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Diverse proprietà fisiche
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intermolecolari
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Cloro, un gas

Bromo, un liquido

Iodio, un solido

A temperatura ambiente e a pressione atmosferica, elementi diversi si trovano in stati
di aggregazione diversi
Forze di coesione  Energia cinetica

Energia cinetica

Stato solido

Stato liquido

Stato gassoso

Forze di coesione
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Variazioni di temperatura o di pressione possono indurre un
PASSAGGIO DI STATO, cioè il passaggio da uno stato di
aggregazione ad un altro. Ogni cambiamento di stato porta ad
una variazione energetica.
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LE REAZIONI CHIMICHE
Una reazione chimica è una trasformazione che comporta una nuova
distribuzione degli atomi in una o più determinate sostanze

Una reazione chimica è un processo dinamico in cui alcune specie
chimiche, dette reagenti, interagiscono tra loro trasformandosi in
specie chimiche diverse dette prodotti.

Per rappresentare schematicamente le
reazioni chimiche si usano le equazioni di
reazione o equazioni chimiche
A+B

Reagenti

C+D

Prodotti

Una reazione chimica implica la rottura di legami chimici tra gli atomi delle
molecole dei reagenti e la formazione di nuovi legami tra gli stessi a
formare molecole diverse (i prodotti), senza variazioni di massa.

Es:

2 atomi di idrogeno
2 atomi di iodio

2 atomi di idrogeno
2 atomi di iodio

Dalla legge di Lavoisier sappiamo che in una reazione chimica nulla
si crea e nulla si distrugge.
Questo principio è chiamato anche «legge di conservazione della massa» ed
implica che in una equazione di reazione la massa totale degli atomi presenti nei
reagenti deve essere uguale alla massa totale degli atomi presenti nei prodotti di
reazione.

LE REAZIONI CHIMICHE

Legge delle proporzioni definite (Proust)
Un determinato composto chimico contiene gli elementi che lo
costituiscono in rapporti di massa costanti ed indipendenti dal
modo in cui tale composto viene preparato

Es: CO2 contiene sempre ossigeno (16 uma) e carbonio
(C 12uma) in rapporto di massa 16x2 /12x1 ovvero 2,66.
Se un composto di Carbonio e Ossigeno presenta un
rapporto diverso non è CO2
Questo significa che quando due elementi reagiscono
per formare un determinato composto si combinano
sempre secondo proporzioni in peso definite e costanti

LE REAZIONI CHIMICHE

Un’equazione chimica indica…
1) La natura chimica dei reagenti dei prodotti
indicandone la formula chimica:

H2 + O2

H2O

2) La stato dei reagenti dei prodotti

H2(g) + O2(g)
(g) Gassoso o di vapore
(l) Liquido
(aq) Sciolto in acqua
(s) solido

H2O (l)

:

LE REAZIONI CHIMICHE

3) I rapporti quantitativi tra le specie coinvolte nella reazione

2H2(g) + O2(g)

2H2O (g)

Tali rapporti sono indicati dai numeri posti davanti alle
sostanze nell’equazione e sono chiamati:
coefficienti stechiometrici

La stechiometria è studio delle relazioni quantitative fra le sostanze che subiscono
una trasformazione chimica.

Bilanciamento di una reazione chimica
I coefficienti stechiometrici sono i più piccoli numeri
interi che verificano la legge di conservazione di massa
Ad esempio nella reazione

H2 + O2

H2O

Reagenti

Prodotti

La reazione è sbilanciata

2 atomi di idrogeno 2 atomi di idrogeno
2 atomi di ossigeno 1 atomo di ossigeno

Per bilanciare la reazione è necessario inserire i coefficienti
stechiometrici in modo che il numero di atomi di ciascun
elemento sia identico fra reagenti e prodotti

Bilanciamento della reazione
H2 + O2

H2O

Ci sono 2 atomi di ossigeno nei reagenti ed 1 solo nei prodotti
Per bilanciare l’ossigeno quindi aggiungiamo il coefficiente 2 all’ H2O

H2 + O2

2H2O

Ora l’ossigeno è bilanciato ma ci sono 4 atomi di idrogeno nei
prodotti e solo 2 nei reagenti
Quindi aggiungiamo il coefficiente 2 all’idrogeno

