LE SOLUZIONI
Le soluzioni sono miscele omogenee di una sostanza
(il soluto) in un’altra sostanza (il solvente).

SOLUBILIZZAZIONE

processo attraverso cui un soluto si mescola con un solvente
per formare una soluzione.

Il soluto viene disciolto dal solvente perché tra soluto e solvente si
stabiliscono interazioni intermolecolari.
La solubilità di un soluto in un solvente aumenta tanto più le
interazioni fra i due sono simili a quelle tra le molecole di
soluto allo stato puro

Il simile scioglie il simile
Una sostanza apolare si scioglie meglio in un solvente apolare
Una sostanza polare si scioglie meglio in un solvente polare

SOLUBILITA’: Quantità massima di soluto che può

LE SOLUZIONI

essere disciolta in una quantità definita di solvente
ad una certa temperatura

SOLUZIONE SATURA

il solvente ha dissolto tutto
il soluto possibile

La solubilità in dato soluto in un solvente viene definita come: la
concentrazione del soluto nella soluzione satura ad una certa
temperatura. Viene espressa in g soluto/ 100ml di solvente

SOLUBILITA’IN H2O varia da soluto a soluto

LE SOLUZIONI

Sali che compongono lo
scheletro dei vertebrati sono
poco solubili
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Solubilità

LA SOLUBILITA’ di un sale tende ad aumentare
all’aumentare della temperatura
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LE SOLUZIONI

La conducibilità (Λ) è una misura della capacità di una soluzione di condurre la corrente
elettrica (è l’inverso della resistenza). L’unità di misura è il Siemens (S)
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Rappresentazione per un solido ionico (NaCl)

Endotermici

La misura della concentrazione

LE SOLUZIONI

Come facciamo ad esprimere la quantità di soluto in una
soluzione??

MOLARITA’ Numero di moli di soluto/volume di soluzione
MOLALITA’ numero di moli di soluto in un kg di solvente
Rapporto percentuale tra quantità di soluto e

PERCENTUALE quantità di solvente

LE SOLUZIONI
MOLARITA’ (M): Numero di moli di soluto presenti in
un litro di soluzione
M = n moli
V (l)
Una soluzione in cui 1 mole di soluto è sciolta in un litro di
soluzione ha concentrazione 1M
Es: Qual è la concentrazione molare di una soluzione che contiene 2
moli di CaCl2 in 500 ml di acqua?

M = 2 / 0.5 (l) = 4 M
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Esercizi
1) Qual’è la moralità di una soluzione preparata sciogliendo 15g di KCl in 200
ml di acqua ?

Massa molare KCl= (39 + 35)= 74 g/mol
n = g / Mm = 15/74= 0.203 moli
M = n / V = 0.203/0.2= 1.015 Molare
2) Quanti g servono per preparare 300 ml di NaCl 3 M?

Massa molare NaCl= (23 + 35)= 58 g/mol
n = M x V = 3 x 0.3 = 0.9 moli
g = n x Mm = 0.9 x 58= 52.2 g
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PERCENTUALE
Rapporto percentuale tra quantità di
soluto e quantità di solvente
Percentuale
peso su volume

grammi di soluto sciolti in 100 millilitri (ml) di soluzione

Percentuale
volume su volume

millilitri di soluto sciolti in 100 millilitri (ml) di soluzione

Percentuale
peso su peso

grammi di soluto sciolti in 100 grammi (g) di soluzione

LE SOLUZIONI
Esercizio: Quante moli di CaCl2 sono presenti in 200 ml di una soluzione in
acqua al 5% peso/volume?

