, dove almeno uno dei reagenti è disponibile in soluzione in forma ionica. Ciò che reagisce in soluzione, quindi, non sono le sostanze in
forma molecolare, ma gli ioni. Di conseguenza, non è raro che due composti ionici reagiscano tra loro quando si mescolano le rispettive soluzioni acquose.
Un esempio è rappresentato dalla reazione tra il nitrato di piombo, Pb(NO3)2 , e
lo ioduro di potassio, KI, che porta alla formazione di un precipitato giallo brillante di ioduro di piombo (figura 16.3). L’equazione chimica della reazione è:
Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) $ PbI2(s) + 2KNO3(aq)
L’insolubilità di PbI2 è indicata dal simbolo (s) che segue la formula.
Proviamo, tuttavia, a considerare con maggiore attenzione la reazione per valutare se sia possibile scriverne l’equazione chimica in modo alternativo. Il nitrato di
piombo e lo ioduro di potassio sono entrambi composti ionici che, quando si disciolgono in acqua, vanno incontro a dissociazione completa. Pertanto, le loro soluzioni acquose contengono soltanto ioni e non unità formula indissociate di
Pb(NO3)2 e KI (figura 16.3 A), come abbiamo visto nel capitolo 15. Le equazioni di
dissociazione dei due sali sono:
Pb(NO3)2(s) $ Pb2+(aq) + 2NO-3 (aq)
KI(s) $ K+(aq) + I-(aq)
Se mescoliamo le due soluzioni, anche gli ioni si mescolano e, se non reagiscono tra
loro, otteniamo una miscela dei quattro ioni Pb2+, K+, NO-3 , I-. Nel nostro caso, tuttavia, PbI2 ha una scarsa solubilità in acqua e le alte concentrazioni degli ioni Pb2+ e
I- nella miscela generano una soluzione fortemente sovrasatura di PbI2 .
Come abbiamo visto in precedenza, le soluzioni sovrasature sono instabili e
tendono a produrre un precipitato costituito dai cristalli del soluto in eccesso.
Questo è esattamente ciò che accade: si formano cristalli di ioduro di piombo che
si depositano come precipitato giallo (figura 16.3 B).
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Pb(NO3)2

A

KI

B
Pb2+
NO -3
PbI2(s)

K+
I-

Figura 16.3 ▸ La reazione tra Pb(NO3)2 e KI
(A) Le beute contengono le soluzioni di nitrato di piombo e ioduro di potassio.
(B) Inizialmente le sostanze presenti nelle due beute si trovano sotto forma di ioni. Quando le
due soluzioni vengono mescolate, avviene una reazione tra ioni Pb2+ e I-, con formazione di
un precipitato giallo costituito da piccoli cristalli di PbI2 . La reazione è talmente rapida che il
colore giallo appare non appena le due soluzioni entrano in contatto. Se Pb(NO3)2 e KI sono
mescolati in rapporto molare 1|2, la soluzione finale conterrà solo ioni K+ e NO-3 (gli ioni che
formano KNO3).

Osserviamo che, a seguito della precipitazione di PbI2 (se la reazione avviene senza reagenti in eccesso), la soluzione contiene solo gli ioni dell’altro prodotto: KNO3 .
I prodotti della reazione possono essere quindi separati l’uno dall’altro mediante filtrazione del solido dal resto della miscela, come illustrato nella figura 16.4.
Possiamo adesso comprendere che la reazione tra Pb(NO3)2 e KI è, in realtà, una
reazione tra ioni, che può essere definita come reazione ionica.
L’equazione riportata in precedenza
Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) $ PbI2(s) + 2KNO3(aq)
quindi, non descrive ciò che effettivamente avviene nella miscela di reazione.
Un’equazione di questo genere, infatti, è detta equazione molecolare poiché tutte
le formule sono riportate con gli ioni legati tra loro, come se le sostanze in soluzione fossero costituite da molecole neutre. È possibile rappresentare in modo più efficace la reazione:
si chiama equazione ionica un’equazione in cui tutti gli elettroliti forti solubili
sono riportati in forma «dissociata», cioè sotto forma di ioni.

Figura 16.4 ▸ Nella
separazione per filtrazione
il precipitato nella miscela di
reazione è trattenuto dalla
carta da filtro, mentre la
soluzione vi passa attraverso.
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Nell’equazione ionica della reazione tra Pb(NO3)2 e KI, quindi, riportiamo le formule di entrambi i reagenti e del prodotto solubile, KNO3 , in forma dissociata:
Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) $ PbI2(s) + 2KNO3(aq)

Pb2+(aq) + 2NO-3 (aq) + 2K+(aq) + 2I-(aq) $ PbI2(s) + 2K+(aq) + 2NO-3 (aq)
Nella nuova equazione, PbI2 non è stato separato negli ioni costitutivi poiché questi, al termine della reazione, sono intrappolati nel prodotto insolubile, PbI2(s), e
non sono più in grado di muoversi liberamente.
L’equazione ionica di questa reazione è una rappresentazione adeguata di ciò
che avviene nella realtà, quando le soluzioni dei reagenti vengono mescolate tra
loro. La stessa equazione ci permette, inoltre, di osservare che la reazione in soluzione avviene tra gli ioni Pb2+ e I-: sono questi, infatti, che si uniscono per formare il prodotto. Gli altri ioni, K+ e NO-3 , rimangono inalterati nel corso della reazione: sono presenti prima che la reazione inizi e dopo che questa si è conclusa. Gli
ioni che non prendono parte a una reazione si dicono ioni spettatori, poiché, pur
essendo presenti, «osservano» soltanto lo svolgimento dell’azione.
Al fine di mettere in evidenza la reazione reale, possiamo scrivere l’equazione ionica netta, che otteniamo eliminando gli ioni spettatori dall’equazione ionica.
Proviamo a eliminare gli ioni K+ e NO-3 :
Pb 2+ (aq) + 2NO -3 (aq) + 2K + (aq) + 2I - (aq)

PbI2 (s) + 2K + (aq) + 2NO 3- (aq)

Ciò che rimane è l’equazione ionica netta, che mette in evidenza gli ioni che partecipano effettivamente alla reazione e la trasformazione che avviene:
Pb2+(aq) + 2I-(aq) $ PbI2(s)

Il bilanciamento dell’equazione ionica

Nota
Un composto come PbI2 non
presenta alcuna carica; nel
conteggio delle cariche consideriamo perciò la carica di
questo composto pari a zero.

Nelle equazioni ioniche e ioniche nette che abbiamo scritto, devono essere bilanciati non solo gli atomi ma anche le cariche, che devono essere complessivamente
le stesse da entrambi i lati.
Nell’equazione ionica della reazione tra nitrato di piombo e ioduro di potassio,
per esempio, la somma delle cariche degli ioni a sinistra (Pb2+, 2NO-3 , 2K+ e 2I-) è
pari a zero, lo stesso valore ottenuto dalla somma delle cariche di tutte le formule
dei prodotti (PbI2 , 2K+ e 2NO-3 ). Anche nell’equazione ionica netta le cariche sono
uguali in entrambi i lati: a sinistra ci sono Pb2+ e 2I-, con carica netta pari a zero,
mentre a destra troviamo PbI2, anch’esso con carica nulla.
Quindi, nel bilanciamento di un’equazione ionica o ionica netta, come accadeva per le equazioni molecolari:
la carica elettrica netta deve essere la stessa da entrambi i lati dell’equazione.
Ricordiamo, quindi, che devono sempre essere rispettati i criteri elencati.
1. Bilanciamento degli atomi. Il numero di atomi di ciascun tipo deve essere lo
stesso da entrambi i lati dell’equazione.
2. Bilanciamento delle cariche elettriche. La carica elettrica netta delle specie
che compaiono nella parte sinistra deve essere uguale alla carica elettrica netta delle specie a destra (il valore netto non deve essere necessariamente uguale a zero).
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In questo paragrafo abbiamo preso in considerazione tre modi per scrivere l’equazione di una reazione tra soluzioni di elettroliti:
• l’equazione molecolare, che è spesso la migliore per progettare un esperimento ed effettuare calcoli stechiometrici;
• l’equazione ionica, che è da preferirsi quando vogliamo avere una descrizione
più accurata di quanto accade in soluzione durante la reazione;
• l’equazione ionica netta, che richiama l’attenzione sulle trasformazioni chimiche che effettivamente avvengono durante la reazione e aiuta a trarre conclusioni generali; ci permette, quindi, di scegliere altri tipi di reagenti per ottenere la stessa trasformazione chimica.

Ricorda
Per le regole di nomenclatura vedi il capitolo 12.

In laboratorio
Una reazione di doppio scambio
Materiali (per ogni gruppo da 3-4 studenti)
• 2 becher da 250 mL
• un becher da 500 mL
• acqua distillata
• nitrato ferrico Fe(NO3)3
• tiocianato di potassio KSCN
• spatoline di acciaio
• bacchetta di vetro
• camice, guanti e occhiali

Procedimento
1. In un becher da 250 mL prepariamo una soluzione diluita di nitrato
ferrico, sciogliendo in acqua distillata una piccola quantità di sale.
Osserviamo che si forma una soluzione arancione.
2. Nel secondo becher da 250 mL prepariamo una soluzione diluita di
tiocianato di potassio, sciogliendone in acqua distillata una piccola
quantità. In questo caso si forma una soluzione incolore.
3. Uniamo le due soluzioni versando il contenuto dei due becher nel
becher da 500 mL. La soluzione ottenuta si colora immediatamente di
rosso scuro.

Riflessioni in corso d’opera
a. Abbiamo, per entrambi i sali, preparato delle soluzioni abbastanza diluite. Che cosa immagini
sarebbe accaduto se avessimo aumentato la concentrazione dei sali nelle soluzioni di partenza?
b. Oltre alla variazione di colore, hai osservato altri cambiamenti a seguito del mescolamento
delle due soluzioni (variazioni di temperatura, volume ecc.)?
c. Il miscuglio ottenuto è omogeneo o eterogeneo? Come potremmo verificarlo?
d. Che cosa accadrebbe filtrando questo miscuglio?
Conclusioni e spiegazioni
Quando mescoliamo le due soluzioni, osserviamo un immediato cambiamento di colore.
Come sappiamo, questo è un indicatore del fatto che tra i due sali è avvenuta una reazione chimica,
che si può rappresentare con la seguente equazione molecolare:
3KSCN(aq)

+

tiocianato di potassio

Fe(NO3)3(aq)
nitrato ferrico

$

Fe(SCN)3(aq)
tiocianato ferrico

+

3KNO3(aq)
nitrato di potassio

Sapresti scrivere questa equazione in forma ionica e in forma ionica netta?

