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1 Dallo studio della composizione allo studio
delle trasformazioni

Nel percorso svolto finora abbiamo visto come in natura particelle semplici si orga-
nizzino formando sistemi via più complessi: dai singoli atomi alle molecole; dalle
biomolecole fino alle cellule, nelle quali i geni si esprimono grazie a sistemi di tra-
scrizione e traduzione, che implicano la cooperazione di macromolecole e organuli.
In questo volume ci occuperemo dei sistemi chimici e biologici più complessi; in
primo luogo, esamineremo quattro aspetti che differenziano una reazione dall’al-
tra, dal punto di vista delle modalità di svolgimento:
• la velocità; alcune reazioni avvengo velocemente, altre sono lentissime;
• l’energia messa in gioco; infatti, certe reazioni liberano energia, altre sono

endoenergetiche;
• il grado di completamento: indipendentemente dalla loro velocità, alcune

reazioni procedono fino all’esaurimento dei reagenti, altre non giungono a
completamento;

• la spontaneità; solo alcuni processi avvengono naturalmente, senza
l’intervento dell’uomo o di altri esseri viventi.

Affronteremo quindi ciascuno di questi temi partendo dall’osservazione del mondo
macroscopico, per costruire ancora una volta dei modelli corpuscolari che ci consen-
tano di spiegare quanto osserviamo.

Ricorda  Le reazioni si differenziano per velocità, energia liberata o assorbita,
grado di completamento, spontaneità.

2 Reazioni lente e veloci

Nella vita quotidiana osserviamo sia reazioni veloci, sia reazioni lente: l’esplosione
dei petardi o dei fuochi d’artificio è causata da reazioni velocissime; al contrario
l’ingiallimento di un foglio di carta o la formazione di stalattiti e stalagmiti si rea-
lizzano in tempi lunghissimi; la combustione della benzina o la digestione del cibo
rappresentano invece situazioni intermedie tra questi due estremi (figura 1.1). Qua-
le parametro si considera per stabilire se una reazione è lenta o veloce?

1
La velocità di reazione

Lezione

Nelle cellule avviene un grandissimo numero di
reazioni chimiche ma, senza la presenza dei
catalizzatori, la velocità di molte di esse sarebbe così
bassa da essere incompatibile con la vita.

A

B

Figura 1.1 Reazioni lente e veloci (A) Le pagine di un libro
cambiano colore con il trascorrere di molti anni, mentre (B)
l’accensione della miccia di un petardo provoca un’esplosione
che avviene molto velocemente.

1 2



| CAPITOLO 1 | LA CHIMICA IN AZIONE |
3

|

La velocitˆ di una reazione è la velocità di trasformazione dei reagenti nei

prodotti.

Poiché sappiamo che le quantità dei reagenti consumati e delle sostanze prodotte
sono legate tra loro da una relazione matematica precisa (espressa dai coefficienti
dell’equazione chimica), per stabilire la velocità di una qualunque reazione è suffi-
ciente misurare la variazione della concentrazione molare di un solo reagente (∆[R])
o prodotto (∆[P]) in un certo intervallo di tempo (∆t). Si ottiene così la velocità media
di reazione:

vmedia = –∆[R] = ∆[P]

Possiamo quindi dire che:

vmedia indica la variazione di concentrazione di un reagente o di un prodotto

nell'intervallo di tempo.

Il segno meno posto davanti a ∆[R] indica che il reagente si consuma e quindi la sua
concentrazione diminuisce nel tempo; viceversa, ∆[P] ha segno positivo perché la
concentrazione del prodotto aumenta.

In genere, per misurare la velocità di una reazione si sceglie il reagente o il prodot-
to che, cambiando concentrazione, determina variazioni sensibili di una caratteri-
stica macroscopica come effervescenza, colore (figura 1.2) ecc.

Consideriamo per esempio la reazione che avviene quando versiamo una soluzio-
ne contenente acido cloridrico, HCl, su un materiale formato da carbonato di calcio,
CaCO3, come il guscio dell’uovo o un pezzetto di marmo:

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

Secondo l’equazione bilanciata, per ogni mole di carbonato di calcio che si consu-
ma, scompaiono due moli di acido cloridrico e si formano contemporaneamente
una mole di cloruro di calcio, una mole di diossido di carbonio e una mole di acqua.
Misurando di quanto aumenta la concentrazione di CO2 (grazie all’effervescenza e
alla diminuzione di massa del sistema, se si lascia il gas libero di fuoriuscire dal reci-
piente di reazione) si può determinare di quanto aumenta, nel medesimo intervallo
di tempo, la concentrazione di cloruro di calcio o calcolare le moli di HCl e di CaCO3

che sono state consumate (figura 1.3).

La concentrazione molare non è una misura della quantità
di sostanza, ma il rapporto tra moli e volume occupato. I
liquidi e i solidi puri hanno concentrazione costante,
indipendentemente dalle dimensioni del campione che si
considera.
Per i gas la situazione è diversa: in uguali condizioni di
temperatura e pressione, il volume di una mole di qualsiasi
gas è sempre lo stesso. Se invece manteniamo costante il
volume e la temperatura, la concentrazione del gas è
direttamente proporzionale alla pressione che esso
esercita sulle pareti interne del recipiente in cui è
contenuto. In quel caso, la misura della pressione ci
fornisce anche una misura della concentrazione del gas.

Glossario

Figura 1.2 Variazione di colore e velocità di reazione In ogni
matraccio sta avvenendo la stessa reazione, iniziata in tempi
diversi. La colorazione diventa sempre più intensa da un matraccio
all’altro, perché il prodotto è colorato: quindi, per determinare la
velocità della reazione è possibile misurare la variazione
dell’intensità del colore.

Figura 1.3 La determinazione

della velocità di reazione La
reazione tra carbonato di calcio
e acido cloridrico realizzata in
modo tale da determinare la
velocità di reazione.

A mano a mano che si forma CO2, il gas fuoriesce da
becher e quindi la massa del sistema diminuisce: in
un intervallo ∆t = 2 secondi, per esempio, la massa di
CO2 è diminuita di 229,79 g – 229,11 g = 0,68 g. Da
questi dati, e conoscendo il volume del becher, è
possibile calcolare la variazione di concentrazione di
prodotto nel tempo.
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Quando misuriamo sperimentalmente la velocità di reazioni diverse rileviamo tre
aspetti ricorrenti.
1. Nella maggior parte dei casi la velocità di reazione decresce nel tempo. Quando

si parla di reazioni lente o veloci quindi ci si riferisce alla velocità media.
2. Talvolta i reagenti possono restare a contatto l’uno con l’altro per tempi

lunghissimi senza che si verifichi alcuna variazione apprezzabile, ma è
sufficiente avvicinare un fiammifero acceso o riscaldare il sistema perché la
reazione abbia inizio e proceda con grande rapidità.

3. La velocità di una reazione dipende in primo luogo dalle caratteristiche
chimiche dei reagenti, ma può essere modificata, variando alcuni parametri
che descriveremo nel prossimo paragrafo.

 Ricorda  La velocità di reazione si misura considerando la variazione di
concentrazione di un reagente o di un prodotto nel tempo; dipende dalla natura
chimica dei reagenti, ma può variare in relazione a numerosi fattori.

3 Molti fattori influenzano la velocità di reazione

La velocità di una reazione dipende soprattutto dalla natura chimica dei reagen-
ti, in particolare dalla forza dei legami che si devono rompere e dalla reattività degli
atomi che contengono. Per esempio, i metalli alcalini cedono con facilità elettroni
all’ossigeno, perciò si ossidano rapidamente se esposti all’aria, oppure bruciano vio-
lentemente con l’acqua (figura 1.4A); anche il ferro mostra una reattività simile, ma
si trasforma meno rapidamente, perché i legami tra i suoi atomi sono più stabili
e la tendenza del ferro a cedere elettroni all’ossigeno è molto inferiore rispetto ai
metalli alcalini (figura 1.4B).

