
A03



Vai al contenuto multimediale

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito, in qualsiasi modo, alla realizzazione 
degli articoli pubblicati in questa raccolta.



Roberto Soldà

Esperienze e ricerche di didattica chimica 
per traguardi di competenza

Raccolta di articoli d’archivio



Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. — unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

isbn 978-88-255-1639-5

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, 
di riproduzione e di adattamento anche parziale, 

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: giugno 2019



5

Indice

 9 Indice per argomenti

 11 Prefazione

 13 Legge di Nernst e costante di stabilità di un complesso
  (R. Soldà, D. Mazzolini, CnS, Bollettino della divisione didattica della 
  società Chimica Italiana, n. 1, 1987, pp. 6–10)

 19 Significato di ˄e/˄o e la legge limite di Deby–Huckel e Onsager
  (R. Soldà, N. Martinis, E. Micillo, CnS, giugno 1989, pp. 17–21)

 25 Kit didattico per l’apprendimento delle curve corrente/potenziale
  Applicazioni in voltammetria, amperometria e potenziometria
  (R. Soldà, CnS, maggio–giugno 1991, pp. 21–25)

 31 Lo stato colloidale e le proteine globulari
  (R. Soldà, CnS, n. 9–10, 1991, pp. 20–21)

 33  Rielaborazione del metodo di legame styxL e sua utilità
  (R. Soldà, CnS, marzo–aprile 1993, n. 2, pp. 6–7)

 37  Voltammetria e scansione rapida lineare e ciclica nella SMS
   ad indirizzo chimico
  (R. Soldà, CnS, marzo–aprile 1994, pp. 56–57)

 41 Confronto tra metodi diversi per la titolazione della miscela 
  di acido cloridrico e acido acetico
  (R. Soldà, E. Niccoli, CnS, n. 5, novembre–dicembre 1994, pp. 151–155)

 47 Insolita esperienza sull’elettrolisi dell’acqua
  (R. Soldà, CnS, n. 2, marzo–aprile 1996, pp. 54–57)



6

 51 Orbitali e laboratorio di chimica organica
  (A. Linda, L. Mercato, R. Soldà, CnS, gennaio–febbraio 1997, pp. 16–17)

 55 Alcune considerazioni sulla struttura elettronica dell’atomo
   (R. Soldà, CnS, n. 2, marzo–aprile 1996, pp. 52–53)

 57 Premio “L’elettrochimica nella scuola”: una pila un po’ particolare”
   (R. Soldà, F. Cimolino, K. Fabbro, M. Flumiani, L. Miatto, A. Polame, 
   E. Scaluzero, CnS, settembre–ottobre 1997, pp. 120–122)

 61 Pile a concentrazione “oscillanti”: dilettevoli e... utili    
 (R. Soldà, M. Colauti, E. Gobbato, F. Vidussi, CnS, n. 1,
  novembre–dicembre 1998, pp. 161–164)

 65 Un approccio sperimentale alle condizioni necessarie per il comportamento   
 oscillante dei sistemi chimici 
   (R. Soldà, CnS, n. 1, gennaio–febbraio 1998, pp. 24–26)

 61 Cinetica della solvolisi di alogenuri alchilici seguita come “clock reaction”
   (R. Soldà, R. Cervellati,, CnS, gennaio–febbraio 2001, pp. 26–30)

 71 L’elettrolisi e la chimica organica
   (R. Soldà, L. Mercato, A. Linda, CnS, marzo–aprile 2001, pp. 72–76)

 75 Esperimenti sulla radioattività ed introduzione alla legge esponenziale 
  del decadimento radioattivo
  (R. Soldà, L. Mercato, B. Di Lorenzo, novembre–dicembre, CnS, 2001, pp. 169–173)

 79 An alternating voltage battery with two salt–water oscillators
   (R. Soldà, R. Cervellati, American Journal of  physics, 69 (5),
   maggio 2001, pp. 543–545)

 83 Esperimenti realtivi ai fullereni
   (R. Soldà, L. Mercato, CnS, novembre–dicembre 2002, pp. 170–172)

 87 La pila di volta, la pila “al limone ” e… la pila “ad acqua”
   (R. Soldà, L. Mercato, CnS, marzo–aprile 2003, pp. 58–60)



7

 91 Un approfondimento sull’attività
   (R. Soldà, L. Mercato, CnS, marzo–aprile 2004, pp. 57–59)

 95 Una proposta didattica per l’introduzione del modello atomico a gusci
   (R. Soldà, L. Niccoli, CnS, gennaio–febbraio 2006, pp. 50–54)

 101 Didattica in laboratorio: un esperimento finalizzato all’apprendimento
  di alcuni aspetti fondamentali della chimica nucleare 
   (R. Soldà, CnS, settembre–dicembre 2006, pp. 56–60)

 107 Un’esperienza sull’incremento delle competenze metacognitive in relazione 
  alla configurazione elettronica dei metalli di transizione mediante il modello 
  atomico a gusci 
   (R. Soldà, CnS, gennaio–marzo 2007, pp. 28–33)

 113 Possibile introduzione di modelli quantomeccanici a livello di scuola 
  secondaria superiore. Avvicinamento al concetto di orbitale — Parte I
   (R. Soldà, CnS, aprile–giugno 2010, pp. 80–87)

 121 Possibile introduzione di modelli quantomeccanici a livello di scuola 
  secondaria superiore. Avvicinamento al concetto di orbitale — Parte II
   (R. Soldà, CnS, luglio–settembre 2010, pp. 142–154)

 135 Un approccio sperimentale–induttivo alla teoria della risonanza
   (R. Soldà, CnS, aprile–luglio 2012, pp. 115–122)

 143 Un approfondimento sul concetto di carica nucleare efficace e la sua 
   influenza sull’andamento dell’energia di prima ionizzazione 
   (R. Soldà, CnS, 2013, pp. 53–60)

 151 Un’introduzione sperimentale–induttiva all’equazione di Nernst
  e  ad alcuni approfondimenti relativi all’elettrochimica di base
  (R. Soldà, CnS, 2014, pp. 23–35)

 165 Approfondimenti di alcuni concetti di elettrochimica e termodinamica 
   nella SMS ad indirizzo chimico
  (R. Soldà, CnS, 2016, pp. 35–45)



8

 177 Un approfondimento sull’auto–organizzazione della materia e sui concetti 
  di materia, energia e informazione
  (R. Soldà, CnS, 2017, pp. 35–45)

 189 Un approfondimento della tautomeria chetoenolica e una particolare 
  ossidazione degli alfa chetoli con relative osservazioni
  (R. Soldà, CnS, 2018, pp. 39–43)

 195 Appendice



9

Indice per argomenti

Struttura atomica e molecolare

Rielaborazione del metodo di legame styxL e sua utilità, p. 33.

Alcune considerazioni sulla struttura elettronica dell’atomo, p. 55.

Una proposta didattica per l’introduzione del modello atomico a gusci, p. 95.

Un’esperienza sull’incremento delle competenze metacognitive in relazione alla configurazione elet-
tronica dei metalli di transizione mediante il modello atomico a gusci, p. 107.

Possibile introduzione di modelli quantomeccanici a livello di scuola secondaria superiore. Avvicina-
mento al concetto di orbitale — Parte I, p. 113.

Possibile introduzione di modelli quantomeccanici a livello di scuola secondaria superiore. Avvicina-
mento al concetto di orbitale — Parte II, p. 121.

Un approfondimento sul concetto di carica nucleare efficace e la sua influenza sull’andamento dell’e-
nergia di prima ionizzazione, p. 143.

Chimica nucleare 

Esperimenti sulla radioattività ed introduzione alla legge esponenziale del decadimento radioattivo, p. 75.

Didattica in laboratorio: un esperimento finalizzato all’apprendimento di alcuni aspetti fondamentali 
della chimica nucleare, p. 101.

Cinetica

Cinetica della solvolisi di alogenuri alchilici seguita come “clock reaction”, p. 61.

Elettrochimica e termodinamica

Legge di Nernst e costante di stabilità di un complesso, p. 13.
 
Significato di  ˄e/˄o e la legge limite di Debye–Huckel e Onsager, p. 19.
 
Kit didattico per l’apprendimento delle curve corrente/potenziale. Applicazioni in voltammetria, ampe-
rometria e potenziometria, p. 25.
 
Voltammetria e scansione rapida lineare e ciclica nella SMS ad indirizzo chimico, p. 37.



10

Confronto tra metodi diversi per la titolazione della miscela di acido cloridrico e acido acetico, p.41.

Insolita esperienza sull’elettrolisi dell’acqua, p.47.

Premio “L’elettrochimica nella scuola”: una pila un po’ particolare”, p. 57.
 
Pile a concentrazione “oscillanti”: dilettevoli e... utili, p. 61.
 
Un approccio sperimentale alle condizioni necessarie per il comportamento oscillante dei sistemi chi-
mici, p. 65.

L’elettrolisi e la chimica organica, p. 71.
 
An alternating voltage battery with two salt–water oscillators, p. 79.

La pila di volta, la pila “al limone ” e… la pila “ad acqua”, p. 87.

Un approfondimento sull’attività, p. 91.

Un’introduzione sperimentale–induttiva all’equazione di Nernst e ad alcuni approfondimenti relativi 
all’elettrochimica di base, p. 151.

