
Energia di prima ionizzazione (o potenziale di ionizzazione)

E’ l’energia minima I che si deve fornire ad un atomo neutro isolato (ad esempio in
forma di radiazione elettromagnetica incidente I = ~ω) per trasformarlo in uno ione
positivo (di carica +1) portando uno dei suoi elettroni (di carica −1) a distanza infinita.
Se chiamiamo l’atomo X, si potrebbe definire l’energia di prima ionizzazione I con la
reazione X + I → X+ + e−. Oppure, se chiamiamo E(Z,N) l’energia totale dell’atomo X

neutro con un nucleo di Z protoni che lega N=Z elettroni, l’energia di prima ionizzazione
I si può definire attraverso l’equazione I = E(Z,N−1)−E(Z,N). Cosí definita, l’energia
di prima ionizzazione è positiva, perché l’energia totale dell’atomo neutro X (un nucleo
Z che lega N =Z elettroni) è minore (piú negativa) rispetto all’energia dello ione X+

nel quale il nucleo Z lega N−1 elettroni e un altro elettrone si trova libero, a distanza
infinita; se cosí non fosse, l’atomo neutro non si formerebbe.

Affinità elettronica

E’ l’energia rilasciata quando un elettrone libero (di carica −1) viene catturato da un
atomo neutro isolato, che in tal modo si trasforma in uno ione negativo (di carica −1).
Se chiamiamo l’atomo X, si potrebbe definire l’affinità elettronica A con la reazione
X + e− → X− +A. Oppure, se chiamiamo E(Z,N) l’energia totale dell’atomo X neutro
con un nucleo di Z protoni che lega N=Z elettroni, l’affinità elettronica si può definire
attraverso l’equazione A = E(Z,N)−E(Z,N+1). Con questa convenzione di segno (che,
attenzione, non è affatto universale!) un’affinità elettronica molto positiva equivale a una
grande propensione dell’atomo neutro a catturare un elettrone.

Esercizio

Siano I=5.3917 eV l’energia di prima ionizzazione dell’tomo di litio e A=3.3636 eV
l’affinità elettronica dell’atomo di bromo. Prendiamo come zero dell’energia quella di un
sistema formato da un atomo di litio neutro Li (Z=3, N=3) e un atomo di bromo neutro
Br (Z=35, N=35) a distanza infinita. A quale energia si trova il sistema formato da uno
ione Li+ e uno ione Br− a distanza infinita?

Soluzione.

Ragionando con le reazioni:
Sappiamo che Li + I → Li+ + e− e che Br + e− → Br− + A. Sommando le reazioni
otteniamo Li+ I + Br + e− → Li+ + e− + Br− + A, e poi semplificando e spostando:
Li + Br + (I−A) → Li+ + Br−; quindi, per ottenere il sistema formato da due ioni
carichi a distanza infinita, occorre fornire al sistema dei due neutri un’energia I−A > 0.

Ragionando con le equazioni:
per il litio I = E(Z=3, 2 e−)− E(Z=3, 3 e−);
per il bromo A = E(Z=35, 35 e−)− E(Z=35, 34 e−);

I−A = [E(Z=3, 2 e−)− E(Z=3, 3 e−)]− [E(Z=35, 35 e−)− E(Z=35, 34 e−)]

= [E(Z=3, 2 e−) + E(Z=35, 34 e−)]− [E(Z=3, 3 e−) + E(Z=35, 35 e−)]

= E(Li+, Br−)− E(Li,Br) = 2.0281 eV > 0

In ciascuno dei due ragionamenti si arriva alla conclusione che il sistema dei due ioni
carichi a distanza infinita si trova, in energia, al di sopra dei due neutri a distanza infinita:
la sua energia è I−A = (5.3917 − 3.3636) eV = 2.0281 eV > 0, se abbiamo preso come
zero dell’energia il sistema dei due neutri a distanza infinita.


