
L’ORO: IL METALLO NOBILE (Di Michele Mosca) 

Massa atomica  
relativa 

196.96654 
uma 

Configurazione 
elettronica 

[Xe] 4f14 5d10 6s1 

Valenza 1, 3 
Numeri  
di ossidazione 

+1, +3 Gusci 2,8,18,32,18,1 

Elettronegatività 2.54 
Stato di 
aggregazione 
a 25 °C 

Solido 
Struttura 
cristallina 

Cubico a facce 
centrate 

Energia di  
prima 
ionizzazione 

9.2257 eV 
Energia di 
seconda 
ionizzazione 

20.521 
eV 

Energia di 
terza 
ionizzazione 

- 

Raggio  
atomico 

1.79 Å 
Raggio 
covalente 

1.34 Å Raggio ionico 0.85 (+3) Å 

Volume atomico 
10.2 
cm³/mol 

Calore 
specifico 

0.128 
J/gK 

Calore di 
vaporizzazione 334.40 kJ/mol 

Calore  
di fusione 

12.550 
kJ/mol 

Conducibilità 
elettrica 

0.452 
·106/cm 
· ohm 

Conducibilità 
termica 3.17 W/cmK 

Temperatura di 
fusione 

1064.43°C 
Temperatura 
di ebollizione 

2808°C 
Densità a 293 
K 

19.32 g/cm³ 

 

 

L’oro è l’elemento chimico di simbolo Au  (dal latino aurum), numero atomico 

79, peso atomico 197,2. È un metallo di colore giallo. Appartiene al primo 

sottogruppo B, sesto periodo della tavola di Mendeleev ; pertanto esso è un 

elemento di transizione. Si può pensare che l’oro sia il primo metallo 

conosciuto dall’uomo per il fatto che esso è presente in natura 

prevalentemente allo stato metallico. Il pregio dell’oro consiste 

fondamentalmente nella sua rarità ed inalterabilità, che sin dai tempi più 

antichi lo hanno reso particolarmente adatto alla coniazione di monete e alla 

lavorazione di oggetti preziosi e raffinati. Il suo codice ISO come valuta è XAU. 

L'oro ha assunto nel tempo il significato di simbolo di purezza, valore e lealtà. 

 



PROPRIETÀ FISICHE 

La temperatura di fusione dell’oro è 1064,43°C, quella di ebollizione di 2808°C, 

il peso specifico 19,25, il calore specifico 0.0312 cal/gr. Non sembra che l’oro 

possa avere degli isotopi stabili. Alcuni studi degli spettri di emissione    U. V. e 

di massa porterebbero a supporre l’esistenza di un isotopo di massa 197 e 

periodo di semitrasformazione 7,5 sec. Allo stato solido sembra che l’oro possa 

presentare un fenomeno di polimorfismo. In pratica la forma che 

comunemente si riscontra è quella cubica a facce centrate. Molto importanti e 

connesse con il suo impiego sono le proprietà meccaniche dell’oro; in 

particolare la malleabilità e la duttilità. Per martellamento a freddo si possono 

ottenere foglie d’oro dello spessore di 1/12.500 mm, mentre per disposizione 

catodica su supporto di cellulosa si realizzano film dello spessore di 1/100.000 

mm. Da un grammo di oro si possono ottenere dei fili della lunghezza di 2 km. 

Con particolare trattamento si possono ottenere dei fili aventi un diametro di 

1/10.000 mm. Il suo coefficiente di dilatazione lineare tra 0°C e 100°C è 

14,66x10-6. Come gli altri elementi dello stesso gruppo, l’oro è diamagnetico. 