Approfondimenti di alcuni concetti di elettrochimica e termodinamica nella SMS ad indirizzo chimico, 
p. 165.

Chimica organica

Lo stato colloidale e le proteine globulari, p.31.

Orbitali e laboratorio di chimica organica, p.51.

L’elettrolisi e la chimica organica, p. 67.

Esperimenti relativi ai fullereni, p. 83.

Un approccio sperimentale–induttivo alla teoria della risonanza, p. 135.

Un approfondimento sull’auto–organizzazione della materia e sui concetti di materia, energia e infor-
mazione, p. 177.

Un approfondimento della tautomeria chetoenolica e una particolare ossidazione degli alfa chetoli con 
relative osservazioni, p.189.



11

Prefazione

Gli articoli che compongono questa raccolta sono stati pubblicati quasi tutti nella rivista 
CnS (La Chimica nella Scuola), giornale della Divisione di Didattica della Società Chimica 
Italiana.

In tali articoli sono trattati principalmente argomenti di chimica generale e chimica fisica 
contemporanee e riguardano in particolare: la struttura atomica e molecolare, la chimica 
nucleare, la cinetica, la termodinamica, l'elettrochimica e la chimica organica. 

Una caratteristica che accomuna tali articoli, sia a livello di chimica di base che di for-
mazione chimica professionalizzante, è il “veicolo” della sperimentazione.

E tale caratteristica viene sfruttata anche per affrontare temi che di solito vengono trattati 
solo in maniera dogmatica e teorica.

In questo caso la ricerca in didattica della chimica è attuata tramite:

a)  elaborazione e sperimentazione di argomenti curricolari che tengono presente l'evo-
luzione della chimica anche in coordinazione con altre discipline scientifiche;

b)  ricerca sull'insegnamento/apprendimento significativo di concetti di chimica genera-
le, sia di base che professionalizzante, con particolare riguardo al livello di appren-
dimento degli allievi;

c)  “progettazione” di esperimenti didattici in connessione con lo sviluppo curricolare e 
fruibili spesso anche in scuole non dotate di laboratori attrezzati. 

Questo testo è rivolto anzitutto ai docenti di chimica della scuola secondaria di secondo 
grado, ma potrebbe interessare anche i docenti della scuola secondaria di primo grado mo-
tivati alla ricerca in didattica delle osservazioni scientifiche. 

Lo scopo è di fornire indicazioni e itinerari didattici per far sì che il lavoro in classe 
risulti il più efficace possibile al fine di raggiungere gli obiettivi specifici attinenti agli ar-
gomenti trattati, ma anche spunti didattici per la trattazione di temi attuali connessi alla 
chimica contemporanea. 
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La potenziometria è, senza dubbio, una delle tecniche di analisi 
strumentale più importanti ma anche più difficili da insegnare 
agli allievi della sezione Operatori Chimici degli IPSIA, con-
siderando che l’età dei discenti è di 16-17anni. A maggior ra-
gione quindi, convinti che l’esperienza personale costituisce il 
miglior approccio per l’apprendimento dei numerosi concetti 
implicati nella potenziometria, abbiamo voluto mettere a punto 
delle esperienze di elettrochimica introduttive.
Lo scopo di queste esperienze è di permettere agli allievi di 
verificare la legge di Nernst facendo loro “costruire” una pila 
a concentrazione di ioni Cu2+ semplice da allestire e, successi-
vamente, utilizzando essenzialmente la stessa apparecchiatura, 
ricavare la Kf, cioè la costante di stabilità totale del complesso 
[Cu(NH3)4]

2+, complesso ben noto ai nostri allievi dei corsi di 
analisi qualitativa e quantitativa. Gli accorgimenti cui si è do-
vuto ricorrere per l’attuazione delle due esperienze hanno per-
messo, inoltre, agli studenti di approfondire anche i concetti di 
attività, coefficiente di attività e forza ionica, studiati nei corsi 
di analisi qualitativa e quantitativa [1, 2] e di chimica fisica [3].

ESPERIENZA N. 1 - VERIFICA DELLA LEGGE DI 
NERNST

Premessa
Quando si misura, a P e T costanti ed in modo reversibile, la 
forza elettromotrice ∆E di una pila, il lavoro elettrico massimo 
nF∆E che essa può fornire è uguale alla diminuzione di energia 
libera — ∆G della reazione completa ad essa associata, per cui:

nF∆E = — ∆G  (1)

ove n è il numero di moli di elettroni scambiati nella reazione 
e F il faraday, cioè la carica, 96.490 C, relativa ad una mole 
di elettroni. Ora, mediante la (1), si può ricavare la legge di 
Nernst, espressa in funzione delle concentrazioni, per la pila a 
concetrazione di ioni Cu2+. Tale pila, per la convenzione sulla 
fem e sulla reazione delle pile, è rappresentata dallo schema:

Cu(m)/Cu2+ (acq. dil.) ⁄⁄ Cu2+(acq. conc.)/Cu(m)

ove m = metallo, mentre i segni / e ⁄⁄ indicano, rispettivamente, i 
contatti metallo-soluzione e ponte salino-soluzioni.
Quindi le semireazioni agli elettrodi sono:

⊕ anodo (elettrodo a sinistra):

Cu (m) → Cu2+(acq. dil.) + 2 e (2)

⊕ catodo (elettrodo a destra):

Cu2+ (acq. conc.) + 2 e— → Cu (m) (3)

e la reazione completa per il trasferimento di 2 F, nell’ipotesi 
che, mediante l’impiego del ponte salino, non si debba consi-
derare alcuna reazione di giunzione liquida tra le due soluzioni 
(e perciò nessun potenziale di contatto) [4], è:

Cu2+ (acq. conc.) → Cu2+ (acq. dil.)  (4)

La variazione di energia libera per la (4) è: 

	

 
∆G=GCu2+ acq.  dil. -GCu2+ acq.  conc. = 

= G°Cu2++RT ln aCu2+ acq.  dil. -(G°Cu2++RT ln aCu2+ acq.  conc. )=  

  = RT ln
a
Cu2+ acq.  dil.

 aCu2+ acq.  conc.
     

 
in cui GCu2+ acq.  dil.  e GCu2+ acq.  conc.  sono, rispettivamente, le 
energie libere parziali molari di Cu2+ in soluzione acquosa 
diluita e concentrata, ossia i loro rispettivi potenziali chimici; 
G°Cu2+  è l’energia libera standard, cioè l’energia libera per 
attività unitaria di Cu2+; R è la costante dei gas = 8,314 joule 
mole—1 K—1; T è la temperatura assoluta a cui si trova la pila e 
aCu2+ acq.  dil.  e  aCu2+ acq.  conc.  sono le attività ioniche di Cu2+ 
rispettivamente in soluzione diluita e concentrata. 
L’attività ionica è definita dalla relazione: 
 

ai = fi ci     
 
la quale esprime che l’attività, cioè la “concentrazione effettiva” 
di uno ione i, differisce dalla sua concentrazione ci per un fattore 
fi, detto coefficiente di attività di i, il quale tiene conto delle 
forze interioniche nelle soluzioni reali ed il cui valore tende a 1 
quando ci tende a 0, cioè per soluzioni infinitamente diluite. In 
base alla (6) ed esprimendo ci in molarità, la (5) si può scrivere: 
 

∆G=RT ln
f
Cu2+d

[Cu2+]d
fCu2+c[Cu

2+]c
=RT 2,303 log

f
Cu2+d

[Cu2+]d
fCu2+c[Cu

2+]c
  

          
 
ove c = acq. conc. e d =  acq. dil. 
Perciò, applicando a quest’ultima la (1), si ha: 
 

    -2F∆E=RT 2,303 log
f
Cu2+d

[Cu2+]d
fCu2+c[Cu

2+]c
   

 

    (5)

in cui e sono, rispettivamente, le energie libere parziali molari 
di Cu2+ in soluzione acquosa diluita e concentrata, ossia i loro 
rispettivi potenziali chimici; è l’energia libera standard, cioè 
l’energia libera per attività unitaria di Cu2+; R è la costante dei 
gas = 8,314 joule mole—1 K—1; T è la temperatura assoluta a cui 
si trova la pila e e sono le attività ioniche di Cu2+ rispettivamen-
te in soluzione diluita e concentrata.
L’attività ionica è definita dalla relazione:

ai = fi ci    (6)

la quale esprime che l’attività, cioè la “concentrazione effetti-
va” di uno ione i, differisce dalla sua concentrazione ci per un 
fattore fi, detto coefficiente di attività di i, il quale tiene conto 
delle forze interioniche nelle soluzioni reali ed il cui valore 
tende a 1 quando ci tende a 0, cioè per soluzioni infinitamente 
diluite. In base alla (6) ed esprimendo ci in molarità, la (5) si 
può scrivere:

	

 
∆G=GCu2+ acq.  dil. -GCu2+ acq.  conc. = 

= G°Cu2++RT ln aCu2+ acq.  dil. -(G°Cu2++RT ln aCu2+ acq.  conc. )=  

  = RT ln
a
Cu2+ acq.  dil.

 aCu2+ acq.  conc.
     