5% g/volume = 5 g in 100 ml
5:100 = x:200

x= 1000/ 100 = 10g

Mm del CaCl2 (40 + 2x35) = 110 g/mol

n = g / Mm = 10/110= 0.09 moli

PROPRIETA’ COLLIGATIVE

LE SOLUZIONI

Proprietà fisiche delle soluzioni che non dipendono dal tipo ma solo dal
numero di particelle contenute in una data quantità di solvente

L’Osmosi

Proprietà colligative

OSMOSI → flusso delle particelle di solvente (ma non di soluto)

attraverso una membrana semipermeabile, da una soluzione più diluita ad
una più concentrata.

membrana semipermeabile
permette il passaggio delle
molecole di solvente ma non
di soluto

Le molecole di solvente tendono a
spostarsi dalla soluzione meno
concentrata a quella più
concentrata

Solvente

Pressione osmotica
Soluzione meno
concentrata
(ipotonica)

La pressione osmotica equivale
alla pressione necessaria per
riequilibrare il livello delle due
soluzioni

Soluzione più
concentrata
(ipertonica)

tempo

Proprietà colligative

Δh

Proprietà colligative

Pressione osmotica

Proprietà colligative

L’effetto sulla tonicità cellulare: I globuli 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+…
I vari compartimenti di un
organismo tendono a mantenere la
stessa pressione osmotica per
evitare grosse variazioni di volume.
Una soluzione di NaCl 0.9% è
isotonica rispetto al plasma
sanguigno. Tale concentrazione
salina equivale a quella della
soluzione fisiologica normalmente
somministrata tramite flebo in
terapia

GAS
Non hanno né forma né volume propri. Sono facilmente
comprimibili.
Sono in genere gassose le sostanze costituite da
molecole piccole e di basso peso molecolare.

H2 N2 O2 F2 Cl2

He Ne

Ar

CO CO2 NO2 SO2

CH4

PRESSIONE
La pressione si definisce come la forza esercitata per
unità di superficie

Forza
F
Pressione 

Area
A
moneta su un piano
F peso della moneta
A area della moneta

PRESSIONE
L’unità di misura della pressione è chiamata Pascal (Pa)
nel SI.
Il Pascal ha dimensioni Kg/(ms2) o Kg m-1 s-2
E’ una unità di misura molto piccola (circa 100 000 volte
più piccola della pressione atmosferica).
Spesso però per praticità si usa una unità di misura non
del SI, l’atmosfera corrispondente alla pressione
esercitata al livello del mare dall’atmosfera terrestre.

MISURA DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA

Anche i gas esercitano una pressione.
Per misurare la pressione dell’atmosfera
si utilizza un dispositivo chiamato
barometro (Torricelli, 1643)

Vuoto

Al livello del mare h=760 mm

1 atmosfera= 760 mmHg (torr)

76 cm
Pressione
esercitata
dall’atmosfera

Mercurio (Hg)

Leggi empiriche dei gas
Le proprietà dei gas dipendono in maniera semplice da
P (pressione)
T (temperatura)
V (volume)
n (moli).
Quando due di queste grandezze sono costanti esiste
una relazione semplice fra le altre due. Tali relazioni
furono scoperte tra la metà del 1600 e del 1800 e
sono note come leggi empiriche dei gas.

1) Legge di Boyle
2) Legge di Charles
3) Legge di Avogadro

Leggi empiriche dei gas

La legge di Boyle

A temperatura costante P
e V sono inversamente
proporzionali
Andamento del volume in funzione della pressione

V(L)
1
0,5
0,25

P(atm)
1
2
4

PV
1
1
1

Leggi empiriche dei gas

La legge di Boyle

V  1/P

PV = costante

con T,n = cost.
Uso della legge di Boyle

PiVi = PfVf

dove i= iniziale
f= finale

Problema: Una certa quantità di ossigeno occupa 50,0 L a 15,7
atm. Quale volume occuperà a 1,00 atm?

Vi=50,0 L
Vf= ?