A

B

C

Un po’ di fantasia! Utilizziamo la soluzione di nitrato ferrico per disegnare con un pennello una scritta su un foglio di
carta da filtro. (A) Non si vede quasi niente. (B) Prendiamo uno spruzzatore riempito con una soluzione di tiocianato di
potassio e la spruzziamo sul foglio. (C) Il tiocianato ferrico che si forma colora immediatamente la scritta di un rosso sangue!
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16.2 Le reazioni di precipitazione
La reazione tra Pb(NO3)2 e KI, che abbiamo studiato nel paragrafo precedente, è
una reazione di metatesi. Le reazioni di metatesi in cui si forma un precipitato
sono anche chiamate reazioni di precipitazione.
Nelle reazioni di precipitazione è importante conoscere i prodotti insolubili allo
scopo di poter scrivere correttamente l’equazione ionica netta, poiché essi vanno
mantenuti in forma molecolare. Vedremo più avanti (capitolo 22) che esistono dei
metodi oggettivi per stabilire se una sostanza è solubile in acqua. Introduciamo, a
tal proposito, alcune regole che possono aiutarci nel valutare il grado di solubilità
di un composto ionico. Queste, dette regole di solubilità, sono riportate nella tabella 16.5.
Tabella 16.5 ▸ Le regole di
solubilità per i composti
ionici in acqua

Composti solubili
1. Tutti i composti dei metalli alcalini (gruppo I) sono solubili.
2. Tutti i sali contenenti NH +4 , NO -3 , ClO 4-, ClO -3 e CH3 COO - sono solubili.
3. Tutti i cloruri, i bromuri e gli ioduri (sali contenenti Cl-, Br- o I-) sono solubili,
tranne quelli in cui sono presenti gli ioni Ag+, Pb2+ e Hg 2+
2 (osserva l’indice «2»
di Hg).
2+
4. Tutti i solfati (sali contenenti SO 2–
4 ) sono solubili a eccezione dei solfati di Pb ,
2+
2+
2+
2+
Ca , Sr , Hg 2 e Ba .

Composti insolubili
5. Tutti gli idrossidi dei metalli (composti ionici contenenti OH-) e gli ossidi dei
metalli (composti ionici contenenti O2-) sono insolubili tranne quelli del gruppo
I e quelli di Ca2+, Sr2+ e Ba2+.
Quando gli ossidi dei metalli si sciolgono, reagiscono con l’acqua per formare
idrossidi. Lo ione ossido O2-, infatti, non esiste in acqua. Per esempio:
Na2O(s) + H2O $ 2NaOH(aq)
6. Tutti i sali contenenti PO 34-, CO 23-, SO 23- e S2- sono insolubili, a eccezione di quelli
del gruppo I e di NH +4 .

Chimica e...
Precipitati che causano dolore: i calcoli renali
Ogni anno in Italia oltre duecentomila persone vengono ricoverate a causa di coliche renali dovute a calcoli.
Il calcolo renale è una massa solida che si sviluppa a partire da cristalli presenti nell’urina, accrescendosi all’interno
del rene. La formazione dei calcoli è dovuta principalmente
alla presenza nelle urine di ioni Ca2+, C2O42- e PO43-. Quando
la concentrazione di queste specie cresce oltre certi limiti,
l’urina diventa una soluzione sovrasatura di ossalato di calcio
e/o fosfato di calcio e il precipitato comincia a formarsi (il
70-80% dei calcoli renali è costituito da ossalato di calcio o
fosfato di calcio). Se i cristalli rimangono di piccole dimensioni possono percorrere le vie urinarie ed essere facilmente
eliminati con le urine. Talvolta, però, continuano a crescere
senza essere espulsi fino a che, incuneandosi nelle vie urinarie, causano un dolore molto acuto.
Non tutti i calcoli renali sono uguali. Il loro colore dipende dalle sostanze che si uniscono al precipitato inorganico
(per esempio proteine o sangue). Come si può vedere nella
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foto, la maggior parte dei calcoli è di colore giallo o marrone; in alcuni casi, però, questi possono essere beige, dorati
o addirittura neri. I calcoli possono essere rotondeggianti,
irregolari o persino ramificati; le loro dimensioni variano
da minuscoli granelli a piccoli sassolini, fino a raggiungere,
in certi, sfortunati casi, la grandezza di una pallina da golf!

Frammenti di calcoli renali Il passaggio dei calcoli attraverso
le vie urinarie può causare dolori molto intensi.

16.2 Le reazioni di precipitazione
LA CHIMICA
CON METODO

ESEMPIO 1

Come si prevedono le reazioni
e come si scrivono le equazioni?

Quale reazione avviene quando una soluzione acquosa di Pb(NO3)2 viene mescolata con una
di Fe2(SO4)3 ? Scriviamo le equazioni molecolare, ionica e ionica netta della reazione.
Analizziamo il testo

•
•
•
•

Sappiamo che i reagenti sono due sali disciolti in acqua.
Da Pb(NO3)2 abbiamo lo ione positivo metallico Pb2+ e 2 ioni poliatomici negativi NO-3 .
Da Fe2(SO4)3 abbiamo 2 ioni positivi Fe3+ e 3 ioni negativi SO24 .
Dati mancanti: gli ioni che in soluzione reagiscono dando origine a un sale insolubile.
Elaboriamo la soluzione

Nota
Le equazioni
prevedono due
passaggi: prima si
scrivono le formule
corrette di reagenti
e prodotti, poi si
sistemano i coefficienti per bilanciare
l’equazione.

Partiamo dall’equazione in forma molecolare:
Pb(NO3)2 + Fe2(SO4)3 $
Per completarla dobbiamo prevedere il doppio scambio (metatesi) che potrebbe aver luogo;
proseguiamo poi con il trasformare l’equazione molecolare in ionica e, infine, eliminiamo
gli ioni spettatori fino a ottenere l’equazione ionica netta. Per fare tutto questo, dobbiamo
conoscere le solubilità dei prodotti, applicando le regole di solubilità.
Per scrivere le formule dei prodotti, dobbiamo scambiare gli anioni. Iniziamo con il combinare Pb2+ e SO42- utilizzando, per mantenere la neutralità elettrica, uno ione di ciascun tipo
e scriviamo PbSO4 come primo prodotto. L’altro prodotto si forma combinando Fe3+ e NO-3 ,
ma in questo caso il mantenimento della neutralità elettrica richiede l’unione di tre ioni
NO3- con uno ione Fe3+. Le formule corrette dei prodotti sono quindi PbSO4 e Fe(NO3)3 . L’equazione molecolare non bilanciata è la seguente:
Pb(NO3)2 + Fe2(SO4)3 $ PbSO4 + Fe(NO3)3
Proseguiamo determinando le solubilità di reagenti e prodotti. I primi sono composti ionici
in soluzione, per cui necessariamente solubili in acqua (come confermano le regole di solubilità 2 e 4). Nel caso dei prodotti, poiché la regola 2 afferma che tutti i nitrati sono solubili,
deduciamo che lo sia anche Fe(NO3)3. La regola 4 suggerisce invece che il solfato di piombo
è insolubile: si formerà perciò un precipitato di PbSO4 . Scrivendo i simboli (aq) e (s) dopo le
rispettive formule e bilanciando avremo l’equazione molecolare:
3Pb(NO3)2(aq) + Fe2(SO4)3(aq) $ 2Fe(NO3)3(aq) + 3PbSO4(s) (bilanciata)
Ora scriviamo l’equazione ionica in cui i composti solubili sono riportati come ioni in forma dissociata e quelli insolubili in forma molecolare. Possiamo quindi separare gli ioni delle
specie solubili in acqua per ottenere l’equazione ionica, avendo cura di considerare opportunamente gli indici degli ioni e i coefficienti stechiometrici:
3Pb2+(aq) + 6NO-3 (aq) + 2Fe3+(aq) + 3SO24 (aq) $
$ 2Fe3+(aq) + 6NO-3 (aq) + 3PbSO4(s)
3+
Eliminando gli ioni spettatori (Fe e NO3 ) otteniamo:
3Pb2+(aq) + 3SO24 (aq) $ 3PbSO4(s)
Semplifichiamo, infine, i coefficienti per avere l’equazione ionica netta corretta:
Pb2+(aq) + SO42-(aq) $ PbSO4(s)
Valutiamo il risultato: è accettabile?

Una volta certi della correttezza delle formule dei prodotti, dobbiamo verificare di aver applicato (in modo giusto) le regole di solubilità. Controlliamo quindi di aver bilanciato correttamente l’equazione, di aver opportunamente separato i composti solubili negli ioni costitutivi e di aver eliminato gli ioni spettatori per ottenere l’equazione ionica netta.
Metti in pratica
▸ Prevedi le reazioni che avvengono mescolando le soluzioni delle seguenti sostanze e scrivi le

relative equazioni molecolari, ioniche e ioniche nette: AgNO3 e NH4Cl; Na2S e (CH3COO)2Pb.
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16.3 I problemi di stechiometria
nelle reazioni in soluzione
Quando affrontiamo gli aspetti quantitativi delle reazioni che avvengono in soluzione, spesso dobbiamo lavorare su volumi e molarità.
Nei laboratori, infatti, capita frequentemente di avere a disposizione i reagenti
già in soluzione. È questo il caso di alcune sostanze che commercialmente sono
vendute come soluzioni madri, dalle quali si procede a effettuare diluizioni per ottenere qualsiasi concentrazione inferiore. Vediamo l’esempio di un classico problema di stechiometria.
LA CHIMICA
CON METODO

ESEMPIO 2

Come si risolve un problema
di stechiometria delle reazioni in soluzione?

