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Una soluzione tampone è una soluzione capace di mantenere inalterato il proprio pH
anche dopo l aggiunta di piccole quantità di acidi o di basi forti.
Un tampone è solitamente costituito da un acido debole (o da una base debole) in
presenza della propria base coniugata (o acido coniugato)
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L’aggiunta di un acido o di una
base ad una soluzione tampone
ha un piccolo effetto sul pH del
sistema perchè altera solo
l’equilibrio tra le concentrazioni
dell’acido debole e della base
coniugata che formano il
tampone

HA + H2O
[ H 3O + ][ A - ]
Ka =
[ HA]

A- + H3O+
[ H 3O + ] = K a

- log [ H 3O + ] = - log K a - log
ossia:

Ci permette di calcolare il pH di
una soluzione tampone e
prevedere come esso vari in
seguito all’aggiunta di acidi o di
basi

[ HA]
[ A- ]

[ HA]
[ A- ]

[ HA]
[ A- ]
pH = pK a - log - = pK a +log
[ HA]
[A ]
Equazione di Henderson-Hasselbach

pOH = pKb + log(Cs/Cb)
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Qual è il pH di una soluzione tampone costituita da acido acetico 0.1M (pKA=4.74) e
acetato di sodio 0.1M?
Applicando l’equazione di Henderson-Hasselbalch:
pH = pKA + logCs/Ca = 4.74 + log 0.1/0.1 = 4.74
Come varia il pH se aggiungiamo HCl 0.001M?
CH3COOH + H2O = CH3COO− + H3O+
All’aumentare della concentrazione di H3O+ questo equilibrio si sposta a sx per cui la
concentrazione di acido aumenta
CH3COO− + H2O = CH3COOH + OH−
All’aumentare della concentrazione di H3O+ questo equilibrio si sposta a dx per cui la
concentrazione del sale diminuisce.
Pertanto
Cs = 0.1-0.001 = 0.009
Ca = 0.1 + 0.001 = 0.101
pH = 4.74 + log 0.009/0.101 = 4.73
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Il potere tamponante di una
soluzione è la sua capacità di
mantenere inalterato il pH
Si può affermare che il migliore
effetto tamponante di una
soluzione si ha quando il
rapporto Cs/Ca è compreso fra
0.1 e 10.
ossia:
Applicando l’equazione di
Henderson-Hasselbach a questi
due casi estremi nel caso di un
acido debole con costante Ka si
ha che la migliore attività è nel
range
pKa-1 < pH > pKa +1
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I sistemi tampone fisiologici
Il sistema acido carbonico/bicarbonato
HCO3- + H+

H2CO3

H2O + CO2
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Anche le proteine del sangue, in particolare l’emoglobina, possono agire da sistemi
tampone. Gli aminoacidi di cui sono composte le proteine, sono sostanze di natura
anfotera.
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ACIDO à Accettore di un doppietto elettronico
BASE à Donatore di un doppietto elettronico

Nella neutralizzazione
di un acido con una
base si forma un
LEGAME COVALENTE,
nel quale il doppietto
elettronico proviene
da un donatore,
definito NUCLEOFILO,
che lo cede ad un
accettore, definito
ELETTROFILO.
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Acidi e basi di
Lewis
Acidi e basi di
BronstedLowry

Acidi e basi di
Arrhenius
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REAZIONI CHE AVVENGONO SENZA
VARIAZIONE DEL NUMERO DI OSSIDAZIONE

REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE

•Reazioni acido-base (o di neutralizzazione):
generano un sale

Comportando variazione del numero di
ossidazione.

Es. 2KOH + H2SO4à K2SO4 + H2O

Un atomo di un dato reagente, detto
riducente, aumenta il suo numero di
ossidazione a spese di un atomo di un altro
reagente (detto ossidante) che lo diminuisce

•Reazioni di doppio-scambio: almeno uno
dei prodotti si allontana dall ambiente di
reazione
Es. AgNO3 + NaCl à AgCl + NaNO3
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LE REAZIONI REDOX
Sono reazioni in cui vengono trasferiti elettroni da una specie ad un altra.
Sono molto importanti in biochimica
ossidazione = cessione di elettroni

NUMERO DI OSSIDAZIONEà È la
carica che assumerebbe ogni atomo di
una molecola o di uno ione se si
spezzassero tutti i legami covalenti
e gli elettroni fossero attribuiti
all atomo più elettronegativo.

riduzione = acquisto di elettroni
e-

2e-

Fe2+

Fe3+

ridotto

ossidato

Cu2+
ossidato

Cu
ridotto

L ossidazione corrisponde a un aumento del numero di ossidazione, mentre la riduzione corrisponde
a una diminuzione del numero di ossidazione.
Ossidante = un agente (quale l ossigeno) che causa l ossidazione nel corso di una
reazione redox (e si riduce)
Riducente = un agente che causa la riduzione nel corso di una reazione redox (e che
si ossida)
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Bilanciamento delle reazioni redox
0

0

+2

-2

2Mg + O2 à 2MgO
0

+2

5 -2

+2 -2

Cu + NO3- à Cu2+ + NO

Cu –

à

Cu2+

4H+ + NO3- + 3 e- à NO + 2H2O
Cu à Cu2+ + 2e8H+ + 2NO3- + 6 e- à 2NO + 4H2O
3Cu à 3Cu2+ + 6e-

Il magnesio si ossida

1. Scrivere i numeri di ossidazione di tutti gli atomi coinvolti
nella reazione per individuare ossidante e riducente

NO3- + 3e- à NO
2e-

L ossigeno si riduce

2.Scrivere le due semireazioni incomplete, una relativa
all ossidante e una al riducente
3.Bilanciare le due semireazioni aggiungendo, se
necessario, H+ e H2O per bilanciare idrogeno e ossigeno.

4.Moltiplicare ciascuna semireazione per un opportuno
coefficiente che renda uguale il numero di elettroni
scambiati nelle due semireazioni

2NO3- + 3Cu + 8H+ à 2NO + 3 Cu2+ + 4H2O

5.Sommare le due espressioni membro a
membro
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La chimica organica si occupa dello studio della struttura, delle
proprietà e delle reazioni dei composti del carbonio.

PERCHE’ STUDIARE LA CHIMICA ORGANICA?

La maggior parte delle sostanze contenute nel nostro
organismo, così come moltissimi farmaci, sono di derivazione
organica.
Molti oggetti che noi utilizziamo ogni giorno sono sostanze
organiche o loro derivati (carta, plastica, fibre naturali o
sintetiche…).
Lo studio della chimica organica è fondamentale per la
14
comprensione dei meccanismi biologici che regolano la vita.

IL CARBONIO E LA TAVOLA PERIODICA
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PERCHE’ IL CARBONIO?

L’atomo di carbonio tende a mettere in compartecipazione
i suoi 4 elettroni per formare 4 legami covalenti e
raggiungere un assetto elettronico stabile.

L’atomo di carbonio, diversamente da tutti gli altri atomi, ha
la possibilità di formare legami covalenti con un gran numero
di elementi e può inoltre formare legami con altri atomi di
carbonio generando catene di varia lunghezza, lineari o
ramificate, aperte o chiuse su se stesse.
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ORBITALI E LEGAMI
Il legame chimico fra due elementi presuppone di collocare i due elettroni di legame tra i 2
atomi, ma non è possibile descrivere esattamente la posizione degli elettroni, si può
prevedere solo la probabilità di trovarlo in una data regione dello spazio associata a un
orbitale.
Teoria del legame di valenza
esempio: H2
sovrapposizione di orbitali atomici

Orbitale molecolare = somma di orbitali
atomici
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esempio: N2

ok per un elettrone,
ma gli altri 2?
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nell appaiarsi gli altri elettroni possono farlo solo lateralmente,
formando un legame p, con gli elettroni distribuiti entro i lobi, con unica
densità elettronica, mentre la nube ha la forma di 2 lobi

dunque:
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CARBONIO: Numero atomico 6
Configurazione elettronica esterna: 2s2 2p2
s

p

Il carbonio forma quattro legami
covalenti e gli atomi che lega si
dispongono secondo i vertici di
un tetraedro. Es. metano (CH4)
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Per spiegare la struttura tetraedrica e tetravalente del metano è necessario
introdurre il concetto di

orbitali ibridi

Dalla fusione di un
orbitale s e di 3 orbitali p
si generano 4 orbitali sp:
si parla di ibridazione sp3

L ibridazione del
carbonio spiega la
struttura della molecola
di metano.
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sp3
Per creare questi nuovi orbitali ibridi si ha una sorta di ‘fusione’
tra gli orbitali s (1) e p (3) e la formazione di 4 orbitali degeneri
sp3, aventi ciascuno il 25% di carattere s e 75% di carattere p.
x
p
s

y

z

IBRIDAZIONE

sp3

In questo modo i 4 elettroni del guscio più esterno (n = 2) del
Carbonio diventano perfettamente equivalenti, si dispongono
lungo un tetraedro, a 109 l’uno dall’altro (più distanti dei
90 del tipo p!) e possono far formare al Carbonio stesso 4
legami identici tra loro.
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L’ibridazione sp3 non spiega la struttura di composti come l’etilene…
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sp2
L’ibridazione può essere anche incompleta e riguardare l’orbitale
s (1) e solo 2 orbitali p con la formazione di 3 orbitali degeneri
sp2, aventi ciascuno circa il 33% di carattere s e 66% di carattere
p. Il 4 orbitale rimarrà di tipo p e…
x

y

IBRIDAZIONE sp2

z

p
s

p
sp2

… solo 3 dei 4 elettroni del guscio più esterno (n = 2) del Carbonio
diventano perfettamente equivalenti, disponendosi a triangolo a
120 , mentre uno (p) rimarrà ad una energia lievemente superiore.
Si dice quindi che il Carbonio rimane con un grado di insaturazione.
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E come spieghiamo la struttura dell’etino o acetilene?

ETINO

27

sp
L’ibridazione può essere ancor più incompleta e riguardare
l’orbitale s (1) e solo 1 orbitale p con la formazione di 2
orbitali degeneri sp, aventi ciascuno il 50% di carattere s e 50%
di carattere p. 2 orbitali rimarranno di tipo p e…
x

y

z

p
s

p
sp

… solo 2 dei 4 elettroni del guscio più esterno (n = 2) del
Carbonio diventano perfettamente equivalenti con geometria
lineare disposti a 180 , mentre gli altri 2 (p) rimarranno ad una
energia lievemente superiore.
Si dice quindi che il Carbonio ha due gradi di insaturazione. 28

Il triplo legame: IBRIDAZIONE sp

ETINO
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Molecola di etilene C2H4

Etino, C2H2
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Ricapitolando
1s + 3p

1s + 2p

1s + 1p

IBRIDAZIONE

IBRIDAZIONE

IBRIDAZIONE

4 sp3
(tetraedro)

3 sp2
(triangolare
planare)

2 sp
(lineare)
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Idrocarburi: sono i più
semplici, contengono
solamente atomi di C e H
legati tra loro con legami
covalenti

Composti caratterizzati da altri legami covalenti del
C con O, N, S, alogeni, etc
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GRUPPI FUNZIONALI: ATOMI SINGOLI O RAGGRUPPAMENTI DI ATOMI CHE CARATTERIZZANO
UNA CLASSE DI COMPOSTI E NE DETERMINANO LE PROPRIETA’.
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Classificazione dei composti organici: i gruppi funzionali
struttura

Idrocarburi
(solo C e H)

C

C

C

C

C

C

classe

esempio

alcani

etano
C2H6

alcheni

etene
C2H4
(etilene)

alchini

etino
C2H2
(acetilene)
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• Formati solamente da due tipi di atomi, C e H;
• Molecole apolari e insolubili in acqua
• Impiegati solitamente come combustibili

Idrocarburi

Alifatici

Aromatici

Alcheni

Alchini

Alcani

H

Composti
organici

H

H

C

C

H

H

HC

H
C
C
H

H

H
H

HC

C
H

H

C

C

C

H
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H

Formula molecolare C2H6

Formula di struttura

H

H

H

C

C

H

H

H

Catene

Aperte

Lineari

Chiuse

Catene

Ramificate

Sature
(solo legami singoli)

Insature
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CH
CH

ALCANI:
• Solo legami singoli (catene sature)
• Nomenclatura: radice che riflette il n

di atomi di carbonio + suffisso –ano

nome

n° atomi C

formula molecolare

formula struttura

metano

1

CH4

CH4

etano

2

C2H6

CH3CH3

propano

3

C3H8

CH3CH2CH3

butano

4

C4H10

CH3CH2CH2CH3

pentano

5

C5H12

CH3(CH2)3CH3

esano

6

C6H14

CH3(CH2)4CH3

eptano

7

C7H16

CH3(CH2)5CH3

ottano

8

C8H18

CH3(CH2)6CH3

nonano

9

C9H20

CH3(CH2)7CH3

decano

10

C10H22

CH3(CH2)8CH3

Alcani ramificati: determinare la catena più lunga
(fondamentale), numerare gli atomi a partire dall’estremità più
vicina alla ramificazione, assegnare il nome ad ogni sostituente.
Es. 2-metilesano
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Cicloalcani
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