Ai fini della velocità di reazione, è importante considerare anche lo stato fisico
dei reagenti. Da questo punto di vista, le reazioni possono essere omogenee o ete-
rogenee: sono omogenee se i reagenti formano una sola fase, cioè si mescolano in
modo uniforme, sono eterogenee se i reagenti si presentano come fasi distinte. La
reazione tra carbonato di calcio e acido cloridrico descritta precedentemente è un
esempio di reazione eterogenea.

In generale, a temperatura ambiente le reazioni che coinvolgono almeno un re-
agente in soluzione o allo stato di gas (cioè particelle libere di muoversi e urtarsi)
sono molto pi• veloci delle reazioni tra solidi o tra liquidi non miscibili.

Indipendentemente dalla natura chimica e dallo stato fisico dei reagenti, il decor-
so di una reazione è influenzano dai seguenti fattori.

A
B

Figura 1.4 La diversa reattività dei metalli con

l’ossigeno (A) Il sodio, un metallo alcalino,
reagisce rapidamente se esposto all’aria e forma
una patina opaca di ossido di sodio. Se si taglia
un pezzo di sodio, la superficie del taglio è
lucente, ma dopo poco tempo diviene opaca
come le altre parti. (B) Il ferro, un metallo di
transizione, si ossida a contatto con l’ossigeno
dell’aria, con formulazione di ruggine, ma il
processo è piuttosto lento.

32
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• La concentrazione dei reagenti
Quanto più la concentrazione dei reagenti è elevata, tanto più la reazione procede
rapidamente. Nel caso della reazione tra acido cloridrico e carbonato di calcio la re-
azione viene accelerata se usiamo una soluzione di HCl più concentrata (figura 1.5).

• Lo stato di suddivisione dei reagenti e la loro superficie di contatto
Nel caso di reazioni eterogenee la velocità di reazione è condizionata dalla super-
ficie di contatto tra i componenti: più ampia è la superficie, maggiore è la velocità
(figura 1.6). Riprendendo l’esempio della reazione tra carbonato e acido cloridrico,
alla stessa temperatura e a parità di concentrazione di HCl, la reazione svilupperà
CO2 molto più rapidamente se si utilizza carbonato di calcio frantumato finemente,
anziché in grossi pezzi. Per questa ragione, quando vogliamo accendere il fuoco e
rendere più rapida la combustione utilizziamo trucioli o fuscelli di legno al posto di
grossi tronchi. Se riducessimo il legno in polvere finissima (che resta sospesa nell’a-
ria), la reazione da rapida diventerebbe addirittura esplosiva.

Figura 1.5 La concentrazione

dei reagenti influenza la

velocità di reazione Nella
reazione tra carbonato di calcio
e acido cloridrico, se si
raddoppia la concentrazione
dell’acido in soluzione,
l’effervescenza aumenta
visibilmente, a indicare una
maggiore formazione del
prodotto CO2 nello stesso
intervallo di tempo.

Figura 1.6 La suddivisione di

un solido aumenta la

superficie di contatto Quando
un solido viene suddiviso in
parti più piccole, la superficie
totale diventa notevolmente
più estesa. In una reazione
chimica, frammentare un
reagente in modo da
aumentarne la superficie
totale significa incrementare la
superficie di contatto tra i
componenti e di conseguenza
la velocità di reazione.

Quando in una reazione chimica uno o
più reagenti sono in soluzione, la
velocità aumenta se si aumenta la
concentrazione dei reagenti, e
viceversa.

reazione
più lenta

reazione
più veloce

pezzi
grossi

pezzi
piccoli

1 M
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• La temperatura
Quasi tutte le reazioni avvengono tanto più velocemente quanto più è elevata la
temperatura. Per questa ragione conserviamo gli alimenti in frigorifero o in freezer:
riducendo la temperatura rallentiamo tutti i processi di decomposizione e altera-
zione dei prodotti alimentari. La reazione tra carbonato di calcio e acido cloridrico,
a parità delle altre condizioni (in particolare, della concentrazione di HCl e della
frammentazione di CaCO3), avviene più velocemente se si riscalda la beuta conte-
nente i reagenti (figura 1.7).

• La presenza di catalizzatori o inibitori
Alcune reazioni possono essere accelerate aggiungendo ai reagenti particolari so-
stanze dette catalizzatori: un catalizzatore è una sostanza che accelera una deter-
minata reazione chimica, senza modificarsi durante il processo. La reazione di de-
composizione del perossido di idrogeno, per esempio, avviene molto lentamente a
temperatura ambiente, ma può essere accelerata aggiungendo ioduro di potassio
KI (figura 1.8).

Figura 1.7 Il riscaldamento

aumenta la velocità Se si
riscalda su un bunsen una
beuta contenente acido
cloridrico e un pezzo di
carbonato di calcio, la
soluzione mostra
un’effervescenza più viva,
indice di una reazione più
veloce, rispetto a una beuta
che non sia stata riscaldata.

Figura 1.8 L’effetto di un

catalizzatore (A) In assenza di
catalizzatore, la reazione di
decomposizione del perossido
di idrogeno ad acqua e
ossigeno avviene molto
lentamente e il palloncino si
gonfia solo leggermente; (B) in
presenza del catalizzatore, la
produzione di ossigeno viene
accelerata e il palloncino si
gonfia rapidamente.

I catalizzatori sono specifici: ognuno di essi catalizza una certa reazione o un certo
gruppo di reazioni, ma non ha effetto su reagenti che abbiano caratteristiche chimi-
che diverse. Il diossido di manganese, per esempio, serve per accelerare la decom-
posizione del perossido di idrogeno, H2O2, ma non ha effetto sull’acqua, anche se

3 4

Palloncino gonfiato
dall’ossigeno prodotto dalla
decomposizione catalizzata del
perossido di idrogeno.
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questa è formata dagli stessi elementi che compongono il perossido di idrogeno. I
catalizzatori hanno anche un’altra proprietà: si ritrovano inalterati al termine del-
la reazione. I catalizzatori quindi non sono reagenti, non si consumano e, se vengo-
no recuperati, possono essere utilizzati più volte.

Oltre ai catalizzatori esistono anche sostanze che si comportano come inibitori,
ovvero catalizzatori negativi, che rallentano le reazioni; anch’essi sono specifici e
restano inalterati durante il processo.

 Ricorda  La velocità di reazione dipende dalla forza della natura chimica e dallo
stato fisico dei reagenti; in genere la reazione diventa più veloce se aumentano
la concentrazione dei reagenti e la temperatura. I catalizzatori accelerano le
reazioni, ma restano inalterati e sono specifici.

4 La teoria delle collisioni e l’energia di attivazione

Per spiegare il comportamento descritto nei precedenti paragrafi dobbiamo con-
siderare ciò che accade a livello corpuscolare, ricordando che qualunque reazione
implica due passaggi: la rottura dei legami presenti tra gli atomi o gli ioni dei rea-
genti e la successiva formazione dei nuovi legami che danno origine alle particelle
dei prodotti.