 
in cui GCu2+ acq.  dil.  e GCu2+ acq.  conc.  sono, rispettivamente, le 
energie libere parziali molari di Cu2+ in soluzione acquosa 
diluita e concentrata, ossia i loro rispettivi potenziali chimici; 
G°Cu2+  è l’energia libera standard, cioè l’energia libera per 
attività unitaria di Cu2+; R è la costante dei gas = 8,314 joule 
mole—1 K—1; T è la temperatura assoluta a cui si trova la pila e 
aCu2+ acq.  dil.  e  aCu2+ acq.  conc.  sono le attività ioniche di Cu2+ 
rispettivamente in soluzione diluita e concentrata. 
L’attività ionica è definita dalla relazione: 
 

ai = fi ci     
 
la quale esprime che l’attività, cioè la “concentrazione effettiva” 
di uno ione i, differisce dalla sua concentrazione ci per un fattore 
fi, detto coefficiente di attività di i, il quale tiene conto delle 
forze interioniche nelle soluzioni reali ed il cui valore tende a 1 
quando ci tende a 0, cioè per soluzioni infinitamente diluite. In 
base alla (6) ed esprimendo ci in molarità, la (5) si può scrivere: 
 

∆G=RT ln
f
Cu2+d

[Cu2+]d
fCu2+c[Cu

2+]c
=RT 2,303 log

f
Cu2+d

[Cu2+]d
fCu2+c[Cu

2+]c
  

          
 
ove c = acq. conc. e d =  acq. dil. 
Perciò, applicando a quest’ultima la (1), si ha: 
 

    -2F∆E=RT 2,303 log
f
Cu2+d

[Cu2+]d
fCu2+c[Cu

2+]c
   

 

 (7)

ove c = acq. conc. e d = acq. dil.
Perciò, applicando a quest’ultima la (1), si ha:

	

 
∆G=GCu2+ acq.  dil. -GCu2+ acq.  conc. = 

= G°Cu2++RT ln aCu2+ acq.  dil. -(G°Cu2++RT ln aCu2+ acq.  conc. )=  

  = RT ln
a
Cu2+ acq.  dil.

 aCu2+ acq.  conc.
     

 
in cui GCu2+ acq.  dil.  e GCu2+ acq.  conc.  sono, rispettivamente, le 
energie libere parziali molari di Cu2+ in soluzione acquosa 
diluita e concentrata, ossia i loro rispettivi potenziali chimici; 
G°Cu2+  è l’energia libera standard, cioè l’energia libera per 
attività unitaria di Cu2+; R è la costante dei gas = 8,314 joule 
mole—1 K—1; T è la temperatura assoluta a cui si trova la pila e 
aCu2+ acq.  dil.  e  aCu2+ acq.  conc.  sono le attività ioniche di Cu2+ 
rispettivamente in soluzione diluita e concentrata. 
L’attività ionica è definita dalla relazione: 
 

ai = fi ci     
 
la quale esprime che l’attività, cioè la “concentrazione effettiva” 
di uno ione i, differisce dalla sua concentrazione ci per un fattore 
fi, detto coefficiente di attività di i, il quale tiene conto delle 
forze interioniche nelle soluzioni reali ed il cui valore tende a 1 
quando ci tende a 0, cioè per soluzioni infinitamente diluite. In 
base alla (6) ed esprimendo ci in molarità, la (5) si può scrivere: 
 

∆G=RT ln
f
Cu2+d

[Cu2+]d
fCu2+c[Cu

2+]c
=RT 2,303 log

f
Cu2+d

[Cu2+]d
fCu2+c[Cu

2+]c
  

          
 
ove c = acq. conc. e d =  acq. dil. 
Perciò, applicando a quest’ultima la (1), si ha: 
 

    -2F∆E=RT 2,303 log
f
Cu2+d

[Cu2+]d
fCu2+c[Cu

2+]c
   

   (8)

dove n = 2, essendo 2 le moli di elettroni trasferibili nella re-
azione.

ROBERTO SOLDÀ, DANIELA MAZZOLINI

LEGGE DI NERNST E COSTANTE
DI STABILITÀ DI UN COMPLESSO

R. Soldà, D. Mazzolini
IPSIA “G. Ceconi” – Sezione Operatori Chimici, Udine
Gli Autori desiderano ringraziare il Preside della Scuola, ing. G. B. Mor-
gante, e il sig. D. Tuan, geometra dell’ufficio tecnico della scuola, per la 
loro collaborazione.
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Dividendo per — 2F, la (8) diventa:

	

  
 

 ∆E=- RT
2F

 2,303 log
f
Cu2+d

Cu2+ d
fCu2+c Cu

2+
c
= 

 

 = RT
2F

 2,303 log  
f
Cu2+c

Cu2+ c
fCu2+d Cu

2+
d
      

 

 
 I= 1

2
ΣciZi2     

 

 

  (9)

Ma, operando in presenza di un eccesso di elettrolita di “sup-
porto” (cioè aggiungendo alle soluzioni di Cu2+ un eccesso di 
elettrolita, i cui ioni non partecipino alla reazione della pila), 
si crea nelle due soluzioni un mezzo ionico la cui forza ionica:

	

  
 

 ∆E=- RT
2F

 2,303 log
f
Cu2+d

Cu2+ d
fCu2+c Cu

2+
c
= 

 

 = RT
2F

 2,303 log  
f
Cu2+c

Cu2+ c
fCu2+d Cu

2+
d
      

 

 
 I= 1

2
ΣciZi2     

 

 

 (10)

(ove ci è la concentrazione molare dello ione i e Zi la sua carica) 
I ha lo stesso valore, pur essendo differenti le concentrazioni 
di Cu2+

Figura l - Pila a concentrazione per la verifica della legge di 
Nernst
1 = semicella con 50 ml di soluzione di Cu2+ a concentrazione 
variabile
2 = semicella con 50 ml di soluzione 10-2 m di Cu2+

3 = ponte salino
4 e 5 = lamine di Cu
6 = potenziometro

Ffaura I - Pila a concentrazione per la verifica della legge di Nernst 

I = semi cella con 50 ml di soluzione di Cu2' a coacentrazione va
riabile 
2 = semicella con 50 ml di soluzione 10·2 m di Cu2 • 
3 = ponte salino 
4 e 5 = lamine di Cu 
6 = potenziometro 

p 
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nelle due semipile. 
In tali condizioni si può supporre che i coefficienti di attività f Cu! + , 

e fo,2+d (dipendenti, in soluzioni diluite, da I e da Z) abbiano lo 
stesso valore, cioè fcul•c = fa,2+d {5, 6, 7), per cui la (9) può es
sere scritta in questo modo: 

aE = RT 2,303 log (Cuh l
2F (Cu2+J,1 

(Il) 

La (11) è la legge di Nernst espressa in funzione della concentrazio
ne; per provare che essa è valida, riportando in diagramma llE con-
tro [Cu2•J,log 

[Cuh)d 
si dovrebbe ottenere una ret1a passante per l'origine e avente pendenza 

RT - 2,303.
2F 

Per verificare ciò si è costmita la pila a concentrazione 

Cu(m)/Cul+ (acq., e = x) // Cu2•(acq., 10-2 M) / Cu(m) 

neila quale la concentrazione della semipila di sinistra era variata da 
10-2 a 10-s M. La forza ionica delle soluzioni era mantenuta co
stante con KN03 0,5 M.
I valori di fon.a elettromotrice misurati sono stati riportati in fun
zione del logaritmo del rapporto delle concentrazioni di Cui+.

Materia& ed apparecchiature 
Bilancia analitica di sensibilità 0,1 mg; pH-metro/potenziometro Bel 
Engjneeri11g mod. ml digitale; due lamine di Cu lunghe IO cm, lar-

i;; ghe 2 cm e spessore J-2 mm, pulite con carta abrasi1•a, ripulite per
� immersione in soluzione di HN03 dil. e lavate con H20; pipette ta·-M 

rate da J ml, 5 ml, 10 mJ, 25 ml; matracci tarati da 100 ml, 250 ml. :i 500 ml e I� ml; beakers da 100 ml; termometro a bulbo da O •e 
�- a 50 •e; tubi ad U per ponti salini (diametro interno IO mm) con 
<ii soluzione acquosa di agar-agar sarura di KN03; soluzione acquosa 
,lJ di KN03 0,5 M; fili elettrici con spinotto e serrafili a coccodrillo; 
; soluzione madre di Cu(NOi.)2• 3 H20, 0,1 M in KN03 0,5 M, pre
] parata per pesata di Cu(N03)z · 3 H10 RP Merck sciolto e portato 
o a volume con una soluzione acquosa 0,5 M di KN01; soluz.ìoni di 
.:l Cu(N03), • 3 H20 rispettivamente 10-2 M, 5.10-3 M, 10-3 M,· s.10-1 M, J0-4 M, s.10-s Me 10-s M, preparate per diluizione81 della soluzione madre con soluzione KN03 0,5 M.