2H2 + O2

2H2O

Ora le reazione è bilanciata

Esempio 1: reazione di combustione del metano

CH4 + O2

CO2+ H2O
Il carbonio è bilanciato ma l’ossigeno e l’idrogeno no

CH4 + O2
CH4 + 2O2

CO2+ 2H2O
CO2+ 2H2O

Reazione bilanciata

Es 2: Al + Cr2O3 → Al2O3 + Cr
E’ buona regola lasciare ossigeno (O) ed idrogeno (H) per ultimi ed
iniziare dall’elemento/i meno rappresentato/i
In questo caso dal alluminio (Al) o cromo (Cr)

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Reazione bilanciata

Es 3: Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

Na2CO3 + HCl → 2NaCl + CO2 + H2O
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O Reazione bilanciata
Es 4: Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2
Al e Na e O sono già bilanciati ma l’idrogeno no quindi partiamo da quello
e poi ricontrolliamo resto

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2
Reazione bilanciata

Qual è la massa di una mole di CO2?

Quante moli sono presenti in 27 g di H2O?

1 C = 12 g/mole

2 H = 2 • 1.0 = 2.0 g/mole

2 O = 2 • 16 = 32 g/mole

1 O = 16 = 16 g/mole

1 mole CO2 = 12 + 32 = 44 g

1 mole H2O = 18 g

27 g / 18 g = 1.5 moli

2 H2 + O2  2 H2O
2 molecole di H2 + 1 molecola di O2  2 molecole di H2O

2 moli di H2 + 1 mole di O2  2 moli di H2O

Quanti grammi sono prodotti?
Quanti grammi reagiscono?

I rapporti stechiometrici di una reazione ci permettono di calcolare
la quantità di prodotto che si ottiene data una precisa quantità di
reagente

ES: OSSIDAZIONE DEL GLUCOSIO
rapporti stechiometrici 1:6:6:6
Problema: Quanti g di CO2 e H2O si ottengono dalla completa
combustione di 100 g di glucosio?
MM C6H12O6 = 180.06 uma →180.06 g/mol
moli C6H12O6 = 100 g /180.06 g/mol = 0.555 moli
Sulla base della stechiometria sappiamo che 1 mole di glucosio
produce 6 moli di CO2 e 6 moli di H2O.

1 : 6 = 0.555 : X

X = 3.32 moli

MM CO2 = 44 uma →44 g/mol grammi di CO2 = 3.32 moli x 44 g/mol = 146.6 g
MM H2O = 18 uma →18 g/mol grammi di H2O = 3.32 moli x 18 g/mol = 59.8 g

I coefficienti stechiometrici permetto di determinare il reagente limitante di una
reazione
Data la reazione

SO2 + O2  SO3

Sbilanciata !!!

Nella reazione bilanciata i rapporti molari delle tre sostanze sono 2:1:2

2SO2 + O2  2SO3
Se i 2 reagenti SO2 + O2 sono miscelati in rapporto 2:1 entrambi saranno completamente
convertiti in prodotto

Tuttavia se i reagenti vengono miscelati in rapporto diverso solo uno dei due reagirà
completamente, il reagente limitante.
Dati due ragenti A e B, nella reazione con stechiometria aA + bB cC
-se il rapporto molare A/B è > del rapporto stechiometrico a/b allora è B il reagente
limitante
se il rapporto molare A/B è < del rapporto stechiometrico a/b allora è A il reagente
limitante

Es: nella reazione precedente vengono miscelate SO2 e O2 in rapporto 3:2 quale
sarà il reagente limitante?
Il rapporto stechiometrico di SO2 e O2 nella reazione 2SO2 + O2  2SO3 è 2:1
Il rapporto 3/2 è < 2/1 quindi il reagente limitante è l’SO2 mentre l’ossigeno è in
eccesso

Esercizio
Quante moli di CO2 vengono generate dalla combustione di 2 moli di
glucosio con 4.5 moli di ossigeno?

