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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 à C + D
Reazione inversa C + Dà A + B

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

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

2NH3

kd [C][D]
=
ki [A][B]
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 à la reazione è andata a termine
Valore della costante di equilibrio molto bassoà la reazione procede al contrario

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

energia di attivazione

costante di velocità

Relazione di
Arrhenius:
k = A e –Ea/RT

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)

biologici (enzimi)

e

•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

3) Gli enzimi si combinano in modo
specifico con il substrato e
aumentano la velocità della reazione
perché abbassano l energia di
attivazione generando vie di
reazione alternative.

4) Gli enzimi non modificano l equilibrio
della reazione catalizzata e non vengono
modificati nel corso della reazione. Essi
non sono in grado di far avvenire reazioni
non spontanee.

Modello chiave-serratura

Modello adattamento indotto

Velocità iniziale

La velocità delle reazioni enzimatiche dipende
dalla concentrazione di substrato

CINETICA DI MICHAELIS-MENTEN

Concentrazione di substrato

V=

Vmax [S]
Km + [S]

Serina proteasi: enzimi
proteolitici di varia natura
caratterizzati dalla presenza
di uno specifico residuo di
serina essenziale per la
catalisi.
Tripsina, chimotripsina ed elastasià enzimi
digestivi sintetizzati dal pancreas e secreti nel
duodeno. Tutte catalizzano l idrolisi di legami
peptidici ma hanno una differente specificità di
substrato.
Pepsinaà residui carichi positivamente (Lys,
Arg)
Chimotripsinaà residui idrofobici aromatici
(Phe, Tyr, Trp)
Elastasià Piccoli residui neutri (Gly, Ala)

Una mole di acqua e una mole di ammoniaca hanno:
a)Lo stesso numero di atomi
b)Lo stesso numero di molecole
c)La stessa massa
d)La stessa densità
In una equazione chimica:
a)Per ogni elemento il numero di atomi a sinistra della freccia deve essere uguale al numero di
atomi a destra della freccia
b)La densità deve rimanere costante
c)Il volume totale deve rimanere costante
d)Il numero di molecole deve rimanere costante
Una mole di acqua:
a)È formata da un numero di molecole pari al numero di Avogadro
b)Ha una massa di 18 grammi
c)Contiene una mole di atomi di ossigeno
d)Tutte e tre le risposte sono corrette

Se il ΔG di una reazione è minore di 0:
(A) la reazione non avviene spontaneamente
(B) la reazione è all'equilibrio
(C) la reazione procede spontaneamente
(D) la variazione di energia libera è maggiore di 0
In una equazione chimica cosa indicano i coefficienti stechiometrici?
(A) Il numero di grammi dei reagenti e prodotti
(B) Il numero di atomi dei reagenti e prodotti
(C) Il numero di moli di reagenti e prodotti
(D) Il numero di elettroni di valenza di reagenti e prodotti
Una reazione si dice all’equilibrio quando:
(A)La velocità della reazione diretta è uguale a quella della reazione inversa
(B)La velocità della reazione diretta è minore di quella della reazione inversa
(C)La velocità della reazione diretta è maggiore di quella della reazione inversa
(D)La velocità della reazione diretta è il doppio di quella della reazione inversa
Quale di queste affermazioni sugli enzimi è falsa:
(A)Abbassano l’energia di attivazione della reazione
(B)Accelerano la velocità delle reazioni chimiche
(C)Cambiano l’equilibrio delle reazioni chimiche
(D)Sono molecole di natura proteica

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

La dissoluzione o
solubilizzazione è
quel processo
attraverso cui un
soluto si mescola
con un solvente per
formare una
soluzione.

Il soluto viene dissolto dal
solvente perché tra
soluto e solvente si
stabiliscono delle forze di
coesione confrontabili
con quelle che esistono
fra i componenti puri
(simile scioglie simile)

Es.
NaCl in H2O
Olio - H2O

Solubilitàà 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

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

PERCENTUALE (%)à

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 à
numero di moli di
soluto presenti in
un Kg di solvente

FRAZIONE MOLARE
(X)à rapporto fra

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

Supponiamo di voler preparare 1L di soluzione di cloruro di sodio 0.3 M. Quanto
cloruro di sodio sarà necessario? (Naà 22.99 g/mol Clà 35.45 g/mol)

Preparare una soluzione 0.3 M significa avere 0.3 moli di soluto in un litro di
soluzione.
Pertanto avrò bisogno di 0.3 moli di NaCl
1 mole di NaCl = 22.99 + 35.45 = 58.44 g
58.44 x 0.3 = 17.532 g