Per spezzare i legami nei reagenti occorre sempre fornire energia: se i legami da
rompere sono stabili e forti, l’energia richiesta sarà elevata; se sono deboli, sarà suf-
ficiente un minimo apporto energetico per provocare la reazione. In tutti i casi il
passaggio da reagenti a prodotti comporta la costituzione di un stato di transizione,
chiamato complesso attivato, in cui si sono già rotti i legami caratteristici dei re-
agenti, ma non si sono ancora formati i legami tipici dei prodotti. Il complesso at-
tivato è uno stadio momentaneo e si disfa velocemente originando i prodotti della
reazione, ma ha sempre energia potenziale chimica superiore ai reagenti perché
gli atomi o gli ioni in quelle condizioni sono instabili. Per questo il passaggio da
reagenti a complesso attivato richiede sempre energia:

la quantità di energia necessaria per rompere i legami esistenti nei reagenti

e trasformarli in complesso attivato è detta energia di attivazione.

Il valore dell’energia di attivazione è diverso da reazione a reazione ed è tanto più
elevato quanto più sono forti i legami che si devono spezzare. L’energia di attivazio-
ne è una sorta di barriera energetica che condiziona la velocità di reazione: solo le
particelle che la superano, possono rompersi e trasformarsi in prodotti. Ma in che
modo i reagenti possono oltrepassarla?

Secondo la teoria delle collisioni, perché una reazione abbia luogo è necessario
che le particelle dei reagenti entrino in contatto diretto urtandosi. Questa condi-
zione però non è sufficiente e non sempre gli urti permettono ai reagenti di trasfor-
marsi:

gli urti sono efficaci solo se le particelle che collidono posseggono

un’energia pari all’energia di attivazione e se sono orientate nel modo

corretto.

In altre parole, affinché un urto sia efficace, oltre al superamento della barriera
dell’energia d’attivazione è importante anche il corretto orientamento (il cosiddet-
to “effetto sterico”), dei reagenti, quando sono molecole. Le molecole hanno una
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In conclusione, per la velocità di reazione si può affermare che:

la velocità di una reazione dipende dal numero di urti efficaci che si

verificano in una unità di tempo.

A temperatura ambiente, solo una frazione degli urti causali è efficace, spesso
le particelle dei reagenti si urtano troppo lentamente o secondo un orientamento
scorretto, perciò rimbalzano e vengono deviate; inoltre, poiché l’energia cinetica
delle particelle dipende dalla temperatura, per molte reazioni a temperatura am-
biente essa risulterà inferiore all’energia attivazione.

In che modo, allora, sarà possibile aumentare la velocità di una reazione, tenendo
conto dei diversi fattori che producono urti efficaci? Secondo la teoria degli urti, la
velocità di reazione può essere incrementata in tre modi:
• aumentando il numero complessivo di urti e quindi la probabilità che

avvengano urti efficaci: ciò accade se cresce la concentrazione, o aumenta la
superficie di contatto;

• aumentando il numero di molecole con energia pari all’energia di
attivazione: ciò accade se si fornisce al sistema energia, per esempio calore,
incrementando la temperatura;

• abbassando l’energia di attivazione con l’ausilio dei catalizzatori.

Di quest’ultimo aspetto parleremo più diffusamente nel prossimo paragrafo.

 Ricorda  Una reazione avviene solo se si verificano urti efficaci, cioè urti in cui le
particelle dei reagenti hanno energia cinetica uguale all’energia di attivazione e
possiedono un orientamento favorevole.

forma geometrica definita e devono entrare in contatto in un determinato punto,
per permettere agli atomi di ricombinarsi. Per esempio, la reazione:

2NO2Cl → 2NO2 + Cl2

procede in due stadi: nel primo una molecola di NO2Cl si decompone liberando un
atomo Cl; nel secondo, è necessario che si verifichi un urto efficace tra una moleco-
la NO2Cl e l'atomo di cloro che si è precedentemente formato:

NO2Cl + Cl→ NO2 + Cl2

Se l’orientamento della molecola NO2Cl che colpisce l’atomo di cloro è sfavorevo-
le, gli atomi di cloro non sono abbastanza vicini da poter creare un nuovo legame
Cl–Cl mentre si rompe quello N–Cl (figura 1.9). Di conseguenza, un urto sfavorevole
non permetterà la formazione dei prodotti, NO2 e Cl2.

A

B

Figura 1.9 Gli urti efficaci Lo stadio chiave nella
decomposizione di NO2Cl in NO2 e Cl2 è la
collisione di una molecola NO2Cl con l'atomo di
cloro precedentemente staccatosi da un'altra,
che può avvenire (A) con orientamento non
corretto, oppure (B) con orientamento
favorevole. 

Prima dell’urto
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5 Come agiscono i catalizzatori?

Figura 1.11 Una marmitta catalitica È stata rimossa una parte
della marmitta per mostrare il materiale ceramico poroso che
serve da supporto per il catalizzatore.

L’azione di un catalizzatore si chiama catalisi. Quando il catalizzatore si mescola
con i reagenti formando con essi una soluzione, si parla di catalisi omogenea; se in-
vece lo stato fisico del catalizzatore impedisce che si misceli ai reagenti, si parla di
catalisi eterogenea. In questo caso, la reazione si svolge sulla superficie di contatto
tra reagenti e catalizzatore.

Come avviene la catalisi? Il catalizzatore partecipa alla reazione, modificandone il
meccanismo, in modo che essa si svolga con un percorso alternativo rispetto alla
reazione non catalizzata (figura 1.10): il catalizzatore interagisce con i reagenti e for-
ma con essi un complesso attivato con minore energia potenziale. Successivamente
tale complesso si decompone, producendo i prodotti di reazione e rigenerando il
catalizzatore intatto.

A B

Figura 1.10 Effetto di un catalizzatore su una

reazione (A) Il catalizzatore rende disponibile un
percorso alternativo a bassa energia per passare
dai reagenti ai prodotti.
(B) Quando è disponibile il percorso catalizzato, il
numero di molecole che possiedono un’energia
sufficiente per reagire è maggiore.

L’energia di attivazione della reazione catalizzata è minore dell’energia di

attivazione della reazione non catalizzata, perciò un maggior numero di

particelle può reagire anche se non viene modificata la temperatura.

Un catalizzatore riduce l’energia di attivazione in quanto, unendosi ai reagenti, fa-
cilita la rottura dei legami con modalità diverse da caso a caso: orientando le mole-
cole nel modo corretto, avvicinando gli atomi che devono legarsi, o modificando la
polarità dei legami.

Nel caso di catalizzatori eterogenei solidi spesso si verifica il fenomeno dell’ad-
sorbimento: le molecole reagenti si appoggiano sul catalizzatore e si incastrano in
«nicchie» presenti sulla sua superficie. Ciò allenta i legami, in modo che gli atomi
si possano riorganizzare e formare i prodotti, che poi si staccano rapidamente dalla
superficie. Un meccanismo di questo genere è alla base del funzionamento delle
marmitte catalitiche (figura 1.11).

 Ricorda  I catalizzatori riducono l’energia di attivazione perché modificano
il meccanismo della reazione. Sono omogenei se si mescolano con i reagenti,
eterogenei se formano una fase distinta.
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Per saperne di più

L’energia cinetica
delle miscele di reazione

L’insieme dei reagenti costituisce un sistema
chiamato miscela di reazione. La
temperatura di una miscela di reazione è
direttamente proporzionale all’energia
cinetica media (cioè all’energia di movimento)
delle particelle in essa contenute: tanto più la
miscela è calda, quanto più velocemente si
muovono le molecole dei reagenti.

Propriamente, si parla di energia cinetica

media perché, a una data temperatura, le
particelle della miscela non si muovono tutte
alla stessa velocità e non hanno tutte la
stessa energia cinetica: alcune si muovono
più velocemente, altre più lentamente e
urtandosi possono accelerare o decelerare:
tuttavia, nel complesso l’energia cinetica
media non cambia.

Le differenze nei valori di energia cinetica tra
le varie particelle di una miscela sono
importanti quando si considera la teoria degli

urti: infatti solo le molecole che hanno
un’energia cinetica pari all’energia di
attivazione possono reagire. L’energia di
attivazione, diversamente dall’energia
cinetica, non dipende dalla temperatura, ma
dalla natura dei legami che si devono rompere
e formare nel processo considerato.

Aumentando la temperatura, quindi, non si
modifica l’energia di attivazione, ma si
aumenta la frazione di molecole con energia

cinetica elevata (figura A). Di conseguenza, un
numero maggior di particelle riesce a
superare la soglia dell’energia di attivazione e
cresce il numero di urti efficaci.

Figura A La distribuzione

dell’energia cinetica In una
miscela di reazione, la
distribuzione dell’energia
cinetica varia, al variare della
temperatura. Quanto più le
temperature sono elevate,
tanto maggiore diventa il
numero di particelle con
energia superiore all’energia di
attivazione.
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Energia cinetica

Energia cinetica minima
necessaria per la reazione

1. Scegli il completamento errato.
Dal punto di vista delle modalità
di svolgimento, le reazioni si
differenziano per

a l’irreversibilità.
b il grado di completamento.
c la spontaneità.
d la velocità.

2. Completa il brano.

Alcune reazioni sono

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , altre si realizzano

in tempi lunghissimi. La velocità

di una reazione è la velocità di

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dei reagenti nei

prodotti e si calcola sulla base di una

proprietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , come

l’effervescenza e la comparsa o la

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  di colore.

4. Scegli il completamento corretto.
Affinché un urto sia efficace
è necessario che le particelle
che collidono

a siano tutte orientate allo stesso modo.
b possiedano energia superiore

ai prodotti.
c possiedano energia pari all’energia

di attivazione.
d possiedano energia nulla.
e siano orientate come lo stadio

di transizione.

5. Scegli il completamento corretto.
La velocità di reazione dipende

a dal numero di collisioni tra molecole
a bassa energia.

b dal numero di urti efficaci che si
verificano in una unità di tempo.

c dal numero di collisioni tra reagenti
che si verificano in una unità di tempo.

d dal numero di molecole con energia
minore dell’energia di attivazione.

Verifica la lezione

5 6

3. Indica se le seguenti affermazioni
sono vere o false.

a. La velocità di una reazione dipende
dai legami chimici che si devono
formare nei reagenti. Vf

b. I metalli alcalini reagiscono
rapidamente se esposti all’aria. Vf

c. Se i reagenti formano una sola
fase la reazione è detta
eterogenea. Vf

d. La reazione tra carbonato di calcio
e acido cloridrico è omogenea. Vf

e. Più ampia è la superficie di
contatto tra reagenti
e più veloce è la reazione. Vf

f. Le reazioni avvengono
più velocemente a basse
temperature. Vf

g. Un inibitore è un catalizzatore
negativo. Vf

h. I catalizzatori possono
catalizzare un'ampia gamma
di reazioni diverse. Vf
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Il calore di reazione
Per vivere gli organismi hanno bisogno di una grande
quantità di energia che è contenuta, in forma di energia
potenziale, nei legami chimici dei nutrienti ingeriti e viene
liberata durante reazioni esoergoniche all’interno
dell’organismo.

2

Lezione

6 Gli scambi di energia tra il sistema
di reazione e l’ambiente

Tutte le reazioni chimiche sono accompagnata da una variazione di energia. Quan-
do si studiano queste variazioni bisogna ricordare che l’energia può manifestarsi
in molte forme; nelle reazioni entra in gioco l’energia potenziale chimica imma-
gazzinata nei legami dei reagenti e dei prodotti, che può essere trasformata in molti
modi. In questa lezione ci occuperemo in particolare del calore di reazione (Q), ma
più avanti prenderemo in esame processi in cui è in gioco energia elettrica.

Per quanto riguarda il calore di reazione, Q, le reazioni possono essere conside-
rati sistemi fisici circondati da un ambiente con cui scambiano energia: le reazioni
esotermiche cedono calore all’ambiente, quelle endotermiche sottraggono calore
all’ambiente.

Il calore di reazione (Q) è il calore scambiato dal sistema con l’ambiente nel

corso di una reazione chimica.

Nelle reazioni esotermiche il calore deve essere considerato un prodotto, mentre
in quelle endotermiche è un reagente (figura 1.12). Le equazioni di reazione hanno
perciò questa forma generale:

reazioni esotermiche reagenti → prodotti + Q

reazioni endotermiche Q + reagenti → prodotti

Figura 1.12 Gli scambi di energia durante una

reazione (A) In una reazione esotermica, il
calore di reazione è un prodotto e viene ceduto
all'ambiente. (B) In una reazione endotermica, il
calore è un reagente. 

La reazione della
termite (una miscela
incendiaria) è talmente
esotermica da far
fondere il metallo che
produce saldatura delle
tratte di rotaia. Qui
l'alluminio metallico sta
reagendo con l'ossido
di ferro (III), Fe2O3,
generando una cascata
di scintille di ferro fuso.

La reazione
endotermica tra
tiocianato di ammonio
NH4SCN, e idrossido di
bario ottaidrato,
Ba(OH)2 • 8H2O,
assorbe una grande
quantità di calore e può
far congelare il vapor
d'acqua sulla superficie
esterna del becher.

A B
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La differenza tra i due tipi di reazione non è solo qualitativa, ma anche quantita-
tiva: si può verificare sperimentalmente che ogni reazione assorbe e produce una
quantità specifica di calore, che varia in relazione al numero di moli di reagenti (o
prodotti) che si considerano. Il calore di reazione è quindi una proprietà estensiva.
Quando si riporta nell’equazione il valore del calore di reazione si fa sempre riferi-
mento al numero di mol di reagenti e prodotti che si trovano nell’equazione stessa.

La combustione del carbonio è un processo esotermico e l’equazione viene scritta
così:

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O + 393,5 kJ

Ciò significa che la combustione di 1 mole di carbonio produce 393,5 kJ, la combu-
stione di 2 moli produce (393,5 • 2) kJ e così via. Come abbiamo già evidenziato, in
una reazione esotermica il calore di reazione viene scritto a destra della freccia di
reazione come se fosse un prodotto.

Nel caso di una reazione endotermica, come la decomposizione del carbonato di
calcio, il calore di reazione viene indicato a sinistra, cioè viene considerato un rea-
gente, in questo modo:

CaCO3(s) + 178 kJ → CaO(s) + CO2(g)

 Ricorda  Ogni reazione chimica ha uno specifico calore di reazione che dipende
dalla differenza di energia potenziale chimica tra prodotti e reagenti. Il calore di
reazione è una proprietà estensiva e può essere considerato un prodotto nelle
reazioni esotermiche, un reagente nelle reazioni endotermiche.

7 Il calore di reazione non dipende dalla velocità
di reazione

Le reazioni, come tutti i sistemi fisici e chimici, obbediscono al principio di con-
servazione dellÕenergia, secondo cui l’energia non si crea e non si distrugge. Se
una certa quantità di energia viene ceduta o assorbita in forma di calore di reazione,
allora, ciò significa che i prodotti di reazione non hanno lo stesso contenuto di ener-
gia potenziale chimica dei reagenti (figura 1.13):

nel caso di reazioni esotermiche i prodotti contengono una minore energia

potenziale chimica rispetto ai reagenti, al contrario di quanto accade nelle

reazioni endotermiche.