Procedimento 
Dopa la preparazione delle soluzioni necessarie e dei ponti salini, si 
è allestita l'apparecchiamra come nello schema della figura I, in cui 
il beaker con 50 ml di soluzione di Cu2 • 10-2 M costituiva la semi
ceUa di ritèrimento, mentre come semicella di misura venivano suc
cessivamente posti i beakers conteneati, rispettivamente, 50 ml di 
soluzione Cu2• J0-2 M, 5.L0-3 M, to-3 M, 5.10-" M, 10-• M, 
5.10-5 Me I0-5 M. 
La 6.E della pila 

Cu(m)/CUh(acq. 10-2 M) // cuz+(acq. 10-2 M)/Cu(m) 

avrebbe dovuto essere esauamcnte zero m V. Invece, si è osservat0 
un valore di 2 mV, differen:za attribuibile probabilmente al fatto che 
le lamine presentavano ancora qualche difformil.à nonostante il trat
tamento accurato di purificazione. Tu!lavia, il valore di 2 mV venne 
assunto come zero strumentale e sottratto ad ogni valore misurato 
durante l'esperienza. La temperatura a cui venivano eseguite le mi
sure di aE era 15 •c. 

Commento 
Con i dati sperimentali ottenuti e riportati neila tabella I si è costrui
to il grafico della figura 2, che rappresenta effettivamente una retta 
passante per l'origine e avente pendenza di 27 m V, valore abbastao-

. za vicino al teorico 28,6 m V. 
Ciò dimostra graficamente la validità della relazione di Nernst. 
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nelle due semipile.
In tali condizioni si può supporre che i coefficienti di attività e 
(dipendenti, in soluzioni diluite, da I e da Z) abbiano lo stesso 
valore, cioè [5, 6, 7], per cui la (9) può essere scritta in questo 
modo:

 ∆E= RT
2F

 2,303 log
Cu2+ c
Cu2+ d

    

   log
Cu2+ c
Cu2+ d

 

 

RT
2F

 2,303 

 (11)

La (11) è la legge di Nernst espressa in funzione della concen-
trazione; per provare che essa è valida, riportando in diagramma 
∆E contro

 ∆E= RT
2F

 2,303 log
Cu2+ c
Cu2+ d

    

   log
Cu2+ c
Cu2+ d

 

 

RT
2F

 2,303 

si dovrebbe ottenere una retta passante per l’origine e avente 
pendenza

 ∆E= RT
2F

 2,303 log
Cu2+ c
Cu2+ d

    

   log
Cu2+ c
Cu2+ d

 

 

RT
2F

 2,303 

Per verificare ciò si è costruita la pila a concentrazione

Cu(m)/Cu2+ (acq., c = x) ⁄⁄ Cu2+ (acq., 10—2 M) / Cu(m)

nella quale la concentrazione della semipila di sinistra era varia-
ta da 10—2 a 10—5 M. La forza ionica delle soluzioni era mante-
nuta costante con KNO3 0,5 M.
I valori di forza elettromotrice misurati sono stati riportati in 
funzione del logaritmo del rapporto delle concentrazioni di 
Cu2+.

Materiali ed apparecchiature
Bilancia analitica di sensibilità 0,1 mg; pH-metro/potenzio-
metro Bel Engineering mod. 2000 digitale; due lamine di Cu 
lunghe 10 cm, larghe 2 cm e spessore 1-2 mm, pulite con car-
ta abrasiva, ripulite per immersione in soluzione di HNO3 dil. 
e lavate con H2O; pipette tarate da 1 ml, 5ml, 10 ml, 25 ml; 
matracci tarati da 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml; beakers 
da 100 ml; termometro a bulbo da 0°C a 50 °C; tubi ad U per 
ponti salini (diametro interno 10 mm) con soluzione acquosa 
di agar-agar satura di KNO3; soluzione acquosa di KNO3 0,5 
M; fili elettrici con spinotto e serrafili a coccodrillo; soluzione 
madre di Cu(NO3)2⋅ 3 H2O, 0,1 M in KNO3 0,5 M, preparata 
per pesata di Cu(NO3)2· 3 H2O RP Merck sciolto e portato a 
volume con una soluzione acquosa 0,5 M di KNO3; soluzioni di 
Cu(NO3)2· 3 H2O rispettivamente 10—2 M, 5.10—3 M, 10—3 M, 
5.10—4 M, 10—4 M, 5.10—5 M e 10—5 M, preparate per diluizione 
della soluzione madre con soluzione KNO3 0,5 M.

Procedimento
Dopo la preparazione delle soluzioni necessarie e dei ponti sa-
lini, si è allestita l’apparecchiatura come nello schema della 
figura l, in cui il beaker con 50 ml di soluzione di Cu2+ 10—2 M 
costituiva la semicella di riferimento, mentre come semicella di 
misura venivano successivamente posti i beakers contenenti, ri-
spettivamente, 50 ml di soluzione Cu2+ 10—2 M, 5.10—3 M, 10—3 
M, 5.10—4 M, 10—4 M, 5.10—5 M e 10—5 M.
La ∆E della pila

Cu(m)/Cu2+(acq. 10—2 M) ⁄⁄ Cu2+(acq. 10—2 M)/Cu(m)

avrebbe dovuto essere esattamente zero mV. Invece, si è osser-
vato un valore di 2 mV, differenza attribuibile probabilmente 
al fatto che le lamine presentavano ancora qualche difformità 
nonostante il trattamento accurato di purificazione. Tuttavia, il-
valore di 2 mV venne assunto come zero strumentale e sottratto 
ad ogni valore misurato durante l’esperienza. La temperatura a 
cui venivano eseguite le misure di ∆E era 15 °C.

Commento
Con i dati sperimentali ottenuti e riportati nella tabella 1 si è 
costruito il grafico della figura 2, che rappresenta effettivamente 
una retta passante per l’origine e avente pendenza di 27 mV, 
valore abbastanza vicino al teorico 28,6 mV.
Ciò dimostra graficamente la validità della relazione di Nernst.
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nelle due semipile. 
In tali condizioni si può supporre che i coefficienti di attività f Cu! + , 

e fo,2+d (dipendenti, in soluzioni diluite, da I e da Z) abbiano lo 
stesso valore, cioè fcul•c = fa,2+d {5, 6, 7), per cui la (9) può es
sere scritta in questo modo: 

aE = RT 2,303 log (Cuh l
2F (Cu2+J,1 

(Il) 

La (11) è la legge di Nernst espressa in funzione della concentrazio
ne; per provare che essa è valida, riportando in diagramma llE con-
tro [Cu2•J,log 

[Cuh)d 
si dovrebbe ottenere una ret1a passante per l'origine e avente pendenza 

RT - 2,303.
2F 

Per verificare ciò si è costmita la pila a concentrazione 

Cu(m)/Cul+ (acq., e = x) // Cu2•(acq., 10-2 M) / Cu(m) 

neila quale la concentrazione della semipila di sinistra era variata da 
10-2 a 10-s M. La forza ionica delle soluzioni era mantenuta co
stante con KN03 0,5 M.
I valori di fon.a elettromotrice misurati sono stati riportati in fun
zione del logaritmo del rapporto delle concentrazioni di Cui+.

Materia& ed apparecchiature 
Bilancia analitica di sensibilità 0,1 mg; pH-metro/potenziometro Bel 
Engjneeri11g mod. ml digitale; due lamine di Cu lunghe IO cm, lar-

i;; ghe 2 cm e spessore J-2 mm, pulite con carta abrasi1•a, ripulite per
� immersione in soluzione di HN03 dil. e lavate con H20; pipette ta·-M 

rate da J ml, 5 ml, 10 mJ, 25 ml; matracci tarati da 100 ml, 250 ml. :i 500 ml e I� ml; beakers da 100 ml; termometro a bulbo da O •e 
�- a 50 •e; tubi ad U per ponti salini (diametro interno IO mm) con 
<ii soluzione acquosa di agar-agar sarura di KN03; soluzione acquosa 
,lJ di KN03 0,5 M; fili elettrici con spinotto e serrafili a coccodrillo; 
; soluzione madre di Cu(NOi.)2• 3 H20, 0,1 M in KN03 0,5 M, pre
] parata per pesata di Cu(N03)z · 3 H10 RP Merck sciolto e portato 
o a volume con una soluzione acquosa 0,5 M di KN01; soluz.ìoni di 
.:l Cu(N03), • 3 H20 rispettivamente 10-2 M, 5.10-3 M, 10-3 M,· s.10-1 M, J0-4 M, s.10-s Me 10-s M, preparate per diluizione81 della soluzione madre con soluzione KN03 0,5 M.

Procedimento 
Dopa la preparazione delle soluzioni necessarie e dei ponti salini, si 
è allestita l'apparecchiamra come nello schema della figura I, in cui 
il beaker con 50 ml di soluzione di Cu2 • 10-2 M costituiva la semi
ceUa di ritèrimento, mentre come semicella di misura venivano suc
cessivamente posti i beakers conteneati, rispettivamente, 50 ml di 
soluzione Cu2• J0-2 M, 5.L0-3 M, to-3 M, 5.10-" M, 10-• M, 
5.10-5 Me I0-5 M. 
La 6.E della pila 

Cu(m)/CUh(acq. 10-2 M) // cuz+(acq. 10-2 M)/Cu(m) 

avrebbe dovuto essere esauamcnte zero m V. Invece, si è osservat0 
un valore di 2 mV, differen:za attribuibile probabilmente al fatto che 
le lamine presentavano ancora qualche difformil.à nonostante il trat
tamento accurato di purificazione. Tu!lavia, il valore di 2 mV venne 
assunto come zero strumentale e sottratto ad ogni valore misurato 
durante l'esperienza. La temperatura a cui venivano eseguite le mi
sure di aE era 15 •c. 