Qual è la molarità di 2L di una soluzione contenenti 3.65 g di HCl?
3.65 g di HCl in 2L di soluzione significa 1.825 g/L
1 mole di HCl = 36.5 g
Pertanto in un litro di soluzione ci sono 1.825 g / 36.5 g/mole = 0.05 moli
Quindi la soluzione è 0.05 M

Proprietà fisiche delle soluzioni che non dipendono dal tipo ma solo dal
numero di particelle contenute in una data quantità di solvente
1. Abbassamento della tensione di vapore
2. Innalzamento del punto di ebollizione
3. Abbassamento del punto di congelamento
4. Pressione osmotica

Gli antigelo dell’acqua nel radiatore di un’automobile sono composti
principalmente di glicole etilenico

Proprietà delle soluzioni: la pressione osmotica
OSMOSIà flusso delle particelle di
solvente (ma non di quelle di soluto)
attraverso una membrana
semipermeabile, da una soluzione più
diluita ad una più concentrata.

All’inizio la velocità con cui le particelle di
solvente passano dalla soluzione diluita a
quella concentrata è maggiore di quella alla
quale le particelle di solvente passano dalla
soluzione concentrata a quella diluita
Quando la colonna di liquido sale, la pressione idrostatica dovuta
al peso della soluzione nella colonna fa sì che le particelle di
solvente passino verso la soluzione diluita alla stessa velocità con
la quale passano verso la soluzione concentrata. La pressione che
la colonna di liquido esercita in queste condizioni è detta
PRESSIONE OSMOTICA

Proprietà delle soluzioni: la pressione osmotica

Pressione osmoticaà è la pressione che deve essere
esercitata su di una soluzione, separata dal solvente
mediante una membrana semipermeabile, per
evitare che questa sia diluita.
πV = nRT
π = nRT/V

Soluzioni isotoniche à Stessa pressione
osmotica
Diversa pressione osmotica : la soluzione
più concentrata è detta ipertonica, quella
più diluita è detta ipotonica

IL RUOLO DELL OSMOSI NEI SISTEMI VIVENTI: L ESEMPIO DEI GLUBULI ROSSI
Le membrane che separano i vari compartimenti cellulari sono membrane semipermeabili, permettono il
passaggio delle molecole d acqua ma non quello di soluti anche piccoli come Na+, K+, Cl-…
I vari compartimenti di un organismo tendono a mantenere la stessa pressione osmotica per evitare
grosse variazioni di volume. Es. una soluzione di NaCl 0.9% è isotonica rispetto al plasma sanguigno

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 à A- + H+

BOH à 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 à A- + H3O+
Acido 1

Base 2

Base 1

Acido 2

BASE B + H2O à HB+ + OHBase 1

Acido 2

Acido 1

Base 2

L acqua è una molecola anfiprotica

In una coppia coniugata acidobase le due specie differiscono
solo per la presenza di un
protone.

ACIDI E BASI CONIUGATI

CH3COOH + H2O

H3O+ + CH3COO-

acido

base coniugata

H+
acido

base coniugata
H+

base

acido coniugato

Ciascuna reazione acido-base
consiste nel trasferimento di un
protone da un acido ad una
base, con conseguente
formazione della base e
dell’acido coniugati.

acido forte
HCl + H2O
H3O+ + Clbase forte
NaOH + H2O
Na+ + OH- + H2O
acido debole

H2CO3 + H2O

H3O+ + HCO3-

base debole

NH3 + H2O

NH4+ + OH-

A+B

C+D

K = COSTANTE DI EQUILIBRIO

La forza di un acido o
di una base si misura in
base alla tendenza a
cedere o ad acquistare
protoni

Come si misura quantitativamente la forza di un acido e di una base?
HA + H2O

K eq =

A- + H3O+

[ H 3O + ][ A- ]
[ HA][H 2O]

dal momento che le soluzioni in esame
sono solitamente diluite e il solvente è
pressocché totalmente acqua pura si può
semplificare considerando la sua [ ]
costante:

[ H 3O + ][ A- ]
Ka =
[ AH ]

B + H2 O

BH+ + OH-

[ HB + ][OH - ]
K eq =
[ B][H 2O]

[ HB + ][OH - ]
Kb =
[ B]

Ka è definita

Kb è definita

costante di ionizzazione acida

costante di ionizzazione basica

Ka e Kb esprimono dal punto di vista quantitativo la forza rispettivamente di un acido e di una
base. In una coppia acido-base, maggiore è la forza dell acido, minore sarà la forza della base
coniugata.

Si definiscono acidi poliprotici quegli acidi capaci di dissociare in acqua due, tre o più
moli di protoni per mole di composto. Es. H2SO4, H3PO4, etc.

