
La trasformazione di una specie 
chimica (reagente) in altre specie 

(prodotto) è detta reazione chimica 
 

•Combustione –respirazione 

•Rinnovamento pelle ogni mese, fegato ogni 6 

settimane 

REAZIONI: LA CHIMICA IN AZIONE 



Reazioni : la precipitazione, corrosione,  
sviluppo CO2 , sviluppo NO 



La stechiometria di una reazione chimica 

relaziona le masse di reagenti  e prodotti, 

tenendo conto della legge di conservazione 

della massa. 

LE EQUAZIONI CHIMICHE 

Le equazioni chimiche , scritte 
usando formule, sono una 

rappresentazione simbolica e 
sintetica adottata per scrivere una 

reazione. 



Le concentrazioni finali di reagenti H 

e prodotti HI dipendono dalle 

e I 
2 2 

concentrazioni iniziali di H e I : 
2 2 

conducendo la reazioni a concentrazioni 

iniziali diverse si arriverà a 

concentrazioni di equilibrio diverse, 

ma,auna data temperatura, il rapporto 

[HI]2/[H ][I ] resta costante 
2 2 



Tabella ICE 

Equazione 

I= conc iniziale 

H (g) + I (g) ⇆ 2HI(g) 
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Legge di azione di massa 

Anche se per una certa reazione chimica 

all'equilibrio sono possibili molte  

composizioni diverse, esiste una 

equazione, detta legge di azione di 

massa, che è sempre verificata quando 

sistema è all'equilibrio. 

il 



 

consider amo una generica  eazion Se i r e 

chimica in cui a moli del prodotto A e b moli del 
prodotto B si trasformano in c moli del prodotto 

C e d moli del prodotto D 

Quindi possiamo definire il quoziente di 

reazione Q, come rapporto tra il prodotto delle 

concentrazioni dei prodotti (ognuna elevata al 

suo coefficiente stechiometrico) ed il prodotto 

tra dei reagenti (ognuna elevata al suo 

coefficiente stechiometrico). 



La legge di azione di massa dice che, se 

la reazione è all'equilibrio, si osserva che  

il quoziente di reazione è sempre lo  

stesso, indipendentemente dalle  

concentrazioni dei prodotti e dei reagenti 

(quindi Q = K). 



Costante di equilibrio 

Questa costante è detta costante di 
equilibrio, e indicata con il simbolo 

K 
c 

(l'indice c indica che stiamo usando le 
concentrazioni per descrivere la 

composizione del sistema all'equilibrio). 



Il Principio di Le Chatelier 

Cosa succede se abbiamo una reazione all'equilibrio, 
ed aggiungiamo un reagente? 

Secondo il principio di Le Chatelier ogni sistema in 

equilibrio, tende a reagire ad una modifica impostagli 

dall'esterno minimizzandone gli effetti. 

Il sistema in equilibrio tende ad opporsi all'aumento di 

concentrazione di un reagente, quindi i reagenti si 

trasformano in prodotti:  

la reazione si sposta verso i prodotti! 



Analogamente, se aggiungiamo un prodotto, 
la reazione si sposta verso i reagenti. 

Se invece il prodotto è rimosso, la raezione si 

sposta verso i prodotti. 

Questo ci fornisce un metodo per portare a 

completamento le reazioni di equilibrio: se è 
allontanare uno dei prodotti man mano che 

(per distillazione, precipitazione, e così via) 

possibile 

si forma 

allora la 

reazione si sposterà sempre di più verso i prodotti, 
fino al (quasi) totale completamento. 



Reazioni di non equilibrio :  
la Combustione 

CH4+2O2   CO2 +2H2O 



Reazioni Acido-Base 

Le reazioni acido-base sono fra le più comuni 

reazioni che avvengono in soluzione acquosa. 

La definizione di questi due concetti, acido e 

base, è diversa a seconda della teoria 

utilizzata, teoria che si è evoluta col tempo, 

partendo dall’approccio empirico di Arrhenius. 



La prima definizione acido 

(Arrhenius) 

Acido è un composto che contiene idrogeno 
e in acqua forma ioni H+. 

Una base è un composto, invece, che in 
acqua produce ioni idrossido OH-. 

 

Rientrano in questa definizione tutti i composti che 

identifichiamo come acidi nell'uso comune, sia per la loro 

azione irritante sui tessuti e corrosiva sui metalli, sia per la 

loro capacità di far virare sostanze indicatrici. 



Sono basi tutti gli idrossidi solubili, ma anche 
l'ammoniaca è una base, perché: 

+ (aq) + OH– (aq) NH  (aq) + H O (l) ⇆ NH 
3 2 4 

(la reazione non è completa) 
 

Questa definizione comprende quasi 

tutti gli acidi e le basi che 

comunemente usiamo, ma è poco 

generale, perché fa riferimento a un 

particolare solvente, l'acqua. 