Commento 
Con i dati sperimentali ottenuti e riportati neila tabella I si è costrui
to il grafico della figura 2, che rappresenta effettivamente una retta 
passante per l'origine e avente pendenza di 27 m V, valore abbastao-

. za vicino al teorico 28,6 m V. 
Ciò dimostra graficamente la validità della relazione di Nernst. 
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Tabella 1 – Dati per la verifica della legge di Nernst a 15°
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Tabella l • Dati �r la l'erifica della lcs�c :di Nemst a 15 •e --,--··· 

[e,•• )eone. [Cu2 'ldil. lcg {e,?. )cece. j,[ .SpN. 
iM) [M) [Ct}' jrlìl. (ir.V) 
10-1 I o··2 o o 
10-1 5 · 10-3 0,3 a 
10-2 10··3 I ?5 
10-? 5 · 10-' 1,3 35 
10-z IO-" 2 54 
10-7 5 · I O 5 2,3 61 
10-··' J()"-Ò 3 g· 

ESPERIENJ;A N. 2 • DETERMINlllONE 
GRAFICA DELLA COSTANTE DI FORMAZIONE 
TOTALE K1 DEL COMPLESSO [Cu(NH3)Jh
IN N"4N03 1 M 
Premeua 
Nell'esperienza precedente è stato dimostrato che, per ìa pila a con
centrazione di ioni Cu2 •, si ha: 

1 
! i 8 

I 

� 
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·-
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I I Figura 3 - Appar�chiatura per la determinazione di K, di 
i ' J [Cu (NH3),J·' 

RT (CuZ-], :l.E = -- 2,303 log -'--;cc.. (l l) 
I I e 2; setui(;eUa çon 50 ml di soluzione di Cuh l(r2 l\·1 io Nl-L. N03 IM 

3 = ponte :;alino 2F [Cu2+ Jd 4 e S = ancorette magnetiche per agitazione 
6 e 7 = lamine di Cu 

cioè !IB è funzione del log delle concentrazioni dello ione libero 
Cu2+. Perciò, se le soluzioni I e 2 di questa pila si trovano alla stes
sa concentrazione iniziale [Cul•Jo, ,rn; O. Invece se aggiungiamo 
una certa quantità di NH3 alla soluzione l, io quest'ultima avviene 
una reazione di complessazione di cuz- con NH,, e, ad equilibrio 
raggiirnto, la concentrazione di c112. ooo legato, cioè [Cui� Jeq., 
è minore rispetto alla concentrazione di (Cu1 • ]0 iniziale e presente 
nella semipila 2. Si misura allora un valore di àE diverso da zero 
e la (11) che, in questo c;iso, è espressa da: 

S = buretta con 50 ml ài soluzione di NH3 0,854 m NH,N03 IM 
9 = burena con 50 ml di soluzione di NH4NOilM 
I O = potcn2iome1ro 

perché usando NH3 in eccesso, [Cu2+ Jcq. è trascurabile rispetto a 
(Cu2 •J,. 

RT [Cu' ·) .. àE = - 2,303 log -"--
2F [Cu'•]cq. 

Inoltre: 
(12) l

(a condizione, owiamente, che sì operi in presenza di un ecc�o di = (NHiJeq t 4 [Cuh ]., (16) 
'C '•! un elettrolita inerte) pemMte di risalire a log �·� [8, 9] IC112 ' leq. Quindi, la legge di azione di massa applicata alla (13) ùà: 

Ora si può ammettere che l'unico complesso formato nella soluzio
ne I sia lo ione (Cu(NH,),]2· se, in tale soluzione, dopo l'aggiunta 
di NH3 in eccesso, la concentrazione "I.ibera" di essa è: 

10-2 M < [Nl-l1] hbem < l M

= [(Cu(NHi),P•jeq f[Cu(NHJ),JH 

[Cu; ')eq 'cuZ 1 • [NH3r«J. (fNHJ' 
(17) 

Infatti, dalla c:urva di formazione dei complessi amminorame in fun- \ in cu_i a =. attività, f = coeffici�mc_ di attività e K, è la costante ter
zione di [NHil libera, risulta che il complesso predominame, emro ' modmam1ca. Per la (15), la (11) thventa: 
i luni�i di concentra�ione adottata, è [Cu(NH1),JZ< j8, 10). . K = (Cu':' lo ftcun<IH.4�-Percto, m_ tale 1po,1cs1 (') e trascurando le_ molecole di H20 coord!- ' [Cu2 ·] fcul- [NH1l4· (f«HJ' nate allo ione Cu�· anche (acq.), la reazione totale che amene e: «i- · · "· ' 

(18)
!
..: I i. (l3) I ·ct d ·· ·rr· .d. ···(·1 h ·1. 

e si possono scrivere le seguenti condizioni stechiometriche: 
(14) 

da cui: 

I e, coos1 cran o costanu I coe 1c1enn I attmta I e e e ec1to man- .g
I tenendo la forza ionica costante), quest'ultima espressione risulta: ;

--��.'.1___ = 
(Cu2 'i...,. INHil;'... = K,. (19) -�

:E v
in cui K,-è la costante di formazione locale, valida per il mezzo ioni- ,,., co usato per man1e11cre la forza ionica costante. é 

ESPERIENZA N. 2 - DETERMINAZIONE GRAFICA 
DELLA COSTANTE DI FORMAZIONE TOTALE Kf 
DEL COMPLESSO [Cu(NH3)4]2+ IN NH4NO3 1 M

Premessa
Nell’esperienza precedente è stato dimostrato che, per la pila a 
concentrazione di ioni Cu2+, si ha

	

 

    ∆E= RT
2F

 2,303 log
Cu2+ c
Cu2+ d

    

 

 

   ∆E= RT
2F

 2,303 log
Cu2+ o
Cu2+ eq.

     
 

Cu2+ o
Cu2+ eq.

 

 (11)

cioè ∆E è funzione del log delle concentrazioni dello ione li-

bero Cu2+. Perciò, se le soluzioni 1 e 2 diquesta pila si trova-
no alla stessa concentrazione iniziale [Cu2+]o, ∆E = 0. Invece 
se aggiungiamo una certa quantità di NH3 alla soluzione 1, in 
quest’ultima avviene una reazione di complessazione di Cu2+ 
con NH3, e, ad equilibrio raggiunto, la concentrazione di Cu2+ 
non legato, cioè [Cu2+]eq., è minore rispetto alla concentrazione 
di [Cu2+]o iniziale e presente nella semipila 2. Si misura allora 
un valore di ∆E diverso da zero e la (11) che, in questo caso, 
è espressa da:

	

 

    ∆E= RT
2F

 2,303 log
Cu2+ c
Cu2+ d

    

 

 

   ∆E= RT
2F

 2,303 log
Cu2+ o
Cu2+ eq.

     
 

Cu2+ o
Cu2+ eq.

 

 (12)

(a condizione, ovviamente, che si operi in presenza di un ecces-
so di un elettrolita inerte) permette di risalire a log 

	

 

    ∆E= RT
2F

 2,303 log
Cu2+ c
Cu2+ d

    

 

 

   ∆E= RT
2F

 2,303 log
Cu2+ o
Cu2+ eq.

     
 

Cu2+ o
Cu2+ eq.

 
[8, 9]

Ora si può ammettere che l’unico complesso formato nella so-
luzione 1 sia lo ione [Cu(NH3)4]

2+ se, in tale soluzione, dopo 
l’aggiunta di NH3 in eccesso, la concentrazione “libera” di essa 
è:

10—2 M < [NH3] libera < l M

Infatti, dalla curva di formazione dei complessi amminorame 
in funzione di [NH3] libera, risulta che il complesso predomi-
nante, entro i limiti di concentrazione adottata, è [Cu(NH3)4]

2+ 
[8;10].
Perciò, in tale ipotesi (1) e trascurando le molecole di H2O co-
ordinate allo ione Cu2+ e anche (acq.), la reazione totale che 
avviene è:

Cu2+ + 4 NH3 ⇄ [Cu(NH3)4]
2 (13)

e si possono scrivere le eguenti condizioni stechiometriche:

[Cu2+]o = [Cu2+]eq. + [[Cu(NH3)4]
2+]eq. (14)

da cui:

[[Cu(NH3)4]
2+]eq. = [Cu2+]o — [Cu2+]eq. [Cu2+]o 

(15)
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3 = ponte :;alino 2F [Cu2+ Jd 4 e S = ancorette magnetiche per agitazione 
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cioè !IB è funzione del log delle concentrazioni dello ione libero 
Cu2+. Perciò, se le soluzioni I e 2 di questa pila si trovano alla stes
sa concentrazione iniziale [Cul•Jo, ,rn; O. Invece se aggiungiamo 
una certa quantità di NH3 alla soluzione l, io quest'ultima avviene 
una reazione di complessazione di cuz- con NH,, e, ad equilibrio 
raggiirnto, la concentrazione di c112. ooo legato, cioè [Cui� Jeq., 
è minore rispetto alla concentrazione di (Cu1 • ]0 iniziale e presente 
nella semipila 2. Si misura allora un valore di àE diverso da zero 
e la (11) che, in questo c;iso, è espressa da: 

S = buretta con 50 ml ài soluzione di NH3 0,854 m NH,N03 IM 
9 = burena con 50 ml di soluzione di NH4NOilM 
I O = potcn2iome1ro 

perché usando NH3 in eccesso, [Cu2+ Jcq. è trascurabile rispetto a 
(Cu2 •J,. 