Il bromuro d’argento, AgBr, è una delle sostanze solide presenti sulle pellicole fotografiche.
È un composto praticamente insolubile in acqua, che si ottiene miscelando le soluzioni di
due sostanze idrosolubili, il nitrato d’argento, AgNO3 , e il bromuro di calcio, CaBr2 . Supponiamo di voler preparare AgBr attraverso questa reazione di precipitazione la cui equazione
bilanciata è:
2AgNO3(aq) + CaBr2(aq) $ 2AgBr(s) + Ca(NO3)2(aq)
Quanti millilitri di una soluzione di CaBr2 0,125 M dovremo far reagire con il soluto contenuto in 50,0 mL di una soluzione di AgNO3 0,115 M?
Analizziamo il testo

• Conosciamo il rapporto molare tra i due reagenti:
2 mol AgNO3 | 1 mol CaBr2 .
•
•
•
•

La molarità della soluzione contenente CaBr2 è 0,125 M.
La molarità della soluzione contenente AgNO3 è 0,115 M.
Il volume di AgNO3 prelevato è 50,0 mL = 0,0500 L.
Dato mancante: il volume di CaBr2 contenente le moli necessarie per reagire completamente con quelle presenti nel volume dato di AgNO3 .
Elaboriamo la soluzione

Lo strumento che collega tra loro le quantità delle sostanze è rappresentato dai coefficienti
della reazione. Nel nostro caso possiamo scrivere:
2 mol AgNO3 | 1 mol CaBr2
Il problema, tuttavia, non fornisce direttamente le moli dei reagenti. Per ricavarle, dobbiamo sfruttare i dati a disposizione, cioè la molarità delle soluzioni in cui sono disciolti i reagenti e il volume della soluzione di nitrato d’argento, AgNO3 .
Determiniamo le moli di AgNO3
(moltiplicando la molarità della sua soluzione per il volume espresso in litri)

Otteniamo le moli di CaBr2
(dai coefficienti dell’equazione)

Otteniamo il volume della soluzione richiesto
(usando la molarità della soluzione di CaBr2 come fattore di conversione)
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L’insieme dei calcoli sarà il seguente:
soluz. AgNO3

soluz. CaBr2

VAgNO3 = 50,0 mL
MAgNO3 = 0,115 mL

VCaBr2 = ? mL
MCaBr2 = 0,125 M

V AgNO3 # M AgNO3
#

mol AgNO3

#

1 mol CaBr2
2 mol AgNO3

1,00 L soluz. CaBr2
0,125 mol CaBr2

mol CaBr2

Troviamo, quindi, le moli di AgNO3 :
volume (L)

0,0500 L soluz. AgNO3 #

molarità

0,115 mol AgNO3
= 5,75 $ 10 -3 mol AgNO3
1,00 L soluz. AgNO3

Usiamo i coefficienti dell’equazione per calcolare la quantità richiesta di CaBr2 :
1 mol CaBr2
5,75 $ 10 -3 mol AgNO3 #
= 2,88 $ 10 -3 mol CaBr2
2 mol AgNO3
Calcoliamo, infine, il volume della soluzione di CaBr2 0,125 M che contiene questo numero
di moli:
1,00 L soluz. CaBr2
2,88 $ 10 -3 mol CaBr2 #
= 0,0230 L soluz. CaBr2
0,125 mol CaBr2
0,0230 L o 23,0 mL di una soluzione di CaBr2 0,125 M contengono quindi una quantità di
soluto sufficiente per combinarsi con la quantità di AgNO3 presente in 50,0 mL di una soluzione 0,115 M dello stesso.
Valutiamo il risultato: è accettabile?

Anche se la molarità delle due soluzioni è abbastanza simile, è necessaria una sola mole di
CaBr2 ogni due moli di AgNO3 . Ne consegue che il volume della soluzione di CaBr2 richiesto (23,0 mL) dovrebbe essere circa la metà di quello della soluzione di AgNO3 di partenza
(50,0 mL). Ciò è effettivamente vero.
Metti in pratica
▸ Calcola quanti millilitri di una soluzione di NaOH 0,124 M contengono abbastanza soluto

da reagire con H2SO4 presente in 15,4 mL di una soluzione 0,108 M, secondo la seguente reazione:
2NaOH(aq) + H2SO4(aq) $ Na2SO4(aq) + 2H2O
FISSA I CONCETTI
1. Riferendoti alla tabella 16.5, stabilisci se le seguenti coppie di ioni, reagendo tra loro,
formano un precipitato (V) oppure no (F).
a. NH4+ e Clb. Ca2+ e CO32c. Na+ e OHd. Ba2+ e S2e. K+ e SO32-
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16.4 Gli acidi e le basi
Gli acidi e le basi sono due importanti classi di composti che comprendono sostanze di uso comune e molti reagenti di laboratorio.
Alla classe degli acidi appartengono l’aceto e il succo di limone (figura 16.5 A),
che riconosciamo per il loro sapore agro. L’acido solforico e l’acido cloridrico sono
reagenti di laboratorio: il loro impiego richiede molta attenzione, perché sono corrosivi e irritanti, soprattutto a concentrazioni elevate.
Tra i cibi comuni nella nostra dieta ci sono diverse basi, tra cui la caffeina contenuta nel caffè e nel tè e la teobromina che si trova nel cacao (figura 16.5 B). Queste
sostanze conferiscono agli alimenti un sapore amaro. L’ammoniaca è una base che
si usa in ambito domestico, industriale e in laboratorio: richiede molta attenzione
poichè è tossica per inalazione e provoca gravi lesioni oculari. Questi rischi sono
comuni all’idrossido di sodio, NaOH, una base nota anche con il nome di soda
caustica, solida a temperatura ambiente. NaOH si usa nella sintesi di saponi, di detergenti, di coloranti e della candeggina, è impiegata come additivo alimentare
(con la sigla E534) e nella produzione di fibre alimentari.
Figura 16.5 ▸ Alcuni
comuni alimenti contenenti
sostanze acide e basiche
Il limone (A) contiene acido
citrico, il cacao (B) contiene
teobromina, una sostanza
basica.

A

Curiosità
Svante August Arrhenius rischiò
di non superare l’esame di dottorato per aver proposto l’idea,
all’epoca considerata bizzarra,
che in soluzione esistessero
particelle elettricamente
cariche. Nel 1903, tuttavia,
ottenne il premio Nobel per la
chimica grazie alla sua teoria.

B

La prima teoria completa su acidi e basi, legata alle soluzioni dotate di conducibilità elettrica, apparve nel 1884 nella tesi di dottorato di un chimico svedese, Svante
Arrhenius (1859-1927). Con un’idea rivoluzionaria egli propose che gli ioni si formassero direttamente attraverso la dissoluzione dei sali in acqua. Secondo
Arrhenius, questo è il motivo per cui tutte le soluzioni acquose di composti ionici
possiedono un’elevata conducibilità elettrica.
Arrhenius propose anche che, in acqua, avvenisse il rilascio di ioni idrogeno,
H+, da parte degli acidi, e di ioni ossidrile (o idrossido), OH-, da parte delle basi.
Ciò spiega perché tutti gli acidi hanno molte proprietà in comune, come pure tutte le basi.
Oggi sappiamo che gli ioni idrogeno H+ in acqua si legano, attraverso un legame di coordinazione, alle molecole d’acqua, formando lo ione idronio H3O+. Per
semplicità, tuttavia, in questo testo useremo ancora il simbolo di H+(aq) e parleremo di ioni idrogeno, ma dobbiamo sempre ricordare che in realtà lo ione esistente
in acqua è lo ione idronio H3O+(aq).
Nella maggior parte dei casi, quando lavoriamo con soluzioni acquose, conviene utilizzare le definizioni acido-base di Arrhenius.
Definizioni di acido e base secondo Arrhenius
Un acido è una sostanza che reagisce con l’acqua per produrre ioni idronio, H3O+;
una base è una sostanza che in acqua produce ioni idrossido, OH-.
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Sostanze che si comportano come acidi
Gli acidi sono, in generale, composti molecolari che reagiscono con l’acqua per
produrre ioni, uno dei quali è lo ione idronio, H3O+. Il cloruro di idrogeno puro,
per esempio, è un gas costituito da molecole (non da ioni). Quando si scioglie in acqua, tuttavia, avviene la seguente reazione (figura 16.6), da cui si formano ioni che
non erano presenti in HCl(g):
HCl(g) + H2O $ H3O+(aq) + Cl-(aq)

A

HCl

B

H2O

C

Figura 16.6 ▸ Ionizzazione
di HCl in acqua Gli urti tra
molecole di cloruro di idrogeno
e acqua determinano il
trasferimento di ioni H+ da HCl
a H2O, con formazione di ioni
Cl- e H3O+.

Cl-

H3O+

Una reazione come questa, in cui si formano ioni che prima non esistevano, si dice
reazione di ionizzazione (vedi il capitolo precedente). Di conseguenza, la soluzione così ottenuta presenta un’elevata conducibilità elettrica; gli acidi sono perciò
elettroliti. Osserviamo che nella reazione di ionizzazione di HCl lo ione idronio si
forma per trasferimento di uno ione H+ dalla molecola di acido a quella d’acqua. La
particella che rimane dopo la perdita di H+ è un anione. Possiamo rappresentare
una reazione di ionizzazione, in termini generali, con l’equazione:
molecola di acido + H2O $ H3O+ + anione
Riportando la molecola di acido con la formula generale HA, l’equazione diventa:
HA + H2O $ H3O+(aq) + A-(aq)
Ricordando la semplificazione che abbiamo adottato, possiamo anche rappresentare la ionizzazione di HCl in acqua nel seguente modo:
HCl(g)

H2 O

H+(aq) + Cl-(aq)

Ricorda
Gli acidi e molte basi danno
luogo a reazioni di ionizzazione (gli ioni non esistono
prima della dissoluzione).
I sali e molti idrossidi invece
danno luogo a reazioni di
dissociazione (gli ioni esistono
prima della dissoluzione, nel
reticolo cristallino).