Normalmente i valori di Ka diminuiscono andando dalla prima,
alla seconda, alla terza dissociazione.

L’H2O si comporta come acido e come base, è una molecola anfotera

ha natura anfiprotica = può accettare e donare protoni

2H2O

H3O+

+

OH-

dunque:

K w = [ H 3O + ][OH - ] =1 ´ 10 -14 M 2

[ H 3O + ][OH - ]
Kc =
[ H 2 O] 2
è pura, perciò la sua [ ] si
considera costante (55.5 M)
e si moltiplica per Kc
(PRODOTTO IONICO dell acqua)

In H2O pura la concentrazione di H3O+ e OH- sono uguali e pari a 1 x 10-7 M, da
ciò si spiega perché l acqua sia un pessimo conduttore di elettricità (bassa
concentrazione di ioni)

Il prodotto delle
concentrazioni di H3O+ e OH- è
costante anche per soluzioni
diluite a 25 C

H2O pura

È una misura della [H3O+] espressa in scala logaritmica

pH = -log [H3O+]
Il pH dell acqua pura a 25 C, la cui concentrazione di ioni H3O+ è 1x 10-7:
pH = -log(1x10-7) = 7

La misura del pH ci dice se la soluzione è acida, basica o neutra…
il pH dell H2O pura è 7
il pH delle soluzioni acide è <7
il pH delle soluzione basiche (o alcaline) è >7
Il valore di pH dei fluidi biologici è molto importante…la concentrazione di ioni H3O+ influenza
infatti numerosi processi, dal legame dell ossigeno all emoglobina al corretto funzionamento
degli enzimi

In modo del tutto analogo alla definizione di pH si può definire
il pOH che è il logaritmo decimale negativo della concentrazione
degli ioni OH-:
pOH = -log [OH-]
A 25 C essendo:
K w = [ H 3O + ][OH - ] =1 ´ 10 -14 M 2

in base alle proprietà dei logaritmi, si ha:
pH + pOH = 14

Il valore di pH di
alcune soluzioni
acquose di uso
comune e di alcuni
fluidi biologici

Come si misura il pH?

INDICATORI: sono sostanze, generalmente di origine vegetale,
che cambiano colore a seconda che si trovino in ambiente acido o
basico. Uno dei più comuni è il tornasole.

pHmetro: strumento
semplice e di largo
impiego in laboratorio
che permette una misura
rapida e molto accurata
del pH

Come si determina il pH di una soluzione di un acido o di una base?
CALCOLO DEL pH DI SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDI E DI BASI

ACIDO FORTE

ACIDO DEBOLE
[H+]= Ka  [HA]
[A-]

Esempio: soluzione 0.025 M di
HCl
È un acido forte in soluzione
praticamente completamente
dissociato.

Considerando che [H+]= [A-] trascurando la
dissociazione dell’acqua

Quindi: pH = -log 0.025 = 1,602

Si ottiene [H+]2= Ka Ca da cui

e che [HA] = Ca trascurando la frazione minima
di acido dissociato

Per le basi forti:
Analogamente per le basi deboli

ESEMPIO: calcolo del pH di una soluzione di acido acetico (CH3COOH) 0.1 M
CH3COOH + H2O = CH3COO- + H3O+

= 1.8 x 10-5 M

[H+] = 0.00134 M à pH = 2.87

Notare la differenza rispetto alla soluzione di HCl!

Sono anche dette reazioni di neutralizzazione e portano alla formazione di un SALE:

HCl + NaOH à NaCl + H2O
Nomenclatura dei sali: nome dell anione + nome del catione Es. cloruro di sodio

I sali sono elettroliti forti e in soluzione sono completamente dissociati

LE SOLUZIONI SALINE ACQUOSE
Se si scioglie un sale in H2O si possono avere effetti diversi sul pH a seconda che il
sale fornisca ioni a carattere acido o basico a causa dell’idrolisi
NaCl

NH4Cl

CH3COONa

fornisce ioni
acetato, basici,
dunque pH > 7
fornisce ioni NH4+, acidi,
dunque pH < 7
fornisce ioni che danno acidi e basi talmente deboli che il pH=7

pH di soluzioni saline acquose

Sali di basi forti e
acidi forti

• Soluzioni acquose neutre

Sali di basi forti e
acidi deboli

• Soluzioni acquose basiche

Sali di basi deboli
e acidi forti

• Soluzioni acquose acide

Sali di basi deboli
e acidi deboli

• Soluzioni acquose neutre (Kb ≈ Ka)
• Soluzioni acquose basiche (Kb > Ka)
• Soluzioni acquose acide (Kb < Ka)