RT [Cu' ·) .. àE = - 2,303 log -"--
2F [Cu'•]cq. 

Inoltre: 
(12) l

(a condizione, owiamente, che sì operi in presenza di un ecc�o di = (NHiJeq t 4 [Cuh ]., (16) 
'C '•! un elettrolita inerte) pemMte di risalire a log �·� [8, 9] IC112 ' leq. Quindi, la legge di azione di massa applicata alla (13) ùà: 

Ora si può ammettere che l'unico complesso formato nella soluzio
ne I sia lo ione (Cu(NH,),]2· se, in tale soluzione, dopo l'aggiunta 
di NH3 in eccesso, la concentrazione "I.ibera" di essa è: 

10-2 M < [Nl-l1] hbem < l M

= [(Cu(NHi),P•jeq f[Cu(NHJ),JH 

[Cu; ')eq 'cuZ 1 • [NH3r«J. (fNHJ' 
(17) 

Infatti, dalla c:urva di formazione dei complessi amminorame in fun- \ in cu_i a =. attività, f = coeffici�mc_ di attività e K, è la costante ter
zione di [NHil libera, risulta che il complesso predominame, emro ' modmam1ca. Per la (15), la (11) thventa: 
i luni�i di concentra�ione adottata, è [Cu(NH1),JZ< j8, 10). . K = (Cu':' lo ftcun<IH.4�-Percto, m_ tale 1po,1cs1 (') e trascurando le_ molecole di H20 coord!- ' [Cu2 ·] fcul- [NH1l4· (f«HJ' nate allo ione Cu�· anche (acq.), la reazione totale che amene e: «i- · · "· ' 

(18)
!
..: I i. (l3) I ·ct d ·· ·rr· .d. ···(·1 h ·1. 

e si possono scrivere le seguenti condizioni stechiometriche: 
(14) 

da cui: 

I e, coos1 cran o costanu I coe 1c1enn I attmta I e e e ec1to man- .g
I tenendo la forza ionica costante), quest'ultima espressione risulta: ;

--��.'.1___ = 
(Cu2 'i...,. INHil;'... = K,. (19) -�

:E v
in cui K,-è la costante di formazione locale, valida per il mezzo ioni- ,,., co usato per man1e11cre la forza ionica costante. é 

[Figura 3 - Apparecchiatura per la determinazione di Kf di [Cu 
(NH3)4]

2+ ]

Figura 2 - Verifica della legge di Nernst a 15 °C
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1 e 2 = semicella con 50 ml di soluzione di Cu2+10-2M in NO3 
1M
3 = ponte salino
4 e 5 = ancorette magnetiche per agitazione
6 e 7 = lamine di Cu
8 = buretta con 50 ml di soluzione di NH3 0,854 m NH4NO3 1M
9 = buretta con 50 ml di soluzione di NH4NO3 1M
10 = potenziometro

perché usando NH3 in eccesso, [Cu2+]eq. è trascurabile rispetto 
a [Cu2+]o.
Inoltre:

[NH3]o = [NH3]eq + 4 [[Cu(NH3)4]
2+]eq. =

  = [NH3]eq + 4 [Cu2+]o  (16)

Quindi, la legge di azione di massa applicata alla (13) dà:
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(17)

in cui a = attività, f = coefficiente di attività e Kt è la costante 
termodinamica. Per la (15), la (17) diventa:
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(18)

e, considerando costanti i coefficienti di attività (il che è lecito 
mantenendo la forza ionica costante), quest’ultima espressione 
risulta:
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(19)

in cui Kt è la costante di formazione totale, valida per il mezzo 
ionico usato per mantenere la forza ionica costante.

Dalla (19) si ottiene:
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 (20)

e, infine, passando ai logaritmi:

	

 log [Cu2+]o
Cu2+ eq.

= logKf+4 log  [NH3]eq   

 

 

I valori di log [Cu
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Cu2+ eq
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log
[Cu2+]o
Cu2+ eq

 

 (21)

Con la (21) e la (12) e si può determinare log kt eseguendo una 
sola misura di ∆E di una pila a concentrazione di ioni Cu2+, note 
che stanno [Cu2+]o e la (16) [NH3]o.
Oppure si può determinare graficamente la K, aggiungendo 
quantità successive di NH3 alla soluzione di Cu2+ in una delle 
due semipile e misurando le corrispondenti forze elettromotrici 
∆E. 

In quest’ultimo caso, riportando, in diagramma
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= logKf+4 log  [NH3]eq   
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contro log [NH3]eq, si dovrebbe ottenere una retta con pendenza 
4, la cui intercetta con l’asse delle ordinate dà log Kf.
Noi, ritenendo la determinazione grafica di Kf, più valida anche 
dal punto di vista didattico, abbiamo fatto allestire un’apparec-
chiatura e nella figura 3. La forza ionica era mantenuta costante 
con NH3NO3 1 M.

I valori di
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sono stati riportati in funzione del log [NH3]eq.

Materiali e apparecchiature
Bilancia analitica di sensibilità 0,1 mg; pH-metro/potenziome-
tro Bel Engineering mod. 2000 digitale; due lamine di Cu di 
lunghezza 10 cm, larghezza 2cm, spessore 1-2 mm, pulite come 
nell’esperienza n.1; pipette tarate da l ml, 5ml, 10 ml e 25 ml; 
matracci tarati da 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml; beakers da 
100 ml; termometro a bulbo da 0°C a 50°C; tubo ad U per ponte 
salino; soluzione acquosa di NH4NO3 1 M; soluzione acquosa di 
NH3 0,854 M in NH4NO3 1 M; soluzione acquosa di Cu(NO3)2 
· 3 H2O 10—2 M in NH4NO3 1 M; burette graduate da 50 ml; 
agitatore elettromagnetico e ancorette magnetiche; ponte salino 
a soluzione acquosa di agar-agar satura di NH4NO3; fili elettrici 
con spinotto e serrafili a coccodrillo.

Procedimento
Disposta l’apparecchiatura come nello schema della figura 3, 
ad ogni aggiunta di NH3 nella semicella 1 si aggiungeva nella 
semicella 2 un uguale volume di NH4NO3 1 M per evitare che 
alla ∆E contribuissero eventuali effetti di diluizione. Inoltre, le 
soluzioni, dopo ogni aggiunta venivano agitate magneticamente 
per assicurare una buona uniformità di concentrazione, mentre 
le misure potenziometriche venivano effettuate interrompendo 
l’agitazione ed in condizioni di riposo per ottenere risultati ri-
producibili.
La ∆E della pila all’inizio, come si è detto, avrebbe dovuto esse-
re zero mv; invece si è rilevata una ∆E di 2 mV. Tale ∆E iniziale 
veniva usata come zero strumentale e questo valore era sottratto 
ad ogni∆E misurata durante l’esperienza.

La temperatura dell’esperienza era 15 °C, quindi:
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 (22)
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Commento
Con i dati sperimentali ottenuti si è elaborata la tabella 2 e, 
riportando

	

 log [Cu2+]o
Cu2+ eq.

= logKf+4 log  [NH3]eq   
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contro log [NH3]eq, ne è risultata una retta, la cui intercetta è 
log Kf = 13,4 (fig. 4) e quindi Kf = 2,5 · 1013 e con pendenza 4.
Il valore di Kf ottenuto è accettabile se confrontato con i valori 
riportati, per lo stesso ambiente ionico, in letteratura [11, 12, 
13].

NOTE CONCLUSIVE
L’esperienza n. 2 è stata effettuata usando, in un primo momen-
to, come elettrolita inerte una soluzione di KNO3 0,5 M, come 
nell’esperienza n.l; tuttavia, quando si aggiungeva la soluzione 
di NH) alla soluzione di Cu2+, precipitava Cu(OH)2 perché il pH 
era tale da avere precipitazione di CU(OH)2 inizialmente. Onde 
evitare ciò, l’esperienza venne quindi eseguita mantenendo co-
stante la forza ionica mediante una soluzione di NH4NO3 l M, 
elettrolita cui, d’altra parte, sono riferite le Kf di [CU(NH3)4]

2+ 
riportate nella letteratura. Le esperienze sono state eseguite pre-
liminarmente da noi insegnanti

Figura 4 - Determinazione grafica di Kf di [CU(NH3)4]
2+ in NH-

4NO3 1 M

-0;11� (1 -.9-) -,i-o-tt-ie-n;- ---------------T Lit temperatura dell'esperiema era 15 •e, quindi:
[CuZ• In � K, [NHJ!-' eq (20) 

I
l [Cu: • i," 

e, infine, passando ai logaritmi: 

I {(u!•lo I K . r !"'--'' .og ·- ;-- = og 1 + 4 ,og ,'ln_tJcq 
1cu-· )cq 

(21) 

Con la (2[) e la (12) e si può determ[nare log k, eseguendo una sola 
! mi;urn di IIE di una pi la a concentra,ione di ioni C11 l •, note che
i siano (Cu2 'Le la (]6) [NH3J0• 

Oppure si può determinare grnficameute la Kr aggiungendo quami
tà successive di I\H3 alla .1oluzione di Cu� • in una delle due scrnipi·· 
le e misurando le corrispondcn1i forze clc1tromotrici ilf. In

que;;t'ullimo caso, riponandl), 1n diagramma log [Cu>J0 -------

wntro !og [NH.,L ... si dovrebbe ottenere una retta con penden,a 4, 
la cui intercetta ,'On i'asse d;;Ji� ordinate dà log K,. 
Noi, rittnendo la determinazione grafica di Kr più valida anche dal 
punto di 1•ista didauico, abbiamo fallo allestire un'app;:recchiatura 
com� nella figura 3. La forza ionica era mantenuta costante con 
NH,N01 I M. 