Gli acidi poliprotici
Le molecole come HCl sono acidi monoprotici poiché rilasciano solo uno ione H+
per molecola. Gli acidi poliprotici possono rilasciare più di uno ione H+ per molecola e vanno incontro a reazioni simili a quella di HCl, con la differenza che il rilascio degli ioni H+ da parte dell’acido avviene in due o più tappe.
L’acido fosforico, H3PO4 , è un acido triprotico presente in alcune bibite allo scopo di conferire un gusto pungente alla bevanda e di conservare l’alimento. La ionizzazione di questa molecola in acqua avviene attraverso tre tappe successive:
H3 PO4

-H +

H2 PO 4-

-H +

HPO 42-

-H +

PO 43-

Osserviamo che il rilascio di ciascun H+ porta alla diminuzione del numero di atomi di idrogeno di un’unità e all’aumento di una carica negativa. Il prodotto di ogni
tappa è, inoltre, il reagente della tappa successiva.
Le tre reazioni di ionizzazione dell’acido fosforico sono riportate di seguito in
forma completa:
H3PO4(aq) + H2O $ H3O+(aq) + H2PO-4 (aq)
H2PO-4 (aq) + H2O $ H3O+(aq) + HPO42-(aq)
HPO42-(aq) + H2O $ H3O+(aq) + PO43-(aq)
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Altre classi di composti con caratteristiche acide

Nota
Solo gli ossidi dei non metalli
che possono reagire con l’acqua sono considerati anidridi
acide. Per esempio, il monossido di carbonio, CO, non
reagisce con l’acqua e le sue
soluzioni acquose non sono
acide; per tale motivo questa
sostanza non viene classificata
come anidride.

Gli acidi che abbiamo studiato finora sono molecole che contengono atomi di idrogeno trasferibili a molecole di acqua. Dobbiamo tenere presente, tuttavia, che esistono molti acidi organici e alcuni inorganici che possiedono atomi di idrogeno
non trasferibili a molecole d’acqua. Un esempio è l’acido acetico, CH3COOH, presente nell’aceto, che perde un solo ione idrogeno, quello sulla destra nella formula.
Un’altra classe di composti che possiede le caratteristiche degli acidi è rappresentata dagli ossidi dei non metalli, per esempio SO3 , CO2 e N2O5 , le cui soluzioni
acquose contengono ioni H3O+. Queste sostanze, dette ossidi acidi (o anidridi acide, dove anidride significa «assenza di acqua») come abbiamo accennato nel capitolo 12, reagiscono con l’acqua generando acidi molecolari che contengono atomi
di idrogeno trasferibili all’acqua per produrre H3O+:
N2O5(g) + H2O $ 2HNO3(aq)
CO2(g) + H2O $ H2CO3(aq)

acido nitrico
acido carbonico

Sebbene l’acido carbonico sia troppo instabile per essere isolato come composto
puro, le sue soluzioni acquose sono molto comuni. Il diossido di carbonio atmosferico, per esempio, si scioglie nell’acqua piovana e nelle acque di superficie (figura 16.7), dove si trova, in parte, sotto forma di acido carbonico e ioni derivati (HCO3
);
ciò
conferisce
a
tali
acque
una
lieve
acidità
naturale.
L’acido
carbonico
è
e CO23
presente anche nelle bibite gassate.
Ricordiamo che gli acidi che contengono idrogeno, ossigeno e un altro elemento, per esempio H2SO4 e HNO3 , sono detti ossiacidi mentre i composti binari dell’idrogeno con gli alogeni e alcuni non metalli, per esempio HCl, HBr e H2S, sono
chiamati idracidi.
Figura 16.7 ▸ CO2 e
acidificazione delle acque
oceaniche A causa delle
immissioni di CO2 sempre
più cospicue dovute alle
attività umane, gli oceani
tendono ad acidificarsi.
L’acido carbonico formatosi
determina l’assottigliamento
o addirittura lo scioglimento
del guscio carbonatico di molti
organismi planctonici come i
coccolitoforidi, che sono alla
base della catena alimentare
oceanica, in tal modo
compromessa.

FISSA I CONCETTI
1. Completa le reazioni di ionizzazione acida inserendo gli ioni che mancano.
a. HCl $ . . . . . . . . . . . . . . . . + Clb. H2S $ 2H+ + . . . . . . . . . . . . . . . .
c. HNO3 $ H+ + . . . . . . . . . . . . . . . .
d. HCOOH $ . . . . . . . . . . . . . . . . + HCOOe. HSO4- $ H+ + . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sostanze che si comportano come basi
Le basi appartengono a due classi: composti ionici che contengono ioni OH- oppure O2- e composti molecolari che reagiscono con l’acqua per liberare ioni idrossido.
Le soluzioni acquose delle basi contengono ioni e presentano perciò una buona
conducibilità elettrica; le basi si possono, quindi, considerare elettroliti.
Tra le basi ioniche vi sono gli idrossidi metallici, come NaOH e Ca(OH)2 , che,
disciolti in acqua, si dissociano come un qualsiasi composto ionico:
NaOH(s) $ Na+(aq) + OH-(aq)
Ca(OH)2(s) $ Ca2+(aq) + 2OH-(aq)
Gli ossidi metallici solubili si dicono ossidi basici (o anidridi basiche) poiché reagiscono con l’acqua per formare, tra i prodotti, lo ione idrossido. Per esempio:
CaO(s) + H2O $ Ca(OH)2(aq)
Questa reazione avviene quando aggiungiamo acqua alla polvere di cemento, costituita tra l’altro dall’ossido di calcio (CaO), o «calce viva». In questo caso è lo ione
ossido, O2-, che genera effettivamente OH-:
O2- + H2O $ 2OHUna base molecolare nota è l’ammoniaca, NH3 , che si scioglie in acqua per dare
una soluzione basica (figura 16.8). Questa è anche una reazione di ionizzazione:
NH3(aq) + H2O $ NH+4 (aq) + OH-(aq)

A

NH3

B

H2O

C

Figura 16.8 ▸
Rappresentazione
della ionizzazione
dell’ammoniaca in acqua
(A) Le molecole di ammoniaca
e acqua si avvicinano.
(B) Gli urti determinano il
trasferimento di ioni H+ da H2O
a NH3 , con formazione di ioni
NH4+ e OH- (C).

NH4+

OH-

Osserviamo che, quando una base molecolare reagisce con l’acqua, la molecola
H2O perde uno ione H+ che si lega alla base. Tra i prodotti vi è un catione che possiede un H e una carica positiva in più rispetto alla base di partenza. La perdita di
H+ da parte dell’acqua genera l’altro prodotto, lo ione OH-, responsabile della basicità della soluzione. In generale possiamo scrivere:
base + H2O $ baseH+ + OHSe rappresentiamo la base con la lettera B si ha:
B + H2O $ BH+ + OHFISSA I CONCETTI
1. Completa le reazioni di ionizzazione basica inserendo gli ioni che mancano.
a. NH3 + H2O $
b. NaOH $

................

................

c. Ca(OH)2 $ Ca

2+

+ OH-

+ ................

d. (CH3)2NH + H2O $
e. CaO + H2O $

+ OH-

................

+ OH-

................
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Acidi e basi:
la classificazione in forti e deboli
Nel paragrafo 15.5 abbiamo visto che cloruro di sodio e cloruro di calcio sono elettroliti forti, poichè in acqua si dissociano al 100% sotto forma di ioni: in soluzione
non esistono «molecole» indissociate di NaCl o CaCl2 ma soltanto ioni.
Questo comportamento è tipico di tutti i composti ionici e di composti molecolari, come acidi e basi. Anche l’acido cloridrico è un elettrolita forte: la sua ionizzazione in acqua è pressoché completa e in soluzione non ci sono molecole indissociate di HCl. Di conseguenza, le soluzioni sono fortemente acide e HCl è
considerato un acido forte.
Gli acidi che sono elettroliti forti si dicono acidi forti.
Nota
Tutti gli acidi forti sono elettroliti forti.

Come possiamo vedere in tabella 16.6, gli acidi forti non sono molti ed è opportuno memorizzare i più comuni.
Gli idrossidi metallici sono composti ionici e, come tali, elettroliti forti. Tra gli
idrossidi solubili ricordiamo tutti quelli dei metalli alcalini del gruppo I e quelli di
calcio, stronzio e bario, del gruppo II.
Le basi che danno soluzioni fortemente basiche si dicono basi forti.
Gli altri idrossidi metallici sono scarsamente solubili in acqua ma possono essere
comunque considerati elettroliti forti perché le piccole quantità disciolte sono completamente dissociate. A causa della loro scarsissima solubilità, tuttavia, questi
composti danno soluzioni solo debolmente basiche e ciò ne giustifica l’esclusione
dalla tabella 16.6.

Tabella 16.6 ▸ Acidi e basi
forti Se un acido non compare
in questa tabella, possiamo
considerarlo come acido
debole.

Acidi forti
HCl(aq)

acido cloridrico

HNO3 (aq)

acido nitrico

HBr(aq)

acido bromidrico

H2SO4(aq)

acido solforico

HI(aq)

acido iodidrico

HClO4(aq)

acido perclorico

Basi forti (idrossidi metallici solubili)
Gruppo I

Gruppo II

LiOH

idrossido di litio

NaOH

idrossido di sodio

KOH

idrossido di potassio

Ca(OH)2

idrossido di calcio

RbOH

idrossido di rubidio

Sr(OH)2

idrossido di stronzio

CsOH

idrossido di cesio

Ba(OH)2

idrossido di bario

Nella maggior parte dei casi gli acidi non sono completamente ionizzati in acqua.
Per esempio, una soluzione di acido acetico, CH3COOH, ha una conducibilità elettrica minore rispetto a una soluzione di HCl della stessa concentrazione (figura 16.9 A , a pagina seguente); l’acido acetico viene perciò classificato come elettrolita debole. Ciò è dovuto al fatto che, nella soluzione di acido acetico, soltanto una
piccola frazione delle molecole di acido si trova sotto forma di ioni H3O+ e
CH3COO-; la maggior parte dell’acido acetico, infatti, è in forma di molecole indissociate CH3COOH. Scriviamo adesso l’equazione che rappresenta questa debole ionizzazione:
CH3COOH(aq) + H2O

bassa percentuale

H3O+(aq) + CH3COO-(aq)

Le concentrazioni di H3O+ nelle soluzioni di acido acetico sono basse, quindi sono
debolmente acide: l’acido acetico è un acido debole (figura 16.9 B).
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Tutti gli acidi deboli sono elettroliti deboli. Tra questi ricordiamo l’acido carbonico, H2CO3 , e l’acido nitroso, HNO2 . Se un acido non compare nella precedente tabella degli acidi forti (tabella 16.6) possiamo considerarlo come acido debole.
Anche le basi molecolari come l’ammoniaca sono elettroliti deboli essendo ionizzate in piccola percentuale: vengono perciò classificate come basi deboli (figura 16.9 C). In una soluzione di ammoniaca solo una piccola parte del soluto è ionizzata sotto forma di NH+4 e OH-, mentre la maggior parte si trova come molecola
indissociata, NH3 :
NH3(aq) + H2O

bassa percentuale

Nota
Le basi forti sono idrossidi
metallici ionici come NaOH.
Le basi deboli sono composti
molecolari come NH3 .