Rapporti stechiometrici 1:6:6:6
Il rapporto molare fra glucosio e ossigeno è 2/4.5 (= 0,44) ed è quindi
maggiore del rapporto stechiometrico 1/6 (=0,16)
Il reagente limitante è l’ossigeno O2
Dato che l’ossigeno e la CO2 sono fra loro in rapporto molare 6:6, quindi 1:1
Dalla reazione di 4.5 moli di ossigeno si formeranno 4.5 moli di CO2

Classificazione delle reazioni chimiche

1)Reazioni di sintesi
2)Reazioni di decomposizione

3)Reazioni di scambio semplice
4)Reazioni di scambio doppio

Classificazione delle reazioni chimiche

1) Reazioni di sintesi: A + B → C
Sono quelle reazioni chimiche nelle quali due
diversi reagenti (A e B) formano un unico prodotto (C).
Un esempio di reazione di sintesi è quella tra carbonio e
ossigeno con formazione di anidride carbonica:
C(s) + O2(g) → CO2(g)
2) Reazioni di decomposizione: A → B + C
Sono quelle reazioni chimiche nelle quali un unico reagente
(A) si decompone in due prodotti (B e C).
La decomposizione alle alte temperature del carbonato di
calcio (CaCO3) è un esempio di questo tipo di reazioni:

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

Classificazione delle reazioni chimiche
3) Reazioni di scambio semplice : A + BC → AC + B
Sono quelle reazioni chimiche nelle quali un elemento libero
(A) sostituisce e prende il posto di un elemento (B)
presente nel composto (BC)
Un esempio è la reazione tra Nichel metallico ed acido
cloridrico con sviluppo di idrogeno:
Ni (s) + 2 HCl (aq) → NiCl2 (aq) + H2 (g)

4) Reazioni di doppio scambio: AB + CD → AD + CB
Sono quelle reazioni chimiche nelle quali due composti (AB
e CD) si scambiano i "partner".
Un esempio è la reazione tra nitrato di piombo Pb(NO3)2 e
ioduro di potassio KI con formazione di un precipitato
giallo di PbI2:
Pb(NO3)2 (aq) + 2 KI (aq) → PbI2(s) + 2 KNO3(aq)

Bilanciamento delle reazioni chimiche

H3PO4 + CuO  Cu3(PO4)2 + H2O

2H3PO4 + 3CuO  Cu3(PO4)2 + 3H2O

CaCl2 + Na3PO4  Ca3(PO4)2 + NaCl

3CaCl2 + 2Na3PO4  Ca3(PO4)2 + 6NaCl

Al +H2SO4  Al2(SO4)3 + H2

2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2

KClO3 → KCl + O2

2KClO3 → 2KCl + 3O2

H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O

NH3 + O2 → NO + H2O

2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

Il numero di ossidazione
Il numero di ossidazione è "la carica che assumerebbe un
elemento in un composto, se si assegnassero gli elettroni di
legame all'elemento più elettronegativo"
Esistono due tipi di composti:
1) composti ionici nei quali il numero di ossidazione corrisponde alla carica
dello ione cioè al numero di elettroni persi o guadagnati dall'elemento. Es:
NaCl
2) composti con legami covalenti nei quali il numero di ossidazione degli
elementi sono ricavati assegnando gli elettroni di legame all'atomo più
elettronegativo.
Per esempio nell' acido cloridrico H―Cl, i due elettroni di legame (uno
proveniente dal Cl, l'altro proveniente da H) vengono attirati dal cloro che è
l'atomo con maggior elettronegatività. Il numero di ossidazione del cloro (Cl)
in questo composto è quindi -1, il numero di ossidazione di H è +1.
Il numero di ossidazione di un atomo nei composti covalenti non rappresenta
la carica reale di un atomo, ma una carica apparente e non ha significato
fisico.

Il numero di ossidazione

Regole per l’assegnazione del numero di ossidazione
1) Gli atomi degli elementi allo stato elementare, come K, N2, Fe, H2 hanno numeri di
ossidazione zero.

2) Uno ione monoatomico ha un numero di ossidazione uguale alla carica dello ione. Per
esempio Cu2+ ha numero di ossidazione +2 mentre Cl- ha numero di ossidazione -1
3) L'idrogeno ha solitamente numero di ossidazione + 1; ha invece numero di
ossidazione - 1 nei composti con i metalli, perché i metalli sono meno elettronegativi (es.
NaH, CaH2)
4) L'ossigeno ha numero di ossidazione -2 in tutti i composti. Le eccezioni riguardano i
perossidi, come H2O2 o Na2O2 dove l'ossigeno presenta numero di ossidazione - 1, e nei
composti con il fluoro in cui l’ossigeno presenta numero di ossidazione + 2 (es. F2O)
5) Gli alogeni (cloro, bromo, iodio) con l'idrogeno hanno numeri di ossidazione -1, mentre
con l'ossigeno presentano valori del numero di ossidazione positivi perché meno
elettronegativi (es. Cl2O). Il fluoro ha sempre numero di ossidazione - 1, perché è
l’elemento più elettronegativo.
6) La somma algebrica dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi di un composto neutro
è uguale a zero.