PROPRIETÀ CHIMICHE 

L’oro è il più inerte di tutti i metalli. Esso non viene ossidato né dall’aria né 

dall’ossigeno a qualsiasi temperatura, e per questo viene detto “metallo 

nobile”. Resta inalterato all’azione dell’acido cloridrico, nitrico, solforico, sino a 

100°C ed anche agli acidi bromidrico, iodidrico, fluoridrico. Solo gli alogeni in 

un certo intervallo di temperatura e pressione possono attaccarlo. In 

particolare l’azione del bromo è la più efficace: a temperatura ambiente l’oro si 

scioglie rapidamente nel bromo liquido. Il cloro è meno attivo del bromo, però 

reagisce ugualmente a freddo in presenza di umidità; la reazione diventa più 

rapida in presenza di ossidanti, con l’aumento della temperatura, o quando il 

cloro si trova allo stato nascente come nell’acqua regia, miscela di acido nitrico 

e cloridrico. Gli alcali in genere non lo attaccano: solo in presenza di un 

energico ossidante essi possono reagire con l’oro portando alla formazione di 

aurati. Importante è l’azione dei cianuri alcalini in presenza di ossidanti che 

portano alla formazione di complessi cianoaurati solubili: tale reazione viene 



sfruttata industrialmente per la separazione dell’oro nativo dal minerale. Oggi 

conosciamo infatti la solubilità dell'oro in cianuro di sodio (NaCN) e di potassio 

(KCN), che sta alla base del processo di cianurazione, con cui si separa l'oro 

dagli altri componenti e che alla fine del XIX sec. fece arricchire enormemente 

l'industria estrattiva sudafricana. In tutti i suoi composti l’oro può avere solo gli 

stati di ossidazione +1 (sali aurosi) e +3 (sali aurici). A causa però dell'inerzia 

chimica dell'elemento, tutti i composti dell'oro vengono facilmente ridotti a 

metallo e si comportano pertanto di norma da agenti ossidanti. Nello stato +1 

l'oro non è stabile in soluzione acquosa e tende a variare secondo la reazione: 

3Au(aq) → Au(aq) + 2Au(s) 

Pertanto esistono in soluzione solo ioni complessi di Au, mentre allo stato 

solido risultano abbastanza stabili (in assenza di acqua) alcuni composti 

insolubili come gli alogenuri, il cianuro e il solfuro. Il monocloruro di oro AuCl, 

o cloruro auroso, si discioglie nelle soluzioni acquose di cloruri alcalini 

formando lo ione complesso dicloroaurato, (AuCl2)-, abbastanza stabile, come 

lo sono i corrispondenti sali allo stato solido (per esempio dicloroaurato di 

sodio NaAuCl2). Il monoioduro di oro AuI, o ioduro auroso, è una polvere gialla 

ottenibile per reazione in soluzione acquosa tra ioduro di potassio e acido 

cloroaurico: 

3I + (AuCl4) → 4 Cl + AuI + I2 

Anche allo stato di ossidazione +3 l'oro esiste solo sotto forma di ioni 

complessi in soluzione acquosa oppure di composti insolubili. Tra questi il 

triossido di dioro Au2O3 (o ossido aurico), solubile negli acidi cloridrico e nitrico. 

Come l'idrossido ha carattere anfotero e si discioglie nelle soluzioni degli 

idrossidi alcalini. Il triidrossido di oro Au(OH)3, ha carattere anfotero, per cui 

viene disciolto dagli idrossidi alcalini con formazione dello ione diossoaurato 

(AuO2), o tetraidrossoaurato (Au(OH)4), e dagli acidi alogenidrici con 

formazione di ioni tetraalogenoaurato. Il tricloruro di oro AuCl3 (o cloruro 

aurico), ha comportamento chimico analogo a quello del tribromuro di oro 

AuBr3, o bromuro aurico, solido rosso, anch'esso di struttura dimera. Tra i 

tetraalogenoaurati si ricorda l'acido tetracloroaurico  H(AuCl4), cristallizzabile 



come sale di idrossonio(H3O)+∙(AuCl4)-∙3H2O,che è tra i composti principali 

dell'oro, e può essere ottenuto per attacco del metallo con acqua regia e 

successiva evaporazione. È un solido giallo-arancio, igroscopico, avente le 

caratteristiche di energico ossidante. Il test più sensibile per la ricerca 

qualitativa dell’oro è la formazione della porpora di Cassio, una soluzione 

colloidale d’oro fortemente colorata che si ottiene per riduzione dei composti di 

oro trivalente con cloruro stannoso alcalino. La colorazione appare in soluzioni 

contenenti due parti per milione ed anche meno di oro. L’analisi quantitativa a 

secco delle leghe di oro viene fatta per coppellazione ed inquartazione. 