[cu:•1._._ ..I valori di log v 

[Cu2-1,,, 
sono stati riportati in funzione del log [NH .,],

4
• 

Materiali e apparecchiature 
Bilancia analitica di sensibilità 0,1 mg; pH-metro/poten1.iommo Bel 
Engineering mod. 2000 digi1,1fe; due lamine di Cn di ltrng,hwa IO ì 
cm, larghe1z.a 2 cm, .1pe:'i-1orc !-2 ntm, pulite come uell'espeJ'icr.za 11. I

l 
I; pipette tarate da l ml, 5 ml, IO ml e 25 ml; matracci tarati da 100, 
ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml; beakm da 100 ml; termometro a buì- ·

1 

. bo da O •e a 50 °C; tubo ad U per porne salino; soluzione acquosa 
1 di NH,N03 I !VI: soluzione aC(luosa NH3 0,854 M in NH,N0 3 I M; 

solulionc acquosa di Cu(NO.i)2 • 3 H20 10-� M in NH,NO, I :VI; 
I burette graduaw çla 50 ml; a3i1atorç clcLtroniagnetico e ancorette ma

gnetiche; ponte salino a soluz10ne acquosa d1 agar-agar .1amra di 
· NH,NO,; l:h clc11rici con spmotto e serralili a coccodnJlo.

Procesdimento
Dispo;ta l'apparecchiarura come nello schema della figura 3, ad ogni
aggiunta di NH3 nella semicella I si aggiungeva nella scmicclla 2 un
uguale i•olume di NH,NO, I M per evitare che alla ilE contribuis
sero cvcnmali effetti di diluizione. inoltre, le solu1.io11i, dopo ogni
aggiunta, l'enivano agitate magneticamente per assicurare una buo-

,.. na uniformità di concentrazione, meni re le misure po1en%.iomenicbe 
� venivano efferma1c interrompendo !'agitazione ed in condizioni di 
-' ripo,o per ottenere risultati riproducibili. 
i . La A.E della pila all'inizio, come si è detto, avrebbe dovuto essere 
,.; ' 1.ero m V; invece, si è rilevala una ti E di 2 m\l. Tale IIE ini.ziale veni, 
Ì j va usata eome zero strumemale e ques,o valore era 1ottrauo ad ogni ! j 

I 
�E misu:rata durante l'esperienza.

�I 
� 

I

! 

u 
l 

(1) Qu-::aa il'l<)tcsi è 1;onvulid11t:t d:.d (uno dt�' gli HH.:ltri di (1.:,1)orbime1110 cf• 
feuua1i !,.l!Jlu .!,Oluzione, in c,1i veniva a.�hmt:.� NH ,. corri�pr,ndev.1no al com-
pl,.sso [('u(Nll)l,J'·. 

ioo (Cul .1,. = AE/r'� 2,303) =
e (Cu�' l,,q \2F 

Commento 

Il.E (m\l) 
28,6 (mV) (22) 

C.on i dati sperimentali ottenuti si è e�ibomra !a 1abella 2 e, riportando

contro log (NH3)cq, ne è risultata una rena, la cui intercetta è 
log Kr = 13,4 (fig. 4) e quindi K,. = 2,5 · iOIJ e con pendenza 4. ll vaiore di Kr ottenuto é accettabiie se confrontato con i valori riportati, per lo stesso ambieme ionico, in letteratura [I 1, !2, 13]. 
NOTE CONCLUSIVE 
L'esperienza n- 2 è st,lla effettuata usaotlo, in un primo momento, 
come elmrolita inerte una soluzione di KNO, 0,5 M, come nell'c
sr�ricnza n. l; turravia, quando si aggiungeva la soluzione di NH3 a!la �olutione di Cu� ', precipitava Cu(OH)z perché il pH era tale 
da arere precipilazione di Cu(OH}i inizialmente. Onde evitare ciò, 
i'csp�rien1a ve,,ne quindi esesuita mantenendo cost�nte la forza io, 
nka :nediamc una soluzione di NH,NO) I M, elettrolita cui, d'altra pmie. sono riferite le K, di 1Cu(NH3 )4

12' riponate nella ie[teramra.
Le esperieme sono State eseguite prelimi11anneute da noi insegnanti 
Figura 4 - Veierminazione grafica di Kr di (Cu(NH1),]2' in 
NH,NO, IM 
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Tabella 2 - Dati per la de1erminazioue grafica di Kr di [Cu(NH 3),F• in Nl-l.N03 
I M a 15 •ç

Aggiunle Aggiunte 
diNH3 diNH3 

(mi) !m moli)

.. ... 
8 6,8:l

12 10,2 
18 15,4 
24 20,5 
:1".l I 2.S,6
36 30,7 
42 :JS,9 I 

Volume iOL I I� �oluz. 
[mli I 
586?6874
8() 
86 
92 

lNH3}n 

[m moli/ml)

0,177 
0,165 
0,226 
0,277 
0,320 0,35!0,:\159

�t '\per. 

•• M • -· 

! 
i 

(r<1V) 

267 
29, 
309 
:li/ 332 335
337 I ! 

I e, acre1ta1a la ri1Jroducibilità dei risultati t la loro accuratev.a rispetto
alle finalità proposte, sono stine effettuate dagli allievi, suddivisi in
gruppi; i risultati ottenuti daj vari gruppi erano in buon accordo tra 
loro e coo i nostri risultati. La verifica dell'apprendi,11ento dei sin· 
goli allievi, altuata basandoci soprammo sulla relazione individuale
(in quanto si ritiene che la relazione di gruppo non può ritenersi suf.
ticieote per verificare l'apprendimento di ogni singolo ragazzo [141),
ci permette di concludere che le due esperienze da noi preparate han
no conseguito gli obiettivi didattici che ci era1•amo proposti. Ne è
emerso che anche concetti difficili, come attività e coefficiente di at·
tività, possono essere appresi abbastanza agevolmeme poiché l'a!
tenzionc richiesta per raggiungere la percezione necessaria per
l'apprendime1110 [15, 16, 171 è prevalentemente sponranea quando
gli allievi sono motivati e interessati.
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e, accertata la riproducibilità dei risultati e la loro accuratezza 
rispetto alle finalità proposte, sono state effettuate dagli allievi, 
suddivisi in gruppi; i risultati ottenuti dai vari gruppi erano in 
buon accordo tra loro e con i nostri risultati. La verifica dell’ap-
prendimento dei singoli allievi, attuata basandoci soprattutto 
sulla relazione individuale (in quanto si ritiene che la relazione 
di gruppo non può ritenersi sufficiente per verificare l’appren-
dimento di ogni singolo ragazzo [14]), ci permette di conclu-
dere che le due esperienze da noi preparate hanno conseguito 
gli obiettivi didattici che ci eravamo proposti. Ne è emerso 
che anche concetti difficili, come attività e coefficiente di at-
tività, possono essere appresi abbastanza agevolmente poiché 
l’attenzione richiesta per raggiungere la percezione necessaria 
per l’apprendimento [15, 16, 17] è prevalentemente spontanea 
quando gli allievi sono motivati e interessati.
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SEZIONE PER L’INSEGNANTE

Scopi generali
Nell’ambito delle esperienze relative alle applicazioni analiti-
che della conduttimetria, nel contesto del programma di labo-
ratorio di analisi chimica strumentale e tecnica, un’importanza 
particolare riveste, secondo noi, la determinazione della Kc di 
un elettrolita debole (ad esempio HAc) mediante l’applicazione 
della legge di diluizione di Ostwald.
Infatti tale esperienza fornisce un’utile base sperimentale per 
l’apprendimento e la familiarizzazione dei concetti fondamen-
tali sugli equilibri delle soluzioni acquose degli elettroliti. Tut-
tavia, a nostro avviso, tempo permettendo, sarebbe opportuno 
per completare l’argomento della dissociazione elettrolitica ap-
profondire il significato di Λe / Λo anche per gli elettroliti forti 
e fare ricavare dagli allievi la legge limite di Debye-Hückel e 
Onsager.
A tale scopo, in una classe 3a operatori chimici Ipsia, si è propo-
sta, ed è stata realizzata, la seguente esperienza che, però, dati 
i prerequisiti necessari per realizzarla e data la sua relazione 
diretta con gli argomenti teorici di elettrochimica che vengono 
svolti in un corso di chimica fisica, riteniamo possa trovare l’in-
serimento più adeguato nei programmi delle ultime due classi 
sperimentali tecnici delle industrie chimiche Ipsia e della speri-
mentazione del progetto Deuterio.