Pi=15,7 atm
Pf=1,00 atm

Vf 

Pi Vi 15,7 atm  50,0 L

 785 L
Pf
1,00 atm

Temperatura

Leggi empiriche dei gas

Tutti abbiamo un’idea intuitiva del significato di temperatura, ma è
difficile darne una definizione quantitativa esatta.
Abbiamo una sensazione istintiva del caldo e del freddo e sappiamo
che il calore passa da un oggetto più caldo ad uno più freddo
possiamo fare solo misure relative



Da questo si può però definire una scala di temperatura
La scala di misurazione di temperatura che usiamo comunemente è

La Scala Celsius ed è stata basata sui passaggi di stato dell’acqua
0°C
100°C




temperatura di congelamento dell’acqua
temperatura di ebollizione dell’acqua

E i punti intermedi fra 0°C e 100°C ?

Leggi empiriche dei gas

Esistono proprietà meccaniche che dipendono dalla
temperatura.
Es.: Nel termometro a mercurio il volume del mercurio
aumenta aumentando la temperatura e si ipotizza una
relazione lineare tra volume e temperatura (ma è
un’ipotesi che non è valida per ogni temperatura ma solo
in particolare intervallo)

Come facciamo ad avere una scala di
temperatura assoluta?

La legge di Charles

Leggi empiriche dei gas

Il volume di un gas dipende dalla temperatura ed aumenta
con essa. In particolare a pressione costante il volume di
un gas aumenta linearmente con la temperatura

V= a + b t
t= temperatura
in °C
costanti

A pressione sufficientemente bassa per qualsiasi gas le rette si
intersecano tutte in un unico punto sull’asse delle ascisse.
Questo punto corrisponde a – 273,15°C

Ciò implica che a t=-273,15°C V=0.
Questo però non è possibile perché i gas liquefano prima.

Leggi empiriche dei gas

Definiamo ora una nuova scala delle temperature detta
SCALA KELVIN

T = t + 273,15

unità K gradi Kelvin
(t = °C gradi centigradi)

Quando la temperatura t è pari a -273,15 °, T=0
La forma finale della legge di Charles è

V=bT

oppure

V
 costante
T

A pressione costante il volume di un gas è
direttamente proporzionale alla temperatura assoluta

Leggi empiriche dei gas

Uso della legge di Charles

Vf
Vi

Tf
Ti

dove i= iniziale f= finale

Problema: Un gas ha un volume di 785 L a 21°C. Quale
è il suo volume a 28°C?

Vi
Vf 
 Tf
Ti

Vi=785 L

Ti=21 + 273= 294 K

Vf= ?

Tf=28 + 273= 301 K

Vi
301 K
Vf 
 Tf  785 L 
 804 L
Ti
294 K

Leggi empiriche dei gas

Legge combinata dei gas
Abbiamo visto

V  1/P

Legge di Boyle

con T,n = cost.

VT

Legge di Charles

con P,n = cost.
Queste possono essere combinate per dare

V  T/P
o ancora

oppure

T
V  costante 
P

PV
 costante
T

con n = cost.

Leggi empiriche dei gas

Legge di Avogadro
Nel 1808 Gay-Lussac dopo alcuni esperimenti concluse che per
reazioni in fase gassosa, alla stessa pressione e temperatura, i
rapporti di volume dei reagenti sono espressi da numeri interi

2 volumi

1 volume

2 volumi

Leggi empiriche dei gas

Nel 1811 Avogadro interpretò questi risultati in quella che oggi
è nota come la legge di Avogadro:

Volumi uguali di qualsiasi gas, nelle stesse condizioni di
temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di
molecole
Una mole di ogni gas contiene lo stesso numero di molecole (il
numero di Avogadro = 6,0221023) e per tale legge deve
occupare lo stesso volume ad una certa temperatura e pressione.
Il volume di una mole di gas è chiamato volume molare Vm e a
0°C ed 1 atm di pressione vale 22,4 L/mol (dipende quindi da T
e P ma non dalla natura del gas).