PRODUZIONE  

L’oro è molto disperso sulla crosta terrestre e rari sono i suoi giacimenti, dove 

si rinviene prevalentemente allo stato nativo (filoni auriferi) o sotto la forma di 

tellurio d’oro e tellurio doppio di oro e argento (calaverite (Au, Ag)Te2 41 % in 

oro e silvanite (Au, Ag)Te2 7-25 % in oro). I suoi minerali sono in genere 

accompagnati da composti solforati o arsenicati, mentre la ganga è solvente di 

natura quarzosa. Dal punto di vista estrattivo sono notevolmente importanti i 

depositi alluvionali nei quali l’oro è presente sotto forma di sabbia o granelli 

che possono raggiungere a volte grandezze considerevoli. I giacimenti più 

importanti sono nell’Africa meridionale nelle regioni del Transvaal e di 

Johannesburg; tali giacimenti, costituiti da conglomerati auriferi, sono valutati 

in 150 milioni di tonnellate d’oro. Miniere importanti in Africa si trovano ancora 

nella Costa d’Oro, nella Rhodesia e nel Congo. Tuttavia, a partire dal 2007, la 

posizione di predominio del Sudafrica è stata superata dalla Cina, la cui 

produzione nel 2008 è giunta fino a 260 tonnellate di oro, con un incremento 

del 59% a partire dal 2001. Nel continente americano il più importante 

produttore è il Canada (miniere quarzifere dell’Ontario) seguito dagli Stati Uniti 

(Alaska e California). L’America latina, un tempo grande produttrice di oro, 

fornisce oggi solo un ventesimo della produzione mondiale(Colombia, Messico, 

Cile). L’URSS è il secondo paese per  l’importanza delle miniere e della 

produzione; i suoi giacimenti sono di origine alluvionale (Urali e Siberia 

occidentale). La produzione mondiale (URSS esclusa) è stata nel 1963 di 38,6 

milioni di once. In Italia, l'oro, in piccole quantità, si trova nei fiumi, quali il Po 



e il Ticino. Nelle viscere del Monte Rosa si trova un giacimento superiore a 

quelli attualmente più produttivi (presenti in Sudafrica). Tuttavia, a causa di 

problemi ambientali, di sicurezza e di costi, tale oro non è attualmente 

sfruttato. Tale giacimento fu invece attivamente coltivato fin da epoche antiche 

(con estrazione di oro da pirite e arsenopirite aurifera) scavando 

progressivamente oltre 60 km di miniere in galleria (secondo alcune fonti oltre 

80 km) in Piemonte a Macugnaga, in Valle Anzasca. Tra queste la miniera d'oro 

della Guia nella frazione Borca, oggi accessibile a visite guidate. L'ultima 

miniera attiva di Macugnaga, nella frazione Pestarena, fu chiusa 

definitivamente nel 1961 a seguito di un incidente minerario (era in attività 

probabilmente dall'epoca romana). Anche in Valsesia fu estratto l'oro del Monte 

Rosa. Altri piccoli giacimenti sono stati quelli in Val d'Aosta (Arbaz, Challand-

Saint-Anselme) e l'ultimo giacimento di oro oggetto di coltivazione in Italia, 

quello di Furtei nella provincia del Medio Campidano, chiuso nel 2008. 

Prospezioni di tipo geofisico hanno dimostrato che l'oro è abbastanza 

frequente, anche se in bassissime concentrazioni, in varie zone della Toscana, 

della Sardegna e di altre regioni. Tra i maggiori produttori sono il Sud-Africa 

con 27,432 milioni di once e il Canada con 3,972 milioni. L’estrazione dell’oro è 