NH+4 (aq) + OH-(aq)

È interessante osservare che praticamente tutte le basi molecolari sono basi deboli.
Riassumiamo sinteticamente ciò che abbiamo visto finora.
In soluzione acquosa, gli acidi e le basi deboli sono elettroliti deboli perché sono
solo parzialmente ionizzati.
In soluzione acquosa, gli acidi e le basi forti sono elettroliti forti perché sono totalmente ionizzati.

A

B

C

NH4+
H3O+
-

Cl

OHH3O+

In soluzione, tutto l’acido
è ionizzato; pertanto
nella soluzione sono
presenti numerosi ioni

CH3COOH

CH3COO-

Soltanto una piccola frazione delle molecole
di acido acetico è ionizzata; pertanto, nella
soluzione sono presenti pochi ioni.
La maggior parte dell’acido acetico
si trova sotto forma
di molecole neutre, CH3COOH

NH3

Soltanto una piccola frazione delle
molecole di ammoniaca si trova
in forma ionizzata.
Quasi tutta l’ammoniaca
è presente sotto forma di
molecole neutre, NH3

Figura 16.9 ▸ Conducibilità elettrica di soluzioni di acidi e basi, deboli e forti, della stessa concentrazione
(A) HCl è ionizzato al 100%: la soluzione ha elevata conducibilità elettrica: la luce della lampadina è intensa.
(B) Poiché il grado di ionizzazione di CH3COOH è nettamente inferiore (meno dello 0,5% dell’acido è presente
in forma ionizzata), la sua soluzione presenta una conducibilità minore rispetto a quella di HCl e la luce è debole.
(C) NH3 si ionizza meno, quindi la sua soluzione conduce meno rispetto a quella di HCl: la luce è debole.

425

Capitolo 16 Le reazioni in soluzione acquosa

16.5 Le reazioni di acidi e basi
La reazione di neutralizzazione
Una delle principali proprietà degli acidi e delle basi è la capacità di reagire tra loro
attraverso una reazione nota come neutralizzazione. Se, per esempio, mescoliamo
una soluzione di acido cloridrico, HCl(aq), con una di idrossido di sodio, NaOH(aq),
in rapporto molare di 1|1, abbiamo la seguente reazione:
HCl(aq) + NaOH(aq) $ NaCl(aq) + H2O
GUARDA!

Video 16.1

Le caratteristiche acide e basiche dei reagenti si annullano: la soluzione finale non
avrà proprietà acide né basiche. Possiamo affermare che è avvenuta una neutralizzazione acido-base. Secondo la definizione di Arrhenius, la neutralizzazione acido-base è semplicemente dovuta alla combinazione di uno ione idrogeno con uno
ione ossidrile per dare una molecola di acqua, con la conseguente scomparsa degli
ioni H+ e OH- (video 16.1 Come si distinguono le soluzioni acide e basiche?).
La reazione tra un acido e una base produce acqua e un composto ionico detto sale.
Nella reazione tra HCl e NaOH il composto ionico che si forma è il cloruro di sodio, NaCl. Vediamo un esempio con maggiore dettaglio.
Acido nitrico e idrossido di potassio sono rispettivamente un acido forte e una
base forte. L’equazione molecolare per la loro reazione è:
HNO3(aq) + KOH(aq) $ KNO3(aq) + H2O
I prodotti sono acqua e un sale, KNO3 , un elettrolita forte. Possiamo scrivere le
equazioni ionica e ionica netta rimuovendo gli ioni spettatori:
H + (aq) + NO -3 (aq) + K + (aq) + OH - (aq)

K + (aq) + NO 3- (aq) + H2O

H+(aq) + OH-(aq) $ H2O

Figura 16.10 ▸ Reazione tra
HCl e Mg(OH)2 Reazione tra
acido cloridrico e idrossido
di magnesio, un idrossido
scarsamente solubile in acqua,
con formazione di acqua
e cloruro di magnesio, un
elettrolita forte. La soluzione
appare limpida dove l’acido ha
reagito con la base.
Mg(OH)2(s) + 2H+(aq) $
$ Mg2+(aq) + 2H2O

La formazione di acqua è la forza motrice della reazione, tanto che acidi forti e deboli possono persino reagire con ossidi e idrossidi insolubili. Questo è quanto accade nella reazione descritta in figura 16.10, in cui l’acido cloridrico reagisce con un
idrossido scarsamente solubile in acqua: Mg(OH)2 .
La produzione di acqua nelle reazioni di neutralizzazione acido-base è un caso
particolare di un fenomeno più generale tipico delle reazioni ioniche: la formazione di un elettrolita debole a partire da reagenti che si comportano come elettroliti
forti.
Consideriamo la reazione tra le soluzioni di acido cloridrico, HCl, e di formiato
di sodio, HCOONa. L’equazione molecolare della reazione è:
HCl(aq) + HCOONa(aq) $ HCOOH(aq) + NaCl(aq)
I reagenti sono entrambi elettroliti forti: HCl è un acido forte e HCOONa è un sale.
Tra i prodotti, vediamo che NaCl è un sale, anch’esso un elettrolita forte, mentre
HCOOH, che non è presente nel nostro elenco degli acidi forti, è presumibilmente
un acido debole e, quindi, un elettrolita debole. L’equazione ionica che rappresenta
la reazione è perciò:
H + (aq) + Cl - (aq) + Na + (aq) + HCOO - (aq)
HCOOH (aq) + Na + (aq) + Cl - (aq)
Eliminando gli ioni spettatori si ottiene l’equazione ionica netta:
H+(aq) + HCOO-(aq) $ HCOOH(aq)
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16.5 Le reazioni di acidi e basi
LA CHIMICA
CON METODO

ESEMPIO 3

Come si imposta una reazione di neutralizzazione in forma ionica?

Scriviamo le equazioni molecolare, ionica e ionica netta per la reazione tra HCl(aq) e
Ca(OH)2(aq).
Analizziamo il testo

• Sappiamo, dal simbolo (aq), che i reagenti sono in soluzione acquosa.
• Trattandosi di un acido e di una base, essi subiscono ionizzazione e dissociazione.
• Lo ione idronio H3O+ e lo ione idrossido OH- si combinano per formare acqua.
Elaboriamo la soluzione

Scriviamo l’equazione di reazione bilanciata in forma molecolare:
2HCl + Ca(OH)2 $ CaCl2 + 2H2O
Risaliamo all’equazione in forma ionica prevedendo tutte le possibili ionizzazioni e dissociazioni e mantenendo tutti i coefficienti stechiometrici.
L’acido cloridrico si ionizza secondo la seguente equazione:
2HCl $ 2H+ + 2ClL’idrossido di calcio si dissocia secondo la seguente equazione:
Ca(OH)2 $ Ca2+ + 2OHUniamo le equazioni:
2H+ + 2Cl- + Ca2+ + 2OH- $ Ca2+ + 2Cl- + 2H2O
Ora semplifichiamo gli ioni spettatori:
2H + + 2Cl - + Ca 2+ + 2OH -

Ca 2+ + 2Cl - + 2H2 O

e trascriviamo l’equazione ionica con le specie chimiche restanti:
2H+ + 2OH- $ 2H2O
che, riportata ai minimi termini, dà l’equazione ionica netta corretta:
H+ + OH- $ H2O
Valutiamo il risultato: è accettabile?

L’idrossido ha due gruppi OH-, che possono dare due molecole d’acqua; occorrono quindi
due molecole di HCl. Le specie che reagiscono sono H+ e OH- per dare H2O. Il rapporto tra
gli ioni e le molecole d’acqua è 1|1, l’equazione ionica netta è pertanto accettabile.

Le altre reazioni di salificazione
La reazione di neutralizzazione è, quindi, una reazione di salificazione, in quanto
porta alla formazione di un sale e di acqua. Il sale si può isolare dalla soluzione per
evaporazione del solvente. La reazione di neutralizzazione non è il solo modo attraverso il quale, chimicamente, si può ottenere un sale. Nella tabella 16.7 si riportano schematicamente le più classiche reazioni di salificazione.
Reazione

Esempio

Idrossido + acido $ sale + acqua

NaOH + HCl $ NaCl + H2O

Ossido basico + anidride acida $ sale
(non per sali acidi)

CaO + N2O3 $ Ca(NO2)2

Ossido basico + ossiacido $ sale + H2O

Na2O + H2SO4 $ Na2SO4 + H2O

Idrossido + anidride acida $ sale + H2O
(non per sali acidi)

2KOH + SO2 $ K 2SO3 + H2O

Metallo + acido $ sale + H2
(solo se il metallo sposta l’idrogeno)

Zn + 2HCl $ ZnCl2 + H2

Tabella 16.7 ▸ Alcune tipiche
reazioni di salificazione Nel
caso dei sali acidi ottenuti da
acidi biprotici si usa spesso il
prefisso bi- prima del nome del
sale, che indica la presenza di
un secondo idrogeno acido.
Un esempio è il bicarbonato di
sodio o idrogenocarbonato di
sodio, NaHCO3 .
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16.6 Le reazioni in soluzione
in cui si formano gas
Talvolta il prodotto di una reazione di metatesi è una sostanza gassosa a temperatura ambiente, non molto solubile in acqua. Queste sostanze si formano in genere
quando alcuni sali reagiscono con un acido o, in certi casi, con una base. Tra i sali
che producono gas per reazione con acidi ricordiamo solfuri e cianuri, carbonati e
bicarbonati, solfiti e bisolfiti, mentre, tra quelli che reagiscono con basi, troviamo i
sali di ammonio. Vediamo di seguito due esempi:
L’acido carbonico (H2CO3) si forma quando un acido reagisce con un bicarbonato o con un carbonato. Consideriamo, per esempio, la reazione tra bicarbonato
di sodio (NaHCO3) e acido cloridrico. Non appena la soluzione di bicarbonato di
sodio viene aggiunta a quella di acido cloridrico, si sviluppano bollicine di diossido di carbonio.
Questa è esattamente la reazione che avviene quando assumiamo del bicarbonato di sodio per alleviare l’acidità di stomaco causata dalla produzione di HCl, la
cui reazione con NaHCO3 comporta la neutralizzazione dell’acido e la liberazione
di CO2 gassoso.
L’equazione in forma molecolare è la seguente:
HCl(aq) + NaHCO3(aq) $ NaCl(aq) + H2CO3(aq)
Come abbiamo accennato, l’acido carbonico è troppo instabile per essere isolato in
forma pura; quando viene prodotto in una reazione di metatesi, infatti, si decompone rapidamente nella sua anidride, il gas CO2 , e acqua. Il diossido di carbonio è
poco solubile in acqua e la maggior parte di esso si libera dalla soluzione sotto forma di bollicine. La reazione di decomposizione è:
H2CO3(aq) $ H2O + CO2(g)
L’equazione molecolare complessiva della reazione è quindi:
HCl(aq) + NaHCO3(aq) $ NaCl(aq) + H2O + CO2(g)
L’equazione ionica e quella ionica netta sono:
H + (aq) + Cl - (aq) + Na + (aq) + HCO 3- (aq)
H + ^aqh + HCO 3- ^aq h

Na + (aq) + Cl - (aq) + H2 O + CO2 (g)
H2 O + CO2 (g)

Otteniamo lo stesso risultato partendo dal carbonato invece che dal bicarbonato.
In questo caso, gli ioni idrogeno si combinano con gli ioni carbonato per dare
H2CO3 , che in seguito si decompone a formare acqua e diossido di carbonio.
Il rilascio di CO2 , che avviene nella reazione tra un carbonato e un acido, rappresenta una forza motrice di tale intensità da permettere la dissoluzione in acidi
(forti e deboli) di carbonati insolubili in acqua.
La figura 16.11 illustra la reazione di un calcare, costituito da carbonato di calcio, CaCO3 , con l’acido cloridrico.
Le equazioni molecolare, ionica e ionica netta che rappresentano la reazione
sono rispettivamente:
Figura 16.11 ▸ Il calcare
reagisce con un acido
Le bollicine di CO2 si formano
quando il calcare (CaCO3)
reagisce con l’acido cloridrico.
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CaCO3(s) + 2HCl(aq) $ CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O

CaCO3 (s) + 2H + (aq) + 2Cl- (aq) $ Ca 2 + (aq) + 2Cl- (aq) + CO2 (g) + H2 O
CaCO3(s) + 2H+(aq) $ Ca2+(aq) + CO2(g) + H2O

16.7 Un riassunto sulle reazioni in soluzione

Chimica e...
Incrostazioni e acque dure
Le reazioni di precipitazione avvengono continuamente nel
mondo che ci circonda, ma non le notiamo fino a quando
non ci creano qualche difficoltà.
Un problema piuttosto frequente è causato dalle acque
dette dure perché contengono ioni Ca2+, Mg2+, Fe2+ e Fe3+, in
concentrazioni tali da formare precipitati con i comuni saponi. Il sapone è generalmente costituito da sali di sodio di acidi
organici derivati da grassi animali o oli vegetali (i cosiddetti
acidi grassi). Un esempio è lo stearato di sodio, NaC18H35O2 .
Lo ione negativo del sapone forma una «schiuma» insolubile
con gli ioni che determinano la durezza, riducendo l’efficacia
del sapone stesso nel rimuovere la sporcizia e il grasso.
Gli ioni responsabili della durezza possono essere allontanati dall’acqua in diversi modi. Uno di questi consiste nell’aggiungere all’acqua il carbonato di sodio idrato,
Na2CO3 $ 10H2O, noto come soda da bucato. Lo ione carbonato forma precipitati insolubili con gli ioni che determinano
la durezza, per esempio:

zione: ciò determina la graduale e completa trasformazione
di HCO-3 in CO23 .
A mano a mano che si formano, gli ioni carbonato precipitano gli ioni responsabili della durezza, formando le incrostazioni che si depositano all’interno dei tubi o dentro gli
elettrodomestici (figura).
Lo stesso tipo di reazione chimica è responsabile della deposizione delle rocce calcaree di origine chimica, a partire da
acque ricche di ioni carbonato, come le stalattiti e stalagmiti
che si formano negli ambienti carsici di grotta.

Ca2+(aq) + CO23 (aq) $ CaCO3(s)
Una volta precipitati, gli ioni non interagiscono con il sapone.
Un altro problema, dovuto alle acque dure ricche in ioni
bicarbonato, è la precipitazione di carbonati insolubili nelle tubazioni dell’acqua calda. Il riscaldamento di soluzioni
contenenti HCO-3 determina la decomposizione dello ione:
2HCO-3 (aq) $ H2O + CO2(g) + CO23 (aq)
Al pari di altri gas, il diossido di carbonio diviene meno solubile all’aumentare della temperatura e si libera dalla solu-

Carbonato di calcio sulla resistenza elettrica di una lavatrice.

16.7 Un riassunto sulle reazioni in soluzione
Un’equazione ionica netta si può scrivere quando:
1. da una soluzione di reagenti solubili si forma un precipitato;
2. in una reazione acido-base si forma acqua;
3. da una soluzione di elettroliti forti si produce un elettrolita debole;
4. si forma un gas che si libera dalla miscela di reazione.
Per poter stabilire se due reagenti danno luogo a una reazione ionica oppure no,
dobbiamo procedere nel seguente modo:
• scriviamo l’equazione molecolare della reazione di metatesi, scambiando gli
anioni tra i due cationi;
• per ciascuna sostanza coinvolta nella reazione chiediamoci: «È un acido debole? Si decompone formando un gas? È un sale solubile o insolubile?». In base
alle risposte, trasformiamo l’equazione molecolare in equazione ionica;
• eliminiamo infine gli ioni spettatori.
Se, dopo aver eliminato gli ioni spettatori, otteniamo un’equazione ionica netta,
possiamo affermare che la reazione avviene effettivamente; se, invece, dopo aver
eliminato gli ioni spettatori non rimane alcuna specie, possiamo concludere che
non avviene alcuna reazione netta.
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Ripassa con metodo
Il capitolo in mappa
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classificate in

REAZIONI DI
SINTESI

REAZIONI DI
SCAMBIO SEMPLICE

REAZIONI DI
DOPPIO SCAMBIO

REAZIONI DI
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PRECIPITATI

possono
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EQUAZIONI
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secondo la teoria di

nelle quali

ARRHENIUS

ELETTROLITI FORTI
E SOLUBILI

sostanze disciolte in
acqua possono essere

sono scritti
sotto forma di

REAZIONI DI
PRECIPITAZIONE

ACIDI
SALI

possono essere
scritte come

se
reagiscono
formano

se rilasciano

H+

IONI

se rilasciano

OH-

eliminando

o
BASI

attraverso

entrambi possono essere

IONI CHE NON PARTECIPANO
(IONI SPETTATORI)

REAZIONE DI
NEUTRALIZZAZIONE
FORTI

DEBOLI

se si

se si

DISSOCIANO
COMPLETAMENTE

DISSOCIANO
PARZIALMENTE

si ottiene
EQUAZIONE
IONICA NETTA

La cassetta degli attrezzi
Strumento

A che cosa serve

Criteri di bilanciamento

L’equazione è bilanciata quando sia la . . .

di un’equazione ionica

..................................
.............................

Fai una prova
sia il numero di

di ciascun tipo sono

gli stessi da entrambi i lati dell’equazione.

Correggi il bilanciamento dell’equazione:
H+(aq) + CO32-(aq) + 3NH3(aq) $
$ 2NH4+(aq) + CO32-(aq)

Reazioni di

La reazione tra un acido e una base

neutralizzazione

produce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e un composto l’equazione netta bilanciata
ionico detto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elimina gli ioni spettatori e riscrivi
H+(aq) + Cl-(aq) + Na+(aq) + OH-(aq) $
$ Na+(aq) + Cl-(aq) + H2O
..........................
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$ .........................

Verifiche

Esercizi capitolo 16

20 esercizi interattivi
su zte.zanichelli.it

Quando affronti un esercizio: 1) assicurati di aver letto il testo nel modo corretto,
2) analizza la consegna, 3) risolvi sulla base delle tue conoscenze, infine 4) valuta il risultato.

Quesiti e problemi
16.1 I diversi tipi di reazione chimica

1

What are the differences among molecular,
ionic, and net ionic equations? What are
spectator ions?

2 L’equazione seguente esprime la formazione di
idrossido di cobalto(II), un composto utilizzato
per migliorare l’essiccazione degli inchiostri
litografici:
Co2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- $
$ Co(OH)2(s) + 2Na+ + 2ClQuali sono gli ioni spettatori? Scrivi l’equazione
ionica netta.
3 Quali sono le due condizioni che devono essere
soddisfatte in un’equazione ionica bilanciata?
4 L’equazione seguente non è bilanciata. Spiegane
il motivo, evidenzia gli errori e correggili.
3Co3+ + 2HPO42- $ CoPO4 + 2H+
5 Qual è l’altro nome delle reazioni di metatesi?
6 Perché nella reazione tra nitrato di piombo e
ioduro di potassio si forma un precipitato di
ioduro di piombo?
7 Scrivi le equazioni di dissociazione dei seguenti
composti in acqua: a) CaCl2 ; b) (NH4)2SO4 ;
c) CH3COONa.
8 Quali sono i fattori che permettono di scrivere
l’equazione ionica netta di una reazione tra ioni?
9 Scrivi le equazioni molecolare, ionica e ionica
netta relative alla reazione tra una soluzione
acquosa di cloruro di cadmio e una di solfuro
di sodio, che porta alla formazione di un
precipitato di solfuro di cadmio e di una
soluzione di cloruro di sodio.
10 Scrivi le equazioni molecolare, ionica e ionica
netta della reazione in soluzione acquosa tra
acetato di piombo e ioduro di sodio, che porta a
un precipitato di ioduro di piombo e acetato di
sodio in soluzione.