Il numero di ossidazione

Esercizi
Determinare il numero di ossidazione di P in H3PO4
In base alla regola numero 3 l’idrogeno ha numero di ossidazione +1
In base alla regola numero 4 l’ossigeno ha numero di ossidazione -2
In base alla regola numero 6 la somma algebrica dei numeri di ossidazione
di tutti gli atomi del composto è uguale a zero.
Indicando con X il numero di ossidazione di P si ha quindi:
3 x (+1) + X + 4 x (-2) = 0
da cui X = +5
Determinare il numero di ossidazione di S in H2SO4
In base alla regola numero 3 l’idrogeno ha numero di ossidazione +1
In base alla regola numero 4 l’ossigeno ha numero di ossidazione -2
In base alla regola numero 6 la somma algebrica dei numeri di
ossidazione di tutti gli atomi del composto è uguale a zero.
Indicando con X il numero di ossidazione del S si ha quindi:
2 x (+1) + X + 4 · (-2) = 0 da cui X = +6

Le reazioni di ossido-riduzione
Si dicono reazioni di ossidazione e di riduzione (o ossido-riduzione) quelle
reazioni che avvengono con cambiamento del numero di elettroni che una
specie chimica coinvolge in un legame
Se per esempio il sodio (Na), invece di trovarsi legato nel composto NaBr, in
seguito ad una reazione, va ad inserirsi in NaCl, non cambia il numero di
elettroni coinvolti nel legame, uno ne perdeva nel primo caso (a vantaggio
dell’atomo di Br), uno ne perde nel secondo,(a vantaggio di Cl).
Supponiamo invece che all’inizio il nostro atomo di sodio sia metallico (in
questa condizione ha tutti i suoi elettroni), se si lega con Cl o con il Br dovrà
perdere un elettrone quindi sarà avvenuta una reazione di ossido-riduzione
2Na(s) + Cl2  2NaCl
In tale reazione si dice che il sodio cambia il suo NUMERO DI OSSIDAZIONE,
cioè il valore della carica che risulta possedere nel momento in cui lo esaminiamo.

Le reazioni di ossidoriduzione

Analisi di una reazione di ossidoriduzione

Zn(s) + CuCl2 (aq) → ZnCl2(aq) + Cu(s)
Zn(s) + Cu2+ Cl-2 (aq) → Zn2+ Cl-2(aq) + Cu(s)
Zn(s) + Cu2+ → Zn2+ + Cu(s)
Nella reazione vengono trasferiti elettroni
RIDUZIONE +2e- processo in cui vengono
acquistati due o più
elettroni

Zn(s) + Cu2+ → Zn2+ + Cu(s)
-

2e-

OSSIDAZIONE

processo in cui vengono
persi due o più elettroni

Analisi di una reazione di ossidoriduzione

Zn(s) + Cu2+ → Zn2+ + Cu(s)
Il numero di ossidazione degli elementi coinvolti
cambia nel corso della reazione

Separando la reazione nei singoli processi si possono identificare
l’agente riducente e l’agente ossidante

Zn → Zn2+ + 2e-

OSSIDAZIONE

Zn è L’AGENTE RIDUCENTE fornisce e- all’elemento che si riduce

Cu2+ + 2e- → Cu
Cu è L’AGENTE OSSIDANTE

RIDUZIONE

accetta e- dell’elemento che si ossida

Esercizio
Nella reazioni di ossidoriduzione qual è l’agente ossidante?
2FeCl3 + Zn  2FeCl2 + ZnCl2

Fe

P + HNO3 + H2O  H3PO4 + NO

N

Termodinamica
Studio delle variazioni di energia durante una TRASFORMAZIONE
(REAZIONE CHIMICA)
Sistema
Ambiente

Nel corso di una reazione chimica si rompono dei legami e se ne formano di
nuovi: il passaggio dai reagenti ai prodotti è sempre accompagnato da una
variazione di energia chimica potenziale.
In molti casi l’energia potenziale diminuisce, cioè i prodotti possiedono
un’energia potenziale inferiore a quella dei reagenti, in altri casi accade
l’inverso.