Obiettivi specifici
Gli obiettivi da conseguire sono elencati di seguito.
- Dimostrare che, per un elettrolita forte (in questo caso il clo-
ruro di sodio): a) Λe / Λo non rappresenta una misura del grado 
di dissociazione; b) la legge di diluizione di Ostwald non è va-
lida; c) esiste una correlazione quantitativa tra conduttan-
za equivalente e radice quadrata della concentrazione normale;
- offrire un approccio sperimentale per introdurre: il significato 
di A/ A. per gli elettroliti in generale e quindi spiegare perché 
tale rapporto rappresenta et per gli elettroliti deboli, ma non 
per gli elettroliti forti; il modello e la teoria di Debye-Hückel 
e Onsager e la relativa legge limite, sottolineando l’importanza 
fondamentale della forza ionica su cui è basata tale teoria;

- verificare la legge limite di Debye-Hückel e Onsager;
- presentare un esempio di lavoro interdisciplinare evidenzian-
do in questo caso l’importanza pratica della matematica.

Prerequisiti
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, sono indispensa-
bili i seguenti contenuti relativi a:
- chimica generale e chimica fisica (costante dielettrica di un 
solvente e solvatazione, differenza fra ionizzazione e dissocia-
zione, forza ionica, coefficiente di attività e attività, legge limi-
te di Debye-Hückel per il coefficiente di attività medio di un 
elettrolita, differenza fra costante termodinamica e Kc, equilibri 
delle soluzioni acquose degli elettroliti, interpretazione delle 
deviazioni positive e negative delle soluzioni reali dal compor-
tamento ideale, grado di dissociazione per gli elettroliti e α = 
Λe / Λo per gli elettroliti deboli, legge di diluizione di Ostwald 
per il calcolo di Kc per gli elettroliti deboli); 
- laboratorio (nozioni generali della conduttimetria, padronanza 
della manualità nell’uso del conduttimetro);
- matematica (equazione generica di una retta: y = mx +q con 
applicazioni pratiche; logaritmi, proprietà dei logaritmi ed ope-
razioni con i logaritmi; equazioni esponenziali ed applicazioni 
pratiche delle equazioni esponenziali e delle operazioni con i 
logaritmi; curve empiriche rappresentate da un’equazione del 
tipo: y = a · xn).

Sequenza operativa
L’esperienza non comporta difficoltà operative da parte de-
gli allievi perché essa, e la precedente determinazione di Kc 
dell’HAc, dovrebbero essere eseguite alla fine delle esercita-
zioni sulle titolazioni conduttimetriche, quando cioè gli allievi 
hanno già padronanza della manualità del conduttimetro e delle 
operazioni da seguire per effettuare misure di conduttanza spe-
cifica. È opportuno soltanto operare con la massima accuratez-
za nella preparazione delle soluzioni madri e delle altre soluzio-
ni a concentrazioni iniziali note. Inoltre è necessario mantenere 
le soluzioni alla stessa temperatura durante l’esecuzione delle 
misure di χ.
Con i dati sperimentali, si fa completare una tabella e ricavare 
quattro grafici come spiegato nella sezione per gli allievi.
Da tali grafici risulta che:
- i punti ottenuti riportando Λe contro C (concentrazione nor-
male) non sono allineati su una retta; ciò nonostante dal grafico 
ottenuto si ricava A. per estrapolazione a C = 0;
- i punti ottenuti riportando i valori di K contro C non cadono 
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su una retta orizzontale all’asse della ascisse;
- i punti ottenuti riportando log (Λo - Λe)contro log C sono al-
lineati su una retta, perciò c’è una correlazione del tipo Λo - Λe 
=F.cn per il NaCl. Il coefficiente angolare di tale retta è uguale a 
1/2 e quindi la correlazione quantitativa fra Λe e C per il NaCl è: 
Λe = Λo – F · √C. A questo punto, dopo aver corretto le relazio-
ni redatte seguendo le domande e indicazioni nella sezione per 
gli studenti, si può spiegare che il rapporto Λe / Λo è uguale ad 
α solo per elettroliti deboli ma non per elettroliti forti, perché, 
come è noto, Λe / Λo è in generale uguale al prodotto fλ · α, dove 
fλ è un fattore di correzione, introdotto da Bjerrum per tenere 
conto delle interazioni ioniche, detto coefficiente di conduttan-
za, che rappresenta il rapporto della conduttanza equivalente 
misurata rispetto al valore ideale alla stessa concentrazione 
ionica, cioè senza l’influsso delle forze interioniche. Perciò la:
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nel caso di elettroliti forti, come NaCl, dove α 1 ma non è tra-
scurabile l’interazione ionica, diventa:
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mentre, nel caso di elettroliti deboli, in cui l’interazione ionica è 
trascurabile per soluzioni diluite, fλ tende ad 1 e la (1) diventa:
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Si può quindi introdurre qualitativamente la teoria di Debye-
Hückel e Onsager e la loro legge limite facendo osservare che i 
punti ottenuti riportando Λe contro √C sono allineati su una ret-
ta, il che conferma la relazione lineare tra Λe e la radice quadrata 
di C, ed inoltre che il coefficiente angolare della retta ottenuta 
per il NaCl conferma il coefficiente angolare teorico previsto 
dalla legge limite di Debye-Hückel e Onsager.
Il tempo richiesto per l’esecuzione dell’esperienza, l’elabora-
zione dei dati di laboratorio ed il commento è di circa dieci ore.

VERIFICA E BIBLIOGRAFIA
Per controllare e verificare il processo di apprendimento degli 
allievi si può ricorrere alla consueta metodologia didattica che 
consiste in:
- analisi e correzione delle relazioni individuali redatte secon-
do le indicazioni e le domande proposte nella sezione per gli 
studenti;
- correzione di test formati da quesiti opportunamente formulati 
al fine di accertare la conoscenza, la comprensione e l’abilità 
relativamente a quanto svolto.
Per l’approfondimento bibliografico relativo a questa esperien-
za si è ricorso ai testi citati nella sezione per gli allievi.

SEZIONE PER GLI STUDENTI

Introduzione teorica
Ridefinendo gli elettroliti in ionogeni ed ionofori, è noto che, 
per le soluzioni acquose diluite dei primi (potenziali elettroliti) 
è sempre possibile scrivere la reazione di equilibrio 

di dissociazione fra le molecole indissociate e gli ioni prodotti 
dalla dissociazione e applicare quindi la relativa legge di azione 
di massa, mentre per le soluzioni acquose dei secondi (elettroliti 
veri) nelle quali non esistono molecole indissociate in soluzio-
ne, solo se in esse si formano specie associate (ad es. coppie 
ioniche) è possibile scrivere una reazione di equilibrio di disso-
ciazione fra le specie associate e gli ioni in soluzione ed intro-
durre quindi una K di equilibrio in relazione alla formazione di 
tali specie associate [l + 3].
Premesso ciò e supponendo per gli elettroliti ionofori la possi-
bilità di formazione di specie associate anche in acqua, per una 
soluzione acquosa di un generico elettrolita binario 1: 1 si può 
scrivere in generale:
 

 MA(aq) 
→
← M+

(aq) + A-
(aq)  (4)

dove MA(aq) indica, a seconda dell’elettrolita, la molecola indis-
sociata o la specie associata e M+

(aq) e A-
(aq) gli ioni in soluzione.

In questo modo anche la conduttanza delle soluzioni acquose 
degli elettroliti forti, sia ionogeni che ionofori, potrebbe essere 
ricondotta allo studio termodinamico dell’equilibrio di dissocia-
zione (4) per il quale, omettendo la notazione (aq) ed applican-
do la legge di azione di massa, si ottiene [46]:

 

 
    

 Λe
Λ0
=fλ· α   

 
 

 

 Λe
Λ0
=fλ   

  
 

 

 
 
    

  Λe
Λ0

=α   

  

 K=
aM+ · aA-

aMA
=
fM+ · M+  · f

A-  ·[A
-]

fMA ·[MA]
=Kc · 

fM+ · f
A-

fMA 
 

 K = Kc = M
+  ·[A-] 
[MA]

= α
2 · c
1- α

    

Λe
Λ0

= α 

 Λe
2 · c

 Λ0- Λe  · Λ0
= Kc  

(5)

A questo punto, per soluzioni acquose molto diluite di elettroliti 
forti si possono fare le seguenti ipotesi:
- se si ammette che anche le soluzioni molto diluite degli elet-
troliti forti si comportino idealmente, come le soluzioni diluite 
degli elettroliti deboli, allora i coefficienti di attività sono uguali 
a uno e Kc, mantenendo temperatura e pressione costanti, do-
vrebbe essere costante. Cioè, introducendo il grado di dissocia-
zione α e indicando con c la concentrazione normale iniziale 
dell’elettrolita, la (5) diventerebbe:
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- se inoltre anche per gli elettroliti forti fosse valida la formula 
di Arrhenius:
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si avrebbe:
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ossia la legge di diluizione di Ostwald dovrebbe essere valida 
anche per le soluzioni molto diluite degli elettroliti forti;
- infine, essendo per elettroliti forti e diluizioni molto elevate il 
grado di dissociazione α 1, si può considerare che Λe Λo. Quin-
di, in definitiva, se fossero valide le tre ipotesi precedenti, le 