11 Quando una soluzione di fosfato di sodio,
Na3PO4 , viene mescolata con acqua di mare si
forma un precipitato costituito da fosfato di
calcio e fosfato di magnesio. (Gli ioni calcio e
magnesio sono tra i più abbondanti nell’acqua di
mare.) Scrivi le equazioni ioniche nette di queste
reazioni.
12 Ossalato di sodio e cloruro di calcio reagiscono
per dare ossalato di calcio insolubile e cloruro
di sodio. Riporta questa reazione sotto forma di
reazione di metatesi.
13 Il bromuro d’argento è «insolubile».
a) Qual è il significato di questa affermazione in
relazione alle concentrazioni di Ag+ e Br - in una
soluzione satura di AgBr?
b) Spiega perché si forma un precipitato quando
vengono mescolate le soluzioni di due sali
solubili, AgNO3 e NaBr.
14

Aqueous solutions of sodium sulfide, Na2S,
and copper(II) nitrate, Cu(NO3)2 , are mixed. A
precipitate of copper(II) sulfide, CuS, forms at
once. Left behind is a solution of sodium nitrate,
NaNO3 . Write the molecular, ionic, and net
ionic equations for this reaction.

15 Mescolando una soluzione di solfato di ferro(III)
(un composto utilizzato per colorare i tessuti
ma anche per corrodere l’alluminio) con una
di cloruro di bario, si forma un precipitato di
solfato di bario e nella soluzione rimane cloruro
di ferro(III). Scrivi le equazioni molecolare,
ionica e ionica netta di questa reazione.
16 Scrivi le equazioni ionica e ionica netta delle
seguenti reazioni:
a) (NH4)2CO3(aq) + MgCl2(aq) $
$ 2NH4Cl(aq) + MgCO3(s)
b) CuCl2(aq) + 2NaOH(aq) $
$ Cu(OH)2(s) + 2NaCl(aq)
c) 3FeSO4(aq) + 2Na3PO4(aq) $
$ Fe3(PO4)2(s) + 3Na2SO4(aq)
d) 2CH3COOAg(aq) + NiCl2(aq) $
$ 2AgCl(s) + (CH3COO)2Ni(aq)
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17 Scrivi le equazioni ionica e ionica netta
bilanciate delle seguenti reazioni:
a) CuSO4(aq) + BaCl2(aq) $
$ CuCl2(aq) + BaSO4(s)

25 Completa e bilancia le seguenti equazioni
molecolari e scrivi quindi le equazioni ionica
e ionica netta. Nel caso in cui tutti gli ioni
vengano cancellati, indica che non avviene
alcuna reazione.

b) Fe(NO3)3(aq) + LiOH(aq) $
$ LiNO3(aq) + Fe(OH)3(s)

a) Na2SO3 + Ba(NO3)2 $
b) CH3COONa + K2CO3 $

c) Na3PO4(aq) + CaCl2(aq) $
$ Ca3(PO4)2(s) + NaCl(aq)
d) Na2S(aq) + CH3COOAg(aq) $
$ CH3COONa(aq) + Ag2S(s)
18 Classifica le seguenti reazioni chimiche:
a) K2SO4 + Ba(NO3)2 $ 2KNO3 + BaSO4
b) 2H2O $ 2H2 + O2
c) Zn + 2HCl $ H2 + ZnCl2
d) N2 + 3H2 $ 2NH3
16.2 Le reazioni di precipitazione

19

Does O2- ion exist in water solution? Why?

20 Quale utilità hanno le regole di solubilità?
21 Usa le regole di solubilità per individuare quali
dei seguenti composti sono solubili in acqua:
d) AgNO3 ;
a) Ca(NO3)2 ;
b) FeCl2 ;
e) BaSO4 ;
c) Ni(OH)2 ;
f) CuCO3 .
22 Indica quali dei seguenti composti sono
insolubili in acqua:
a) NiS;
e) Fe2O3 ;
f) K3PO4 ;
b) PbCl2 ;
c) CsOH;
g) Mg(ClO4)2 ;
h) CaCO3 .
d) MgSO3 ;
23 Qual è la reazione che avviene in soluzione
acquosa, ammesso che avvenga, tra l’idrossido
di bario, Ba(OH)2 , e il solfato di ammonio,
(NH4)2SO4 ?
24 Indica se tra le seguenti coppie di sostanze
avviene una reazione in soluzione acquosa. Nel
caso in cui la risposta sia affermativa, scrivi
l’equazione ionica netta della reazione:
a) (CH3COO)2Ca e AgNO3 ;
b) NaOH e NiCl2 .
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c) NH4Br + Pb(CH3COO)2 $
d) NH4ClO4 + Cu(NO3)2 $
16.3 I problemi di stechiometria nelle reazioni
in soluzione

26

What is the relation between stoichiometric
ratio and molarity of reagents?

27 Che cos’è una soluzione madre?
28 Considera la reazione descritta dall’equazione:
Na2CO3(aq) + NiCl2(aq) $
$ NiCO3(s) + 2NaCl(aq)
a) Quanti millilitri di una soluzione di NiCl2
0,25 M sono necessari per reagire completamente
con 20,0 mL di una soluzione di Na2CO3 0,15 M?
b) Quanti grammi di NiCO3 si formano in queste
condizioni?
29 L’equazione ionica netta della reazione di
formazione del cloruro di argento è:
Ag+(aq) + Cl-(aq) $ AgCl(s)
a) Quanti millilitri di una soluzione di
FeCl3 0,150 M sono necessari per reagire
completamente con 20,0 mL di una soluzione di
AgNO3 0,0450 M?
b) Quanti grammi di AgCl si formano in queste
condizioni?
30 Quanti mL di soluzione 0,700 M di KBr occorre
prelevare perché reagiscano completamente
con 250 mL di soluzione 0,500 M di Hg(ClO3)2?
Quale sostanza precipita e quanti grammi di
precipitato si formano?
31 Quanti mL di soluzione 0,500 M di MgCl2
occorre prelevare perché reagiscano
completamente con 200 mL di soluzione
0,250 M di Na3PO4? Quale sostanza precipita e
quanti grammi di precipitato si formano?

Verifiche
16.4 Gli acidi e le basi

32 Come sono definiti gli acidi e le basi di
Arrhenius?
33 Qual è la differenza tra dissociazione e
ionizzazione in riferimento a quanto detto sugli
elettroliti?
34 Quale (o quali) delle seguenti sostanze va
(o vanno) incontro a dissociazione in acqua? E a
ionizzazione?
a) NaOH;
b) HNO3 ;
c) NH3 ;
d) H2SO4 .
35 Quale (o quali) delle seguenti sostanze produce
(o producono) una soluzione acquosa acida? E
una soluzione basica?
c) SeO3 ;
a) P4O10 ;
b) K2O;
d) Cl2O7 .
36 Illustra le differenze tra acidi e basi forti e
deboli.
37 Classifica le seguenti sostanze come acidi o basi
forti o deboli:
f) HNO3;
a) HF;
b) HI;
g) HNO2;
c) Ba(OH)2 ;
h) HClO;
d) KOH;
i) HClO4 .
e) NH3;
38 Scrivi l’equazione di ionizzazione di HCOOH
(acido formico) in acqua.
39 Scrivi l’equazione di ionizzazione della
dimetilammina, (CH3)2NH, in acqua.

43 Scrivi le equazioni delle successive ionizzazioni
in acqua dell’acido citrico, H3C6H5O7 , una
molecola presente negli agrumi.
44 L’acido carbonico, H2CO3 , è un acido biprotico
debole che si forma nell’acqua piovana quando
questa attraversa l’atmosfera sciogliendo il
diossido di carbonio in essa contenuto. Scrivi le
equazioni chimiche che descrivono le reazioni di
ionizzazione di H2CO3 in acqua.
16.5 Le reazioni di acidi e basi

45

Is the neutralization reaction the only
reaction we can use to obtain a salt?

46 Per ognuna delle seguenti classi, fai un esempio
di reazione di salificazione oppure afferma che
la salificazione non può avvenire attraverso quel
tipo di reazione:
a) reazioni di scambio semplice
b) reazioni di doppio scambio
c) reazioni di sintesi
d) reazioni di decomposizione.
47 Scrivi le equazioni molecolare, ionica e ionica
netta per la reazione di neutralizzazione di
HCl(aq) con Ca(OH)2(aq).
48 Scrivi le equazioni molecolare, ionica e ionica
netta per le seguenti reazioni:
a) HCl con KOH;
b) HCOOH con LiOH.
49 Completa e bilancia le seguenti equazioni.
Scrivi, per ognuna, le equazioni molecolare,
ionica e ionica netta (tutti i prodotti sono
solubili in acqua).

40 HClO4 è un composto molecolare che in
acqua si comporta come un acido forte. Scrivi
l’equazione della sua ionizzazione in acqua.

a) Ca(OH)2(aq) + HNO3(aq) $

41 HBr è un composto molecolare che in acqua
si comporta come un acido forte. Scrivi
l’equazione della sua ionizzazione in acqua.

c) Zn(OH)2(s) + H2SO4(aq) $

42 L’idrazina è una sostanza tossica e molto
irritante che si può formare quando
l’ammoniaca di uso domestico viene mescolata
con la candeggina. Si tratta di una base debole la
cui formula è N2H4. Scrivi un’equazione chimica
che rappresenti la reazione dell’idrazina con
l’acqua.

b) Al2O3(s) + HCl(aq) $

50 Completa e bilancia le seguenti equazioni.
Scrivi, per ognuna, le equazioni molecolare,
ionica e ionica netta (tutti i prodotti sono
solubili in acqua).
a) CH3COOH(aq) + Mg(OH)2(s) $
b) HClO4(aq) + NH3(aq) $
c) H2CO3(aq) + NH3(aq) $
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51 Qual è la molarità di una soluzione acquosa di
idrossido di potassio se, nella seguente reazione,
21,34 mL vengono esattamente neutralizzati da
20,78 mL di HCl 0,116 M?