conveniente solo quando esso si trova ad una concentrazione che, secondo i  

casi, varia tra i 3,6 e i 5,3 g/ton. Se l’oro è presente in forma nativa, 

l’estrazione può essere fatta per lavaggio del minerale frantumato o delle 

sabbie aurifere, approfittando della diversa densità del metallo rispetto alla 

ganga. Il lavaggio viene effettuato in canali lunghi da 100 m a 10 km e con 

una pendenza compresa tra 1/10 e 1/25. Il canale sul fondo presenta delle 

irregolarità contro le quali stagna la polvere d’oro durante il lavaggio del 

minerale. Dal 1930 si è iniziato l’arricchimento del minerale aurifero finemente 

macinato con processi di flottazione. Come tensioattivi si usano gli xantati, 

talvolta addizionati di sali di rame. I residui dei trattamenti precedenti vengono 

messi in sospensione acquosa ed inviati su tavole a scossa contenenti sul fondo 

mercurio metallico: l’oro forma un amalgama che viene periodicamente 

prelevato e da esso per distillazione si rigenera il mercurio, mentre l’oro 

estratto resta come residuo. Gli scarti del processo di amalgamazione vengono 



sottoposti ad un ulteriore recupero per trattamento con una soluzione di 

cianuro alcalino che in presenza dell’ossigeno atmosferico scioglie l’oro come 

tetracianoaurato. L’oro viene poi precipitato dalle soluzioni per trattamento con 

polvere di zinco o per elettrodeposizione. I lingotti che si possono così ottenere 

vengono successivamente affinati per eliminare le tracce di altri metalli 

presenti, in particolare l’argento, il rame e il platino. I metodi di affinaggio 

sono diversi e variano secondo il tipo di minerale di partenza: si può usare o 

un’affinazione per clorurazione che elimina l’argento,  o un’affinazione con una 

miscela solfonitrica a caldo che scioglie tutti i metalli meno nobili dell’oro 

mentre l’oro precipita raffinato sul fondo. Il miglior trattamento è però la 

raffinazione per via elettrolitica, che permette di ottenere dei lingotti d’oro 

della purezza del 99,99%: l’elettrolita è costituito da una soluzione cloridrica di 

tricloruro d’oro, l’anodo da metallo vile e il catodo da oro grezzo. Le impurità 

meno nobili restano in soluzione, mentre sul fondo della vasca si raccolgono 

dei fanghi contenenti platino. Attualmente il processo di gran lunga più 

impiegato è quello di cianurazione, che permette di estrarre circa il 90% 

dell'oro contenuto nel minerale. L'oro frantumato viene trattato in una serie di 

reattori continui agitati con una soluzione acquosa di cianuro di sodio, dove si 

discioglie formando lo ione dicianoaurato. La soluzione viene trattata con zinco 

metallico per precipitare l'oro in forma finemente suddivisa: 

2Au + ½ O2 + H2O + 4CN → 2[Au(CN)2] + 2OH 

2[Au(CN)2] + Zn → 2Au + [Zn(CN4)2] 

IMPIEGHI 

L’oro viene principalmente impiegato sotto forma di lega: il titolo dell’oro nella 

lega viene espresso in carati o in millesimi (l’oro puro corrisponde a 24 carati o 

1000 millesimi; l’oro puro al 75% corrisponde a 18 carati o 750 millesimi). Le 

principali leghe sono a base di argento (oro verde), rame (oro rosso), nichel 

(oro bianco),ferro (oro blu: un trattamento termico ossida gli atomi di ferro 

sulla superficie dell'oro, e gli dona la colorazione azzurra). Le applicazioni 

dell’oro sono molto varie e connesse alla sua caratteristica principale di metallo 

nobile. Oltre alla produzione di gioielli e di monete, esso serve alla lavorazione 



di porcellane; ha vasti impieghi odontotecnici e nell’industria sia chimica che 

elettrica. L'oro è ampiamente usato infatti in odontoiatria e soprattutto in 

odontotecnica per la realizzazione di: ponti, corone, cappe radicolari, 

scheletrati per protesi amovo-rimovibili, per ricostruzioni parziali della parte 

occlusale del dente (intarsi OMD; Inlay ed Onlay). Era considerato uno dei 

materiali per otturazione più sicuri. L'intarsio in oro veniva confezionato in 

laboratorio e successivamente posizionato, dall'odontoiatra, nella cavità del 

dente, specificatamente, per otturazioni molto estese grazie alla sua 

malleabilità, duttilità ed elasticità; garantiva una lunga durata rispetto 

all'amalgama, utilizzata solo per otturazioni poco estese. In questi ultimi 

decenni l'oro e l'amalgama sono stati sostituiti da compositi fotopolimerizzanti 

sia per un fattore estetico, sia per resistenza all'abrasione (paragonabile a 

quella del dente naturale). Oggigiorno inoltre sta diventando sempre più 

importante nel settore spaziale l'utilizzo dell'oro per circuiti stampati e schermi 