Quando si indica il calore di reazione nell’equazione deve
essere segnalato lo stato fisico di reagenti e prodotti. Il
valore del calore di reazione, infatti, è condizionato anche
dagli eventuali passaggi di stato che si verificano durante il
processo. Il calore di combustione del metano, per esempio,
varia a seconda dello stato fisico dell’acqua:

a) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l) + 890,3 kJ
b) CH4(g) + 2O2(g)→ CO2(g) + 2 H2O(g) + 802,3 kJ

Per spiegare queste differenze possiamo immaginare il
processo descritto come la somma di due stadi: dapprima
avviene la reazione (a) che produce acqua liquida, poi
l’acqua evapora. Il calore di reazione dell’equazione (b) é
inferiore perché l’evaporazione di due moli di acqua liquida
consuma una quantità di calore pari a 88 kJ.

Per saperne di più

A B Reazione endotermicaReazione esotermica

Figura 1.13 Reazioni endotermiche ed esotermiche

I grafici rappresentano i bilanci energetici (A) di una
reazione esotermica e (B) di una reazione endotermica.

In una reazione

esotermica si ha una
diminuzione
dell’energia chimica
passando dai reagenti
ai prodotti; il calore di
reazione Q viene
ceduto all’ambiente ed
è considerato un
prodotto.

In una reazione

endotermica si ha un
aumento dell’energia
chimica passando da
reagenti a prodotti;
il sistema assorbe il
calore di reazione Q,
che è considerato un
reagente.
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Per spiegare meglio questo concetto conviene riprendere la teoria del complesso at-
tivato e mettere a confronto il profilo di una reazione esotermica e quello di una re-
azione endotermica (figura 1.14). Il profilo di reazione è un grafico che rappresenta
le variazioni di energia potenziale chimica che si verificano durante il processo.
Sull’asse delle ascisse si indica lo stato di avanzamento della reazione, cioè il verso
in cui procede la reazione chimica; sull’asse delle ordinate si riportano le variazioni
di energia potenziale chimica che accompagnano il passaggio da reagenti a com-
plesso attivato, e poi da complesso attivato a prodotti.

Figura 1.14 I profili energetici delle reazioni (A) Il profilo
energetico, cioè il grafico delle variazioni di energia potenziale
chimica, per una reazione esotermica e (B) quello per una
reazione endotermica.

A B In una reazione
endotermica,
viene assorbito il
calore di reazione.

In una reazione
esotermica, viene liberato
il calore di reazione.

L’energia di attivazione è
l’energia potenziale che le
particelle devono possedere
affinché avvenga la reazione.

Ai reagenti e ai prodotti non viene attribuito un valore specifico di energia poten-
ziale, perché non è possibile calcolarlo esattamente. È invece possibile misurare
sperimentalmente sia il valore dell’energia di attivazione (che corrisponde al
dislivello di energia potenziale tra reagenti e complesso attivato), sia il valore del
calore di reazione (che corrisponde al dislivello tra reagenti e prodotti)

In entrambi i profili rappresentati nella figura 1.14:
• il passaggio da reagenti a complesso attivato richiede energia, perché si devono

rompere i legami;
• il passaggio da complesso attivato a prodotti libera energia perché si formano

legami che stabilizzano il sistema e riducono di conseguenza l’energia
potenziale.

I due profili, tuttavia, sono diversi per il bilancio netto tra energia spesa e liberata:

una reazione è esotermica se l’energia di attivazione, cioè l’energia spesa

per rompere i legami dei reagenti, è inferiore all’energia liberata quando il

complesso attivato si trasforma nei prodotti.

La quantità di calore prodotto dipende solo dal dislivello di energia potenziale tra
reagenti e prodotti, cioè dalla stabilità dei legami. Una reazione, quindi, può essere
esotermica anche se per innescarla è necessario fornire una grande quantità di calo-
re, perché ha un’energia di attivazione molto elevata. Viceversa:

una reazione è endotermica se l’energia liberata quando il complesso

attivato si trasforma nei prodotti è inferiore all’energia di attivazione.

Perciò, una reazione è endotermica se i legami dei reagenti sono più stabili e forti
rispetto ai legami dei prodotti. Anche in questo caso la quantità di calore sottratto
all’ambiente dipende solo dalla differenza di energia potenziale tra reagenti e pro-
dotti, mentre l’energia di attivazione non ha alcuna importanza.
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In sintesi, possiamo dire che lo studio dei profili di reazione evidenzia una proprietà
generale del calore di reazione che accomuna i processi esotermici e endotermici:

il calore di reazione può essere considerato una misura della diversa

stabilità dei reagenti e dei prodotti.

Tale definizione riguarda la forza dei legami, ma è indipendente dalla velocità del
processo e non è condizionato dall’ambiente.

 Ricorda  La trasformazione dei reagenti in complesso attivato richiede energia;
il passaggio da complesso attivato a prodotti libera energia. La reazione è
esotermica se l’energia liberata è superiore a quella spesa; in caso contrario è
endotermica.

8 Il calorimetro e le calorie

Le reazioni esotermiche più importanti per l’uomo sono le reazioni di combustio-
ne. Il calore di reazione delle combustioni si misura con i calorimetri. Poiché le re-
azioni di combustione consumano ossigeno e generano prodotti gassosi, i calori di
combustione devono essere misurati all’interno di contenitori chiusi. Un calorime-
tro di questo tipo è costituito da un recipiente rivestito di materiale isolante, con
pareti rigide che impediscono una variazione di volume della miscela di reazione,
riempito d’acqua (figura 1.15). Nell’acqua viene immersa una capsula, la cosiddetta
«bomba calorimetrica» dove si pongono i reagenti; un termometro misura le varia-
zioni di temperatura ∆T dell’acqua che si verificano quando avviene la reazione.

Per stabilire il valore del calore di reazione, è sufficiente moltiplicare la massa
dell’acqua m contenuta nel calorimetro per l’incremento di temperatura ∆T e per
una costante, denominata calore specifico dell’acqua o caloria:

il calore specifico dell’acqua (c) è la quantità di calore necessaria per

innalzare di 1 °C la temperatura di un grammo di acqua liquida; tale

quantità viene denominata caloria: 1 cal = 4,184 J

Si ha quindi:

calore di reazione Q = macqua • c •∆T

La caloria stessa può essere utilizzata come unità di misura del calore di reazione,
al posto del joule. In questo caso, la formula che esprime il calore di reazione Q
assume la forma:

calore di reazione (in calorie) = macqua • 1 cal/g °C •∆T

Esercizio guidato

Quante calorie bisogna fornire per aumentare di 3 °C la temperatura

di un campione di acqua di massa 500 grammi?

Soluzione
• Sappiamo che una caloria serve per alzare di un grado la temperatura

di un grammo di acqua. In questo caso il campione d’acqua ha massa
m = 500 g, perciò dobbiamo applicare la formula

Q = m • c •∆T

Figura 1.15 Lo schema di un calorimetro Il calorimetro, utilizzato
per la misurazione del calore liberato in una combustione, è un
recipiente rigido, rivestito di materiale isolante, e pieno d’acqua. Il
bagno ad acqua è normalmente dotato di dispositivi in grado di
fornire o sottrarre calore all’acqua, tali da mantenere la
temperatura costante fino al momento della reazione nella
capsula interna, o bomba calorimetrica.

7 8 9

termometro

pallone

agitatore

materiale

isolante

acqua

energia come calore

moto termico

Il calore liberato dalla
reazione fa aumentare
l’agitazione termica delle
molecole di acqua in cui è
immerso il sistema di
reazione. In questo caso,
la temperatura aumenta.

Il coperchio del
recipiente non è a
chiusura ermetica, per
cui la reazione avviene
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dove:
Q = calore necessario
c = calore specifico dell’acqua (1 cal/g °C)
∆T = variazione di temperatura
m = massa in grammi dell’acqua

• Sostituendo i dati nella formula, otteniamo:
Q = 500 g • 1 cal / g °C • 3 °C = 1500 calorie

Prova tu

Qual è il valore della massa m di acqua che viene innalzata di 7 °C

quando al sistema vengono fornite 2500 calorie?

 Ricorda  Il calore di reazione si misura sperimentalmente e si esprime in joule o
in calorie. Una caloria è la quantità di energia necessaria per innalzare di 1 °C la
temperatura di un grammo di acqua: 1 cal = 4,184 J.

9 Il fabbisogno energetico nei viventi

Il calore di reazione è importante anche per calcolare l’energia chimica dei nu-
trienti, cioè delle sostanze da cui gli esseri viventi ricavano energia. I nutrienti non
hanno soltanto funzione energetica, perché vengono utilizzati anche come fonte di
molecole essenziali; tuttavia, la prima necessità dell’organismo è quella di procu-
rarsi molecole da degradare mediante reazioni esoergoniche, in modo da ricavare
l’energia chimica utile per costruire l’ATP.

Ogni organismo ha un fabbisogno energetico giornaliero che normalmente viene
espresso in kilocalorie o «grandi calorie» (1 kcal = 1000 calorie = 1 grande caloria, 1
Cal). Quindi, se l’etichetta su una confezione di biscotti indica che un biscotto for-
nisce 50 Calorie, quel biscotto di fatto fornisce 50 kilocalorie, ossia 50 000 calorie: un
calore sufficiente per innalzare di 10 °C la temperatura di 5 kg di acqua!

La quantità di calorie giornaliere di cui l’organismo ha bisogno varia notevol-
mente da individuo a individuo. Per determinare il fabbisogno energetico di base,
dobbiamo prima escludere le differenze dovute ai diversi livelli di attività – pro-
cacciarsi il cibo, cercare un partner, difendere il territorio – valutando invece il
fabbisogno energetico di base di un individuo che fa l’equivalente di starsene
tutto il giorno seduto sul divano. Esso è detto tasso metabolico basale, o BMR
(dall’inglese Basal Metabolic Rate), e indica la quantità di energia consumata da un
organismo a riposo, senza cibo nel tratto digerente, in un ambiente a temperatura
neutra (pari a circa 29 °C).

Negli esseri umani, il BMR può essere approssimato a 1 caloria all’ora per grammo

di peso corporeo, o circa 1400 kcal al giorno per una donna di 55 kg di peso e circa
1700 kcal al giorno per un uomo di 73 kg di peso. Questa differenza dipende per lo
più dalla diversa taglia corporea: gli uomini, in media, hanno un numero maggiore
di cellule da alimentare. Il BMR di un essere umano equivale all’incirca all’energia
necessaria per tenere accesa una lampadina da 75 watt per 24 ore, o per fare un viag-
gio di uno o due kilometri con una piccola automobile.

Il BMR non corrisponde alle esigenze reali dell’organismo, che sono correlate con i
diversi livelli di attività. Una persona che si muova molto e compia un notevole eser-
cizio fisico avrà bisogno di un maggiore apporto energetico di una persona che sta
tutto il giorno seduta a una scrivania, così come una persona grande e corpulenta
avrà un maggiore fabbisogno energetico di una persona piccola e gracile (figura 1.16).

Figura 1.16 Il fabbisogno energetico totale varia in base alle

persone e alle attività svolte Il BMR indica le calorie consumate
dall’organismo in condizioni di riposo; per calcolare il metabolismo
totale è necessario aggiungere al valore di BMR quello delle calorie
necessarie per le attività svolte ogni giorno.
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In condizioni reali, le kilocalorie giornaliere di cui ha bisogno un individuo sono il
50%-100% in più rispetto al BMR. Una donna che pesa 55 kg ha quindi bisogno di
1800-2400 kcal al giorno, mentre un uomo che pesa 73 kg ha bisogno di 2400-3200
kcal al giorno. Il tasso metabolico basale varia notevolmente nelle diverse specie
animali. Nel toporagno, per esempio, il BMR è circa 35 volte più elevato che nell’es-
sere umano (figura 1.17); il battito cardiaco del toporagno supera le 500 pulsazioni al
minuto a riposo, contro le circa 90 dell'uomo!

Misurando il BMR di un animale, possiamo valutare il suo fabbisogno calorico.
Proviamo a fare una stima della quantità di cibo che deve assumere ogni giorno un
toporagno. Se l’animale pesa 5 grammi e ha un BMR di 35 calorie all’ora per gram-
mo, possiamo impostare il seguente calcolo:

peso
corporeo

• fabbisogno energetico
orario

• ore del giorno = fabbisogno
calorico
dell’animale

5 grammi • 35 cal/grammo/ora • 24 ore/giorno = 4200 calorie/
giorno

Quindi, un toporagno ha bisogno di 4,2 kcal al giorno a riposo. Tuttavia, poiché bi-
sogno di altre 4 kcal al giorno per svolgere le normali attività, deve ingerire circa 8
kcal al giorno. Non è un compito da poco per un animale che pesa solo 5 grammi: è
come se un uomo di 90 kg dovesse mangiare ogni giorno 36 kg di cibo. Il toporagno
non è l’unica specie con un fabbisogno calorico estremo: gli animali che digiunano
o vanno in letargo per lunghi periodi devono prepararsi a queste situazioni assu-
mendo cibo per molte kilocalorie.

 Ricorda  Gli organismi viventi hanno bisogno di un sufficiente apporto energetico,
misurato in kilocalorie. Il fabbisogno energetico minimo di un individuo che non sta
svolgendo alcuna attività è detto tasso metabolico basale, o BMR.

Figura 1.17 Alcuni animali hanno un BMR molto elevato Un
toporagno pesa appena 5 g: a dispetto delle sue dimensioni, anche
a riposo questo piccolo animale ha un BMR superiore a quello di
un essere umano di 70 kg.

1. Indica se le seguenti affermazioni
sono vere o false.

a. Il calore di reazione viene
scambiato dal sistema
con l’ambiente. Vf

b. In una reazione esotermica
il calore scambiato compare
tra i prodotti. Vf

c. Se una reazione è endotermica,
il calore viene liberato
nell’ambiente. Vf

d. Il calore di reazione è una
proprietà estensiva. Vf

2. Scegli Il completamento corretto.
In una reazione esotermica i prodotti
contengono

a energia potenziale chimica
maggiore rispetto ai reagenti.

b energia cinetica maggiore rispetto
ai reagenti.

c energia potenziale chimica
minore rispetto ai reagenti.

d energia cinetica minore rispetto
ai reagenti.

3. Scegli la risposta esatta.
Quante calorie occorre fornire a
10 g d’acqua liquida per aumentarne la
temperatura di 2 °C?

a 2 cal
b 20 kcal
c 20 cal
d 2000 cal

4. Completa il seguente brano.

Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  di reazione è un

grafico che rappresenta le variazioni

dell’energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  chimica

durante una reazione. Sull’asse

orizzontale si indica lo stato di

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  della reazione,

su quello verticale si riportano le

variazioni di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  che

accompagnano il passaggio dai

reagenti al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

e infine ai prodotti.

5. Qual è il fabbisogno calorico a riposo
per un animale che abbia una massa
di 10 g e un BMR di 20 calorie all’ora
per grammo?

Verifica la lezione
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10 Molti processi chimici sono reversibili

A prescindere dalla velocità di reazione e dall’energia in gioco, trascorso un tempo
variabile da caso a caso, tutte le reazioni apparentemente si arrestano. Talvolta il
processo si conclude quando almeno uno dei reagenti è stato del tutto consumato
(figura 1.18). Le reazioni di questo tipo possono essere considerate complete.