Le condizioni di 0°C ed 1 atm di pressione sono spesso dette
condizioni di temperatura e pressione standard (STP). (vale
solo per i gas).

Leggi empiriche dei gas

LA LEGGE DEI GAS IDEALI
Abbiamo visto

T
V  costante 
P

per una certa quantità di gas

Questa costante non dipende da T e da P ma solo dalla
quantità di gas. Se prendiamo in considerazione una mole di gas
e chiamiamo R il valore di questa costante possiamo scrivere

T
Vm  R 
P

Poiché Vm non dipende dalla
natura del gas (legge di
Avogadro), nemmeno R
dipenderà dalla natura del gas

Leggi empiriche dei gas

Si può ricavare il valore della costante R considerando le
condizioni standard

P
1,00 atm
L atm
R  Vm   22,4 L/mol 
 0,0821
T
273 K
K mol
Se moltiplichiamo entrambi i membri per n (le moli di gas)

T
Vm  R 
P

per n

T
n Vm  n R 
P

da cui

V

PV nRT
LEGGE DEI GAS IDEALI

Leggi empiriche dei gas

Applicazioni della legge dei gas ideali
Note tre delle quantità P, V T, n si calcola la quarta usando
la formula PV=n R T

Problema: Quanti grammi di O2 ci sono in una bombola di
50,0 L a 21°C se la pressione è 15,7 atm?
P= 15,7 atm

V= 50,0 L

T= 21+273 = 294 K

PV
15,7 atm  50,0 L
n

 32,5 mol
RT 0,0821 L atm/(K mol)  294 K
moli O2 = 32,5 mol x 32,0 g/mol = 1,04  103 g

n = ?

La solubilità di un gas in un liquido
Legge di Henry: Un gas che esercita una pressione sulla superficie
di un liquido, vi entra in soluzione finché avrà raggiunto in quel
liquido la stessa pressione che esercita sopra di esso

P = kC
Pressione

Costante che
dipende dal
tipo di gas

Concentrazione

Quindi, a temperatura costante, la solubilità di un gas è
direttamente proporzionale alla pressione che il gas esercita sulla
soluzione. Raggiunto l'equilibrio, il liquido si definisce saturo di
quel gas a quella pressione.

Applicazione della legge di Henry nelle immersioni
Con la discesa aumenta la pressione

Durante la discesa l'azoto che viene
inspirato aumenta la sua pressione in modo
proporzionale a quell'esterna si trasferisce
dai polmoni al sangue e poi in tutti i tessuti
disciolto nel plasma
Durante la risalita avviene il fenomeno
inverso: l'azoto in eccesso torna alla
forma gassosa. Per evitare il rischio di
embolia è necessario rispettare i giusti
tempi d'ascesa in modo da favorire lo
scambio del gas in eccesso senza
conseguenze.

Questa fase si chiama di saturazione, e
termina nel momento in cui, raggiunta
una determinata quota per un periodo
sufficientemente lungo, la pressione
dei gas inerti all'interno del corpo è
pari a quell'esterna.

La solubilità di un gas in un liquido diminuisce con la
temperatura
Un aumento della temperatura provoca
aumento dell'energia cinetica del gas,
che a sua volta provoca una diminuzione
di solubilità per l'effetto di
allontanamento delle molecole gassose
dalla fase liquida

Le bibite gassate si
mantengono maggiormente
frizzanti a bassa
temperatura. Se scaldate
perdono la frizzantezza

Equilibrio Chimico
Molte reazioni chimiche sono REVERSIBILI ovvero possono
avvenire in entrambi i sensi
Tali reazioni vengono rappresentate con una doppia freccia

Diretta

A+B

Inversa

C+D

Le 2 reazioni avvengono
contemporaneamente

Quando la reazione diretta e quella inversa avvengono
con la stessa velocità si ha una situazione dinamica nella
quale la concentrazione di reagenti e prodotti non
cambia nel tempo