QUESTE TRASFORMAZIONI ENEGETICHE SONO SPESSO ACCOMPAGNATE DA SCAMBI
DI CALORE TRA SISTEMA E AMBIENTE

Termodinamica

Termodinamica
Il primo principio della termodinamica: L’energia interna
dell’Universo (sistema ISOLATO) si conserva : si trasforma da una
forma ad un’altra, ma la somma dell’energia nelle varie forme
rimane costante
L’energia delle molecole è uguale alla somma della loro ENERGIA
CINETICA e di quella POTENZIALE.
L’energia cinetica si concretizza in movimenti di traslazione
(spostamento), rotazione (su sé stesse), vibrazione (oscillazione o
variazione della distanza tra atomi)
L’energia potenziale è legata alla posizione reciproca delle particelle
cariche che compongono atomi nelle molecole.
ENERGIA INTERNA = Energia CINETICA + Energia POTENZIALE

Termodinamica

Equazioni termochimiche
Es. Combustione dell’etanolo
C2H5OH (l) + 3O2(g)  2CO2(g) + 3H2O(l) ΔH = -1367 kJ

2CO2(g) + 3H2O(l)  C2H5OH (l) + 3O2(g) ΔH = +1367 kJ

Da notare che:
•I coefficienti stechiometrici
indicano le moli di reagenti e
prodotti
•Il ΔH è per mole di reazione
•La reazione di combustione
dell’etanolo è esotermica
•La reazione inversa è
endotermica

Stato standard: forma pura più stabile della sostanza alla pressione di 1
atm, a 298K e, per le soluzioni, alla concentrazione di 1M.

La variazione standard di entalpia ΔH0 per una reazione rappresenta il
valore di ΔH quando il numero di moli indicato dei reagenti, tutti nel
loro stato standard (1 atm, 298K), si trasforma completamente nel
numero di moli indicato dei prodotti, anche questi tutti nel loro stato
standard.

LE REGOLE DELLA TERMOCHIMICA:
•ΔH è direttamente proporzionale alla quantità
di reagente o di prodotto
•ΔH cambia di segno quando una reazione è
invertita

•ΔH per una reazione ha sempre lo stesso valore
indipendentemente dal numero di passaggi
compiuti

L’entalpia molare standard di formazione di un composto, indicata con il simbolo ΔH0f, è
misurata dal calore di reazione scambiato durante la formazione di una mole di composto nel
suo stato standard a partire dai suoi elementi, anch’essi nel loro stato standard.
Esempi:
½ H2(g) + ½ Cl2(g) → HCl(g)
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g)
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l)

ΔH°f = −92,3 (kJ mol−1)
ΔH°f = −242 (kJ mol−1)
ΔH°f = −286 (kJ mol−1)

I ΔH°f delle sostanze elementari di partenza sono considerati di valore 0.

LEGGE DI HESS:
Il ΔH di una qualsiasi reazione chimica si ottiene sottraendo alla somma dei ΔH°f dei
prodotti, la somma dei ΔH°f dei reagenti, ciascuno moltiplicato per il proprio coefficiente
stechiometrico.
ΔH = ΣΔH°f (prodotti) − ΣΔH°f (reagenti)
ESEMPIO:
Cl2(g) + 2HBr(g) → 2HCl(g) + Br2(l)
ΔH°f (HBr(g)) = −36,4 kJ mol-1
ΔH°f (HCl(g)) = −92,3 kJ mol-1
ΔH°f (Cl2(g)) = 0 kJ mol-1
ΔH°f (Br2(l)) = 0 kJ mol-1
ΔH = [2(−92,3 kJ mol-1) + 0] – [2 (−36,4 kJ mol-1) + 0] =
= −184,6 kJ mol-1 + 72,8 kJ mol-1 = −111,8 kJ

Termodinamica
La prima legge della termodinamica definisce un principio di
conservazione dell’energia (sistema + ambiente)
MA NON FORNISCE NESSUNA INFORMAZIONE SULLA
DIREZIONE VERSO CUI PROCEDONO SPONTANEAMENTE I
PROCESSI