Più frequentemente la reazione è incompleta, cioè si arresta prima che i reagenti
siano del tutto scomparsi, anche se vengono rispettati i rapporti stechiometrici. Le
reazioni incomplete sono reversibili:

una reazione reversibile è una trasformazione in cui i reagenti possono

trasformarsi in prodotti e i prodotti, a loro volta, possono trasformarsi nei

reagenti.

Un esempio di processo reversibile naturale è la trasformazione, operata dalle ac-
que piovane ricche di CO2, del carbonato di calcio (contenuto nel calcare) in idroge-
nocarbonato di calcio solubile:

CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) → Ca(HCO3)2(aq)

Questa reazione si verifica nelle regioni carsiche, quando l’acqua piovana ricca
di anidride carbonica attacca le rocce calcaree. L’idrogenocarbonato di calcio, che
si produce in seguito a questo processo, è solubile e viene asportato dall’acqua
che scorre in superficie e penetra nel sottosuolo. Nelle grotte carsiche, avviene la
reazione opposta e si formano concrezioni calcaree come stalattiti e stalagmiti:

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

Le due reazioni che abbiamo descritto possono essere scritte sotto forma di un’u-
nica equazione in cui reagenti e prodotti sono separati da una doppia freccia, per
indicare la reversibilità del processo:

CaCO3 + CO2 + H2O ⇄ Ca(HCO3)2

Le reazioni reversibili
e l’equilibrio
Quando una reazione raggiunge l’equilibrio, tutto sembra
fermarsi; in realtà, a livello microscopico, reagenti e prodotti
si interconvertono in modo incessante e alla stessa velocità.

3

Lezione

Figura 1.18 Una reazione completa La reazione tra zinco e
acido cloridrico in soluzione è completa: i pezzetti di metallo
vengono gradualmente consumati fino alla loro completa
scomparsa (Zn passa in soluzione come ione Zn2+) con la
contemporanea formazione di bollicine di idrogeno, H2.
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La reazione che dai reagenti porta ai prodotti viene chiamata reazione diretta,
mentre quella che dai prodotti rigenera i reagenti è la reazione inversa.

 Ricorda  Una reazione reversibile si può svolgere in due versi: dai reagenti ai
prodotti (reazione diretta) oppure dai prodotti ai reagenti (reazione inversa).
Si rappresenta mediante una sola equazione in cui reagenti e prodotti sono
separati da una doppia freccia.

11 L’equilibrio chimico è dinamico

Quando una reazione reversibile si realizza in un contenitore chiuso a temperatu-
ra costante, la reazione diretta e quella inversa possono svolgersi contemporanea-
mente e in breve si forma una miscela, chiamata miscela di reazione, nella quale
reagenti e prodotti coesistono e reagiscono continuamente tra loro. Come esempio
consideriamo una reazione caratterizzata da reagenti e prodotti di colori diversi: la
decomposizione di N2O4(g) (incolore) in NO2(g) (rosso bruno):

N2O4(g) ⇄ 2NO2(g)

Quando si pone in un recipiente chiuso una certa quantità di N2O4(g), questo spon-
taneamente si decompone in NO2(g). A mano a mano che la reazione diretta procede
il colore rosso bruno si accentua, ma a un certo punto la reazione apparentemente
si arresta. Il momento in cui ciò avviene può essere fissato perché il colore nella
provetta non si modifica più. Analizzando il contenuto della provetta si può notare
che si tratta di una miscela in cui sono presenti contemporaneamente reagente e
prodotto. Questa situazione, in cui la reazione apparentemente si arresta e reagenti
e prodotti coesistono è detta equilibrio chimico (figura 1.19):

gas rosso-brunogas rosso-bruno

Co
nc

en
tr

az
io

ne

0
Tempo

Figura 1.19 ll raggiungimento dell’equilibrio chimico Nella
reazione di decomposizione di N2O4(g), la concentrazione di N2O4(g)

diminuisce mentre quella di NO2(g) aumenta, come può essere
verificato osservando il progressivo aumento della colorazione
rosso-bruna. A un certo punto le concentrazioni rimangono
costanti: il sistema è all’equilibrio.

Concentrazione
iniziale di N2O4

Da questo istante in
avanti le concentrazioni
rimangono costanti

Concentrazione
iniziale di NO2 = 0

10 11
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una reazione reversibile, che si svolge in un sistema chiuso a temperatura

costante, è all’equilibrio se le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti

nella miscela di reazione non si modificano più.

Lo stato di equilibrio si raggiunge anche se si procede partendo dai prodotti (in que-
sto caso NO2) e si mantiene nel tempo, purché vengano rispettate due condizioni:
• il sistema considerato non deve essere perturbato dall’esterno aggiungendo o

sottraendo reagenti o prodotti:
• le condizioni di temperatura e pressione (o volume) devono restare costanti.

Abbiamo descritto le caratteristiche macroscopiche dell’equilibrio chimico; ora cer-
chiamo di capire che cosa accade a livello particellare nella miscela di reazione.

Consideriamo nuovamente la decomposizione di N2O4 e costruiamo un grafico
che descriva la velocità della reazione diretta e di quella inversa (figura 1.20). Poiché
la velocità di qualunque reazione è direttamente proporzionale alla concentrazio-
ne dei reagenti, all’inizio la reazione diretta procede velocemente (nella provetta è
presente solo N2O4), mentre la velocità iniziale della reazione inversa è nulla (nella
provetta sono assenti le molecole di NO2 che rappresentano il reagente della reazio-
ne inversa).

Con il passare del tempo, tuttavia, la situazione si modifica: a mano a mano le mo-
lecole di N2O4 diminuiscono e aumenta il numero di molecole di NO2, la velocità
della reazione diretta si riduce progressivamente, mentre la velocità della reazione
inversa cresce. Quando la velocità della reazione diretta diviene uguale alla velocità della

reazione inversa le concentrazioni di NO2 e N2O4 non si modificano più: infatti per
ogni molecole di N2O4 che si consuma nella reazione diretta se ne produce una nuo-
va mediante la reazione inversa. L’equilibrio, quindi, si realizza quando la reazione
diretta procede alla stessa velocità della reazione inversa:

una reazione è all’equilibrio quando la velocità (vd) della reazione diretta è

uguale alla velocità (vi) della reazione inversa: vd = vi.

Alcune reazioni raggiungono lo stato di equilibrio molto rapidamente, altre lenta-
mente (a volte anche in un arco di tempo di anni). Quasi sempre inoltre le concen-
trazioni dei reagenti e dei prodotti nella miscela di equilibrio sono diverse: il termi-
ne «equilibrio» infatti non identifica uno stato in cui le molecole dei reagenti sono
in numero uguale alle molecole dei prodotti ma un sistema chiuso in cui i flussi in
entrata e in uscita si svolgono alla stessa velocità.

 Ricorda  Una reazione chimica è all’equilibrio quando le concentrazioni dei
reagenti e dei prodotti nella miscela di reazione sono costanti e la reazione diretta
e quella inversa si svolgono contemporaneamente alla stessa velocità.

Ve
lo

ci
tà

Tempo

Reazione diretta

Reazione inversa

t

Figura 1.20 Il grafico delle velocità di una reazione reversibile

Le velocità non variano nello stesso modo perché sono
proporzionali alla concentrazione dei reagenti; quindi, la velocità
della reazione diretta è massima all’inizio e decresce al
diminuire della concentrazione di N2O4. Andamento opposto ha
la velocità della reazione inversa, che aumenta
progressivamente partendo da zero.

All’equilibrio, raggiunto
al tempo t, la velocità
della reazione diretta è
uguale a quella della
reazione inversa.

