∆G = ∆H - T∆S

L’energia libera di Gibbs è la grandezza
termodinamica che indica la spontaneità di
una reazione. Qualunque processo che si
svolge spontaneamente porta ad una
diminuzione dell’energia libera (∆G < 0)

•∆G < 0  la reazione avviene spontaneamente (reazione esoergonica)
•∆G = 0  la miscela di reazione è all’equilibrio (non avviene alcuna reazione)
•∆G > 0  la reazione non avviene spontaneamente ma è necessario fornire
energia (reazione endoergonica)

∆G = ∆H - T∆S
H° < 0
S° > 0

H° > 0
S° > 0

Spontanea a
ogni temperatura

Spontanea ad
alta temperatura

H° < 0
S° < 0

H° > 0
S° < 0

Spontanea a
bassa temperatura

Mai spontanea

Esotermica

Endotermica

ATP, adenosina trifosfato
• Come avvengono negli esseri viventi le reazioni
non spontanee?
Trifosfato

Adenina

Ribosio

REAZIONI
ACCOPPIATE

• L’ ATP e’ la banca di energia del corpo umano.
• La reazione di Idrolisi ATP  ADP e’ spontanea.
• Quando il corpo ha bisogno di energia (per flettere un muscolo, sintetizzare
© Dario
Bressanini
una
proteina, etc…) accoppia una idrolisi dell’ATP con la reazione desiderata

CINETICA - TEORIA

degli

URTI

1) Per reagire le molecole devono urtarsi !
2) Gli urti devono avere sufficiente Energia (E  Eattivazione) per
rompere i legami dei reagenti.
3) Gli urti devono essere efficaci: cioè portano a reagire solo gli
urti aventi E  Eattivazione ma che inoltre devono portare le
molecole dei reagenti a interagire solo con una particolare
GEOMETRIA  si introduce il concetto di coordinata di
reazione .
E

attivazione

: Energia necessaria a percorrere (e quindi superare)
lo STADIO LENTO

Coordinata di Reazione:

rappresentazione grafica

dell’ andamento della reazione

H2 + I2

COORDINATA di REAZIONE
L’atomo di H percorre una certa distanza partendo da a) fino ai
prodotti d) ; in c) forma il COMPLESSO ATTIVATO

‡.

La variazione di
energia connessa con
questo cammino di
reazione è
rappresentata dal
grafico della figura
qui accanto

E reaz. = E att. (d) – E att. (i)
Coord. Reazione

Fattore sterico

Altro parametro importante è il
FATTORE STERICO, dato dall’orientamento con cui i reagenti
si incontrano !

ANDAMENTO delle REAZIONI:

CINETICA

TEORIA DELLO STATO DI TRANSIZIONE:
prima che si formino i prodotti, i reagenti passano
attraverso uno stadio intermedio ad alta energia
chiamato
attivato o stato di transizione.
A2 + B2complesso
 2AB

A2
2AB
B2
Complesso attivato o stato di
transizione: instabile, si forma se
avvengono urti UTILI

Velocità e andamento di una reazione

Energia di attivazione

G
R
P

Coordinata di reazione

La k di velocità dipende dalla E di attivazione e dal fattore sterico A:

k = A . e – (Eatt / RT)

EQUILIBRIO CHIMICO
+

=

Le reazioni chimiche che avvengono
in entrambe le direzioni sono dette
REAZIONI REVERSIBILI. La maggior
parte delle reazioni reversibili non
arriva a completezza

Quando le due
reazioni opposte
avvengono alla stessa
velocità si ha un
equilibrio chimico

Gli equilibri chimici
sono DINAMICI

Reazione diretta A + B  C + D
Reazione inversa C + D A + B

Vd = kd[A][B]
Vi = ki[C][D]
kd[A][B] = ki[C][D]
kd/ki = [C][D]/[A][B]

Quando la velocità della
reazione diretta e quella della
reazione inversa sono uguali la
reazione ha raggiunto
l’EQUILIBRIO CHIMICO,
cioè una situazione dinamica
nella quale la concentrazione
dei reagenti e dei prodotti non
varia nel tempo.

N2 + 3H2

Keq = COSTANTE DI EQUILIBRIO
Il valore della Keq non dice nulla sulla velocità della reazione ma solo sulla
concentrazione di reagenti e prodotti all’equilibrio:

Valore elevato della costante di equilibrio  la reazione è andata a termine
Valore della costante di equilibrio molto basso la reazione procede al contrario

2NH3

La costante di equilibrio:
•dice se all’equilibrio la miscela contiene una elevata o bassa quantità di prodotto
(rese nei processi industriali)
•prevede il verso nel quale la reazione si svolge
•non dà informazioni sulla velocità necessaria per raggiungere l’equilibrio

-valori grandi di K (maggiori di 103): l’equilibrio favorisce fortemente i prodotti

-valori intermedi di K (tra 10-3 e 103): l’equilibrio non favorisce fortemente né
i prodotti né i reagenti
-valori piccoli di K (minori di 10-3): l’equilibrio favorisce fortemente i reagenti

CATALIZZATORI
•sostanze che accelerano la velocità
di una reazione senza prenderne
parte (alla fine si ritrovano
inalterati)
•sostanze che non influiscono sulla
composizione dell’equilibrio della
reazione che accelerano
• Si dividono in chimici (ossidi dei

metalli di transizione nei convertitori catalitici
delle auto)

e biologici (enzimi)

•i catalizzatori chimici si
differenziano da quelli
biologici soprattutto per la
aspecificità

COME TUTTI GLI ALTRI CATALIZZATORI, GLI ENZIMI:
•ACCELERANO LA VELOCITA’ DELLA REAZIONE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI
•NON INFLUENZANO LO STATO DI EQUILIBRIO DI UNA
REAZIONE; FANNO SOLO IN MODO CHE VENGA RAGGIUNTO PIU’
RAPIDAMENTE
•AGISCONO IN DOSI MINIME, DATO CHE OGNI MOLECOLA
D’ENZIMA PUO’ PARTECIPARE, SENZA MODIFICARSI, A
NUMEROSI CICLI DI REAZIONE SUCCESSIVI
Tuttavia si distinguono per la loro specificità di substrato e reazione,
per la possibilità di essere regolati e per l’efficienza catalitica

1) Schema generale di una reazione enzimatica:
E+S

ES

EP

E+P

2) Le reazioni enzimatiche avvengono mediante il legame del/i reagente/i
(substrato/i) all’interno d una tasca dell’enzima detta sito attivo

Modello chiave-serratura

Modello adattamento
indotto

Le soluzioni sono miscele in
cui una sostanza (il soluto)
è disciolto in un’altra
sostanza (il solvente)

Soluto

Solvente

Esempio

Gas

Gas

Aria

Gas

Liquido

Acqua gasata

Liquido

Liquido

Vino

Solido

Liquido

Acqua salata

Solido

Solido

Ottone

S O L U Z I O N I
Una SOLUZIONE è un sistema omogeneo (monofase) formato da due o più
componenti; può essere gassosa, solida o liquida.
La natura è piena di esempi di soluzioni: acqua del mare, o liquidi fisiologici
quali saliva, plasma sanguigno, linfa, urina.
SOLUZIONE : SIMILE SCIOGLIE il SIMILE :
sostanza POLARE si scioglie in SOLVENTE POLARE, sostanza APOLARE
in SOLVENTE APOLARE.
SOLVENTE: componente della SOLUZIONE presente in quantità
nettamente superiore agli altri.
SOLUTO: componente (o componenti) presente/i in quantità inferiore.
SOLVENTE più comune: ACQUA - H2O.
Tutti i processi biologici avvengono in H2O
Il fatto che una molecola di H2O formi 4 ponti-H
con altre 4 molecole di acqua la rendono unica !

a

SOLVATAZIONE

b

c

d

Rappresentazione per un solido ionico (NaCl)

Solubilità è la quantità massima di soluto che può essere disciolta in una quantità definita di
solvente ad una certa temperatura.

20 g di C6H12O6 in 100 ml
H2O si sciolgono totalmente

300 g di C6H12O6 in 100 ml
d’H20 non si sciolgono del tutto
Soluzione satura = il solvente ha dissolto tutto il
soluto possibile e ne rimane una parte non sciolta

SOLUBILITA’ e PRODOTTO di SOLUBILITA’
Solubilità: concentrazione del componenente in una soluzione in equilibrio
con il componente allo stato puro  soluzione satura.

AgCl (s)

Ag+ (aq) + Cl- (aq)

Prodotto di Solubilità KPS = [Ag+] [Cl-]  10-10 mol2 l-2

KPS = S2, pertanto Solubilità = S = √KPS = 10-5 M
Ma per un sale multivalente si ha che S è diversa da
Ag2CrO4 (s) == 2 Ag+ (aq)+ CrO4 2- (aq)

KPS = 4 S3

Infatti S = [CrO42- ] = 1/2 [Ag+]  [Ag+] = 2S
 KPS = (2S)2

S = 3√(KPS / 4)

 PRECIPITAZIONE dei SALI, nell’organismo: CALCOLOSI

√KPS :

MOLARITA’
numero di moli di
soluto presenti in
un litro di
soluzione

PERCENTUALE (%)

Rapporto percentuale fra
quantità di soluto e quantità
di solvente
• solido-liquido %peso/volume,
grammi di soluto in 100 ml di
soluzione

• liquido-liquido %volume/volume,
ml di soluto in 100 ml di solvente

MOLALITA’
numero di moli di
soluto presenti in
un Kg di solvente

FRAZIONE MOLARE
(X)  rapporto fra

numero di moli di un
componente e numero di
moli di tutti i componenti
della soluzione

TITOLO

delle

SOLUZIONI

TITOLO: concentrazione, cioè rapporto QUANTITATIVO
tra solvente e soluti.
FRAZIONE MOLARE: xA = nA/nTOT xB = nB/nTOT
Molalità:

m = n

soluto

/ kg

solvente

MOLARITA’: M = n soluto /l soluzione
NORMALITA’: N = n equiv.

soluto

mol kg

N  / V = g  / PM V
con

–1

mol L–1
/l soluz.

PM /  = PE ,

xA + xB + … x N = 1

n / V = g / PM V

Eq. L–1
= g / PE V
peso equivalente

(o ME)

N° equivalenti di un soluto è il prodotto tra il n° di moli e la valenza 

del soluto stesso nella reazione considerata.

Ad es. una mole di H2SO4 dona 2 moli di H

+

 H2SO4 1M  2N

COMPOSTI
IONICI

Le cariche degli ioni atomici più
comuni sono correlati alla
posizione dei loro corrispondenti
elementi nella tavola periodica.
Per gli elementi nella parte
centrale e per gli elementi di
transizione vi sono invece più stati
di ossidazione

OSSOANIONI

Elementi che possono
avere più di uno stato
di ossidazione

PROPRIETA’

COLLIGATIVE

INNALZAMENTO
EBULLIOSCOPICO
ABBASSAMENTO
CRIOSCOPICO
PRESSIONE
OSMOTICA
Proprietà che dipendono soltanto dal n° di particelle e non dalla loro natura;
questo è RIGOROSAMENTE valido solo per soluzioni diluite. Inoltre si deve tener
conto dell’eventuale dissociazione elettrolitica. (NaCl: 1 particella, in soluzione
diventano 2: Na+ dissociato da Cl- !!)
L’aggiunta di un soluto poco volatile provoca abbassamento della tensione di
vapore di un liquido:
p = p0 X1 = p0 (1 - X2) 
p / p0 = 1 - X2

Legge di Raoult
(p – p0) / p0 = X2

p0 tens. vapore solvente puro, X1 fraz. molare solvente, X2 fraz. mol. soluto.
La conseguenza della legge di Raoult è l’abbassamento della T di fusione (abbassam.
Crioscopico) e l’innalzamento della T di ebollizione (innalzam. Ebullioscopico). La Teb. è la
T in cui la tensione di vap. liquido EGUAGLIA la pressione esterna.

Rappresentazione

h proporzionale a

PRESSIONE
OSMOTICA



Per RAOULT a parità di Temperatura la tensione di vapore della
SOLUZIONE è INFERIORE a quella del SOLVENTE PURO.

Affinchè la Tensione di Vapore eguagli la pressione esterna la soluzione dovrà essere
scaldata ad una Temperatura più elevata che nel solvente puro (innalzamento ebullioscopico
Teb.); Esempio: Sale da cucina in acqua.
Una soluzione solida invece fonde a Temperatura inferiore a quella del solvente puro
(abbassamento crioscopico Tcr.); Esempio: sale usato per sciogliere il ghiaccio sulle strade.

PRESSIONE

OSMOTICA

OSMOSI: una soluzione tende a diluirsi se messa in contatto col solvente puro
attraverso una membrana semipermeabile.

MEMBRANA SEMIPERMEABILE: si lascia attraversare da molecole del solvente e
non da quelle del soluto.
Esempi in natura: radici delle piante, buccia della frutta, membrane esterne
delle cellule.
PRESSIONE OSMOTICA: pressione che va esercitata sulla soluzione per
evitare che il solvente entri a diluirla! Se la pressione che si esercita è superiore
alla P. Osmotica il solvente esce (puro) dalla soluzione: OSMOSI INVERSA.
La Pressione Osmotica  obbedisce alla legge di VAN’T HOFF:
 V = n R T

 = n R T
 = M R T
V
E’ simile alla legge dei GAS, dato che le particelle del soluto si considerano non
interagenti tra loro come nel caso dei gas ideali!
N.B. Ricordare sempre il n° particelle (OSMOLI) che si hanno in soluzione !!
Esempio: Soluzione 1 M di NaCl avrà  = 2 M R T !!