Non spontaneo

spontaneo

le molecole d’acqua hanno un’energia cinetica maggiore allo stato
liquido piuttosto che allo stato solido (ghiaccio). Per questo nel
processo di congelamento viene persa energia sottoforma di calore

Termodinamica

Termodinamica
Il secondo principio della termodinamica: Tutti i processi
spontanei producono un aumento di entropia dell’Universo

La variazione di entropia che
accompagna una trasformazione
chimica è pari a:
∆S = q / T dove q è il calore assorbito
dal sistema per aumentare il disordine
q = T∆S

∆S > 0 reazione favorita

Termodinamica

La spontaneità di una reazione in funzione della temperatura
Data ∆G = ∆H - T∆S

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

•
•
•

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 una
proteina, etc…) accoppia una idrolisi dell’ATP con la reazione desiderata
© Dario Bressanini

Velocità di una reazione chimica
Le reazioni chimiche decorrono a velocità molto diverse l’una rispetto all’altra.
Alcune, come la combustione della benzina in un motore o l’esplosione della
polvere da sparo, sono particolarmente veloci e possono avvenire in tempi
brevissimi. Altre, come la formazione della ruggine, l’indurimento del cemento e
la decomposizione della plastica nell’ambiente, richiedono invece tempi molto
lunghi.

Veloce

Lenta

La velocità di reazione (o cinetica di reazione) di una data
trasformazione chimica è la velocità con cui i reagenti scompaiono e
i prodotti si formano.

Velocità delle reazioni
I cinque fattori fondamentali che influenzano la velocità di una reazione:

1. natura chimica dei reagenti;
2. capacità dei reagenti di venire a contatto reciproco;
3. concentrazione dei reagenti;
4. temperatura;
5. presenza di sostanze, chiamate catalizzatori, in grado di
accelerare la reazione.

Velocità delle reazioni
Bassa
concentrazione

Alta
concentrazione

La velocità di una reazione è
proporzionale alla
concentrazione dei reagenti

La velocità di una reazione è
proporzionale alla TEMPERATURA
Ciò è dovuto al fatto che
all’aumentare della temperatura vi
è dell’ENERGIA CINETICA media
delle molecole del reagente

In entrambi i casi aumentano gli urti tra le particelle

La velocità di una reazione
esprime il modo in cui la
concentrazione dei
reagenti e dei prodotti
varia nel tempo

Esempio A  B

Normalmente, la velocità di una reazione è direttamente
proporzionale alla concentrazione dei reagenti secondo
l’equazione:
v = k [A]m dove m è detto ordine di reazione

Velocità delle reazioni

L‘energia di attivazione (Ea) è l'energia minima necessaria ad
un sistema per innescare una reazione chimica

Velocità delle reazioni

L’energia che le molecole
devono avere per raggiungere
lo stato di transizione è detta
ENERGIA DI ATTIVAZIONE

> T  > energia cinetica  > numero di urti utili  > velocità di reazione

A2 + B2  2AB la velocità della reazione è pari a:
Il valore della costante di velocità
v = k [Aall’aumentare
la COSTANTE DI VELOCITA’
2][B2] dove k èdella
aumenta
temperatura e diminuisce
all’aumentare dell’energia di
attivazione secondo la relazione di
Arrhenius:

k = A e –Ea/RT

Velocità delle reazioni
CATALIZZATORI

sostanze che, aggiunte ad una reazione chimica, AUMENTANO la
velocità di reazione senza essere consumati durante la reazione
stessa.
Pur non facendo parte della reazione
complessiva, il catalizzatore vi partecipa
modificando il meccanismo di reazione. Il
catalizzatore dà la possibilità che si
realizzi un nuovo percorso che porta ai
prodotti, caratterizzato da uno stadio
cineticamente determinante con una minor
energia di attivazione rispetto a quello
della reazione non catalizzata. Dato che
l’energia di attivazione di questo nuovo
percorso è minore, una frazione più grande
di molecole possiede l’energia minima
necessaria per la reazione, così la sua
velocità aumenta.

Catalizzatori biologici, gli enzimi
Gli enzimi si distinguono per la loro specificità di substrato e di reazione, e
per la possibilità di essere regolati

L’attività di un’enzima può essere regolata da altre molecole (attivatori o inibitori)
Es:

