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Capitolo

9 IL MODELLO ATOMICO 
QUANTO-MECCANICO

1 Il modello planetario di Rutherford  

non è stabile

Il modello planetario di Rutherford, per quanto geniale visto le intuizio-

ni in esso implicite, era tuttavia in contraddizione con le leggi della fisica 

classica. In base alle leggi dell’elettromagnetismo, un elettrone muoven-

dosi intorno a un nucleo lungo orbite circolari dovrebbe perdere energia 

cinetica, emettendola sotto forma di radiazioni elettromagnetiche. 

La perdita continua di energia cinetica comporterebbe, quindi, una di-

minuzione della velocità dell’elettrone con conseguente diminuzione della 

forza centrifuga. L’elettrone descriverebbe, quindi, una serie di orbite a spi-

rale fino a cadere sul nucleo (Figura 1). Inoltre, nel progressivo avvicinarsi 

al nucleo, l’elettrone dovrebbe emettere radiazioni elettromagnetiche di 

tutte le lunghezze d’onda registrabili in uno spettro continuo. Invece, ogni 

atomo emette radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d’onda definite, 

variabili da atomo ad atomo e registrabili in uno spettro discontinuo. Il 

modello di Rutherford, quindi, è in contrasto con la stabilità degli atomi.

La teoria quantistica 
Per risolvere tali contraddizioni, il fisico danese Niels Bohr (1885-1962) ap-

plicò al modello planetario, e precisamente all’atomo di idrogeno, la teoria 

quantistica formulata nel 1900 dal fisico tedesco Max Planck (Figura 2).

L’energia di una radiazione elettromagnetica è emessa 

(o assorbita) da un oggetto non in modo continuo secondo 

quantità variabili, ma in modo discontinuo secondo quantità ben 

definite, dette quanti.

Per la teoria quantistica, l’energia (in ogni sua forma) è quantizzata, quindi 

può essere emessa o assorbita dalla materia solo in modo discontinuo, cioè 

sotto forma di quantità ben definite chiamate quanti di energia. 

-

+

Figura 1 I limiti del modello di Rutherford  

Per le leggi della fisica classica, un elettrone, 

ruotando attorno al nucleo, dovrebbe 

compiere orbite a spirale sempre più piccole, 

fino a cadere sul nucleo.

Figura 2 Max Planck  

Il fisico tedesco Max Planck (1858-1947) fu 

insignito del premio Nobel per la fisica nel 

1918.
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PER SAPERNE DI PIÙ

La doppia natura della luce

Figura D La luce solare è policromatica  

Il prisma scompone la luce solare nelle diverse radiazioni 

monocromatiche di cui è composta. 

Sole prisma

Figura C Lunghezza d’onda e frequenza sono grandezze 

inversamente proporzionali  

All’aumentare della frequenza, la lunghezza d’onda diminuisce.

LA NATURA ONDULATORIA DELLA LUCE

La teoria che permette di spiegare la natura ondulatoria della 

luce e di interpretarne i fenomeni associati (rifrazione, dif-

frazione e interferenza) è stata formulata nel 1873 dal fisico 

inglese James Clerk Maxwell.

Secondo la teoria elettromagnetica ondulatoria, la luce 

è una forma di energia radiante che si propaga nello spazio 

per mezzo di radiazioni elettromagnetiche. 

Queste radiazioni sono costituite da un campo elettrico e 

da un campo magnetico oscillanti e associati, che si propa-

gano in linea retta e sono perpendicolari tra di loro e alla 

direzione di propagazione. Campo elettrico e campo magne-

tico formati dalle radiazioni sono oscillanti perché i loro valori 

non sono costanti, ma cambiano continuamente in modo 

periodico tra un valore massimo e un valore minimo. 

Poiché questo andamento è tipico delle onde, le radiazioni 

elettromagnetiche sono anche chiamate onde elettromagneti-

che e vengono rappresentate con una sinusoide. I parametri 

che caratterizzano un’onda elettromagnetica sono la lunghez-

za d’onda e la frequenza.

• La lunghezza d’onda (m) è la distanza che intercorre tra 

due creste consecutive, o punti di massima oscillazione 

(Figura A). Nel SI la sua unità di misura è il metro, ma spes-

so si ricorre ai suoi sottomultipli (Tabella B). 

• La frequenza (o ) è il numero di oscillazioni che la radiazione 

elettromagnetica compie in un secondo. La sua unità di mi-

sura è il ciclo al secondo, chiamata anche hertz (Hz). 

La lunghezza d’onda e la frequenza sono grandezze inversa-

mente proporzionali: maggiore è la lunghezza d’onda, minore 

è la frequenza (Figura C).

Il prodotto tra la lunghezza e la frequenza d’onda è, quindi, 

costante ed è uguale alla velocità della radiazione elettroma-

gnetica, detta generalmente velocità della luce (simbolo c ).

c = m $ o  c = 3 $ 108 m/s = 300 000 km/s

LO SPETTRO VISIBILE ED ELETTROMAGNETICO

Un fascio di luce bianca che attraversa un prisma, di vetro o di 

quarzo, viene scomposto nei colori dell’iride: rosso, arancio-

ne, giallo, verde, azzurro, indaco e violetto (Figura D).

I colori, ovvero le radiazioni elettromagnetiche che costituiscono 

la luce visibile, hanno una lunghezza d’onda compresa tra 

400  nm (violetto) e 700 nm (rosso) e una frequenza compresa 

tra 7 $ 1014 Hz (violetto) e 4 $ 1014 Hz (rosso). 

L’insieme delle radiazioni elettromagnetiche che 

costituiscono la luce visibile è lo spettro visibile.

A lunghezze d’onda maggiori del rosso o minori del violetto 

si hanno altre radiazioni elettromagnetiche che, insieme alle 

Tabella B Unità di misura della lunghezza d’onda (m) 

Nome Simbolo Valore (in m)

centimetro cm 10-2

millimetro mm 10-3

micrometro nm 10-6

nanometro nm 10-9

ångström Å 10-10

z

y
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x

z

y

x

m

direzione di
propagazione

Figura A La lunghezza d’onda (m)  

La lunghezza d’onda è indicata con il simbolo m (lambda).
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Figura G Effetto fotoelettrico  

Un fascio di luce monocromatica colpisce una lamina 

metallica (catodo) e determina l’emissione di elettroni che, 

dirigendosi verso l’anodo, trasportano corrente elettrica.

101 nm1 nm

400 nm 700 nm

10-2 nm 104 nm 107 nm 1010 nm m (in nm)

ultraviolettoraggi Xraggi gamma infrarosso microonde onde radio

Figura E Le diverse regioni dello 

spettro elettromagnetico  

lo spettro elettromagnetico è 

costituito dallo spettro visibile e 

da radiazioni elettromagnetiche 

con lunghezza d’onda maggiore 

del rosso e minore del violetto.

Figura F a basse temperature, l’emissione di energia 

radiante ha luogo nell’infrarosso, a temperature più alte nel 

visibile e, a temperature ancora più alte, nel violetto.
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radiazioni del visibile, costituiscono lo spettro elettroma-

gnetico (Figura E). 

la luce visibile ha uno spettro di emissione continuo, nel 

quale il colore si attenua in modo uniforme dal rosso al vio-

letto. anche alcuni metalli incandescenti (tungsteno) o allo 

stato fuso danno spettri di emissione continui.

luce bianca

Gli atomi di tutti gli elementi chimici sotto forma di gas in-

candescenti hanno uno spettro di emissione discontinuo, 

caratterizzato da righe di diverso colore. Questo spettro è 

specifico per ogni elemento chimico.

gas eccitato

LA NATURA CORPUSCOLARE DELLA LUCE

la teoria elettromagnetica ondulatoria, pur interpretando 

alcuni fenomeni luminosi, non giustificava l’emissione di 

energia radiante da solidi metallici incandescenti (Figura F).

le osservazioni sperimentali trovarono una spiegazione nella 

teoria quantistica, formulata nel 1900 dal fisico tedesco Max 

Planck, in base alla quale l’energia di una radiazione elet-

tromagnetica è emessa (o assorbita) da un oggetto in modo 

discontinuo, secondo quantità definite dette quanti, di valore 

diverso in base alla frequenza.

l’energia (E ) di un quanto è direttamente proporzionale 

alla frequenza (o) della radiazione elettromagnetica:

E = h $ o  (equazione di Planck)

dove h (pari a 6,6 $ 10-34 J $ s) è la costante di Planck.

Un quanto di radiazione violetta ha, quindi, più energia di 

un quanto di radiazione rossa, il quale ne ha di più di un quan-

to di radiazione infrarossa. In base a questa teoria, l’energia 

è quantizzata, ovvero è emessa o assorbita dalla materia per 

mezzo di quanti di energia. In base alla teoria di Planck, la luce 

ha una natura corpuscolare che non esclude la natura ondulato-

ria: la luce si comporta come onda o come particella.

EFFETTO FOTOELETTRICO

l’ipotesi che la luce potesse avere una natura corpuscolare fu 

confermata da albert Einstein (1905), giustificando il fenome-

no dell’effetto fotoelettrico (scoperto da Hertz nel 1887), che 

la fisica classica non riusciva a spiegare (Figura  G).

l’effetto fotoelettrico consiste nel passaggio di corrente 

elettrica provocato dalla luce. Il fenomeno si spiega am-

mettendo che la radiazione elettromagnetica che colpisce il 

catodo metallico ha un’energia più elevata dell’energia che 

lega gli elettroni al nucleo; l’energia in eccesso è ceduta sotto 

forma di energia cinetica agli elettroni, che si spostano verso 

l’anodo trasportando corrente. Queste osservazioni sono in 

accordo con l’ipotesi quantistica di Planck e confermano che 

la luce possiede anche una natura corpuscolare: solo particelle 

con sufficiente energia possono spostare altre particelle (in 

questo caso gli elettroni). alle particelle di radiazione elettro-

magnetica, con energia E = h $ o è stato dato il nome di quanti 

di luce o fotoni, ed essi sono stati identificati con i quanti di 

energia ipotizzati da Planck.
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2 Il modello atomico di Bohr  

definisce le orbite dell’elettrone

I limiti evidenziati dalle leggi della fisica classica per il modello planetario 

sono stati superati dal modello di Bohr (Figura 3) applicato all’atomo di 

idrogeno. Bohr, al fine di giustificare il perché: 

▪ l’elettrone che ruota intorno al nucleo non perde energia (e quindi non 

cade sul nucleo);

▪ gli atomi nello stato eccitato emettono radiazioni elettromagnetiche di 

lunghezze d’onda definite, registrabili in uno spettro discontinuo;

dimostrò che l’elettrone, per allontanarsi dal nucleo o avvicinarsi a esso, 

doveva acquistare o perdere quantità di energia ben definite. 

Formulò, quindi, due postulati distinguendo il comportamento che l’elet-

trone ha nello stato fondamentale da quello che assume nello stato eccitato.

Nello stato fondamentale, cioè lo stato in cui gli elettroni 

possiedono il minor contenuto energetico, il moto dell’elettrone è 

possibile solo su determinate orbite circolari (orbite stazionarie ).

Sulla base di questo primo postulato si possono dedurre due conclusioni:

1. l’elettrone si muove su orbite diverse ma di raggio ben definito: i raggi 

delle orbite possono assumere solo determinati valori e mai valori inter-

medi tra quelli permessi (Figura 4). L’elettrone non può avvicinarsi a una 

distanza minore dell’orbita più piccola e non potrà mai cadere sul nucleo;

2.  l’elettrone, così come la corrispondente orbita permessa nella quale esso 

si muove, possiede un’energia quantizzata, cioè un’energia che può as-

sumere solo ben definiti valori. Risulta che, fino a quando l’elettrone si 

muove in una delle orbite permesse, la sua energia rimane costante e non 

si ha emissione di energia.

Le orbite e i corrispondenti valori di energia permessi si chiamano livelli 

energetici. Il valore minimo dell’energia è quello corrispondente all’orbita 

più vicina al nucleo (stato fondamentale).

Nello stato eccitato, cioè lo stato in cui l’elettrone assorbe 

energia, l’elettrone passa dal livello energetico inferiore (stato 

fondamentale) a un livello energetico superiore (stato eccitato).

Quando l’atomo viene eccitato (fornendo energia termica), l’elettrone può 

passare dall’orbita E1 con energia minore (stato fondamentale) all’orbita E2

con energia maggiore (stato eccitato) assorbendo una quantità di energia 

pari alla differenza di energia tra le due orbite.

Quando l’elettrone ritorna dal livello energetico eccitato al livello ener-

getico fondamentale, direttamente o passando attraverso livelli energetici 

intermedi, emette una quantità di energia sotto forma di una radiazione 

elettromagnetica che ha lunghezza d’onda ben definita. 

La quantità di energia emessa corrisponde alla differenza di energia tra 

il livello energetico di energia maggiore E2 e il livello energetico di energia 

minore E1 (Figura 5). Maggiore è la differenza di energia tra i due livelli 

energetici, maggiore è la frequenza e, di conseguenza, minore è la lunghez-

za d’onda della radiazione emessa.

Questo secondo postulato giustifica il fatto che l’elettrone, nell’avvici-

narsi al nucleo, emetta radiazioni elettromagnetiche a energia definita e 

registrabili in uno spettro discontinuo.

Figura 3 Niels Bohr  

Il fisico danese Niels Bohr (1885-1962) fu 

insignito del premio Nobel per la fisica nel 

1922.

Figura 4 Le orbite nell’atomo di idrogeno  

Nell’atomo di idrogeno, l’elettrone può 

muoversi solo su orbite circolari di raggio 

ben definito.
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3 Il principio di indeterminazione non permette 

di definire l’orbita dell’elettrone

Negli anni successivi, il modello atomico di Bohr risultò valido per spie-

gare unicamente il comportamento dell’atomo di idrogeno che ha un solo 

elettrone. Il modello si rivelò insufficiente per giustificare il comportamen-

to di atomi polielettronici, in quanto in contraddizione con il principio di 
indeterminazione formulato dal fisico Werner Heisenberg (Figura 6):

È impossibile misurare con precisione e contemporaneamente 
una coppia di grandezze; anzi, la precisione di misura di una 
grandezza è inversamente proporzionale alla precisione di misura 
dell’altra grandezza.

Tale principio, ponendo dei limiti alla precisione con cui è possibile mi-

surare coppie di grandezze, applicato all’atomo di Bohr non permette di 

definire esattamente le orbite descritte dagli elettroni. 

La coppia di grandezze per la determinazione delle orbite di un atomo 

è costituita dalla posizione e dalla velocità dell’elettrone in ogni istante, ma 

secondo il principio di Heisenberg qualsiasi misura della posizione di un 

elettrone influisce sulla sua velocità. 

Volendo, infatti, osservare un elettrone si devono far arrivare su di esso 

dei fotoni che con la loro massa ed energia lo deviano dalla sua posizio-

ne e variano la sua velocità (Figura 7). Essendo impossibile misurare con 

precisione e in uno stesso istante posizione e velocità dell’elettrone, non si 

possono attribuire a un elettrone orbite ben definite. 

Figura 6 Werner Heisenberg  

Il fisico tedesco Werner Heisenberg 

(1901-1976) espose nel 1927 il celebre 

principio di indeterminazione e, nel 1932, fu 

insignito del premio Nobel per la fisica.
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Figura 7 Il principio di indeterminazione  

Non si possono misurare contemporanea-

mente e con precisione la velocità e la 

posizione di un elettrone.

Un elettrone è in direzione 

di collisione con un fotone.

L’elettrone e il 

fotone collidono.

Dopo la collisione, la posizione e la velocità 

dell’elettrone e del fotone variano.

BA

Figura 5 Lo stato fondamentale e  

lo stato eccitato  

Un elettrone, passando da un’orbita a più 

elevata energia (E2 ) a un’orbita a minore 

energia (E1 ), emette energia sotto forma di 

radiazioni elettromagnetiche.
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4 Il modello quanto-meccanico 

definisce l’orbitale

Se non è possibile definire l’orbita dell’elettrone, anche la sua posizione 

diventa indeterminata, di conseguenza è possibile stabilire solo la probabi-

lità di trovare l’elettrone entro una determinata distanza dal nucleo in una 

certa regione di spazio. Nel 1926, Erwin Schrödinger (1887-1961) sostituì le 

orbite di Bohr con il modello quanto-meccanico, in cui gli elettroni conti-

nuano ad avere valori di energia ben definiti, ma non distanze definite dal 

nucleo. Un elettrone di un determinato livello energetico ha una maggiore 

probabilità di trovarsi a una certa distanza dal nucleo, ma può trovarsi 

anche a una distanza minore o maggiore.

Se rappresentiamo con dei puntini le posizioni più probabili in cui l’e-

lettrone può trovarsi in un dato istante, la probabilità diventa elevatissima 

a una distanza ben definita dal nucleo, ovvero quando l’elettrone è nel-

lo stato fondamentale, mentre diminuisce quando l’elettrone si allontana 

dal nucleo o si avvicina a esso. L’addensamento dei puntini definisce una 

regione di spazio con contorno indefinito, chiamata nuvola o nube elet-

tronica, nella quale è molto probabile che si trovi l’elettrone nel suo movi-

mento intorno al nucleo (Figura 8A). La nube elettronica è più densa dove 

la probabilità di trovare l’elettrone è maggiore. La regione di spazio intorno 

al nucleo con contorno definito, in cui si ha una probabilità molto alta di 

trovare l’elettrone, costituisce invece un orbitale (Figura 8B).

L’orbitale è la regione dello spazio intorno al nucleo in cui si ha la 

massima probabilità di trovare l’elettrone.

Per il modello quanto-meccanico, l’elettrone non si muove su un’orbita ben 

precisa, ma occupa uno spazio tridimensionale intorno al nucleo, l’orbitale 

(Figura 8C).

Figura 8 Un orbitale atomico  

(A) Una nube elettronica è una regione di 

spazio intorno al nucleo dal contorno 

indefinito. (B) Un orbitale è una regione di 

spazio intorno al nucleo dal contorno 

definito, in cui è massima la probabilità di 

trovare l’elettrone.  (C) Un orbitale atomico 

di forma sferica.
nube elettronica orbitale orbitale sfericoA B C

5  I numeri quantici definiscono  

i parametri degli orbitali atomici

Nel modello quanto-meccanico, l’elettrone si trova all’interno di orbitali 

diversi per dimensione ed energia, forma e orientazione. Questi parametri 

sono specificati da tre numeri interi detti quantici, perché le grandezze che 

definiscono sono quantizzate, cioè assumono solo valori definiti.

Il numero quantico principale

Il numero quantico principale (simbolo n) definisce le dimensioni 

e l’energia dell’orbitale.
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Per un atomo nello stato fondamentale, il numero quantico principale as-

sume tutti i valori interi positivi compresi tra 1 e infinito:

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 3

All’aumentare del valore di n aumenta la distanza dal nucleo e, di conse-

guenza, aumentano le dimensioni e l’energia dell’orbitale. 

Tutti gli orbitali con lo stesso valore del numero quantico principale 

costituiscono un livello energetico.

Il numero di orbitali per un dato valore di n è dato da n2.

 Al primo livello energetico (n = 1) appartiene un orbitale (12 = 1), al secon-

do livello energetico (n = 2) appartengono quattro orbitali (22 = 4), al terzo 

livello appartengono nove orbitali (32 = 9), e così via (Tabella 9).

Il numero quantico secondario

 Il numero quantico secondario o azimutale o angolare 

(simbolo , ) indica la forma dell’orbitale.

 Insieme al numero quantico principale n, il numero quantico secondario 

contribuisce a determinare l’energia di un orbitale atomico e assume tutti i 

valori interi compresi tra 0 ed n - 1. 

, = 0, ... (n - 1)

In un livello energetico n, tutti gli orbitali con stesso valore di , 

costituiscono un sottolivello.

Il numero dei sottolivelli presenti nei primi quattro livelli energetici è 

uguale al valore del numero quantico principale n. Nel primo livello (n = 1) 

è presente un sottolivello (, = 0), nel secondo livello (n = 2) sono presenti 

due sottolivelli (Tabella 10).

Il numero quantico magnetico

 Il numero quantico magnetico (simbolo m) precisa l’orientazione 

dell’orbitale nello spazio rispetto ai tre assi ortogonali x, y, z.

Il numero quantico magnetico assume tutti i valori interi tra - , e + , :

m = - , , ... , 0, ... , + , 

Il numero degli orbitali con stesso valore di numero quantico 

secondario (,), ma con diversa orientazione (m), è dato da: 2, + 1.

 Nel sottolivello , = 0 è presente un solo orbitale, nel sottolivello , = 1 sono 

presenti tre orbitali, nel sottolivello , = 2 sono presenti cinque orbitali 

(Tabella 11). 

Gli orbitali con lo stesso valore del numero quantico principale 

(n) e del numero quantico secondario (,), ma con diversa 

orientazione (m), si chiamano orbitali degeneri.

Gli orbitali degeneri con i numeri quantici n = 2 ed , = 1 sono specificati 

dai valori di m = - 1, 0, 1 (Tabella 12).

Livello n Numero orbitali n2

1 1

2 4

3 9

4 16

Tabella 9 Il numero degli orbitali per  

i primi quattro valori di n

Livello n Sottolivelli ,

1 0

2 0, 1

3 0, 1, 2

4 0, 1, 2, 3

Tabella 10 I valori del numero quantico 

secondario , per i primi quattro valori di n

Valori di , Valori di m

0 0

1 -1, 0, 1

2 -2, -1, 0, 1, 2

3 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Tabella 11 I valori del numero quantico m 

per i primi quattro valori di ,

n , m

2 1 -1

2 1 0

2 1 1

Tabella 12 Gli orbitali degeneri (valori di 

m), specificati dai valori di n = 2 ed , = 1
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Gli orbitali con , = 1  sono di tipo p
Per ogni valore di n 2 1 (n = 2, 3, 4, 5, 6) esiste sempre il valore di , = 1 e di 

conseguenza tre orbitali (m = - 1, 0, + 1) detti orbitali p. Per distinguere gli 

orbitali p con diverso valore di n si premette al simbolo p il corrispondente 

valore di n. I tre orbitali p con n = 2 si chiamano, quindi, 2p. 

In definitiva, si ha che i valori del numero quantico m dipendono da quelli 

di , , che a loro volta dipendono dai valori del numero quantico n (Figura 13).

Figura 13 I numeri quantici , ed m  

I valori che , ed m possono assumere in 

corrispondenza dei primi tre valori di n.

n = 1 , = 0 m = 0

livelloE
n

e
rg

ia

sottolivello orbitale

n = 2

, = 0 m = 0

, = 1 m = 0m = -1 m = 1

n = 3

, = 0 m = 0

, = 1 m = 0m = -1 m = 1

, = 2 m = 0m = -2 m = -1 m = 1 m = 2

6 La forma e i simboli 

degli orbitali atomici

La forma degli orbitali atomici è determinata dal numero quantico secon-

dario ,. Gli orbitali che possiedono lo stesso valore di , hanno la stessa 

forma: pertanto, anche se hanno dimensioni diverse a seconda del valore 

del numero quantico principale n, questi orbitali vengono denominati con 

la stessa lettera s, p, d, f   (Tabella 14).

Gli orbitali con , = 0 sono di tipo s
Per ogni valore di n esiste sempre il valore di , = 0 e, di conseguenza, un 

orbitale m = 0, detto orbitale s. Per distinguere gli orbitali s con diverso 

valore di n si premette al simbolo s il corrispondente valore di n. L’orbitale 

s con n = 1 si chiama 1s, quello con n = 2 è il 2s.

Tutti gli orbitali s hanno la stessa forma sferica, ma sono diversi per di-

mensioni ed energia. All’aumentare di n aumentano le dimensioni e l’ener-

gia dell’orbitale (Figura 15). L’orbitale di tipo s si rappresenta graficamente 

con un quadratino:

Valori di , Tipo di orbitale

0 s

1 p

2 d

3 f

Tabella 14 I valori di , e i corrispondenti 

simboli degli orbitali

Figura 15 Rappresentazione degli 

orbitali 1s, 2s e 3s  

Aumentando il valore del numero quantico 

principale (n) aumentano le dimensioni e 

l’energia dell’orbitale. 

n = 3,  , = 0

orbitale 3s

n = 2,  , = 0

orbitale 2s

n = 1,  , = 0

orbitale 1s
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I tre orbitali p con lo stesso valore di n hanno uguali dimensioni ed energia, 

la stessa forma a due lobi, ma diversa orientazione (orbitali degeneri). I tre 

orbitali p si dispongono lungo tre assi cartesiani (x, y, z), da cui i nomi px , 

py , pz (Figura 16). 

Orbitali p con diverso valore di n hanno la stessa forma, ma diverse di-

mensioni ed energia: gli orbitali 2px , 2py , 2pz hanno dimensioni ed energia 

minori degli orbitali 3px , 3py , 3pz .

I tre orbitali di tipo p si rappresentano graficamente con tre quadratini:

Figura 16 Rappresentazione dei tre  

orbitali p  

I tre orbitali p hanno le stesse dimensioni e 

la stessa forma a due lobi, ma diversa 

orientazione (orbitali degeneri).

z

y

x

px

z

y

x

py

z

y

x

z

y

x

pz

n = 2; , = 1; m = -1
orbitale 2px

n = 2; , = 1; m = 0
orbitale 2py

n = 2; , = 1; m = 1
orbitale 2pz

Gli orbitali con , = 2  sono di tipo d
 Per ogni valore di n 2 2 (n = 3, 4, 5, 6) esiste sempre il valore di , = 2 e, 

di conseguenza, cinque orbitali (m = - 2, - 1, 0, 1, 2) detti orbitali d. Per 

distinguere gli orbitali d con diverso valore di n si premette al simbolo d il 

corrispondente valore di n. 

I cinque orbitali d con n = 3 si chiamano, quindi, 3d. I cinque orbitali 

d con lo stesso valore di n hanno uguali dimensioni ed energia (Figura 17), 

ma diversa orientazione nello spazio (orbitali degeneri). 

I cinque orbitali di tipo d si rappresentano graficamente con cinque 

quadratini: 

y

z

x

z

y

x

y

z

y

x

z

x

y

z

x

Figura 17 Rappresentazione dei cinque 

orbitali d  

Quattro dei cinque orbitali d hanno la stessa 

forma a quattro lobi ma diversa orientazio-

ne; il quinto orbitale d ha una forma diversa, 

in quanto presenta due lobi lungo l’asse z 

con un anello intorno al nucleo.
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Gli orbitali con , = 3  sono di tipo f
Per i valori di n = 4 e 5 esiste sempre il valore di , = 3 e, quindi, sette or-

bitali f .  Per distinguere gli orbitali f con diverso valore di n si premette al 

simbolo f  il corrispondente valore di n. I sette orbitali f con n = 4 si chia-

mano 4f . I sette orbitali f con lo stesso n hanno uguali dimensioni e stessa 

forma, ma diversa orientazione (orbitali degeneri). Gli orbitali di tipo f si 

rappresentano con sette quadratini: .

Precisiamo, ora, le relazioni tra i tre numeri quantici, specificando il 

nome degli orbitali e il loro numero per sottolivello e livello (Tabella 18).

Tabella 18 Relazioni tra i valori di n, ,, m  

La tabella riporta i dati per gli orbitali dei 

primi tre livelli energetici. 

Numeri quantici Orbitali

n , m tipo nome
numero per 
sottolivello (2, + 1)

numero per livello 
(n 2 )

1 0 0 s 1s 1 1

2
0 0 s 2s 1

4
1 -1, 0, +1 p 2p 3

3

0 0 s 3s 1

91 -1, 0, +1 p 3p 3

2 -2, -1, 0, +1, +2 d 3d 5

7 Il numero quantico di spin definisce  

il moto di rotazione dell’elettrone

L’elettrone, oltre a muoversi intorno al nucleo, si comporta come fosse una 

piccola sfera che ruota anche intorno al proprio asse.

Il moto di rotazione dell’elettrone intorno al proprio asse è 

indicato dal numero quantico di spin (simbolo ms ).

Il numero quantico di spin può assumere solo due valori a seconda che la 

rotazione avvenga in senso orario o antiorario (Figura 19):

m
2
1

s =   e  m
2
1

s = -

Per indicare lo spin si rappresenta l’elettrone con una freccia verticale. Un 

orbitale s con un elettrone si rappresenta, pertanto, con un quadratino con-

tenente una freccia:

-
2
1

elettrone con ms =   .
2
1

elettrone con ms =-

Quando due elettroni si trovano nello stesso orbitale s con diverso numero 

quantico di spin, si dice che hanno spin opposto e si rappresentano con 

due frecce orientate nel senso opposto:

-.   2
2
1

2
1

elettroni con conem ms s= =-

Se due o più elettroni si trovano in due o più orbitali degeneri (orbitali np, 

nd, nf   ) con lo stesso numero quantico di spin, si dice che hanno spin pa-

rallelo e si rappresentano con due o più frecce orientate nello stesso modo: 

orbitali np con 
2
1

tre elettroni con ms = 	-	-	-

orbitali nd con 
2
1

cinque elettroni con ms = 	-	-	-	-	-

LE PAROLE 

Il termine spin (dall’inglese  

spin = rotazione) indica il movimento 

di rotazione dell’elettrone intorno al 

proprio asse.

ms =
1
–
2

ms = -
1
–
2

Figura 19 Rappresentazione di due 

elettroni con spin opposto  

Un elettrone può ruotare attorno al proprio 

asse in senso orario o antiorario.
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8 Il principio di esclusione di Pauli definisce  

il numero di elettroni in un orbitale

Il numero quantico di spin è importante soprattutto in relazione al nu-

mero di elettroni che possono coesistere in un orbitale. Questo numero è 

definito dal principio di esclusione di Pauli, formulato dal fisico austriaco 

Wolfgang Pauli (Figura 20).

Un orbitale non può essere occupato da più di due elettroni e 

quando due elettroni occupano lo stesso orbitale devono avere 

spin opposto.

Quando due elettroni occupano l’orbitale 1s di un atomo, ciascuno dei due 

elettroni sarà identificato dai seguenti numeri quantici:

1 0 0n m,= = =

Poiché questi tre numeri quantici sono uguali per entrambi gli elettroni, il 

principio di esclusione di Pauli prevede che i loro numeri quantici di spin 

siano diversi. Pertanto, se uno dei due elettroni ruota attorno al proprio 

asse in senso orario ed è identificato dai seguenti numeri quantici:

2
1

1 0 0n m ms,= = = =

l’altro elettrone avrà tre numeri quantici uguali (n, , , m), ma il numero 

quantico di spin avrà valore opposto:

2
1

1 0 0n m ms,= = = =-

In un atomo, quindi, non possono coesistere due o più elettroni che abbia-

no tutti e quattro i numeri quantici uguali.

In base al principio di Pauli possiamo, innanzitutto, stabilire il numero 

massimo di elettroni per sottolivello (Tabella 21).

Figura 20 Wolfgang Ernst Pauli e Albert 

Einstein  

Il fisico austriaco Wolfgang Pauli  

(1900-1958) nel 1945 vinse il premio Nobel 

per la fisica.

Tabella 21 Numero di orbitali e di 

elettroni per sottolivello  

Ogni sottolivello può contenere un 

numero massimo di orbitali e di elettroni.

Sottolivello 
(,)

Orbitali Numero massimo  
di elettroni per sottolivellotipo numero (2, + 1)

0 s 1 2

1 p 3 6

2 d 5 10

3 f 7 14

Inoltre, il principio di Pauli ci permette di determinare anche il numero 

massimo di elettroni per livello (Tabella 22).

Tabella 22 Numero di orbitali e di 

elettroni per livello  

Ogni livello può contenere un numero 

massimo di orbitali e di elettroni.

Livello 
(n)

Orbitali Numero massimo di 
elettroni per livello (2n2)tipo numero (n2)

1 s 1 2

2 s, p 4 (1 + 3) 8 (2 + 6)

3 s, p, d 9 (1 + 3 + 5) 18 (2 + 6 + 10)

4 s, p, d, f 16 (1 + 3 + 5 + 7) 32 (2 + 6 + 10 + 14)
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9 L’energia degli orbitali aumenta  

con i valori di n e di ,

La disposizione degli elettroni in un atomo è in relazione con l’energia de-

gli orbitali presenti nei diversi livelli e sottolivelli. 

Sappiamo che l’energia degli orbitali dipende dal numero quantico prin-

cipale (n) e dal numero quantico secondario (,) e aumenta con i valori di n 

e di , . 

▪ Per orbitali con diverso livello energetico (n) ma con la stessa forma (,), 

l’energia degli orbitali aumenta con il valore di n. Per gli orbitali ns 

l’energia è minore per l’orbitale 1s ed è maggiore per l’orbitale 7s.

1s      2s      3s      4s      5s      6s      7s

▪ Per orbitali con lo stesso livello energetico (n) ma con diversa forma 

(,), l’energia degli orbitali aumenta con il valore di , :

ns              np              nd              nf

Per gli orbitali con n = 4 e , = 0, 1, 2, 3 si ha, quindi: 

4s 1 4p 1 4d 1 4f

L’ordine di energia crescente per orbitali dello stesso livello energetico 

e di diversa forma (4s, 4p, 4d, 4f  ) si giustifica ammettendo che un 

elettrone dell’orbitale s può trovarsi molto più vicino al nucleo di un 

elettrone che si trova nell’orbitale p, nell’orbitale d e nell’orbitale f : 

quindi un elettrone dell’orbitale s è legato più fortemente al nucleo di 

un elettrone che si trova nell’orbitale p, nell’orbitale d, nell’orbitale f .

PROBLEMA MODELLO  

Determinare il numero di elettroni in un livello,  

in un sottolivello e in un orbitale

Determina il numero massimo di elettroni per:

a. il livello n = 3;

b. il sottolivello 3d;

c. un orbitale 3d.

L’IDEA

Per stabilire il numero massimo di elettroni in un 

livello energetico, in un sottolivello e in un orbitale, 

dobbiamo calcolare il numero di orbitali in un livello 

e tenere conto del principio di esclusione di Pauli.

LA SOLUZIONE

a. Il numero massimo di orbitali in un livello ener-

getico è dato da n2 e, poiché per il principio di 

esclusione di Pauli in un orbitale possono stare al 

massimo due elettroni, ne consegue che il numero 

massimo degli elettroni è dato dalla relazione:

2n2 = 18

b. Per il sottolivello d (, = 2) ci sono cinque valori di 

m (m = - 2, - 1, 0, 1, 2), ovvero cinque orbitali e di 

conseguenza 10 elettroni.

c. In qualunque orbitale (s, p, d, f  ) si hanno al mas-

simo due elettroni con spin opposto.

PROBLEMA SIMILE

Determina il numero massimo di elettroni per: a. il 

livello n = 4, b. il sottolivello 4f e c. un orbitale 4f .

[a. 32 e-; b. 14 e-; c. 2 e-]

ENERGIA DEGLI ORBITALI

DIPENDE DA n

DIPENDE DA ,
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Orbitali che appartengono allo stesso livello energetico (n) e 

che hanno la stessa forma (,) hanno la stessa energia (orbitali 

isoenergetici).

Sono orbitali isoenergetici i tre orbitali np ( px, py, pz), i cinque orbitali nd 

e i sette orbitali nf . Tenendo conto di questi criteri, l’ordine di energia cre-

scente degli orbitali risulta il seguente:

1s    2s    2p    3s    3p    3d     4s   4p    4d    4f    5s    5p   5d    5f    6s    6p    6d    7s

L’ordine di energia crescente degli orbitali si può evidenziare attraverso il 

diagramma energia-orbitali che rappresenta gli orbitali con dei quadrati-

ni disposti secondo la loro energia crescente (Figura 23).

Figura 23 L’energia degli orbitali atomici  

l’energia aumenta con l’aumentare dei 

valori di n e di , .
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Tuttavia, gli effetti della maggiore vicinanza al nucleo degli elettroni e della 

maggiore forza di attrazione nucleo-elettrone determinano delle variazio-

ni di energia tra gli orbitali s e d ma anche tra gli orbitali s ed f di diversi 

livelli energetici. In particolare:

▪ gli orbitali nd possiedono una quantità di energia maggiore rispetto a 

quella degli orbitali (n + 1) s:

nd 2 (n + 1) s  per n = 3  3d 2 4s

▪ gli orbitali nf  possiedono una quantità di energia maggiore rispetto a 

quella degli orbitali (n + 2) s:

nf  2 (n + 2) s  per n = 4  4f  2 6s

Considerando le suddette variazioni, l’ordine di energia crescente degli or-

bitali è il seguente:

1s    2s    2p    3s    3p    4s    3d    4p    5s    4d    5p    6s    4f   5d    6p    7s    5f    6d
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L’ordine di energia crescente degli orbitali può essere determinato con il 

diagramma energia-orbitale (Figura 24A) oppure con il diagramma delle 

diagonali (Figura 24B). Per definire l’ordine di energia crescente degli or-

bitali con il diagramma delle diagonali, riportiamo, lungo successive righe 

orizzontali, gli orbitali atomici con lo stesso valore di n, iniziando dal li-

vello minore (n = 1) e seguiamo la successione delle frecce dal basso verso 

l’alto e da destra verso sinistra.

Figura 24 Ordine di energia crescente 

degli orbitali  

(A) L’ordine di energia crescente degli 

orbitali si rappresenta: con il diagramma 

energia-orbitale; (B) con il diagramma delle 

diagonali.
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10 La disposizione degli elettroni negli orbitali  

è definita dal principio di Aufbau

In ogni atomo gli elettroni sono opportunamente distribuiti nei vari or-

bitali. L’ordine, con il quale gli elettroni degli atomi polielettronici nello 

stato fondamentale (o di minima energia) occupano gli orbitali che hanno 

a disposizione, è definito dal principio di Aufbau che si basa sulle seguenti 

regole:

▪  principio della minima energia: nell’atomo gli elettroni tendono a 

occupare gli orbitali di minore energia secondo l’ordine dei livelli 

energetici crescenti;

▪  principio di esclusione di Pauli: due elettroni in un atomo non possono 

avere i quattro numeri quantici uguali;

▪  regola di Hund o della massima molteplicità: gli elettroni di un atomo 

che hanno a disposizione orbitali degeneri (i tre orbitali np, i cinque 

orbitali nd, i sette orbitali nf  ) si dispongono con spin parallelo, 

occupando il maggior numero di orbitali.

La regola di Hund parte dal presupposto che due elettroni, avendo la stessa 

carica elettrica, si respingono con maggior energia se sono nello stesso or-

bitale, rispetto a due elettroni in due orbitali isoenergetici distinti; in altri 

termini, più elettroni con spin parallelo possiede un atomo, più è stabile 

(Figura 25).

LE PAROLE 

Il termine auf bau (dal tedesco 

«costruzione») indica il progressivo 

riempimento degli orbitali con gli 

elettroni.

Figura 25 La regola di Hund  

Disposizione di tre elettroni nei tre orbitali 

degeneri e isoenergetici di tipo p.
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11  La configurazione elettronica  

rappresenta la disposizione degli elettroni  

negli orbitali di un atomo

In base alle regole del principio di Aufbau è possibile determinare la con-

figurazione elettronica degli atomi, ovvero la disposizione degli elettroni 

nei vari orbitali di un atomo nel suo stato fondamentale. La configurazione 

elettronica si può rappresentare con il diagramma energia-orbitale e con la 

notazione s p d f: 

1.  il diagramma energia-orbitale rappresenta gli orbitali con dei quadra-

tini e gli elettroni con delle frecce verticali, disponendoli secondo la 

loro energia crescente. Il diagramma energia-orbitale di un atomo con 

sette elettroni è rappresentato dagli elettroni 1s e 2s, ciascuno con due 

elettroni con spin opposto, e da un orbitale 2p con tre elettroni con spin 

parallelo (Figura 26);

2.  la notazione s p d f  denomina gli orbitali che contengono gli elettroni 

con i simboli s, p, d, f  e precisa con un esponente il numero di elettroni.

La configurazione elettronica di un atomo con due elettroni si rappresenta 

con la notazione:

1s2 (leggi: «uno esse due»)

1 = numero quantico principale, indica il livello energetico;

s =  lettera corrispondente al numero quantico secondario, indica il sotto-

livello energetico ovvero il tipo di orbitale;

2 = numero di elettroni presenti nel sottolivello energetico (Figura 27).

La configurazione elettronica di un atomo con sette elettroni si rappresen-

ta con la notazione:

1s2 2s2 2p3 (leggi: «uno esse due, due esse due, due pi tre»)

Esaminiamo ora la configurazione elettronica degli atomi con numero 

atomico Z da 1 (idrogeno) a 9 (fluoro).

▪ L’atomo di idrogeno (H, Z = 1) ha un solo elettrone che, in base al 

principio della minima energia, si dispone nell’orbitale a minore 

energia 1s;

▪ l’atomo di elio (He, Z = 2) ha due elettroni che si dispongono entrambi 

nell’orbitale a minore energia 1s, ma con spin opposto (principio di 

esclusione di Pauli);

▪ l’atomo di litio (Li, Z = 3) ha tre elettroni, di cui due nell’orbitale a 

minore energia 1s con spin opposto e l’altro nell’orbitale 2s (Figura 28).
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Figura 26 Diagramma energia-orbitale  

Il diagramma energia-orbitale di un atomo 

con sette elettroni.

1s
2

numero 
quantico
principale

tipo 
di orbitale

numero 
di elettroni

Figura 27 La configurazione elettronica  

Rappresentazione della configurazione 

elettronica di un atomo con due elettroni.

B

A

Figura 28 Le configurazioni elettroni-

che degli atomi di idrogeno, elio e litio  

(A) Rappresentazione con il diagramma 

energia-orbitale e (B) con la notazione 

s p d f delle configurazioni elettroniche 

degli atomi di idrogeno (H), elio (He) e 

litio (li).
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▪ L’atomo di berillio (Be, Z = 4) ha quattro elettroni: i primi due 

elettroni si dispongono nell’orbitale 1s con spin opposto, mentre il 

terzo e il quarto elettrone occupano l’orbitale 2s disponendosi con spin 

opposto;

▪ l’atomo di boro (B, Z = 5) possiede cinque elettroni: due occupano 

l’orbitale 1s, due l’orbitale 2s, mentre il quinto elettrone si sistema 

nell’orbitale 2p;

▪ l’atomo di carbonio (C, Z = 6) ha sei elettroni: i primi quattro 

occupano gli orbitali 1s e 2s, mentre il quinto e il sesto si dispongono 

in due dei tre orbitali p (degeneri) con spin parallelo (regola di Hund), 

realizzando così una configurazione a minore energia e, quindi, più 

stabile (Figura 29).
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Figura 29 Le configurazioni elettroni-

che degli atomi di berillio, boro, 

carbonio  

(A) Rappresentazione con il diagramma 

energia-orbitale e (B) con la notazione 

s p d f delle configurazioni elettroniche 

degli atomi di berillio (Be), boro (B) e 

carbonio (C).
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▪ L’atomo di azoto (N, Z = 7) ha sette elettroni: i primi quattro si 

dispongono con spin opposto negli orbitali 1s e 2s, mentre gli ultimi 

tre elettroni occupano i tre orbitali 2p con spin parallelo (regola di 

Hund), realizzando in questo modo una configurazione elettronica 

più stabile;

▪ l’atomo di ossigeno (O, Z  =  8) possiede otto elettroni: i primi quattro 

si dispongono naturalmente negli orbitali 1s e 2s; per quanto riguarda 

gli altri quattro, tre occupano i tre orbitali 2p con spin parallelo, 

mentre l’ultimo si dispone nel primo dei suddetti orbitali con spin 

opposto;

▪ l’atomo di fluoro (F, Z = 9) ha nove elettroni: i primi quattro occupano 

gli orbitali 1s e 2s, gli altri quattro si dispongono in due dei tre orbitali 

con spin opposto e l’ultimo occupa da solo il terzo orbitale 2p 

(Figura 30).
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Figura 30 Le configurazioni elettroni-

che degli atomi di azoto, ossigeno e 

fluoro  

(A) Rappresentazione con il diagramma 

energia-orbitale e (B) con la notazione 

s p d f delle configurazioni elettroniche 

degli atomi di azoto (N), ossigeno (O) e 

fluoro (F).
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Rappresentiamo, ora, le configurazioni elettroniche degli atomi di calcio 

(Z = 20) e degli atomi di ferro (Z = 26) attraverso la notazione s p d f, te-
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nendo presente che dopo il riempimento degli orbitali 3p, gli elettroni si 
disporranno nell’orbitale 4s e successivamente negli orbitali 3d.

20Ca = 1s2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2

26Fe = 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2 3d 6

Le configurazioni elettroniche di alcuni atomi (Cr, Cu, Mo, Ag, Au) non ri
flettono l’ordine di riempimento degli orbitali in quanto alle configurazio
ni con il sottolivello nd 5 (semicompleto) e con il sottolivello nd 10 (comple
to) compete un minor contenuto energetico e, quindi, maggiore stabilità. 
Di conseguenza, nelle configurazioni degli atomi di Cr, Cu, Mo, Ag e Au 
l’orbitale ns non è completo. 

Rappresentiamo, qui di seguito, le configurazioni elettroniche del cro
mo (Z  =  24) e dell’argento (Z = 47) con la notazione s p d f :

24Cr = 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 1 3d 5

47Ag = 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2 3d 10 4p6 5s 1 4d 10

Si deve mettere in evidenza che, nota la configurazione elettronica, som
mando gli esponenti possiamo determinare il numero totale di elettroni 
presenti nell’atomo, ovvero il suo numero atomico. È, pertanto, possibile 
identificare l’atomo, individuando nel sistema periodico il simbolo chimi
co corrispondente.

Video  

Perché alcune sostanze 

colorano la fiamma?

PROBLEMA MODELLO  

Rappresentare le configurazioni elettroniche degli atomi

Rappresenta la configurazione elettronica dei seguen
ti atomi con la notazione s p d f :
a. zolfo (16S);
b. potassio (19K);
c. oro (79Au).

L’IDEA

La configurazione elettronica degli atomi si rappre
senta tenendo conto del principio di Aufbau, che si 
basa sulle seguenti regole:
a. principio della minima energia;
b. principio di Pauli;
c. regola di Hund.

LA SOLUZIONE

a. L’atomo di zolfo ha Z = 16: il numero di elettroni 
è quindi uguale a 16. Tenendo presente il prin
cipio che prevede il riempimento degli orbitali 
a minore energia, si ha che la configurazione 
elettronica è la seguente:

16S = 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p4

b. L’atomo di potassio ha Z = 19. Ricordando che, 
nell’ordine di riempimento degli orbitali, l’orbitale 
4s ha minore energia dell’orbitale 3d, la configu
razione elettronica è la seguente:

19K = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

c. L’atomo di oro ha Z = 79. Tenendo conto delle 
variazioni di energia tra gli orbitali ns e nd e della 
maggiore stabilità di un sottolivello completo (5d ) 
rispetto allo stesso incompleto, si ha che la confi
gurazione elettronica è la seguente:

79 Au =  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 4d 10  
5p6 6s1 4f  14 5d10

PROBLEMA SIMILE

Rappresenta la configurazione elettronica dei seguen
ti atomi con la notazione s p d f :
a. silicio (14Si);
b. piombo (82Pb).

[a. 14Si = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

   b. 82Pb = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f  14 5d10 6p2 ]
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LABORATORIO 

Saggi di colorazione alla fiamma

L’OBIETTIVO

Identificare gli elementi chimici in base 

alla differente colorazione assunta 

dalla fiamma ossidante del Bunsen.

I CONCETTI

Il saggio di colorazione alla fiamma si 

basa sulle proprietà di alcuni metalli, 

in particolare gli alcalini e gli alcalino-

terrosi, e dei rispettivi sali: se riscal-

date, queste sostanze impartiscono 

colorazioni caratteristiche alla fiamma 

ossidante del Bunsen (Figure A e B).  

La colorazione di alcuni elementi (so-

dio) maschera spesso quella di altri: in 

tal caso conviene osservare la fiamma 

attraverso un vetro azzurro al cobalto 

che assorbe la radiazione del  

sodio.

I MATERIALI

Bunsen, bacchetta di vetro con filo di 

nichel-cromo, vetrini da orologio, vetro 

azzurro al cobalto; cloruri di: potassio, 

sodio, litio, bario e rame; soluzione con-

centrata di acido cloridrico (HCl).

L’ESPERIMENTO

a. Disponi con una spatolina picco-

le quantità dei sali nei vetrini da 

orologio.

b. Accendi il Bunsen e porta il filo di 

nichel-cromo alla base della fiamma 

ossidante: se cambia colore, va 

purificato immergendolo nella 

soluzione di HCl e riportandolo alla 

fiamma, fino a quando essa non 

cambia colore.

c. Bagna il filo di nichel-cromo con la 

soluzione di HCl e fai aderire alcuni 

cristalli del primo sale in analisi.

d. Porta il filo alla base della fiamma 

ossidante e osserva il colore, la 

persistenza (ovvero la permanen-

za della sensazione luminosa) e la 

colorazione dietro il vetro azzurro 

al cobalto.

e. Purifica il filo e ripeti con tutti i sali. 

f. Riporta i risultati nella tabella: per 

ogni sale analizzato, indica il colore 

della fiamma, la sua persistenza e 

il colore che assume dietro il vetro 

azzurro al cobalto. 

LE COMPETENZE

Come giustifichi la colorazione della 

fiamma e la diversità dei colori osser-

vati?

Figura A Saggio alla 

fiamma  

Da sinistra a destra, la 

fiamma di bario, stronzio, 

litio, sodio, rame e 

potassio.

Figura B Riconoscimento di 

alcuni elementi alla fiamma 

del Bunsen 

Il litio dà un colore rosso, il 

potassio violetto, il bario verde.

Elemento Colore fiamma Persistenza fiamma Colore fiamma dietro vetro azzurro al cobalto

Potassio

Litio

Bario

Rame

Sodio 
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CONCETTI  

IN MAPPA

derivato dal

superato dal

IL MODELLO ATOMICO QUANTO-MECCANICO

modello di Rutherford 
(modello planetario)

costituito da
nucleo e 
elettroni

in cui si applica
la teoria 

quantistica

 sul quale si basa

in cui il moto di rotazione 
dell’elettrone è precisato dal

 definisce il

descritto dai numeri quantici

secondario  
(,)

numero quantico 
di spin (ms )

 configurazione elettronica dell’atomo

 specificano la

• il principio della minima energia 
• la regola di Hund

principio di esclusione di Pauli

 determinano

principale  
(n)

magnetico  
(m)

 orbitale o regione di spazio

principio di 
indeterminazione

 in contraddizione con il modello atomico di Bohr

 che stabilisce la probabilità 
di trovare l’elettrone in un

 il modello quantico 
nucleare
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METTITI  

ALLA PROVA

20 esercizi  

interattivi 

A assorbe energia
B emette energia
C emette energia luminosa
D emette energia termica

IL MODELLO QUANTO-MECCANICO

7. Il modello quanto-meccanico è stato formulato dal 
fisico
A Schrödinger
B Heisenberg 

C Thomson 
D Goldstein

8. Un orbitale atomico è la regione di spazio intorno al 
nucleo che definisce
A l’orientazione dell’elettrone
B la posizione dell’elettrone
C la posizione e la velocità dell’elettrone
D un’elevata probabilità di trovare l’elettrone

I NUMERI QUANTICI E IL PRINCIPIO DI PAULI

9. Stabilisci i possibili valori di , per
a. n = 2 b. n = 4

10. Stabilisci i possibili valori di m per
a. , = 2 b. , = 3

11. Determina i possibili valori di , ed m per
a. n = 2 b. n = 4

12. Per n = 4 indica, per ogni valore di ,, il simbolo del 
corrispondente sottolivello.

13. Per , = 2 determina
a. il valore minimo di n 
b. il numero massimo di elettroni

14. Calcola il numero di orbitali e di elettroni per
a. n = 2 b. n = 4

15. Determina il numero massimo di elettroni per
a. il livello n = 3
b. il sottolivello 3d 

c. un orbitale 3d

16. Indica il numero di orbitali
a. nel livello n = 4
b. nel sottolivello 5f 

c. nel sottolivello f

17. Stabilisci
a. il valore minimo di n per , = 3
b. il numero di orbitali in un sottolivello con , = 3
c. il numero dei diversi sottolivelli per n = 4

18. Determina tutti i tipi di orbitali per il livello 
energetico
a. n = 2 b. n = 3

19. Indica la serie di numeri quantici che non è 
possibile:
A n = 3  , = 2  m = 1
B n = 3  , = 1  m = 2

C n = 3  , = 0  m = 0
D n = 3  , = 2  m = 2

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

IL MODELLO PLANETARIO

1. Il modello planetario prevede un nucleo formato da
A protoni e neutroni, circondati da elettroni che si 

muovono su orbite circolari
B protoni, circondati da elettroni che si muovono 

su orbite circolari 
C protoni e neutroni, circondati da elettroni che 

si muovono su orbite circolari dal raggio ben 
definito 

D protoni, circondati da elettroni che si muovono 
su orbite circolari dal raggio ben definito

2. Nel modello atomico di Rutherford, l’elettrone, 
muovendosi su orbite circolari intorno al nucleo, 
emette radiazioni elettromagnetiche registrabili in 
uno spettro
A di emissione continuo
B elettromagnetico
C discontinuo a righe
D di assorbimento

3. Nel modello planetario, alla forza di attrazione 
elettrostatica nucleo-elettrone, si oppone la forza
A centripeta
B di Coulomb

C centrifuga
D di London 

IL MODELLO ATOMICO DI BOHR

4. Bohr applicò all’atomo di idrogeno la teoria 
quantistica formulata da
A Heisenberg
B Planck

C Pauli
D Einstein

5. Indica il completamento errato.  

Nel modello atomico di Bohr, l’elettrone
A si può muovere solo su orbite con energia 

quantizzata
B per passare da un’orbita a un’altra deve assorbire 

energia
C per passare da un’orbita a un’altra deve assorbire 

una quantità di energia corrispondente alla 
differenza tra le due orbite

D passando al livello energetico inferiore emette 
una determinata quantità di energia sotto forma 
di radiazione elettromagnetica

6. Secondo il modello atomico di Bohr, quando 
l’elettrone dell’atomo di idrogeno passa dal livello 
energetico dello stato fondamentale a un livello dello 
stato eccitato, l’atomo
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20. Gli elettroni di un atomo, prima di accoppiarsi nello 
stesso orbitale, occupano singolarmente tutti
A gli orbitali s disponibili
B gli orbitali a maggior energia disponibili
C gli orbitali p disponibili
D gli orbitali di ugual energia disponibili

21. Gli elettroni in orbitali di tipo f, s, d hanno, 
rispettivamente, numero quantico secondario
A 1, 2, 3
B 2, 1, 0

C 3, 0, 2
D 3, 0, 1

22. Indica i valori di n ed , per i seguenti orbitali
a. 6d
b. 3s

c. 5f
d. 4p

23. Il numero totale di orbitali nel sottolivello 4f  è
A 1
B 3

C 5
D 7

24. Indica il numero di elettroni nel sottolivello 2p del 
fosforo (Z = 15) nello stato fondamentale.
A 3
B 6

C 5
D 4

25. Indica il numero massimo di elettroni per un livello 
energetico n.
A n2

B 2n2
C 2n
D n

26. Rappresenta i simboli degli orbitali atomici che 
corrispondono alle seguenti coppie di numeri 
quantici n ed ,
a. 2 e 1 
b. 1 e 0

c. 4 e 3
d. 5 e 2

27. Tra i seguenti orbitali può esistere solo l’orbitale
A 4s2

B 2d 5
C 3f 7

D 1p3

L’ENERGIA DEGLI ORBITALI

28. L’energia degli orbitali atomici
A aumenta sempre con il valore di n
B dipende solo dal valore di n
C dipende sempre dal valore di ,
D dipende dal valore di n e dal valore di ,

29. In base al principio della minima energia, individua 
la serie di orbitali che ha l’ordine di energia 
crescente errato.
A 1s 1 2s 1 2p 1 3s
B 1s 1 2s 1 2p 1 3s 1 3p 1 3d
C 1s 1 2s 1 2p 1 3s 1 3p 
D 1s 1 2s 1 2p 

30. Disponi gli orbitali delle seguenti serie secondo 
l’ordine di energia crescente
a. 4f, 4d, 4p, 4s
b. 7s, 5f, 6p, 6d
c. 5d, 3p, 6s, 3d

d. 3d, 4s, 4p, 3p
e. 4f, 5d, 5p, 6s
f. 4d, 4s, 5p, 5s

31. L’energia di un orbitale è definita dai numeri 
quantici
A principale e magnetico
B secondario e magnetico
C angolare e di spin
D principale e azimutale

32. Si ha assorbimento di energia nel trasferimento di 
un elettrone da un orbitale
A 4f a 4d
B 6s a 4f

C 4d a 4p
D 4f a 4p

33. Si ha emissione di energia nel trasferimento di un 
elettrone dall’orbitale
A 1s a 2s
B 2s a 2p

C 3p a 3s
D 3p a 4p

34. In base al principio della massima molteplicità, 
individua, tra le seguenti disposizioni elettroniche 
in un orbitale np, quella corretta

A -.

-

-

B -.

-

-

C -. - -

D -.

-

-

LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA 

35. Stabilisci quali elementi presentano le seguenti 
configurazioni elettroniche

a. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p3

b. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2 3d10 4p5

c. 1s 22s 2 2p6 3s 2 3p6 4s1

d. 1s 2 2s 2 2p1

36. Rappresenta la configurazione elettronica dei 
seguenti atomi con il diagramma energia-orbitale
a. 12Mg b. 17Cl

37. Rappresenta la configurazione elettronica dei 
seguenti atomi con la notazione s p d f 
a. 16S b. 20Ca

38. Indica la configurazione elettronica di un atomo 
nello stato eccitato
A 1s 2 2s 2 2p1

B 1s 2 2s 2 2p5
C 1s 22s 2 2p6 3s 2 3p3

D 1s 2 2s 2 2p3 3s1

39. La configurazione elettronica dell’ossigeno (Z = 8) 
giustificata dalla regola di Hund è

A 1s 2 2s 2 2p2
x 2p2

y 2p0
z

B 1s 2 2s 2 2p1
x 2p2

y 2p1

C 1s 2 2s 2 2p2
x 2p1

y 2p1
z

D 1s 2 2s 2 2p1
x 2p1

y 2p2
z

40. Indica il numero di elettroni del silicio (Z = 14) con
a. n = 2 , = 0 
b. n = 3 , = 1
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PREPARATI PER L’INTERROGAZIONE

41. Analizza i motivi dell’instabilità dell’atomo nel 
modello planetario.

42. Definisci i parametri di un’onda elettromagnetica.

43. Analizza il comportamento dell’elettrone dell’atomo  
di idrogeno nello stato eccitato.

44. Enuncia il principio di indeterminazione e specifica 
la coppia di grandezze che rendono impossibile 
definire le orbite degli elettroni nel modello di Bohr.

45. Esamina il comportamento dell’elettrone dell’atomo 
di idrogeno nello stato fondamentale.

46. Definisci i termini nube elettronica e orbitale, livello 
energetico, sottolivello e orbitali degeneri.

47. Definisci il numero quantico di spin e i termini spin 
parallelo e spin opposto.

48. Esamina la relazione esistente tra lo spin 
dell’elettrone e il principio di esclusione di Pauli.

49. Analizza ed esponi le regole del principio di Aufbau.

50. PER LA LODE

Prendi in esame la configurazione elettronica 
dell’atomo di rame (Z = 29): 

Cu = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 10

a. definisci il numero dei livelli energetici;
b. giustifica la variazione di energia tra il sottolivello 

4s e il sottolivello 3d;
c. motiva l’ordine di riempimento degli orbitali 4s 

e 3d;
d. assegna una serie di numeri quantici agli 

elettroni del sottolivello 3p;
e. rappresenta il diagramma energia-orbitale per 

i sette elettroni più vicini al nucleo e spiega il 
riempimento degli orbitali del sottolivello 2p.

[Per rispondere ricorda:
• l’ordine di energia crescente degli orbitali;
• i valori dei numeri quantici;
• le regole definite dal principio di Aufbau.]

VERIFICA LE TUE ABILITÀ

51. Stabilisci a quale orbitale appartengono gli elettroni 
con i seguenti numeri quantici
a. n = 3 , = 2 m = 0 ms = -1/2
b. n = 3 , = 1 m = -1 ms = 1/2

52. Indica, tra le seguenti serie di numeri quantici (n, ,, 
m, ms ), quelle che non sono possibili
A 2, 2, 1, 1/2
B 3, 2, 0, -1/2
C 3, 3, 2, 1/2

D 1, 0, 0, -1/2
E 4, 0, 2, 1/2
F 4, 1, 1, 1/2

53. Per n = 2 esistono otto elettroni. Assegna a ognuno 
di essi i numeri quantici ,, m, ms .

54. Disponi i numeri quantici delle seguenti serie in 
ordine di energia crescente
a. 3, 2, -1, -1/2
b. 1, 0, 0, 1/2
c. 2, 1, 1, -1/2
d. 3, 1, 0, 1/2
e. 2, 0, 0, 1/2
f. 4, 3, 2, 1/2

55. Dati i valori di n = 3 e di m = - 1, 0, 1 indica il 
valore di ,, il tipo di orbitali e il numero massimo di 
elettroni per il sottolivello considerato.

56. Tra i seguenti orbitali, non può esistere quello con i 
numeri quantici
A n = 1 , = 0 m = 0
B n = 4 , = 3 m = 2
C n = 2 , = 2 m = 1
D n = 3 , = 2 m = 2

57. Rappresenta la configurazione elettronica dei 
seguenti atomi con il diagramma energia-orbitale 
a. 37Rb
b. 25Mn
c. 27Co 
d. 40Zr

58. Rappresenta la configurazione elettronica dei 
seguenti atomi con la notazione s p d f 
a. 30Zn
b. 33As
c. 23V
d. 51Sb

59. Calcola il numero totale di elettroni che si trova nel 
sottolivello p negli atomi di
a. 47Ag
b. 12Mg

c. 26Fe
d. 33As

60. Disponi gli orbitali delle seguenti serie in ordine 
decrescente di energia
a. 4p, 5s, 3d, 4f
b. 4d, 5f, 6s, 5p

61. Indica, tra le seguenti configurazioni elettroniche:
• quali appartengono ad atomi nello stato 

fondamentale (F)
• quali ad atomi nello stato eccitato (E)
• quali sono impossibili (I).

a. 1s2 2s2 2p6 3p8 4s1

b. 1s2 2s2

c. 1s2 2s1 3s1

d. 1s2 2s2 2p2 2d2

e. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3

f. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1



239

Capitolo 9 METTITI ALLA PROVA

62. Assegna una serie di 4 numeri quantici a ciascun 
elettrone presente nell’atomo di carbonio (Z = 6).

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

63. Indica quale tra gli atomi di Te (Z = 52), Sn 
(Z = 50), Ag (Z = 47) e Zn (Z = 30) non contiene 
elettroni disaccoppiati nel suo stato fondamentale.

64. Indica il numero quantico principale a cui 
corrisponde il maggior numero di elettroni in un 
atomo di alluminio (Z = 13) e il minor numero di 
elettroni in un atomo di potassio (Z = 19).

65. Dato l’orbitale 5s, indica i valori di n, ,, m e il 
numero di elettroni per il valore di ,.

66. Dati i valori di n = 6 e di , = 2 indica:
• il tipo di orbitale
• i valori di m 
• il numero massimo di elettroni per il valore  

di ,.

67. Dati il valore di n = 4 e il numero di elettroni (14) 
per un sottolivello, indica:
• il valore di ,
• i valori di m per il sottolivello a maggiore energia
• i tipi di orbitali
• il numero massimo di elettroni per il livello 

energetico considerato.

TEST YOURSELF

68.  Indicate the number of orbitals
a. in a level with n = 2
b. in the 3p sublevel
c. in a d sublevel

69.  Among the following electronic configurations, 
indicate which ones belong to the ground state (G), 
which ones to the excited state (E) and which ones 
are impossible (I):

a. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p3 4s1

b. 1s 2 2s1

c. 1s 2 2s 2 2p3

d. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4f 4

e. 1s 2 2s 2 2p4 3s 2

f. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2 3d2

70.  How many calcium electrons (Z = 20) 
correspond to the following set of quantum 
numbers?
a. n = 4, , = 0, m = 0, ms = 1/2
b. n = 3, , = 1
c. n = 3, , = 2, m = 1

71.  In which of the following groups of atoms 
everyone has at least an individual electron in their 
ground state?
A H, O, He
B Be, Na, P
C S, Li, F
D N, K, Mg

72.  Given the following series of quantum numbers, 
indicate which orbital cannot exist.
A n = 1, , = 0, m = 0
B n = 2, , = 2, m = 2
C n = 2, , = 1, m = 1
D n = 4, , = 2, m = 2

VERSO I GIOCHI DELLA CHIMICA

73. Indica la configurazione elettronica di un atomo 
allo stato fondamentale
A 1s2 2s2 2p5 3s1

B 1s2 2s1 2p1

C 1s2 2s2 2p2

D 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1

[Finale nazionale 2016]

74. Indica la terna di numeri quantici che non può 
essere attribuita a un elettrone
A n = 3, , = 1, m = 0
B n = 2, , = 1, m = 1
C n = 1, , = 0, m = 0
D n = 1, , = 1, m = 0

[Finale nazionale 2015]

75. Un elettrone ha i seguenti numeri quantici: n = 4, 
, = 2, m = -2, ms = -1/2. L’elettrone appartiene 
all’orbitale
A 4p
B 4d
C 2p
D 3d

[Finale nazionale 2015]

76. Indica la sequenza corretta di tutti i valori possibili 
di m per , = 2.
A -2, -1, 0, 1, 2
B -2, -1, 1, 2
C -2, 2
D -1, 0, 1

[Finale nazionale 2015]

77. Indica la configurazione elettronica nello stato 
eccitato dell’atomo di ossigeno
A 1s2 2s2 2p2

B 1s2 2s2 2p2 3s2

C 1s2 2s2 2p3

D 1s2 2s2 2p4

[Finale nazionale 2016]
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VERSO L’UNIVERSITÀ

78. Quale tra le seguenti configurazioni elettroniche è 
corretta? 
A 1s2 2s2 2p8 3s2

B 1s2 2s2 2p6 2d4

C 1s2 2s2 2p6 3s4 3p2

D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p7

E 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

[dalla prova di ingresso a Veterinaria, 2011]

79. Quanti orbitali sono presenti nei primi quattro 
livelli energetici?
A 2
B 25

C 30 
D 28

E 34 

[dalla prova di ingresso a Medicina e Odontoiatria, 2013]

80. Il numero massimo di elettroni che può essere 
contenuto nei primi tre livelli energetici è:
A 18
B 30

C 28 
D 26

E 10

[dalla prova d’ingresso a Medicina e Chirurgia 2010]

81. Quale tra i seguenti orbitali tende a occupare un 
elettrone?
A 6s
B 5d

C 6p
D 5s

E 5p

[dalla prova di ingresso a Medicina e Odontoiatria, 2014]

82. Il numero massimo di elettroni contenuto in un 
orbitale 5f  è
A 3
B 6

C 8
D 10

E 14

[dalla prova di ingresso a Medicina e Odontoiatria, 2016]

83. Due elettroni del terzo livello energetico non 
possono avere numero quantico:
A secondario uguale a 0
B magnetico uguale a 3
C secondario uguale a 2
D magnetico uguale a -2
E di spin uguale

[dalla prova d’ingresso a Odontoiatria 2012]

84. Il numero quantico secondario di un orbitale:
A può essere positivo o negativo
B fornisce indicazioni sulla forma dell’orbitale
C fornisce indicazioni sul movimento  

dell’elettrone
D corrisponde al valore di n diminuito di una  

unità
E corrisponde al valore di n aumentato di una  

unità

[dalla prova d’ingresso a Medicina e Chirurgia 2004]

85. Indica il numero massimo di orbitali contenuti nei 
primi quattro livelli energetici:
A 12
B 24

C 30
D 28

E 34

[dalla prova d’ingresso a Odontoiatria 2008]

VERSO L’ESAME: LE TUE COMPETENZE

86. RAPPRESENTA  

Rappresenta la configurazione elettronica del 
molibdeno (Z = 42) con il diagramma  
energia-orbitale.

87. RAPPRESENTA  

Rappresenta la configurazione elettronica 
dell’argento (Z = 47) con: 
a. il diagramma energia-orbitale;
b. con la notazione s p d f.

88. ANALIZZA  

Stabilisci a quanti elettroni dello scandio (Z = 21) 
corrispondono le seguenti serie di numeri quantici:
a. n = 4, , = 0, m = 0, ms = 1/2
b. n = 3, , = 1
c. n = 3, , = 2, m = 1

89. ANALIZZA  

Dati i valori di n = 3 e m = - 1, 0, 1 indica:
a. il valore di l;
b. il tipo di orbitale;
c. il numero massimo di elettroni per il livello 

considerato.

90. DEFINISCI 

Assegna una serie di quattro numeri quantici:
a. agli elettroni 3s del magnesio (Z = 12);
b. agli elettroni 3p del cloro (Z = 17).

91. RAPPRESENTA E DEDUCI

Rappresenta la configurazione elettronica del 
cadmio (Z = 48) con la notazione s p d f.  
Sulla base di tale configurazione
a. indica una configurazione analoga;
b. individua due possibili stati eccitati.

92. RAPPRESENTA E ANALIZZA 

Prendi in esame l’atomo di azoto (Z = 7):
a. rappresenta il diagramma energia-orbitale 

evidenziando gli orbitali s in verde e gli orbitali p 
in rosso;

b. inserisci i simboli dei diversi orbitali;
c. indica con una freccia gli elettroni presenti in 

ogni orbitale;
d. assegna a ciascun elettrone una serie di quattro 

numeri quantici.

93. RAPPRESENTA  

Rappresenta la configurazione elettronica dell’oro 
(Z = 79) con la notazione s p d f. 

94. ANALIZZA  

Stabilisci a quanti elettroni dell’arsenico (Z = 33) 
corrispondono le seguenti serie di numeri quantici:
a. n = 4, , = 1, m = 0
b. n = 3, , = 2
c. n = 3, , = 2, m = -1
d. n = 4, , = 1, m = -1
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Capitolo

16 LA TERMODINAMICA

1 La trasformazione dell’energia 

nelle reazioni chimiche

La termodinamica analizza gli scambi di energia tra un sistema 

e l’ambiente e le condizioni che devono essere soddisfatte affinché 

una reazione chimica avvenga spontaneamente.

Una reazione chimica è un processo in cui avviene una trasformazione di 

materia, cioè alcune sostanze (reagenti) modificano la loro composizione 

chimica e si trasformano in sostanze diverse (prodotti). 

Una reazione chimica è anche un processo in cui, per le differenti ener-

gie di legame nelle molecole dei reagenti e dei prodotti, si verifica una tra-

sformazione di energia. 

L’energia a livello molecolare si presenta sotto forma di energia cinetica 

ed energia potenziale.

L’energia cinetica (Ec ) in una singola molecola è legata ai movimenti di 

vibrazione, rotazione e traslazione (Figura 1); in un sistema di molecole è 

il risultato complessivo di questi tre tipi di movimenti e si chiama energia 

termica, perché dipende dalla temperatura assoluta.

TI RICORDI?

L’energia è la capacità di un corpo di 

compiere lavoro o trasferire calore.

CHIMICA

TERMICACINETICA

POTENZIALE

ENERGIA NELLE MOLECOLE

Figura 1 Modello descrittivo dei movi-

menti di una singola molecola biatomica  

L’energia cinetica di una molecola dipende 

dai movimenti di vibrazione, rotazione, 

traslazione.

moto di vibrazione moto di rotazione moto di traslazione

L’energia potenziale (Ep), in una singola molecola dipende dalle forze dei 

legami interatomici; in un sistema di molecole dipende anche dalle forze 

attrattive intermolecolari e si chiama energia chimica. 
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Le trasformazioni di energia che accompagnano le reazioni chimiche con-

sistono in scambi di calore e di lavoro tra un sistema e l’ambiente.

Un sistema termodinamico chimico, o semplicemente sistema 

chimico, è l’insieme delle sostanze che partecipano a una 

reazione chimica.

Una reazione chimica tra zinco solido e una soluzione di acido cloridrico che 

avviene in un becher, all’interno di un laboratorio di chimica, è un sistema.

Zn(s) + 2 HCl(aq) $ ZnCl2(aq) + H2(g)

L’ambiente è lo spazio che circonda un sistema.

In riferimento alla reazione tra lo zinco solido e la soluzione di acido clo-

ridrico in un becher (Figura 3), il laboratorio di chimica è l’ambiente. Il 

sistema e l’ambiente sono separati da una superficie, il confine, che delimita 

il sistema. Nel sistema preso in esame, il confine è rappresentato dalla su-

perficie di vetro del becher.

Video 

Come la termodinamica 

spiega le reazioni

Il sistema è la 

reazione tra 

zinco e una 

soluzione di 

cloruro di 

idrogeno in un 

becher.

L’ambiente è lo spazio 

intorno al becher. ambiente

confine soluzione 

di HCl

zinco

ambiente

Figura 3 Un sistema termodinamico 

chimico

Il confine è la superficie 

di vetro del becher.

Un elevato valore di energia chimica indica legami chimici deboli (instabi-

li), un basso valore di energia chimica indica legami forti (stabili). 

Prendiamo in esame la reazione chimica di scambio semplice che av-

viene tra fluoro e cloruro di idrogeno:

F2(g) + 2 HCl(g) $ Cl2(g) + 2 HF(g)

In questa reazione, la somma delle energie di legame dei prodotti (Cl—Cl,  

H—F) è maggiore di quella delle energie di legame dei reagenti (F—F,  

H—Cl), di conseguenza si ha una diminuzione dell’energia chimica del 

sistema e la formazione di prodotti con legami chimici più forti e più stabili 

(Figura 2).

Figura 2 Variazione di energia chimica 

nella reazione tra fluoro e cloruro di 

idrogeno 

La reazione comporta la diminuzione di 

energia chimica e la formazione di prodotti 

(cloro e fluoruro di idrogeno), più stabili dei 

reagenti.

F2(g) + 2 HCl(g)  $  Cl2(g) + 2 HF(g)

COORDINATA DI REAZIONESTABILITÀ

EN
ER

G
IA

ST
A

B
IL

IT
À

F—F 150 kJH—Cl 431 kJH—Cl 431 kJEreagenti 1012 kJ

Cl—Cl 242 kJH—F 560 kJH—F 560 kJEprodotti 1362 kJ

+

Cl2 HF

F2

+

HCl
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I sistemi sono distinti in: sistemi aperti, chiusi e isolati.

Un sistema aperto può scambiare con l’ambiente esterno sia materia 

sia energia. Esempi di sistema aperto sono gli esseri viventi: ogni orga-

nismo assume dall’ambiente nutrienti e ossigeno, produce energia per lo 

svolgimento del suo metabolismo cellulare, e genera calore e diossido di 

carbonio che vengono ceduti all’ambiente (Figura 4A).

Un sistema chiuso può scambiare con l’ambiente esterno solo energia, 

ma non materia. Un esempio di sistema chiuso è un termometro, in quanto 

il mercurio al suo interno può scambiare (assorbire o cedere) calore con 

l’ambiente esterno, ma non materia (Figura 4B).

Un sistema isolato non scambia con l’ambiente esterno né materia né 

energia. L’unico sistema veramente isolato è l’Universo (Figura 4C).

Attraverso il confine tra essi, il sistema e l’ambiente, scambiano energia 

sotto forma di calore e lavoro. Figura 4 Sistemi aperti, chiusi e isolati 

Sistema aperto 

Gli organismi 

scambiano con 

l’ambiente esterno 

materia ed energia.

Sistema chiuso 

Un termometro 

assorbe calore e si 

riscalda, cede calore 

e si raffredda.

Sistema isolato 

L’Universo è costituito da 

miliardi di galassie, quella in cui 

si trova la Terra è la via Lattea.

A B C

Il calore (simbolo Q) è energia termica scambiata (liberata 

o assorbita) tra il sistema e l’ambiente, per la loro diversa 

temperatura.

Il calore fluisce sempre dal sistema a temperatura maggiore a quello a tem-

peratura minore. La differenza di temperatura indica la tendenza che ha il 

calore a compiere questo trasferimento. 

Per convenzione, si attribuisce segno negativo (- Q) alla quantità di ca-

lore liberata dal sistema e segno positivo (+ Q) alla quantità di calore assor-

bita dal sistema (Figura 5A).

Il lavoro (simbolo L) è energia meccanica scambiata tra il sistema 

e l’ambiente.

Un gas, prodotto da una reazione chimica che avviene all’interno di un 

cilindro munito di un pistone mobile, si espande, spinge il pistone verso 

l’alto e compie un lavoro. Per convenzione, si attribuisce segno negativo 

(- L) al lavoro compiuto dall’ambiente sul sistema e segno positivo (+ L) al 

lavoro compiuto dal sistema sull’ambiente (Figura 5B).

+Q

AMBIENTE

-QSISTEMA -L

AMBIENTE

+LSISTEMA

A B

Figura 5 Segni convenzionali attribuiti a 

calore e lavoro 

+Q = calore 

assorbito dal 

sistema

-Q = calore 

ceduto dal 

sistema

-L = lavoro 

compiuto sul 

sistema

+L = lavoro 

compiuto dal 

sistema
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Il sistema costituito dalla reazione chimica tra il litio solido e l’acqua libera 

energia termica sotto forma di calore Q ceduto all’ambiente. 

Il calore è ceduto dal sistema all’ambiente e, quindi, assume segno ne-

gativo (Figura 6A).

2 Li(s) + 2 H2O(l ) $ 2 LiOH(aq) + H2(g) (- Q)

Il sistema costituito dalla reazione chimica, a pressione costante, tra il car-

bonato di calcio e una soluzione di acido cloridrico libera un gas, il diossi-

do di carbonio, che espandendosi compie un lavoro L. Il lavoro è compiuto 

dal sistema sull’ambiente e, quindi, assume segno positivo (Figura 6B). 

CaCO3(s) + 2 HCl(aq)  $  CaCl2(aq) + H2O(l ) + CO2(g)

AMBIENTE

CO2

HCl

CaCO3

AMBIENTE

-Q

H2

H2O

Li

+L

A B

Figura 6 Il calore e il lavoro 

nelle reazioni chimiche 

(A) Il calore è ceduto 

all'ambiente e assume segno 

negativo. (B) Il lavoro è svolto 

sull'ambiente e assume 

segno positivo.

La reazione tra litio e acqua 

libera energia termica sotto 

forma di calore.

La reazione tra carbonato di calcio e una 

soluzione di acido cloridrico libera un gas (CO2) 

che, espandendosi, compie lavoro.

Video  

Che cosa sono l’equilibrio 

termico e l’energia termica?

2 Il calore di reazione è energia termica liberata 

o assorbita da una reazione chimica

Le reazioni liberano o assorbono energia termica sotto forma di calore.

Si chiama calore di reazione la quantità di calore che una 

reazione chimica libera nell’ambiente o assorbe dall’ambiente.

Il calore di reazione (simbolo Q) è espresso in kilojoule (simbolo kJ) e, a 

seconda del tipo di reazione, si differenzia in calore di formazione, di com-

bustione e di neutralizzazione.

▪ Il calore di formazione è la quantità di calore liberata o assorbita nella 

formazione di una mole di un composto partendo dai suoi elementi 

costitutivi. 

La reazione di sintesi dell’acqua è una reazione che libera calore.

H2(g) + 1/2 O2(g)  $  H2O(l ) (- Q) 

La reazione di analisi del monossido di azoto assorbe calore.

NO(g)  $ 1/2 N2(g) + 1/2 O2(g) (+ Q) 

TI RICORDI?

La mole di un composto molecolare 

corrisponde al valore della massa 

molecolare relativa espressa in grammi 

e contiene un numero di Avogadro di 

molecole.
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▪ Il calore di combustione è la quantità di calore liberata da una mole di 

combustibile (carbonio, idrocarburi) che reagisce completamente con 

l’ossigeno. 

La reazione di combustione del metano CH4 è una reazione che 

sviluppa calore.

CH4(g) + 2 O2(g)  $  CO2(g) + 2 H2O(l ) (- Q)

▪ Il calore di neutralizzazione è la quantità di calore liberata o assorbita 

nella reazione tra una soluzione acquosa di un acido e una soluzione 

acquosa di una base. 

La reazione acido-base tra una soluzione di acido cloridrico e una 

soluzione di idrossido di sodio è una reazione che libera calore.

HCl(aq) + NaOH(aq)  $  NaCl(aq) + H2O(l ) (- Q)

La reazione acido-base tra una soluzione di acido nitrico e una 

soluzione di idrossido di bario è una reazione che assorbe calore.

2 HNO3(aq) + Ba(OH)2(aq)  $  Ba(NO3 )2(aq) + 2 H2O(l ) (+ Q)

Il calore di neutralizzazione  

si misura con il calorimetro

Il calore sviluppato o assorbito da una reazione acido-base si misura, in 

genere, mediante i calorimetri (Figura 7).

LE PAROLE

Gli idrocarburi sono composti organici 

costituiti da carbonio e idrogeno.

CALORE DI REAZIONE

FormaZione

ComBUStione

neUtraLiZZaZione

Figura 7 I calorimetri  

il calore di reazione liberato o assorbito da 

una reazione acido-base è misurato tramite 

i calorimetri.

agitatore

materiale
isolante

termometro

Il materiale isolante 

favorisce l’isolamento 

termico.

Il termometro misura la 

temperatura della 

soluzione prima e dopo 

la reazione.

L’agitatore rende 

omogenea la 

soluzione reagente.

Se introduciamo le soluzioni reagenti nel calorimetro, lo sviluppo o l’assor-

bimento di calore che si verifica durante la reazione chimica fa aumentare 

o diminuire la temperatura della soluzione. 

Se sono note la massa m (espressa in grammi) e il calore specifico (sim-

bolo c) delle soluzioni reagenti e si misura la variazione di temperatura 

(Dt), il calore di reazione si determina con la relazione:

Q = m $ c $ Dt  

Il calore specifico di una sostanza (espresso in J $ g-1 $ °C-1 ) è la 

quantità di calore che occorre fornire a 1 g della sostanza per 

aumentare la sua temperatura di 1 °C o di 1 K.
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Poiché le soluzioni acquose in cui avvengono le reazioni acido-base sono 

molto diluite, agli effetti del calcolo del calore liberato e assorbito si prende 

in esame il solo calore specifico dell’acqua (cH2O = 4,18 J $ g-1 $ °C-1).

PROBLEMA MODELLO

Calcolare la quantità di calore

Calcola la quantità di calore (in kJ) assorbita da 20 g 

di acqua (c = 4,18 J $ g-1 $ °C-1 ) per innalzare la sua 

temperatura da 25 °C a 65 °C.

L’IDEA

Poiché sono noti i valori della temperatura iniziale 

(t1) e della temperatura finale (t2) dell’acqua, determi-

niamo la variazione della temperatura Dt.

Dt = t2 - t1 = (65 - 25) °C = 40 °C

LA SOLUZIONE

La quantità di calore (Q) assorbita dall’acqua è per-

tanto determinata con la relazione:

Q = m $ c $ Dt = 20 g $ 4,18 J $ g-1 $ °C-1 $ 40 °C = 3,3 $ 103 J

LA CONCLUSIONE

Ricordando che 1 kJ è uguale a 1000 J, il valore del 

calore espresso in kJ è:

Q = 3,3 kJ

PROBLEMA SIMILE

Calcola la quantità di calore (in kJ) assorbita  

da 200 cm3 di glicerolo (d  =  1,27 g/cm3;  

c = 2,43 J $ g-1 $ °C-1) per innalzare la sua temperatu-

ra da 10 °C a 20,4 °C.

[Q = 6,42 kJ]

Le reazioni esotermiche ed endotermiche

Nelle reazioni chimiche si verificano sempre scambi tra l’energia termica 

e l’energia chimica del sistema. Una reazione chimica è un processo in cui 

una o più sostanze reagenti (A e B) modificano la loro composizione chi-

mica, trasformandosi in una o più sostanze diverse, i prodotti (C e D). Il 

numero degli atomi dei prodotti è uguale a quello dei reagenti, ma la com-

binazione e la posizione degli atomi nei prodotti sono diverse da quelle dei 

reagenti. Come conseguenza, si ha una variazione dell’energia potenziale 

delle singole molecole e, quindi, dell’energia chimica del sistema.

Quando in una reazione chimica i legami che si formano nei prodotti 

(C e D) contengono una minore quantità di energia chimica di quella pre-

sente nei legami dei reagenti (A e B), l’energia chimica eccedente nei rea-

genti si trasforma in energia termica, ceduta dal sistema all’ambiente sotto 

forma di calore (Q); la reazione è, dunque, esotermica (Figura 8):

A + B  $  C + D (- Q)

Video  

•  Come si riconosce una 

reazione esotermica?

•  Come si riconosce una 

reazione endotermica?

LE PAROLE

Esotermico deriva dalle parole greche 

héxo, «fuori», e thermós, «calore». Si 

riferisce a un processo che avviene con 

liberazione di calore.

Figura 8 Reazioni esotermiche  

(A) In una reazione esotermica: i prodotti 

hanno energia chimica minore dei reagenti; 

(B) il sistema cede calore all’ambiente.

Coordinata di reazione

E
n

e
rg

ia
 c

h
im

ic
a

Q 1 0

A + B

C + D

ambiente

sistema

A B
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Reazioni esotermiche molto importanti sono le reazioni di ossidazione o 
combustione, perché liberano una notevole quantità di calore. 

La reazione di ossidazione del metano è rappresentata dall’equazione:

CH4(g) + O2(g)  $  CO2(g) + 2 H2O(l)  (Q = - 535 kJ)

Quando in una reazione chimica i legami che si formano nei prodotti con-
tengono una maggiore quantità di energia chimica di quella dei reagenti, 
l’energia termica eccedente nei reagenti si trasforma in energia chimica.  La 
temperatura del sistema diminuisce e il sistema assorbe energia termica 
dall’ambiente sotto forma di calore: la reazione è endotermica (Figura 9). 

A + B  $  C + D (+ Q)

Figura 9 Reazioni endotermiche  

(A) in una reazione endotermica: i prodotti 

hanno energia chimica maggiore dei 

reagenti; (B) il sistema assorbe calore 

dall’ambiente.

Coordinata di reazione

E
n

e
rg

ia
 c

h
im

ic
a

Q 2 0

A + B

C + D

sistema

ambiente
A B

LE PAROLE

Endotermico deriva dalle parole greche 

endos, «dentro», e termós, «calore». Si 

riferisce a un processo che avviene con 

assorbimento di calore.

Sono endotermiche le reazioni di analisi di un ossido basico (HgO), 
dell’ammoniaca NH3 e di decomposizione di un composto ternario (idros-
sidi carbonati, clorati). 

La reazione di decomposizione del carbonato di calcio è rappresentata 
dalla seguente equazione: 

CaCO3(s)
D

  CaO(s) + CO2(g) (Q = 176 kJ)

3 Il primo principio della termodinamica  

definisce la variazione di energia interna

Lo stato termodinamico di un sistema è definito dal valore di grandezze 
variabili (pressione, volume, temperatura) dette funzioni di stato. 

Una funzione di stato è una grandezza la cui variazione dipende 

solo dallo stato iniziale e dallo stato finale del sistema e non dagli 

stati intermedi attraverso i quali il sistema procede.

In un sistema termodinamico, ogni singola molecola possiede un’energia 
cinetica legata ai movimenti di vibrazione, rotazione e traslazione e un’e-
nergia potenziale associata alla forza dei legami interatomici. 

In un sistema di molecole, la somma dell’energia cinetica di tutte le mo-
lecole si chiama energia termica e la somma dell’energia potenziale di tutte 
le molecole si chiama energia chimica.

L’energia totale (termica e chimica) posseduta da un sistema di 

molecole si chiama energia interna (simbolo U ).

L’energia interna di un sistema dipende dall’estensione del sistema ed è 
quindi una grandezza estensiva. 

Video  

Come funzionano le reazioni 

esotermiche ed endotermiche?

LE PAROLE

Termodinamica deriva dalle parole 

greche thermós, «calore», e dýnamis, 

«forza». È la disciplina che studia le 

trasformazioni dell’energia termica 

(calore) in energia meccanica (lavoro) e 

viceversa.

ENERGIA INTERNA

enerGia CinetiCa

enerGia PotenZiaLe
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Quando avviene una reazione, il valore dell’energia chimica dei reagenti è 

diverso da quello dei prodotti, per cui nel sistema si ha una variazione di 

energia interna (simbolo DU ) che è la differenza tra il valore dell’energia 

interna finale (Uf) e il valore dell’energia interna iniziale (Ui ). 

DU = Uf - Ui

L’energia interna di un sistema è, quindi, una funzione di stato termodina-

mica la cui variazione in una trasformazione si manifesta come uno scam-

bio di energia tra il sistema e l’ambiente. Tale scambio, espresso in forma di 

calore Q e di lavoro L, è precisato dal primo principio della termodinami-

ca, formulato dal fisico tedesco Rudolf Clausius (Figura 10).

La variazione di energia interna di un sistema è uguale alla 

differenza tra la quantità di calore (Q) che il sistema assorbe 

dall’ambiente e il lavoro che compie sull’ambiente.

DU = Q - L 

Tale principio può essere anche così espresso (Figura 11): 

il calore fornito a un sistema termodinamico in parte determina  

un aumento dell’energia interna del sistema e in parte si 

trasforma in lavoro scambiato tra il sistema e l’ambiente.

Q = DU + L 

Il lavoro e il calore sono due modalità di trasferimento dell’energia, cioè 

sono forme di energia in transito. Il valore di ciascuno di essi, nel passag-

gio di un sistema da uno stato iniziale a uno stato finale, dipende dagli stati 

intermedi attraverso i quali il sistema procede, per cui lavoro e calore non 

sono funzioni di stato. La loro differenza (Q - L) o la loro somma algebrica 

(Q + L) sono, invece, indipendenti dagli stati intermedi: esse rappresentano 

la variazione di energia interna del sistema (DU ), che è una funzione di stato.

4 L’entalpia è l’energia totale  

di un sistema

In un sistema termodinamico chimico, il calore Q (presente nella seconda 

relazione del primo principio della termodinamica) è il calore di reazione 

prodotto da una reazione chimica, mentre il lavoro L è quello compiuto da 

un gas che si espande contro la pressione atmosferica.

Prendiamo in esame il sistema termodinamico a pressione costante 

costituito dalla reazione tra zinco e una soluzione di acido cloridrico che 

avviene in un becher (la pressione costante dell’atmosfera è stata sostituita 

da un pistone e da un cilindretto che esercitano una pressione equivalente). 

Zn(s) + 2 HCl(aq)  $  ZnCl2(aq) + H2(g)

La reazione sviluppa calore, che determina un aumento dell’energia inter-

na e quindi una sua variazione (DU ), e produce un gas che, espandendosi, 

compie un lavoro L, spingendo il pistone verso l’alto con conseguente va-

riazione di volume DV (Figura 12).

L = p $ DV

Figura 10 Rudolf Clausius (1822-1888)  

Fisico e matematico tedesco, è stato il 

fondatore della termodinamica, introdu-

cendo per primo il concetto di entropia.

Figura 11 Rappresentazione del primo 

principio della termodinamica

+Q

AMBIENTE

+LSISTEMA

DU
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calore

lavoro

Zn

HCl

H2

pressione
atmosferica

Figura 12 Reazioni con variazione di 

volume  

(A) reazione tra lo zinco e una soluzione di 

acido cloridrico a pressione costante.  

(B) nella reazione si sviluppa idrogeno, che 

espandendosi compie un lavoro.

L’idrogeno che si 

espande compie 

lavoro.

BA

Sostituendo il valore di L nell’equazione del primo principio della termo-

dinamica, il valore del calore di reazione a pressione costante (Qp ) è dato 

dalla relazione:

Qp = DU + p $ DV

Poiché all’inizio della reazione i valori di U e V sono U1 e V1 e alla fine del-

la reazione sono U2 e V2, l’equazione che esprime il primo principio della 

termodinamica può essere anche così formulata:

Qp = (U2 + p $ V2 ) - (U1 + p $ V1 )

In altri termini, il calore di reazione a pressione costante (Qp ) è dato dalla 

differenza dei valori della funzione (U + p $ V ), calcolata rispetto agli stati 

finale (E2 e V2 ) e iniziale (E1 e V1 ) di una reazione.

Alla grandezza (U + p $ V ) si dà il nome di entalpia.

L’entalpia (H ) di un sistema chimico rappresenta l’energia totale 

di cui il sistema dispone e corrisponde alla somma della sua 

energia (U ) e del lavoro (p $ V ) che esso compie sull’ambiente.

H = U + p $ V   

L’entalpia è una funzione di stato
L’entalpia è una funzione di stato e pertanto la variazione di entalpia (DH ) 

in una trasformazione a pressione costante si rappresenta nella forma:

DH = DU + p $ DV  

Confrontando questa relazione con quella del primo principio della termo-

dinamica a pressione costante (Qp = DU + L) si ha che:

il calore a pressione costante Qp scambiato tra un sistema e 

l’ambiente corrisponde alla variazione di entalpia DH tra lo stato 

finale e lo stato iniziale del sistema.

Qp = DH   

Dato che in una reazione chimica:

A + B  $  C + D

l’entalpia dello stato finale è quella dei prodotti (H2 ) e l’entalpia dello stato 

iniziale è quella dei reagenti (H1 ), si ha che la variazione di entalpia è data 

dalla relazione:

DH = entalpia dei prodotti (H2 ) - entalpia dei reagenti (H1 )

LE PAROLE

La parola entalpia deriva dal greco 

enthálpo, che significa «portare calore 

dentro» e indica l’energia totale di un 

sistema.
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▪ Nelle reazioni esotermiche l’entalpia dei reagenti (H1 ) è maggiore di 

quella dei prodotti (H2 ) e, quindi, il sistema cede calore all’ambiente: il 

valore del DH è negativo (Figura 13A). 

Una reazione esotermica è, per esempio, la reazione di sintesi 

dell’acqua che avviene con sviluppo di calore e, quindi, con 

diminuzione di entalpia.

2 H2(g) + O2(g)  $  2 H2O(l ) (DH = - 571,5 kJ)

▪ Nelle reazioni endotermiche l’entalpia dei reagenti (H1) è minore di 

quella dei prodotti (H2 ) e, quindi, il sistema assorbe calore 

dall’ambiente: il valore del DH è positivo (Figura 13B). 

Una reazione endotermica è, per esempio, la reazione di analisi 

dell’ammoniaca che avviene con assorbimento di calore e, quindi, con 

aumento di entalpia.

2 NH3(g)
D

  N2(g) + 3 H2(g) (DH = 92,38 kJ) 

Figura 13 Variazione di entalpia nelle 

reazioni esotermiche ed endotermiche  

(A) Nelle reazioni esotermiche il DH è 

negativo. (B) Nelle reazioni endotermiche il 

DH è positivo.

Coordinata di reazione

E
n

ta
lp

ia

DH 2 0
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DH 1 0
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H2

A + B

reagenti

C + D

prodotti

BA

La variazione di entalpia nelle reazioni chimiche 
La rappresentazione completa di una reazione chimica prevede la specifi-

cazione dello stato fisico dei reagenti e dei prodotti, ma anche della varia-

zione di entalpia (DH ) espressa in kJ.

Un’equazione chimica bilanciata in cui vengono definiti il 

valore del DH e gli stati fisici dei reagenti e dei prodotti è detta 

equazione termochimica.

La reazione di combustione tra il carbonio e l’ossigeno è descritta dalla 

seguente equazione termochimica:

C(s) + O2(g)  $  CO2(g) (DH = - 393,5 kJ)

Dalla stechiometria della reazione risulta che per una mole di carbonio che 

reagisce con una mole di ossigeno, una quantità di energia corrispondente 

a 393,5 kJ passa dal sistema all’ambiente sotto forma di calore. 

Dalla combustione di due moli di carbonio con due moli di ossigeno, 

la quantità di calore che si trasferisce dal sistema all’ambiente raddoppia 

(DH = - 787 kJ).

2 C(s) + 2 O2(g)  $  2 CO2(g) (DH = - 787 kJ)

LE PAROLE

La termochimica (dal greco thermos, 

«caldo») è la disciplina che studia le 

variazioni termiche che si verificano 

durante le reazioni chimiche.
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La variazione di entalpia riferita ai coefficienti stechiometrici 

presenti in un’equazione chimica si chiama variazione di entalpia 

di reazione (DH ).

La variazione di entalpia di reazione dipende dalle condizioni (temperatu-

ra e pressione) in cui si trova il sistema. 

Per confrontare le variazioni di entalpia di diverse reazioni occorre, 

quindi, riferire il valore di entalpia a condizioni di temperatura e pressio-

ne standard (STP). Le condizioni standard stabilite per i sistemi termodi-

namici sono:

▪ temperatura pari a 25 °C (298 K);

▪ pressione pari a 1 bar (101 325 Pa).

La variazione di entalpia che si verifica quando i reagenti 

reagiscono in condizioni standard si chiama variazione di 

entalpia standard di reazione (DH ° ).

La variazione di entalpia standard di reazione DH ° si esprime in kJ. 

Anche il valore della variazione di entalpia standard di reazione dipen-

de dai coefficienti stechiometrici che specificano le quantità dei reagenti e 

dei prodotti. 

Nella reazione di sintesi dell’ammoniaca NH3 in seguito alla formazio-

ne di una mole si liberano 46,18 kJ; quando si formano due moli si ha la 

liberazione di 92,36 kJ.

1/2 N2(g) + 3/2 H2(g)  $  NH3(g) (DH ° = - 46,18 kJ)

N2(g) + 3 H2(g)  $  2 NH3(g) (DH ° = - 92,36 kJ)

Se una reazione è rappresentata mediante la sua equazione termochimica, 

si può rappresentare anche l’equazione termochimica della corrispondente 

reazione inversa. Per la reazione inversa, il DH ° ha lo stesso valore numeri-

co, ma segno opposto. 

La reazione di analisi dell’ammoniaca è rappresentata dalla seguente 

equazione termochimica:

2 NH3(g)
D

  N2(g) + 3 H2(g) (DH ° = 92,36 kJ) 

La variazione di entalpia standard di formazione
Per calcolare la variazione di entalpia standard di reazione, devono essere 

noti i valori di entalpia dei reagenti e dei prodotti. 

Per ogni reagente e per ogni prodotto si deve conoscere il valore di en-

talpia specifico per la formazione di una mole del composto nelle condi-

zioni standard.

La variazione di entalpia associata alla formazione di una mole 

di un composto a partire dagli elementi che lo costituiscono nelle 

condizioni standard si chiama variazione di entalpia standard di 

formazione (DH °f ).

Non essendo possibile determinare l’entalpia assoluta degli elementi chi-

mici, si è stabilito di assegnare agli elementi nella loro forma più stabile 

(temperatura di 25 °C e pressione di 1 bar) un valore di entalpia standard 

di formazione uguale a zero. 
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I valori delle variazioni di entalpia standard di formazione (DH °f  ) si espri

mono in kJ/mol (Tabella 14).

Tabella 14 Valori di variazione  

di entalpia standard di formazione  

di alcuni composti 

I valori di DH°f definiti in base alla 

reazione di sintesi di una mole di un 

composto sono negativi per una 

reazione esotermica, positivi per una 

reazione endotermica.

Composto
DH °f  

(kJ/mol)

AgCl(s) -127,0

Al2O3(s) -1669,8

CO(g) -110,5

CO2(g) -393,5

CH4(g) -74,848

CH3Cl(g) -82,0

CH3I(g) -0,16

CH3OH(l ) -238,6

C2H2(g) 226,75

C2H4(g) 52,284

C2H6(g) -84,667

C3H8(g) -104,7

C4H10(g) -126,15

C6H6(l ) 49

Composto
DH °f  

(kJ/mol)

C2H5OH(l ) -277,63

CaCO3(s) -1207

CaCl2(s) -795,0

CaO(s) -635,5

Ca(OH)2(s) -986,59

CaSO4(s) -1432,7

Fe2O3(s) -822,2

H2O(g) -241,8

H2O(l ) -285,9

HCl(g) -92,30

HI(g) 26,6

HNO3(l ) -173,2

H2SO4(l ) -811,32

KCl(s) -435,89

Composto
DH °f  

(kJ/mol)

K2SO4(s) -1433,7

NH3(g) -46,18

NH4Cl(s) -315,4

NO(g) 90,37

NO2(g) 33,8

N2O(g) 81,57

N2O4(g) 9,67

NaHCO3(s) -947,7

Na2CO3(s) -1131

NaCl(s) -411,0

NaOH(s) -426,8

Na2SO4(s) -1384,5

SO2(g) -296,9

SO3(g) -395,2

I valori delle variazioni di entalpia standard di formazione DH °f  sono ge

neralmente negativi, in quanto la formazione di una mole di un composto 

a partire dai suoi elementi è una reazione esotermica. I composti che pre

sentano valori di DH °f  molto negativi (Al2O3 , Na2SO4 ) sono molto stabili. 

Valori di DH °f  positivi indicano che la formazione di una mole di un 

composto a partire dai suoi elementi è una reazione endotermica. Le va

riazioni di entalpia standard di formazione sono utilizzate per calcolare la 

variazione di entalpia standard di reazione (DH °).

La variazione di entalpia standard di reazione è la differenza 

tra la variazione di entalpia standard di formazione totale dei 

prodotti e la variazione di entalpia standard di formazione totale 

dei reagenti.

DH ° = RDH °f prodotti - RDH °f reagenti

Il simbolo R (dal greco sigma, «sommatoria») indica la somma delle va

riazioni di entalpie standard di formazione dei prodotti e dei reagenti 

(Figura 15). Il valore di DH °f  di ciascun prodotto e reagente deve essere mol

tiplicato per il rispettivo coefficiente stechiometrico, presente nell’equa

zione bilanciata.

DH°

Elementi e composti
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Figura 15 La variazione di entalpia 

standard  

Il DH° di una reazione è la differenza tra 

l’entalpia standard di formazione dei 

prodotti e dei reagenti.
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PROBLEMA MODELLO

Calcolare la variazione di entalpia standard  
di una reazione

La reazione chimica di ossidazione del benzene C6H6 è la seguente: 

2 C6H6(l) + 15 O2(g) $ 12 CO2(g) + 6 H2O(l )

Calcola la variazione di entalpia standard della reazione.

L’IDEA

La variazione di entalpia standard di reazione DH ° è data dalla differenza 

tra la sommatoria della variazione di entalpia standard di formazione dei 

prodotti e la sommatoria della variazione dell’entalpia standard di forma

zione dei reagenti.

DH° = RDH °f prodotti - RDH °f reagenti

Rappresentiamo la sommatoria della variazione di entalpia standard di 

formazione dei prodotti e dei reagenti assegnando i coefficienti stechio

metrici presenti nell’equazione bilanciata. Il valore del DH °f  dell’ossigeno 

O2 , come per tutti gli elementi, è uguale a zero.

RDH °f prodotti = 12 DH °f  CO2(g) + 6 DH °f  H2O(l )

RDH °f reagenti = 2 DH °f  C6H6(l )

LA SOLUZIONE

Dalla tabella della variazione di entalpia standard di formazione ricavia

mo i valori di DH °f  di: CO2(g) , H2O(l ) e C6H6(l ) :

DH °f  CO2(g) = - 393,5 kJ/mol; DH °f  H2O(l ) = - 285,9 kJ/mol

DH °f  C6H6(l ) = 49 kJ/mol

Sostituiamo questi valori nella sommatoria delle variazione di entalpia 

standard dei prodotti e dei reagenti: 

RDH °f prodotti  = 12 mol $ (- 393,5 kJ/mol) + 6 mol $ (- 285,9 kJ/mol)  

= - 6437,4 kJ

RDH °f reagenti = 2 $ mol $ 49 kJ/mol = 98 kJ

LA CONCLUSIONE

Calcoliamo la variazione di entalpia standard di reazione con la relazione:

DH°  = RDH °f prodotti - RDH °f reagenti = 

= - 6437,4 kJ - 98 kJ = - 6535,4 kJ

Il valore del DH ° è negativo, quindi la reazione è esotermica.

PROBLEMA SIMILE

La reazione di ossidazione del metano è la seguente: 

CH4(g) + 2 O2(g) $ CO2(g) + 2 H2O(l )   (DH° = - 890 kJ)

Calcola la variazione di entalpia standard di formazione del metano.

[DH °f CH4 = -75,3 kJ/mol]
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PROBLEMA MODELLO

Calcolare la quantità di calore sviluppata  
da una reazione di combustione

La reazione di combustione del carbonio è rappresentata dalla seguente 

equazione termochimica:

C(s) + O2(g) $ CO2(g)   (DH°c   = - 393,5 kJ/mol)

Calcola la quantità di calore che si sviluppa dalla combustione di 1 kg di 

carbonio.

L’IDEA

Dall’equazione termochimica della reazione deduciamo che: da 1 mole di 

carbonio si libera una quantità di calore equivalente a 393,5 kJ/mol, per 

cui dobbiamo calcolare il numero delle moli (n) di carbonio e, successi-

vamente, dobbiamo moltiplicare questo valore per la quantità di calore 

sviluppata da 1 mole.

Le reazioni di combustione sono esotermiche
La reazione di combustione o di ossidazione è una reazione che avviene tra 

un combustibile (generalmente un composto organico) e un comburente 

(di solito l’ossigeno). Le reazioni di combustione sono reazioni di ossido-

riduzione fortemente esotermiche e, pertanto, liberano un’elevata quantità 

di energia termica sotto forma di calore.

La variazione di entalpia associata alla combustione di una mole 

di un combustibile che reagisce completamente con l’ossigeno 

nelle condizioni standard (t = 25 °C; p = 1 bar) si chiama 

variazione di entalpia standard di combustione.

La variazione di entalpia standard di combustione (simbolo DH  °c ) si espri-

me in kJ/mol (Tabella 16).

I composti organici che danno reazioni di combustione possono essere 

costituiti da carbonio e idrogeno (idrocarburi come metano CH4 ed etano 

C2H6 ) oppure da carbonio, idrogeno e ossigeno (etanolo C2H5OH, glucosio 

C6H12O6 ). Nella reazione di combustione di un composto organico, il car-

bonio dà origine al diossido di carbonio e l’idrogeno all’acqua (Figura 17).

La reazione di combustione è rappresentata dalla seguente equazione: 

composto organico + O2(g)  $  CO2(g) + H2O(l )  (- DH  °c )

Le reazioni di combustione del metano CH4 e dell’etanolo C2H5OH sono 

rappresentate dalle seguenti equazioni:

CH4(g) + 2 O2(g)  $  CO2(g) + 2 H2O(l ) (DH  °c  = - 890 kJ)

C2H5OH(l) + 3 O2(g)  $  2 CO2(g) + 3 H2O(l ) (DH  °c  = - 1368 kJ)

La grande quantità di energia termica che, sotto forma di calore, si libera 

nelle reazioni di combustione è giustificata dalla formazione di prodotti 

(CO2 e H2O) che hanno legami chimici interatomici molto forti. Tali lega-

mi conferiscono a questi composti elevata stabilità e bassa energia.

Tabella 16 Variazione di entalpia stan-

dard di combustione di alcuni composti 

nelle condizioni standard

Composto Formula
DH °c

(kJ/mol)

benzene C6H6(l ) -3268

butano C4H10(g) -2877

etano C2H6(g) -1560

etanolo C2H5OH(l ) -1368

etene C2H4(g) -1411

etino C2H2(g) -1300

glucosio C6H12O6(s) -2808

metano CH4(g) -890

metanolo CH3OH(l ) -726

pentano C5H12(l ) -3536

propano C3H8(g) -2220

saccarosio C12H22O11(s) -5640

Figura 17 La reazione di combustio-

ne del metano 

La reazione dà origine a diossido di 

carbonio e vapore acqueo.

Il cono bluastro si origina nella 

regione della fiamma in cui si 

forma CO2.

segue >>
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LA SOLUZIONE 

Il numero di moli di carbonio (M = 12 g/mol) è stabilito dalla relazione:

( )

( )

M

m
n

g/mol

g

12 g/mol

1000 g
83 mol= = =

La quantità di calore (Q) che si sviluppa da 83,3 mol è data da:

Q = n (mol) $ 393,5 kJ/mol = 83 mol $ 393,5 kJ/mol = 3,3 $ 104 kJ

LA CONCLUSIONE 

La quantità di calore che si sviluppa dalla combustione equivale a  

3,3 $ 104 kJ.

PROBLEMA SIMILE

La combustione del butano è data dalla seguente equazione termochimica:

2 C4H10(g) + 13 O2(g) $ 8 CO2(g) + 10 H2O(l )  (DH = - 5754 kJ)

Calcola quanti grammi di questo gas occorrono per liberare 350 kJ.

[m = 7,08 g]

segue >>

La legge di Hess
L’entalpia è una funzione di stato, pertanto la sua variazione (DH ) in una 

reazione chimica è determinata dallo stato iniziale (reagenti) e dallo stato 

finale (prodotti) del sistema. Questa affermazione si può giustificare pren-

dendo in esame la reazione di combustione del carbonio che può avvenire 

in un unico stadio oppure in due stadi. 

▪ Nella reazione in un unico stadio, il carbonio in eccesso di ossigeno 

forma diossido di carbonio secondo l’equazione:

C(s) + O2(g)  $  CO2(g)     (DH° = - 393,5 kJ)

▪ nella reazione in due stadi successivi:

a. il carbonio in difetto di ossigeno forma prima monossido di carbonio: 

C(s) + 1/2 O2(g)  $  CO(g)   (DH °1  = - 110,5 kJ)

b. dopo il monossido di carbonio forma diossido di carbonio:

CO(g) + 1/2 O2(g)  $  CO2(g)     (DH °2  = - 283 kJ)

Sommando le due reazioni del processo che avviene in due stadi:

C(s) + 1/2 O2(g) + CO(g) + 1/2 O2(g)  $  CO(g) + CO2(g)

ed eliminando i termini comuni (CO) che compaiono nei reagenti e 

nei prodotti, otteniamo la reazione del processo che avviene in un 

unico stadio, non solo per quanto riguarda reagenti e prodotti:

C(s) + O2(g)  $  CO2(g)

ma anche per la variazione di entalpia standard definita dalla relazione:

DH ° = DH °1  + DH °2  = -110,5 kJ + (- 283 kJ) = - 393,5 kJ

ComBUStiBiLe  
(CHe BrUCia)

ComBUrente  
(CHe oSSida)

COMBUSTIONE
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PROBLEMA MODELLO

Calcolare il DH° di una reazione che avviene in più stadi

Date le variazioni di entalpia standard DH ° delle seguenti reazioni:

a. C2H2(g) + 5/2 O2(g) $ 2 CO2(g) + H2O(l ) (DH °1 = - 1291,6 kJ)

b. C(s) + O2(g) $ CO2(g) (DH °2 = - 393,5 kJ)

c. H2(g) + 1/2 O2(g) $ H2O(l )  (DH °3 = - 285,9 kJ)

calcola il DH ° della reazione: 

2 C(s) + H2(g) $ C2H2(g)

L’IDEA

Tenendo presente che nella reazione finale il prodotto di reazione è C2H2

(nell’equazione a. è un reagente) e che tra i reagenti sono presenti due moli 

di carbonio (nell’equazione b. è presente una mole), si deve quindi:

¥ invertire la reazione a. cambiando il segno del DH °1 : 

2 CO2(g) + H2O(l ) $ C2H2(g) + 5/2 O2(g) (DH °1 = 1291,6 kJ)

In altri termini, se una reazione si svolge in un solo stadio oppure in più 

stadi, la quantità di calore liberata o assorbita è sempre la stessa, in quanto 

dipende solo dagli stati iniziale e finale del sistema. 

La variazione di entalpia di una reazione è definita dalla legge formula-

ta dal chimico Germain-Henri Hess (Figura 18).

La variazione di entalpia in una reazione chimica dipende 

esclusivamente dagli stati iniziale e finale e non dagli stadi 

intermedi attraverso i quali la reazione procede.

Dalla legge di Hess consegue che la variazione di entalpia di una reazione 

che avviene in più stadi, è la somma delle variazioni di entalpia dei singoli 

stadi (Figura 19). 

La legge di Hess permette di stabilire la variazione di entalpia standard 

di reazione (DH°) di una reazione chimica che avviene in due o più stadi 

conoscendo il valore della variazione di entalpia standard di reazione di 

ogni stadio intermedio. 

Figura 18 Germain-Henri Hess  

(1806-1850)  

Chimico svizzero noto per gli studi termodi-

namici sulle reazioni chimiche.

Figura 19 La legge di Hess  

Variazione di entalpia associata alla 

combustione del carbonio secondo due 

diversi processi: (A) in un unico stadio; (B) in 

due stadi.
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DH°1 = -110,5
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CO + 1/2 O2
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CHIMICA IN NATURA

L’entalpia nei viventi

L’ossidazione del glucosio è un processo aerobico tramite il 

quale i sistemi viventi ricavano energia da molecole orga-

niche (prevalentemente carboidrati). Si svolge prima nel 

citoplasma (glicolisi) e poi nei mitocondri (respirazione cellulare, 

distinta in ossidazione del piruvato, ciclo di Krebs e fosforila-

zione ossidativa). il processo non avviene in un unico stadio, 

ma in molti stadi intermedi, a ciascuno dei quali è associato 

un piccolo valore di DH. alla fine, sommando la variazione 

entalpica degli stadi intermedi si ottiene una variazione di 

entalpia corrispondente a quella della reazione in un unico 

stadio. Questa suddivisione dell’energia è fondamentale 

per la vita cellulare, in quanto la piccola quantità di energia 

liberata a ogni stadio intermedio permette alla cellula di po-

terla utilizzare durante i diversi processi anabolici (di sintesi) 

che deve svolgere. Se l’energia prodotta dall'ossidazione del 

glucosio si liberasse in un solo stadio, la quantità di energia 

sviluppata sarebbe così elevata da risultare dannosa per il 

metabolismo cellulare.

¥ moltiplicare l’equazione b. per due, compresa la variazione di DH °2 :

2 C(g) + 2 O2(g) $ 2 CO2(g) (DH °2 = - 787 kJ)

L’equazione c. rimane invariata: H2(g) nella reazione finale è un reagente. 

LA SOLUZIONE

Sommiamo, ora, le tre reazioni:

2 CO2 + H2O + 2 C + 2 O2 + H2 + 1/2 O2 $  

$ C2H2 + 5/2 O2 + 2 CO2 + H2O

e i rispettivi valori di DH °:

DH ° = (1291,6 - 787 - 285,9) kJ = 219 kJ

LA CONCLUSIONE

Eliminando i termini comuni (CO2 , H2O, O2 ) che compaiono sia tra i 

reagenti sia tra i prodotti, otteniamo la reazione finale con il valore di 

variazione standard di entalpia:

2 C(s) + H2(g) $ C2H2(g) (DH ° = 219 kJ)

Questo valore calcolato è in accordo con quello della tabella 14.

PROBLEMA SIMILE

Date le variazioni di entalpia standard delle seguenti reazioni:

a. NH3(g) $ 1/2 N2(g) + 3/2 H2(g) (DH ° = 46 kJ)

b. 2 H2O(g) $ 2 H2(g) + O2(g) (DH ° = 484 kJ)

calcola il DH ° della reazione: 

N2(g)  + 3 H2O(g) $ 3/2 O2(g) + 2 NH3(g)

[DH ° = 634 kJ]

segue >>
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5 I processi spontanei 

sono stabili

La maggior parte dei processi naturali sono spontanei.

Un processo è spontaneo quando avviene senza apporto di 

energia dall’esterno.

Sono processi spontanei naturali: l’acqua di un fiume che cade dall’alto ver-

so il basso lungo una cascata (Figura 20), oppure il passaggio di calore da 

un sistema più caldo a uno più freddo. Questi processi naturali si verifica-

no in una direzione e non nella direzione opposta: l’acqua di una cascata 

non può risalire da una quota inferiore a una superiore, il calore non passa 

da un sistema più freddo a uno più caldo. I processi naturali sono uni-

direzionali poiché hanno un’elevata energia e, quindi, un’alta instabilità, 

per cui tendono a raggiungere una minore energia e, di conseguenza, una 

condizione di elevata stabilità.

Anche la spontaneità dei processi chimici è legata all’instabilità dei rea-

genti che, trasformandosi nei prodotti, tendono a raggiungere una condi-

zione finale stabile con minore energia (Figura 21). 

Figura 20 Un processo spontaneo 

L’acqua di una cascata può cadere solo 

dall'alto verso il basso.

Figura 21 Spontaneità dei processi 

chimici  

Una reazione chimica è spontanea quando i 

reagenti instabili diminuiscono la loro 

energia e si trasformano in prodotti stabili.
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Poiché questa trasformazione è tipica delle reazioni esotermiche, cioè delle 

reazioni che avvengono con sviluppo di calore (DH 1 0), si potrebbe ipotiz-

zare che solo queste reazioni abbiano tendenza ad avvenire spontaneamen-

te. In realtà, si tratta di un comportamento abbastanza comune, ma non 

di una regola: si conoscono reazioni esotermiche non spontanee e reazioni 

endotermiche che avvengono con assorbimento di calore (DH 1 0) e che 

sono spontanee. Non si può utilizzare l’esotermicità, cioè la diminuzione di 

entalpia, come l’unico criterio per prevedere la spontaneità di una reazione.

Il secondo principio della termodinamica definisce 
il disordine di un sistema
L’esotermicità, cioè la diminuzione di entalpia, non può essere considerato 

l’unico criterio per stabilire se una reazione avviene spontaneamente. Oc-

corre individuare un altro fattore che rende possibile lo svolgimento spon-

taneo di reazioni endotermiche a temperatura ambiente.

Prendiamo in esame la reazione di dissociazione ionica del cloruro di 

potassio KCl in acqua.

KCl(aq) $ K+(aq) + Cl-(aq)    (DH = 17,2 kJ)

Tale processo è endotermico (DH 2 0), in quanto avviene con assorbimen-

to di calore dall’ambiente, ma è spontaneo. 
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Nel cloruro di potassio, solido ionico, gli ioni sono disposti in modo ordi-

nato nel reticolo cristallino con minima possibilità di movimento. Quando 

il solido passa in soluzione, gli ioni hanno un’elevata libertà di movimen-

to, cioè possono occupare un numero maggiore di posizioni, conseguendo 

così una condizione di maggior disordine (Figura 22).

Figura 22 Lo stato di disordine nella 

reazione di dissociazione del cloruro di 

potassio in acqua  

Gli ioni idratati hanno un’elevata libertà di 

movimento, conseguendo una condizione 

di maggior disordine.
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solido dissociazione idratazione

Si può, pertanto, dedurre che un sistema più disordinato è più stabile di 

un sistema ordinato. Questa affermazione è definita dal secondo principio 

della termodinamica.

Qualunque sistema termodinamico tende a evolvere verso la 

condizione di massimo disordine.

6 L’entropia è una misura  

del grado di disordine di un sistema 

Dal secondo principio della termodinamica si deduce, quindi, che una 

condizione con elevato grado di ordine ha una bassa probabilità di verifi-

carsi, mentre una condizione con elevato grado di disordine ha un’elevata 

probabilità di verificarsi. In altri termini, il grado di disordine permette di 

valutare la tendenza di un sistema a evolvere in modo spontaneo verso una 

condizione più probabile.

Si chiama entropia (simbolo S) la funzione di stato 

termodinamica che misura il grado di disordine di un sistema.

LE PAROLE

Entropia (dal greco entrop, 

«conversione») è una funzione di stato 

che rappresenta l’energia di un sistema 

che non si può convertire in lavoro.

CHIMICA IN NATURA

L’entropia nei viventi

i viventi sono sistemi complessi, molto ordinati e con un alto 

livello di organizzazione.

Un vivente è, di conseguenza, un sistema con un’entropia 

molto bassa, che può essere mantenuta grazie a un continuo 

apporto di energia. Per non fare aumentare la loro entro-

pia, i viventi usano l’energia chimica di molecole organiche 

(carboidrati) sintetizzate mediante la fotosintesi clorofilliana 

(processo endotermico che necessita dell’energia solare). 

L’energia chimica dei carboidrati può essere, poi, trasformata 

in ATP, una forma di energia utilizzabile dai viventi mediante 

il processo di ossidazione del glucosio, distinto nelle fasi di 

glicolisi e di respirazione cellulare.

Quindi, è l’energia solare che mantiene l’ordine dei viventi e 

che permette di non aumentare spontaneamente l’entropia, 

condizione a cui tendono tutti i sistemi fisici dell’Universo.
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La variazione di entropia nelle  
trasformazioni fisiche
L’entropia è una funzione di stato, quindi per poter stabilire la variazione 

di entropia (simbolo DS) in una trasformazione fisica, si deve tener conto 

dello stato fisico iniziale e dello stato fisico finale della sostanza. L’entropia 

dello stato fisico (solido, liquido, gas) dipende dalla libertà di movimento 

che hanno gli atomi o le molecole che costituiscono la sostanza. 

In un solido gli atomi sono uniti da legami forti, in un gas i legami tra 

gli atomi (gas nobili) o tra le molecole (ossigeno, azoto) sono debolissimi; 

quindi, l’entropia segue questo ordine:

Ssolido 1 Sliquido 1 Sgas

In una trasformazione fisica la variazione di entropia è data dalla differen-

za tra lo stato fisico finale e lo stato fisico iniziale.

DS = entropia stato fisico finale - entropia stato fisico iniziale

Quando lo stato fisico finale ha un disordine maggiore di quello iniziale, il 

valore di ΔS è positivo (ΔS > 0) e la trasformazione è spontanea.

Il valore della variazione di entropia ΔS in una trasformazione fisica 

a temperatura costante è dato dal rapporto tra il calore Q scambiato nel-

la trasformazione e la temperatura assoluta T alla quale la trasformazione 

avviene.

S
T

Q
D =

La variazione di entropia si esprime in joule per kelvin (simbolo J/K).

I processi fisici che portano a un aumento di entropia sono:

▪ i passaggi di stato (fusione di un solido, vaporizzazione di un liquido, 

sublimazione di un solido); 

▪ il riscaldamento di un solido, di un liquido o di un gas.

La variazione di entropia nelle  
trasformazioni chimiche
I processi chimici che portano a un aumento di entropia sono:

▪ la dissoluzione di un solido in un liquido;

▪ le reazioni chimiche in cui aumenta il numero delle moli nella 

trasformazione dei reagenti in prodotti.

La dissoluzione di un solido in un solvente comporta la formazione di una 

soluzione, sistema con un livello di disordine più elevato del soluto e del 

solvente puri (Figura 23).

Figura 23 La dissoluzione e l’entropia  

La dissoluzione di un solido in un solvente 

ha come conseguenza l’aumento di 

entropia.
dissoluzione

soluto

solvente

soluzione

Ssoluzione 2 Ssolvente + Ssoluto
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In una reazione chimica, la variazione di entropia è determinata:

▪ dallo stato fisico finale (entropia dei prodotti S2) e dallo stato fisico 

iniziale (entropia dei reagenti S1 );

▪ dalla stechiometria della reazione, ovvero dal numero di moli dei 

reagenti e dei prodotti.  

La variazione di entropia DS in una reazione chimica è data dalla relazione:

DS = entropia dei prodotti (S2) - entropia dei reagenti (S1)

Quando l’entropia dei prodotti è maggiore dell’entropia dei reagenti, il va-

lore di DS è positivo (DS 2 0), il disordine del sistema aumenta e la trasfor-

mazione tende a essere spontanea.

Le reazioni chimiche che avvengono con aumento di entropia sono le 

reazioni in cui reagenti solidi o liquidi formano prodotti gassosi, e quelle 

in cui aumenta il numero delle moli. 

Nella reazione di decomposizione del carbonato di calcio (reazione en-

dotermica):

CaCO3(s)  $  CaO(s) + CO2(g) DS 2 0

il diossido di carbonio CO2 presente nei prodotti è un gas, con un valore 

di entropia maggiore del carbonato di calcio solido presente nei reagenti. 

Nella reazione, il numero delle moli dei prodotti è maggiore del numero 

delle moli dei reagenti e, quindi, l’entropia aumenta.

Nella reazione di sintesi dell’ammoniaca (reazione esotermica):

N2(g) + 3 H2(g)  $  2 NH3(g) DS 1 0

sia i reagenti sia i prodotti sono in fase gassosa ma, poiché la reazione av-

viene con diminuzione del numero delle moli, si ha uno stato finale di mi-

nore disordine (Figura 24).

Nella reazione di sintesi del cloruro di idrogeno (reazione esotermica):

H2(g) + Cl2(g)  $  2 HCl(g) DS = 0

sia i reagenti sia i prodotti sono in fase gassosa. Il numero delle moli dei 

reagenti è uguale al numero delle moli dei prodotti, per cui l’entropia non 

varia.

Nella reazione di analisi del tetraossido di diazoto (reazione endoter-

mica):

N2O4(g)
D

  2 NO2(g) DS 2 0

sia i reagenti sia i prodotti sono in fase gassosa. Il numero delle moli dei 

prodotti è maggiore di quello dei reagenti e, quindi, nello stato finale il 

disordine aumenta (Figura 25).

La variazione di entropia standard di reazione
L’entropia di una sostanza dipende dal suo stato fisico (solido, liquido, ae-

riforme) ma anche dalla temperatura. Per confrontare l’entropia di diverse 

sostanze il suo valore deve essere riferito a una mole di sostanza (elemento 

o composto) nelle condizioni standard (t = 25 °C; p = 1 bar).

Si chiama entropia molare standard (simbolo S°) l’entropia di 

una mole di una sostanza nelle condizioni standard.

Figura 24 La variazione di entropia nella 

reazione di sintesi dell’ammoniaca  

nella reazione di sintesi dell’ammoniaca, 

l’entropia diminuisce perché nel passaggio 

dai reagenti ai prodotti diminuisce il 

numero di moli.

N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g)

+

N2O4(g) 2 NO2(g)

Figura 25 La variazione di entropia nella 

reazione di analisi del tetraossido di 

diazoto  

nella reazione di analisi del tetraossido di 

diazoto, l’entropia aumenta perché nel 

passaggio dai reagenti ai prodotti aumenta 

il numero di moli.
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I valori dell’entropia molare standard, essendo molto piccoli, si esprimono 

in J $ mol-1 $ K -1. Tali valori sia per gli elementi sia per i composti sono 

positivi (Tabella 26).

Sostanza
S° 

(J/mol $ K)

Ag(s) 42,55

AgCl(s) 96,2

Al(s) 28,3

Al2O3(s) 51,0

C(s) (grafite) 5,69

CO(g) 197,9

CO2(g) 213,6

CH4(g) 186,2

CH3Cl(g) 234,2

CH3OH(l ) 126,8

C2H2(g) 200,8

C2H4(g) 219,8

C2H6(g) 229,5

C2H5OH(l ) 161

Ca(s) 42

CaCO3(s) 92,9

CaCl2(s) 114

Sostanza
S° 

(J/mol $ K)

CaO(s) 40

Ca(OH)2(s) 76,1

CaSO4(s) 107

Cl2(g) 223,0

Fe(s) 27

Fe2O3(s) 90,0

H2(g) 130,6

H2O(g) 188,7

H2O(l ) 69,96

HCl(g) 186,7

HNO3(l ) 155,6

H2SO4(l ) 157

Hg(l ) 76,1

Hg(g) 175

K(s) 64,18

KCl(s) 82,59

K2SO4(s) 176

Sostanza
S° 

(J/mol $ K)

N2(g) 191,5

NH3(g) 192,5

NH4Cl(g) 94,6

NO(g) 210,6

NO2(g) 240,5

N2O(g) 220,0

N2O4(g) 304

Na(s) 51,0

Na2CO3(s) 136

NaCl(s) 72,38

NaOH(s) 64,18

Na2SO4(s) 149,4

O2(g) 205,0

PbO(s) 67,8

S(s) 31,9

SO2(g) 248,5

SO3(g) 256,2

Tabella 26 Valori di entropia molare 

standard di alcuni elementi e composti

PROBLEMA MODELLO

Calcolare la variazione di entropia standard di reazione

Calcola la variazione di entropia standard per la reazione di analisi del 

tetraossido di diazoto:

N2O4(g)
D

 2 NO2(g)

L’IDEA

La variazione di entropia standard di reazione DS° è data dalla differenza 

tra l’entropia standard totale dei prodotti e l’entropia standard totale dei 

reagenti:

DS° = RS°prodotti - RS°reagenti

I valori di entropia molare standard sono usati per determinare la variazio-

ne di entropia standard di reazione (simbolo DS°) di una reazione chimica.

La variazione di entropia standard di reazione (espressa in J/K) è 

data dalla differenza tra l’entropia standard totale dei prodotti e 

l’entropia standard totale dei reagenti.

DS° = RS°prodotti - RS°reagenti

segue >>
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Rappresentiamo la sommatoria dell’entropia standard dei prodotti e dei 

reagenti assegnando i coefficienti stechiometrici dell’equazione bilanciata.

	 RS°prodotti = 2 S°NO2 

	 RS°reagenti = S°N2O4

LA SOLUZIONE

Dalla tabella delle entropie molari standard, ricaviamo i valori di S° dei 

reagenti e dei prodotti:

S°N2O4 = 304 J $ mol-1 $ K -1 

S°NO2 = 240,5 J $ mol-1 $ K -1

Rappresentiamo l’equazione per il calcolo di DS° di reazione:

DS° = 2(S°NO2 ) - S°N2O4

LA CONCLUSIONE

Sostituendo i valori corrispondenti, determiniamo il DS° di reazione:

DS° = 2 mol $ (240,5 J $ mol-1 $ K -1 ) - 304 J/K = 177 J/K

PROBLEMA SIMILE

Calcola la variazione di entropia standard per la seguente reazione:

CaCO3(s) + H2SO4(l ) $ CaSO4(s) + H2O(g) + CO2(g)

[DS° = 259,4 J/K]

segue >>

7 La spontaneità di una reazione dipende  

dalla variazione di energia libera

L’entalpia e l’entropia sono le due funzioni di stato termodinamiche che 

determinano la spontaneità di una trasformazione fisica o chimica. Se due 

fattori sono l’uno a completamento dell’altro, ovvero se si ha una diminu-

zione di entalpia e un aumento di entropia, la trasformazione è spontanea.

Se i due fattori sono in opposizione, come nella reazione di dissocia-

zione ionica del cloruro di potassio in acqua, si ha che la natura endoter-

mica del processo tende a renderlo non spontaneo, mentre l’aumento del 

disordine nello stato finale tende a renderlo spontaneo. In tal caso, si può 

trovare l’effetto globale determinando una nuova funzione di stato termo-

dinamica, l’energia libera definita dal chimico statunitense Willard Gibbs 

(Figura 27) e chiamata anche energia libera di Gibbs (simbolo G).

L’energia libera di Gibbs è una funzione di stato termodinamica 

legata all’entalpia H, all’entropia S e alla temperatura assoluta T 

di un sistema.

G = H - T $ S  

Poiché non è possibile determinare il valore assoluto dell’entalpia e dell’en-

tropia, ma solo le loro variazioni (DH e DS) nel corso di una reazione chi-

mica, risulta evidente che si può definire solo la variazione di energia li-

bera (simbolo DG ).

Figura 27 Willard Gibbs (1839-1903)  

Chimico statunitense fondatore della 

moderna fisica chimica, collegata alla 

termodinamica.
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Di conseguenza, la relazione precedente si esprime nella forma:

DG = DH - T $ DS (equazione di Gibbs)

Dall’equazione risulta evidente che, all’aumentare dell’entropia, diminui-

sce l’energia libera. 

L’equazione di Gibbs è valida per tutte le condizioni di temperatura e 

pressione ma, dato che faremo riferimento sempre alle condizioni stan-

dard, useremo l’equazione nella forma:

DG° = DH° - T $ DS°

La variazione di energia libera standard (simbolo DG°) è espressa in kJ.

Una reazione chimica condotta a temperatura e pressione costanti è 

spontanea solo se il valore della variazione di energia libera standard assu-

me un valore negativo. 

reazione spontanea: DG° 1 0

Dato che il DG° è determinato dalle variazioni di DH ° e T $ DS°, esaminia-

mo le condizioni per il decorso spontaneo o non spontaneo di una reazione.

Reazioni con DH° 1 0 e DS° 2 0
Quando la reazione è esotermica (DH ° 1 0) ed è accompagnata da un au-

mento del disordine (DS° 2 0), entrambi i fattori favoriscono la sponta-

neità. In tal caso, i due valori sono rispettivamente negativo e positivo e, 

quindi, il valore di DG° risulta negativo.

DG° = DH ° - T $ DS°  DG° = (-) - T (+) DG° 1 0

Reazioni di questo tipo sono le reazioni di combustione degli idrocarburi. 

La  reazione di combustione del metano è rappresentata dall’equazione:

CH4(g) + 2 O2(g)  $  CO2(g) + 2 H2O(g)

Reazioni con DH° e DS° entrambi negativi o positivi
Quando le variazioni di entalpia (DH°) e di entropia (DS°) hanno lo stesso 

segno, ovvero con i due fattori in opposizione, la variazione di energia libera 

(DG°) può essere positiva o negativa. 

In tal caso, la spontaneità della reazione è determinata dalla tempera-

tura.

▪ Se la reazione è esotermica (DH° 1 0) ed è accompagnata da un 

aumento di ordine (DS° 1 0), un fattore è favorevole e l’altro è 

sfavorevole, pertanto solo a basse temperature DG° è negativo:

DG° = DH° - T $ DS°  DG° = (-) - T (-) DG° 1 0

Una reazione di questo tipo è la reazione di sintesi dell’ammoniaca alla 

temperatura di 25 °C: 

3 H2(g) + N2(g)  $  2 NH3(g)

▪ Se la reazione è endotermica (DH° 2 0) ed è accompagnata da un 

aumento di disordine (DS° 2 0), si ha che un fattore è sfavorevole e 

l’altro è favorevole, quindi solo ad alte temperature DG° è negativo:

DG° = DH° - T $ DS°  DG° = (+) - T (+) DG° 1 0