60

a) HNO3(aq) + K2CO3(aq) $
b) Ca(OH)2(aq) + NH4NO3(aq) $

KOH(aq) + HCl(aq) $ KCl(aq) + H2O
52 Qual è la molarità di una soluzione acquosa di
idrossido di bario se 21,34 mL della stessa sono
neutralizzati esattamente da 20,78 mL di HCl
0,116 M?
53 Qual è la molarità di una soluzione acquosa
di acido fosforico se 12,88 mL della stessa
vengono neutralizzati completamente da
26,04 mL di NaOH 0,1024 M?
54 Quanti grammi di bicarbonato di sodio,
NaHCO3, sono necessari per neutralizzare
completamente 145 mL di «acido delle batterie»
(H2SO4), se la concentrazione dell’acido è pari a
0,0364 M?
55 Quanti millilitri di una soluzione di solfato
d’ammonio 0,250 M sono necessari per reagire
completamente con 50,0 mL di una soluzione
di NaOH 1,00 M? L’equazione ionica netta della
reazione è:

61 Scrivi le equazioni ioniche bilanciate che
esprimono le reazioni tra:
a) H2SO4(aq) + NaHSO3(aq) $
b) HNO3(aq) + (NH4)2CO3(aq) $
16.7 Un riassunto sulle reazioni in soluzione

62

56

64 Indica se tra le seguenti coppie di sostanze
avviene una reazione in soluzione acquosa. Nel
caso in cui la risposta sia affermativa, scrivi
l’equazione ionica netta:
a) HCOOK e HCl; b) CuCO3 e CH3COOH.
65 Spiega perché avvengono le seguenti reazioni:
a) CrCl3 + 3NaOH $ Cr(OH)3 + 3NaCl
b) ZnO + 2HBr $ ZnBr2 + H2O
66 Spiega perché avvengono le seguenti reazioni:
a) MnCO3 + H2SO4 $ MnSO4 + H2O + CO2
b) Na2C2O4 + 2HNO3 $ 2NaNO3 + H2C2O4

How do salts can produce a gas?

57 Fai un esempio di sali che producono gas
reagendo con gli acidi e uno di sali che
producono gas reagendo con le basi.
58 L’acido solfidrico, H2S, è il composto
responsabile del cattivo odore caratteristico
delle uova marce. È un elettrolita debole che si
forma quando un acido forte, come HCl, viene
aggiunto a un solfuro metallico, per esempio
Na2S. Scrivi le equazioni molecolare, ionica e
ionica netta di questa reazione.

List reactions among ions in solution.

63 Come si può prevedere se avviene o meno una
reazione chimica tra due sostanze dissociate o
ionizzate in soluzione?

NH+4 (aq) + OH-(aq) $ NH3(g) + H2O
16.6 Le reazioni in soluzione
in cui si formano gas

Write balanced net ionic equations for the
reaction between:

67 Completa le equazioni:
a) CuCl2 + Na2CO3 $
b) K2SO3 + H2SO4 $
c) NaClO + HCl $
d) Ba(OH)2 + HNO3 $

Competenze
CALCOLA

59 Quanti grammi di bicarbonato di sodio,
NaHCO3, sono necessari per reagire
completamente con 162 mL di succo gastrico in
cui la concentrazione di HCl è pari a 0,052 M?
La reazione è:
NaHCO3(aq) + HCl(aq) $
$ NaCl(aq) + CO2(g) + H2O
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68

Aspirin is a monoprotic acid called
acetylsalicylic acid. Its formula is HC9H7O4 .
A certain pain reliever was analyzed for
aspirin by dissolving 0.250 g of it in water and
neutralizing with 0.0300 M KOH solution. The
titration required 29.40 mL of base. What is the
percentage by weight of aspirin in the drug?

Verifiche

SPIEGA

69 Supponi di mescolare in un recipiente 100,0 mL
di HBr 0,1250 M e 10,54 g di MgCO3 solido.
Spiega in un testo quali sono i calcoli che
occorre svolgere per rispondere alle seguenti
domande.
a) Quanti grammi di MgCO3 si sciolgono?
b) Quanti grammi di MgCO3 rimangono
indisciolti alla fine della reazione?
c) Quali sono le concentrazioni degli ioni presenti
in soluzione alla fine della reazione? (Il primo
passo per rispondere a questa domanda è scrivere
le equazioni molecolare e ionica netta che
descrivono la reazione di MgCO3 solido con una
soluzione acquosa di acido bromidrico.)
DEDUCI

70 0,100 g di un acido di formula molecolare
C6H8O6 vengono sciolti e neutralizzati
con NaOH 0,150 M. Per neutralizzare
completamente l’acido sono necessari 7,58 mL di
base. Indica se l’acido è monoprotico o diprotico
e descrivi i calcoli necessari per risolvere il
problema.
IPOTIZZA

71 Un composto incognito potrebbe essere
costituito da NaCl, NaBr o NaI. La studentessa
di chimica che svolge l’analisi si accorge che
quando 0,5646 g di questo composto vengono
disciolti in acqua, sono necessari 22,1 mL di
AgNO3 0,248 M per reagire completamente con
lo ione alogenuro in soluzione.
a) Deduci, sulla base delle informazioni, quale
sarà la formula del composto incognito.
b) La studentessa deve spiegare, durante
un’interrogazione, come ha utilizzato le
informazioni che ha ricavato dall’analisi
chimica per identificare il composto ignoto.
Immaginando di essere al suo posto, prepara una
breve presentazione della durata di cinque minuti
al massimo. Nel farlo puoi aiutarti con delle slide.
(Per avere alcuni suggerimenti, puoi guardare il
video 16.2 Come si fa una presentazione?)
GUARDA!

Video 16.2

Verso l’Università
72 L’idrossido di sodio reagisce con l’acido
cloridrico per dare:
A ossido di sodio e acqua
B cloro e acqua
C ossido di sodio e cloro
D cloruro di sodio e acqua
E ipoclorito di sodio e acqua
(Medicina Veterinaria, 2018)
73 Quale delle seguenti soluzioni consente di
neutralizzare 500 mL di una soluzione di
Ca(OH)2 1 M?
A 250 mL di HCl 2 M
B 250 mL di HCl 4 M
C 500 mL di H2SO4 2 M
D 500 mL di HCl 1 M
E 250 mL di H2SO4 1 M
(Medicina Veterinaria, 2019)
74 Individa quale delle seguenti è una reazione di
decomposizione:
A CaCO3 $ CaO + CO2
B H2 + Br2 $ 2HBr
C CaCl2 $ Ca2+ + 2ClD HCl + H2O $ H3O+ + ClE Ni + 2HCl $ NiCl2 + H2
(Medicina Veterinaria, 2018)
75 Qual è il volume minimo di una soluzione
acquosa di idrossido di potassio 0,150 mol/L
necessario per neutralizzare completamente una
soluzione acquosa contenente 5 × 10-3 mol
di acido succinico (la cui formula è
HOOCCH2CH2COOH)?
A 300 mL
B 167 mL
C 66,7 mL
D 33,3 mL
E 16,7 mL
(Medicina Veterinaria, 2016)
76 Dalla reazione di quale delle seguenti coppie di
sostanze si ottiene come prodotto un sale?
A Li + H2O
B Li2O + CO2
C Al + O2
D CaO + H2O
E FeO + K
(Medicina Veterinaria, 2019)
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La chimica in Agenda

Il suolo è una miscela eterogenea formata da tre fasi:
aeriforme, solida (organica e inorganica) e liquida
(una soluzione acquosa di ioni e particelle colloidali).
Un suolo secco è un suolo sterile e la siccità, che in
alcune zone del mondo è in aumento a causa del
riscaldamento globale, deve essere compensata
attraverso l’irrigazione.
L’acqua irrigua ha una concentrazione di sali
maggiore rispetto all’acqua piovana. Per questo i
sali, invece di essere disciolti e trasportati negli strati
profondi (lisciviazione), si accumulano in superficie
rendendo salino il suolo e talvolta precipitano a
mano a mano che l’acqua superficiale evapora.
Questo problema colpisce circa il 20% dei suoli
coltivati a livello globale.
a) A volte, i suoli salini mostrano in superficie una
patina biancastra, formata per lo più da cristalli di
NaHCO3 e Na2CO3 . Completa e bilancia le
equazioni:
Na+(. . . . . . . . . . ) + HCO-3 (aq) $ . . . . . . . . . . . . . (s)
.............

(aq) + CO23 (. . . . . . . . . . ) $ . . . . . . . . . . . . . (s)

b) Che cosa puoi dire sulle reazioni del punto (a)
osservando lo stato dei prodotti?

c) La maggior parte delle piante coltivate
per l’alimentazione sia umana sia animale
risente della maggiore salinità dell’acqua con cui
viene irrigata. Per queste piante, infatti, si riscontra
una drastica riduzione delle rese. Ciò è dovuto
principalmente all’osmosi che si instaura tra l’interno
delle cellule della pianta, che ha una salinità di circa
1,5%, e l’ambiente esterno, rappresentato dalla fase
liquida del suolo. Questo perché in un suolo salino,
l’acqua (scegli l’alternativa corretta):
A passa con facilità per osmosi dal suolo alle radici
delle piante.
B passa con difficoltà per osmosi dalle radici delle
piante al suolo.
C non passa per osmosi dalle radici delle piante al
suolo se la salinità del suolo è 2 1,5%.
D passa per osmosi dalle radici delle piante al suolo
se la salinità del suolo è 2 1,5%.
d) Quale tecnica di irrigazione ritieni preferibile per
non aggravare la salinizzazione del suolo? Informati
sulle caratteristiche di questi tipi di irrigazione e poi
giustifica la tua risposta.
A Per sommersione.
B Goccia a goccia.

Chemistry in English
Pure water by reverse osmosis
«Almost 97% of all water is saltwater found in the oceans and seas. Most of the freshwater is tied up in
polar and glacial ice. While it seems that there may be plenty of water—the problem is availability. Temperate
climates get plenty of rain and usually have adequate water in lakes, streams, and aquifers. However, temperate
climates often have high population densities, resulting in high water usage along with a greater possibility of water
pollution. In arid regions, water is scarce even though the populations may be small. In all cases, natural water is a
valuable resource that may have to be augmented using available technology.
There are many technologies that can be used to obtain fresh water. Boiling and condensing water uses too much
energy to be practical. However, very large scale, multi-stage vacuum distillation produces about 85% of the
desalinized water in the world but requires significant energy input. Reverse osmosis uses less energy and can
be designed for smaller applications. Other methods such as ion-exchange, electrodialysis, freezing, and solar
dehumidification are also used.
Osmosis involves spontaneous movement of pure solvent through a membrane into a solution containing a solute.
The tendency of the solvent to move through the membrane is measured as the osmotic pressure. To reverse the
flow of water through an osmotic membrane, a pressure that exceeds the osmotic pressure needs to be applied to the
solution side of the membrane. The result will be pure water extracted from a solution such as seawater.»
(Adapted by: Jespersen, Hysolp, Chemistry, Wiley, 2015)
After reading the text, answer the questions.
a) Why, all over the world, technologies are required to obtain fresh water?
b) What are the methods available to obtain fresh water?
c) Why energy is required to perform reverse osmosis?
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