Equilibrio Chimico

Equilibrio Chimico

La costante di equilibrio di una reazione chimica
Data la reazione generica all’equilibrio

aA + bB

cC + dD

Si definisce COSTANTE DI EQUILIBRIO il valore

Kc=

[C]c [D]d
[A]a [B]b

Le parentesi quadre [ ] indicano la
concentrazione
[A] = concentrazione della sostanza A

La Kc può essere misurata solo quando la reazione ha
raggiunto l’equilibrio

La costante di equilibrio Kc:

Equilibrio Chimico

•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

Un valore valore di Kc > 103 indica che la reazione favorisce fortemente i prodotti
Un valore valore di Kc < 10-3 indica che la reazione favorisce fortemente i reagenti
valori intermedi non favoriscono fortemente ne i reagenti ne i prodotti

Determinazione del verso di svolgimento di una reazione

Equilibrio Chimico

-Occorre determinare il quoziente di reazione Q che viene definito come la
costante di equilibrio con la differenza che viene misurato in un qualsiasi
momento della reazione

Q=[C]c [D]d
[A]a [B]b

-per prevedere se una certa miscela di prodotti o
reagenti tenderà a produrre più prodotti o
reagenti occorre confrontare Q con K
-se Q < K allora la reazione si svolge verso
destra, ovvero formerà altri prodotti
-se Q > K, le concentrazioni dei prodotti sono
troppo elevate (o quelle dei reagenti troppo
basse) per essere compatibili con l’equilibrio.
Ne segue che la reazione procede al
contrario, ovvero rifornisce di reagenti.
-se Q = K, la miscela è all’equilibrio

Equilibrio Chimico
Raggiungimento dell’equilibrio nella reazione generica

aA + bB

cC + dD

Equilibrio Chimico

Equilibrio Chimico
Un equilibrio chimico può essere alterato da:
-Temperatura
-Pressione
-Concentrazione dei reagenti

PRINCIPIO DI LE CHATELIER
Quando un sistema all’equilibrio viene perturbato esso
reagisce in modo da opporsi alla perturbazione
1800

A+B

aumentando la concentrazione di
uno dei reagenti l'equilibrio si
sposta verso i prodotti;

C+D
aumentando la concentrazione di
uno dei prodotti, l'equilibrio si
sposta verso i reagenti.

Questo ci fornisce un metodo per portare a completamento le reazioni

Come varia la costante di equilibrio con la temperatura?

Dipende dal ΔH
se la reazione è esotermica (ΔH < 0) o endotermica (ΔH > 0).
- Per una reazione esotermica, la costante di equilibrio (Kc) diminuisce all’aumentare della
temperatura.
- Per una reazione endotermica, la costante di equilibrio (Kc) aumenta all’aumentare della
temperatura.

Infatti, se aumentiamo la temperatura, l’equilibrio si sposta in maniera da ridurla, e questo è
possibile se viene assorbito calore;

Per una reazione esotermica, questo significa che i prodotti vengono trasformati in reagenti,
ossia l’equilibrio si sposta verso i reagenti e la costante di equilibrio diminuisce.

Dal punto di vista termodinamico
Per una qualunque reazione chimica:
- Se ΔG<0 la reazione procede verso i prodotti
- Se ΔG>0 la reazione procede verso i reagenti
- Se ΔG = 0 le reazione è all’equilibrio
Una reazione è all’equilibrio se

ΔG = 0 quindi

ΔH – TΔS = 0

ΔH = TΔS

In una reazione esotermica, ΔH < 0 quindi (–TΔS) > 0;
Se la temperatura sale, aumenta il termine (-TΔS), e ΔG diventa > 0: la reazione
evolve verso i reagenti
In una reazione endotermica, ΔH > 0 quindi (–TΔS) < 0;

Se la temperatura sale ΔG diventa < 0 quindi la reazione evolve verso prodotti

Ossidi e anidridi

Anidridi (non-metallo +ossigeno)