Acidi e basi di Brønsted e Lowry 

* un acido è una sostanza che 
protoni; 

una base è una sostanza 

accettare protoni. 

può cedere 

* che può 

I protoni sono gli ioni H+, che in soluzione 

non possono esistere come tali, ma possono 
facilmente passare da una molecola all'altra. 



Forti e deboli 

Un acido è forte se in soluzione tutte le molecole 

dell'acido cedono il loro protone al solvente (ossia se 

l'acido è completamente deprotonato). 

 

Un acido è debole se in soluzione solo alcune delle 

molecole dell'acido cedono il loro protone al solvente 

(ossia se l'acido non è completamente deprotonato). 



Una base è forte se in soluzione tutte le 

molecole della base acquistano un protone dal 

solvente (la base è completamente protonata). 

 

Una base è debole se in soluzione solo alcune delle 

molecole della base acquistano un protone dal 

solvente  

(la base non è completamente protonata). 



Prodotto ionico dell’acqua 

E poiché possiamo includere [H2O] nella costante 
(poiché liquido puro), avremo che: 

Kw= [H3O
+] [OH-] 

dove Kw è detta costante di ionizzazione dell‘ acqua 

10-14 e a 25° e pari a 1,0 x 

Poiché per rappresentare il protone idratato 

possiamo usare H+, l’espressione di Kw diventa: 

[H+][OH-] = Kw 



In soluzione acida, la concentrazione di H+ 

 

 

è maggiore di quella di OH-, mentre, 

viceversa, in soluzione basica la 

concentrazione di OH-  è maggiore di quella 

di H+ 

Una soluzione in cui [H+] = [OH-]  

è detta neutra. 

 

Se la concentrazione di uno dei due 

aumenta, la concentrazione dell’altro 

diminuisce in modo che il prodotto ionico 

delle loro concentrazioni sia sempre 

uguale a 1,0 x 10-14
. 

 

 



pH 

H+ La concentrazione 

acquosa è 

molare di in una soluzione 

di solito molto bassa. 

Pertanto, [H+] è espressa in termini di 

pH = -log [H+] 



pH 



pH 



Acidi e Basi secondo Lewis (1923) 

Acidi e basi secondo la teoria di Lewis 

 

- acido qualsiasi sostanza in grado di accettare 

una coppia di elettroni 

 

 

- base qualsiasi sostanza in grado di cedere una 

coppia di elettroni non condivisi 

 





La Termodinamica 

La termodinamica è 

della chimica che 

quella branca 

descrive le 

trasformazioni subite da un sistema 

seguito a processi che coinvolgono 

in 

la 

trasformazione di materia ed energia. 



Principi 

Principio zero: Se due corpi, A e B, sono entrambi 

in equilibrio termico con un terzo corpo, C, essi sono in 

equilibrio termico anche fra loro. 

I Principio: l'energia dell'universo è costante; in un 

sistema chiuso ΔU = Q - L 

II Principio: In un sistema isolato l'entropia è una 

funzione non decrescente nel tempo. 

III Principio: non è possibile raggiungere lo zero 

assoluto tramite un numero finito di operazioni (ovvero 

di trasformazioni termodinamiche). 



I Principio: l'energia dell'universo è costante; in un 

sistema chiuso ΔU = Q – L 

Q > 0 se assorbito dal sistema → U aumenta 

Q < 0 se ceduto dal sistema → U diminuisce 

L > 0 se compiuto dal sistema → U diminuisce 

L < 0 se compiuto dall’intorno sul sistema → U 

aumenta 

Se L=PΔV allora a P cost si definisce Qp=ΔU+L 

Ovvero H=U+PV ΔH=ΔU+PΔV 



Secondo Principio 
Enunciato di Kelvin-Plank 

                   È impossibile una trasformazione ciclica 
il cui unico risultato sia la sottrazione di calore ad 
una sorgente a temperatura T e la conversione 
completa di questa energia termica in lavoro 
meccanico. 

[non esiste la macchina termica perfetta] 

Enunciato di Clausius 

È impossibile una trasformazione ciclica il cui 

unico risultato sia la trasmissione  del calore da 

un corpo a temperatura più bassa ad uno a 

temperatura più alta. 

[non esiste il frigorifero perfetto] 
 

Nel 1865 Clausius introdusse il concetto di Entropia per esprimere in forma 
astratta il secondo principio senza riferirsi a nessun dispositivo particolare. 
 



Terzo Principio 

• Teorema di Nerst: la variazione di entropia che accompagna una 
trasformazione fisica o chimica di un sistema tende a zero quando la 
temperatura tende a zero 

 

 

• III principio: tutte le sostanze perfette (cristalline) a T=0 K hanno 
entropia nulla. 