Effetto della concentrazione di una soluzione con eritrociti in sospensione
Soluzione ipotonica: l’acqua entrerà nelle cellule, rigonfiandole, col rischio che scoppino
Soluzione ipertonica: l’acqua uscirà dalle cellule raggrinzendole per diminuzione di volume
Soluzione isotonica: (fisiologica NaCl 0.9%, ≈ 150 mM): nessun effetto sul volume delle

cellule

ESERCIZI - DOMANDE
Quale dei seguenti campioni contiene la maggiore quantità di NaCl (P.M. = 58.44) ?
) 0.1 litri di soluzione 1 M di NaCl
) soluzione contenente 5.844 g di NaCl
) soluzione contenente 0.1 moli di NaCl
) 50 ml di soluzione 2 M di NaCl
) 2 litri di soluzione contenenti 0.2 moli di NaCl
) 10 ml di soluzione 10 M di NaCl

Una soluzione 150 mM (millimolare) di NaCl è isotonica con il plasma sanguigno.
Considerando il suo comportamento ideale, indicare la soluzione ipertonica:
) 200 mM glucosio
) 100 mM CaCl2

) 100 mM KCl
) 300 mM glucosio

) 150 mM MgCl2
) 150 mM KCl

E Q U I L I B R I O

C H I M I C O

Si parla di
EQUILIBRIO DINAMICO
e non “statico”.
Cioè tante molecole reagiscono in un senso quante nel senso opposto  in totale non
cambia nulla. Questo vale sia per reazioni in fase GASSOSA, sia in SOLUZIONE, ecc.
Principio di LE CHATELIER: perturbando una condizione di EQUILIBRIO
il sistema “reagisce” in modo da minimizzare la perturbazione, tendendo
a riportarsi nelle condizioni di equilibrio (iniziali). Cioè ad esempio:
1) Aggiungendo delle specie coinvolte in un equilibrio la reazione procede in modo
da consumare la specie aggiunta (e così ripristinare l’equilibrio).
2) Comprimendo un sistema gassoso all’equilibrio la reazione si sposta dalla parte
che porta ad avere il minor numero di molecole.

AgCl (s)  Ag+ (aq) + Cl- (aq) fino a che non precipita 
N2 (g) + 3H2 (g)
2 NH3 (g) se comprimo formo NH3
O2 alveolo polmonare  O2 capillari (149/104)
HAc + H2O
Ac- + H3O+ se aggiungo HAc 
“
“
H3O + 

LEGGE di AZIONE di MASSA
Lo stato di equilibrio di una reazione chimica è rappresentata dalla
concentrazione di reagenti e prodotti tali da soddisfare una opportuna relazione
matematica:
aA + bB + cC +…
mM + nN + oO + …
[M]m [N]n [O]o
K=
[A]a [B]b [C]c

Esempio: 2H2O

[H3O+] [OH-]

K =
[H2O]2

dove [A] [B] … sono le attività di A, B,...
Attività  Concentrazione
in condizioni “normali” Att.  Conc.
H3O+ + OHK’ = K [H2

O]2

= Kw=

10-14

G = - RT ln K

Per una certa reazione K dipende solo da T !!
Il valore di K è legato al G (energia libera) della reazione.
Il G è una misura della spontaneità o meno di una reazione!

Ione IDRONIO o IDROSSONIO
Un qualsiasi acido in acqua cederà all’H2O stessa un H+ generando lo
ione H3O+ !

L’H2O può agire da acido H2O == H+ + OHoppure da base

H2O + H+ == H3O+

Sommando le due: H2O + H2O == H3O+ + OHCon [H2O] = costante si avrà:
KW = K [H2O]2 = [H3O+][OH-]

KW = [H3O+] [OH-]= 10-14
costante di DISSOCIAZIONE
o di AUTOPROTOLISI dell’acqua

correlazione fra le concentrazioni
di H3O+ e OH-, dal momento che
il loro prodotto è costante.

Quanto più cresce H3O+ tanto più cala
OH- e viceversa!

H2O pura H3O+ = OH- =10-7 M

Teoria di ARRHENIUS: un acido è una sostanza che in soluzione acquosa
libera ioni H+, un base è una sostanza che in soluzione acquosa libera ioni OH-.
HA  A- + H+

BOH  B+ + OH-

Teoria di BRØNSTED_LOWRY: un acido è una sostanza che cede protoni (ioni H+) ad un’altra
sostanza, una base è una sostanza che acquista protoni da un’altra sostanza.
Reazioni di dissociazione di acidi e basi in acqua:

ACIDO HA + H2O  A- + H3O+
Acido 1

Base 2

Base 1

Acido 2

BASE B + H2O  HB+ + OHBase 1 Acido 2

Acido 1

Base 2

L’acqua è una molecola anfiprotica