termici che utilizzano soprattutto le ottime proprietà elettriche e ottiche 

dell'oro. Una notevole quantità di oro viene assorbita dall’industria galvanica: 

la doratura o la placcatura degli oggetti, oltre ad essere a volte indispensabile, 

rende gli stessi inalterabili agli agenti atmosferici e conferisce loro un aspetto 

gradevole. Una medaglia d'oro è il premio assegnato al vincitore di moltissime 

competizioni e concorsi, non ultimi le Olimpiadi e il Premio Nobel. Alcuni 

composti solubili di oro sono stati impiegati sin dall'antichità nelle malattie 

della pelle e come farmaci antipruriginosi. In seguito alle ricerche di Kock, che 

ne evidenziò l'azione inibente lo sviluppo dei micobatteri tubercolari, alcuni sali 

d'oro vennero utilizzati nella terapia della tubercolosi; in seguito, nonostante i 

risultati modesti, il loro impiego fu esteso alla terapia della sifilide e dell'artrite. 

I risultati molto favorevoli nella cura dell'artrite hanno rilanciato i sali d'oro 

quali presidio terapeutico di grande importanza per il controllo permanente 

della malattia. I principali composti aurici adoperati in terapia sono 

l'aurotioglucosio, l'aurotiomalato sodico e l'aurotiosolfato sodico, nei quali l'oro 

è presente in percentuale variabile dal 30% al 50%. Altre indicazioni 

terapeutiche si riferiscono al lupus eritematoso, alle uveiti, all'uso dell'Au198 

quale antineoplastico, specie nel trattamento delle infiltrazioni tumorali 



metastatiche della pleura e del peritoneo. Il trattamento con sali d'oro richiede 

prudenza e il controllo diretto dello specialista, potendo provocare reazioni 

allergiche, manifestazioni irritative a carico dell'apparato digerente, danni a 

carico del rene e del sistema emopoietico. 

CURIOSITÀ 

Il materiale principale dell'alchimia era il mercurio per le particolari proprietà di 

questo elemento, che è appunto l'unico metallo che si presenta in natura allo 

stato liquido. Gli elementi sono individuati dal loro numero atomico, che per il 

mercurio è 80, mentre per l'oro è 79. Questi due metalli hanno una duttilità e 

altre proprietà simili, che la chimica ha confermato poi a livello microscopico. 

La vicinanza dei numeri atomici ha fatto pensare anche a scienziati del 

Novecento di ricavare oro bombardando provette di mercurio con radiazioni, 

nel tentativo di dimostrare l’interconvertibilità degli elementi chimici. Lo scopo 

principale degli alchimisti era di produrre l'oro da altre sostanze, come il 

piombo, presumibilmente tramite una mitica sostanza chiamata "pietra 

filosofale". Sebbene non abbiano avuto successo nei loro intenti, l'alchimia 

promosse un interesse nella trasformazione delle sostanze, che pose le basi 

per lo sviluppo della chimica moderna. Il simbolo alchemico per l'oro era un 

cerchio con un punto nel centro, che è anche il simbolo astrologico, il simbolo 

geroglifico e il pittogramma cinese per indicare il sole (日). Secondo gli 

alchemici esisteva, infatti, una stretta corrispondenza tra l'oro e il sole, al 

punto che chiamavano con il termine "sole" in maniera indistinta sia l'elemento 

chimico (oro) che il corpo celeste (sole). In particolare con il termine sole 

obrizzo gli alchemici indicavano l'oro puro ridotto in polvere. 
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