– ogni sostanza ad una data temperatura ha un’entropia positiva che tende 
a 0 per T che tende a 0, se la sostanza tende ad uno stato ordinato 
perfetto 



Nella valutazione della SPONTANEITÀ di una 
reazione è necessario integrare due  

aspetti, la minimizzazione dell'energia e la  

massimizzazione dell'entropia. Solo in alcuni 

casi essi sono entrambi favorevoli ( ΔH < 0, ΔS > 0);  

Più frequentemente, essi agiscono in 
opposizione (termine entalpico favorevole, 

termine entropico sfavorevole, o viceversa) e la 
spontaneità del processo dipende dal prevalere 

di uno o dell'altro termine. 



Energia libera di Gibbs (G) 

L'effetto combinato dei due  fattori 
è espresso da una nuova funzione 

termodinamica, l'ENERGIA LIBERA (G) 

G = H - TS 

G = 

H - 

T 

H - (TS) 

G = S (P e T costanti) 



G < 0 spontaneo 

G = 0 reversibile 

G > 0 non  spontaneo 

Una diminuzione di energia 

libera può, quindi, derivare sia da una diminuzione di H che da un 

S;  aumento di 

 le reazioni endotermiche 
spontanee sono più frequenti a temperature 

elevate in quanto, al crescere di T, aumenta il 

peso del termine entropico. 



CINETICA CHIMICA 

La cinetica chimica è lo studio della 

velocità delle reazioni chimiche, 
cioè  

della variazione delle  

concentrazione dei reagenti (o dei 

prodotti) in funzione del tempo. 



Le reazioni chimiche possono essere 

estremamente veloci, come, ad 

esempio, una reazione di combustione o 

di neutralizzazione, come pure 

estremamente lente, come l’ossidazione 

del perossido di idrogeno (la comune 

acqua ossigenata) o le reazioni di 

ossidazione responsabili 

dell’invecchiamento cutaneo. 



In generale, i fattori che influenzano la 

velocità di reazione sono gli stessi per 

tutti i tipi di reazione e possono essere 

controllati per massimizzare la resa 

una reazione o per rallentare una 

reazione indesiderata. 

di 



Velocità di reazione 

è la velocità con cui i reagenti 

scompaiono, o in cui i prodotti si formano 



In altre parole, è la variazione della 

concentrazione per unità di tempo.  

Questo perché la concentrazione è una 

proprietà intensiva, e quindi in questo 

modo la velocità di reazione non dipende 

dalla quantità di sostanza che 

consideriamo. 



Per determinare la velocità di una 

reazione occorre dunque misurare 

due grandezze: la variazione della 

concentrazione ed il tempo in cui 

essa avviene. 

Consideriamo come esempio la 

reazione di decomposizione di N2O 

 

(g) + O 2N O (g) → 4 NO (g) 
2 5 2 2 



2N O (g) → 4 NO (g) + O (g) 
2 5 2 2 

Si può dimostrare sperimentalmente che la 
velocità di questa reazione è direttamente 

proporzionale 

velocità 

Questa che 

alla concentrazione di N O : 
2 5 

di reazione = k [N O ] 
2 5 

abbiamo scritto è la legge 

cinetica della reazione, e la costante k è 
detta costante cinetica della reazione. 



Legge Cinetica 

La variazione della concentrazione 

rispetto al tempo non dà origine ad 

una retta poiché la velocità di 

reazione cambia durante il corso 

della reazione. La [N O ] diminuisce 

rapidamente 
2 5 

all’inizio della reazione e sempre più 
lentamente al progredire della 

reazione. 



Un legge cinetica come quella vista: 
velocità di reazione = k [N O ] è detta 

2 5 

cinetica del primo ordine, e la reazione 

vista è detta reazione di primo ordine, 

poiché la velocità dipende dalla prima 

potenza della concentrazione di N O . 
2 5 



Teoria delle collisioni 

Affinché avvenga una qualsiasi reazione 

chimica, è necessario che le molecole 

dei reagenti collidano le une con le altre. 

La teoria delle collisioni dice che devono 

essere soddisfatte tre condizioni 



1. le molecole dei reagenti devono collidere tra loro 

2. le molecole devono collidere con energia 

sufficiente da rompere i legami coinvolti nella 

reazione 

3. le molecole devono collidere secondo una 

orientazione che può consentire il riarrangiamento 

degli atomi e la formazione dei prodotti. 



I cambiamenti della struttura dei legami 

nel passare dalla struttura molecolare 

dei reagenti a quella dei prodotti 

richiedono energia perché si modificano 

strutture energeticamente stabili 

Tutti questi contributi provocano la 

formazione di una barriera di energia 

che i reagenti devono superare per 

arrivare a formare i prodotti. 





Fattori che influenzano la 

velocità di reazione 

Concentrazione dei reagenti 

Stato fisico 

Temperatura 



I catalizzatori 

Il catalizzatore funziona fornendo 

un percorso alternativo per 

passare dai reagenti ai prodotti, 

caratterizzato da una minore 

energia di attivazione: in questo 

modo è molto più probabile che 

un urto abbia energia sufficiente a 

provocare la reazione, e la 

velocità di reazione sale. 