Ossidi (metallo + ossigeno)
«Ossido di» + elemento ossidato
Esempi: MgO = Ossido di magnesio; CaO = Ossido di calcio.
Si usa il suffisso -oso nel caso di stato di ossidazione
minore, -ico nel caso di stato di ossidazione maggiore.
(+1)

(+2)

Esempi: Cu2O = Ossido rameoso; CuO = Ossido rameico

Nomenclatura

Per le anidridi si utilizzano gli stessi prefissi degli ossidi
basici, ma poiché alcuni elementi combinati con l’ossigeno
possono avere più di due stati di ossidazione, si utilizza
anche il prefisso ipo- nel caso dello stato di ossidazione
minore di tutti, per- per il maggiore di tutti. Questa
situazione è tipica degli alogeni.

Esempi: Cl2O = Anidride ipoclorosa ; Cl2O3 = Anidride
clorosa; Cl2O5 = Anidride clorica; Cl2O7 = Anidride perclorica

IDRURI, IDRACIDI e SALI BINARI
IDRURI - Sono composti in cui l’idrogeno è legato a un elemento meno elettronegativo, come i metalli e alcuni
semimetalli e non metalli, per esempio l’azoto. La forma del termine che segue idruro attiene alle regole già
descritte.
Esempi: KH = Idruro di potassio; NH3 = Idruro di azoto (ammoniaca)
IDRACIDI- Sono composti formati dall’idrogeno e da un non-metallo più elettronegativo. Prendono il nome di
acido seguito dal nome dell’altro elemento con il suffisso -idrico.

Esempi: HF = Acido fluoridrico; HCl = Acido cloridrico; H2S = Acido solfidrico
SALI BINARI- molecole composte da un metallo e da un non metallo, al quale si attribuisce il suffisso -uro.
Esempi: NaCl = Cloruro di sodio; CuI = Ioduro rameoso

Nomenclatura

Composti ternari- molecole che contengono tre diversi elementi e si suddividono in idrossidi, ossiacidi e sali ternari.

IDROSSIDI- Sono costituiti da un metallo legato a un gruppo -OH, il quale conferisce caratteristiche basiche. Il loro
nome tradizionale si ottiene mettendo il nome del metallo dopo il termine idrossido.
NaOH = Idrossido di sodio; Al(OH)3 = Idrossido di alluminio; Fe(OH)2 = idrossido ferroso

OSSIACIDI- Sono composti vengono formati dall’aggiunta di acqua ad anidridi, e il loro nome, nella classificazione
tradizionale, deriva proprio da quello dell’anidride.
SO2 (Anidride solforosa) + H2O → H2SO3 = Acido solforoso
SO3 (Anidride solforica) + H2O → H2SO4 = Acido solforico

SALI TERNARI- Sostituendo gli atomi di idrogeno degli ossiacidi con metalli, si formano i sali ternari. Sono utilizzati
nuovi suffissi in sostituzione ed in corrispondenza con quelli precedenti. Nei sali la desinenza -oso viene sostituita
con -ito, mentre la desinenza -ico viene sostituita con -ato
HNO2 = Acido nitroso → NaNO2 = Nitrito di sodio
HNO3 = Acido nitrico → NaNO3 = Nitrato di sodio
H3PO4 = Acido fosforico → K3PO4 = Fosfato di potassio

Il numero di ossidazione

Secondo la nomenclatura tradizionale qual’é il nome dei seguenti composti?

HgO ossido mercurico
Hg2O ossido mercurioso
ZnO ossido di zinco
HI
acido iodidrico
MgH2 Idruro di magnesio
CaBr2 bromuro di calcio
H3PO4 acido fosforico
H3PO3 acido fosforoso
H2CO3 acido carbonico
HClO4 acido perclorico
K3PO4 fosfato di potassio
Na2SO3 solfito di sodio
NaClO ipoclorito di sodio