Stato di equilibrio

Vd = V i

V i

Vd

1. Indica se le seguenti affermazioni
sono vere o false.

a. Una reazione reversibile è
sempre una reazione completa. Vf

b. Per rappresentare una
trasformazione reversibile,
è necessario scrivere
due reazioni. Vf

c. In una reazione reversibile,
reagenti e prodotti sono
separati da una doppia freccia. Vf

d. In un processo reversibile,
la reazione che porta
ai prodotti è detta inversa. Vf

e. All'equilibrio vd e v i

sono uguali. Vf

2. Scegli Il completamento corretto.
All’equilibrio chimico

a la reazione è completa.
b i prodotti non sono più presenti.
c il processo è dinamico.
d si realizza quando le concentrazioni

dei prodotti giungono al massimo.

Verifica la lezione
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12 La legge dell’azione di massa

L’equilibrio si può raggiungere in molti modi diversi: utilizzando come partenza
solo i reagenti, oppure solo i prodotti, o mescolando nello stesso contenitore chiuso
quantità variabili di reagenti e prodotti. In tutti i casi le concentrazioni delle diverse
sostanze nella miscela di equilibrio soddisfano una legge nota come legge dell’a-
zione di massa.

Tale legge può essere espressa attraverso una reazione generica del tipo:

aA + bB ⇄ cC + dD

oppure, in forma matematica come:

dove Keq è detta costante di equilibrio, le parentesi quadre indicano la concentra-
zione molare all’equilibrio di ciascun reagente o prodotto, mentre gli esponenti (a,
b, c, d) sono i coefficienti stechiometrici delle diverse specie chimiche nell’equazio-
ne bilanciata. La legge dell’azione di massa può quindi essere così enunciata:

a una data temperatura, in una miscela di reazione all’equilibrio, c’è un

rapporto costante (Keq) tra il prodotto delle concentrazioni dei prodotti,

elevate ai rispettivi coefficienti stechiometrici, e il prodotto delle

concentrazioni dei reagenti, anch’esse elevate ai rispettivi coefficienti

stechiometrici.

L’espressione della costante di equilibrio si ricava dall’equazione bilanciata della rea-
zione. È bene sottolineare che nell’espressione della costante di equilibrio compaiono
le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti all’equilibrio e non le concentrazioni iniziali.
Questo fatto è importante per calcolare il valore numerico della costante di equili-
brio, che deve essere necessariamente determinato partendo dai dati sperimentali (vedi

Esercizio guidato), in quanto varia da reazione a reazione.
Quando si riporta il valore della costante, inoltre, bisogna sempre indicare la tem-

peratura a cui ci si riferisce, perché la medesima reazione ha valori di Keq diversi se
si svolge in condizione termiche differenti.

Infine, è opportuno ricordare che le concentrazioni si possono esprimere in diver-
si modi. In genere, si utilizzano le concentrazioni molari, ma nel caso di reazioni che

coinvolgono solo gas si usano spesso anche le pressioni parziali.

A e B = reagenti C e D = prodotti

  = Keq

[C]c [D]d

[A]a [B]b

Le leggi dell’equilibrio
Molte reazioni che avvengono all’interno delle cellule sono
all’equilibro e tutto il sistema agisce in modo da mantenere
l’equilibrio e annullare le perturbazioni che si
possono verificare.

4

Lezione
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In questo testo utilizzeremo normalmente le concentrazioni molari (ovviamente,
esprimendo le concentrazioni con altre unità di misura si ottengono valori diversi
per la Keq di una stessa reazione).

 Ricorda  Per ogni reazione reversibile si può determinare una costante Keq,
il cui valore varia con la temperatura; Keq esprime i rapporti di concentrazione
tra prodotti e reagenti nella miscela di reazione all’equilibrio e si calcola con
l’espressione: [C]c [D]d /[A]a [B]b = Keq

Esercizio guidato

A. Scrivi l’espressione della costante di equilibrio relativa alla reazione

di sintesi dell’ammoniaca:

N2(g) + 3H2(g) ⇄ NH3(g)

Soluzione
• Nell’espressione della legge dell’azione di massa riportiamo le

concentrazioni del prodotto (al numeratore) e quelle dei reagenti (al
denominatore). È importante scrivere le parentesi quadre perché la
costante non è un rapporto tra formule, ma tra concentrazioni.
Riportiamo poi nell’espressione il coefficiente stechiometrico
dell’idrogeno (l’unico coefficiente diverso da 1 in questa reazione)
come potenza della concentrazione [H2].

• L’espressione della costante di equilibrio è quindi:

Keq =
[NH3]

[N2] [H2]3

B. Si introducono in un pallone una mole di H2 e una mole di I2 e, alla

temperatura di 490 °C, avviene la reazione di sintesi di HI. Quando

la reazione apparentemente si arresta nella miscela di equilibrio si

registrano le seguenti concentrazioni:

[I2]= 0,228 mol/L
[H2]= 0, 228 mol/L
[HI]= 1,544 mol/L

Calcola il valore di Keq.

Soluzione
• In primo luogo occorre scrivere l’equazione bilanciata della reazione per

ricavare l’espressione della costante di equilibrio:

I2(g) +H2(g) ⇄ 2HI(g)

• Avremo quindi:

• Si riportano entro le parentesi le concentrazioni registrate all’equilibrio
(mai quelle iniziali) e si effettua il calcolo per definire il valore numerico
di Keq:

• La costante di equilibrio di questa reazione a 490 °C è quindi Keq = 45,9.
Ciò significa che una qualunque miscela di HI, I2 e H2 all’equilibrio, alla
temperatura di 490 °C, avrà una composizione in accordo con questo
valore della costante, indipendentemente dal modo con cui è stata
preparata.

Keq =
[HI]2

[I2]·[H2]

= 45,9

concentrazione di HI

[1,544]2

[0,228]·[0,228]
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13 Gli equilibri eterogenei

Molte reazioni sono eterogenee e coinvolgono solidi o liquidi puri. L’espressione
della costante di equilibrio delle reazioni reversibili eterogenee viene scritta in una
forma diversa rispetto a quella proposta nel paragrafo precedente:

quando una reazione è eterogenea, nell’espressione della costante di

equilibrio compaiono solo le concentrazioni delle sostanze allo stato di gas

o in soluzione.

Si procede in questo modo perché a temperatura costante la concentrazione di un
solido o di un liquido puro è costante e non dipende dalla quantità di sostanza che si
utilizza. Nei liquidi e nei solidi infatti le particelle sono vicine, perciò ogni volume
contiene un numero di moli sempre uguale.

Consideriamo, per esempio, la seguente reazione eterogenea:

2Hg(l) + Cl2(g) ⇄ Hg2 Cl2 (g)

Se applichiamo la legge dell’azione di massa, la costante di equilibrio dovrebbe es-
sere espressa in questa forma:

In rosso sono evidenziati reagenti e prodotti che si trovano allo stato solido o liqui-
do, per i quali il valore numerico della concentrazione è sempre uguale, indipen-
dentemente dalla quantità introdotta nel sistema. Possiamo quindi riscrivere l’e-
quazione al punto (1) in questa forma:

 Ricorda Quando si considerano reazioni eterogenee, che
coinvolgono sostanze in diversi stati fisici, nell’espressione di Keq

non compaiono le concentrazioni di sostanze pure allo stato liquido
o solido perché la loro concentrazione è costante. Influenzano
l’equilibrio solo le sostanze allo stato aeriforme o in soluzione.

  = Keq
 1

[Cl2]
 dove Keq =

[Hg]2

[Hg2Cl2]

Il significato della costante
di equilibrio

I valori numerici delle costanti di equilibrio di
reazioni diverse variano da numeri molto
piccoli (potenze negative di 10) a numeri
elevati. Osservando il valore numerico della
costante, si può capire in quale verso tende a
procedere una reazione reversibile che si
svolge in un sistema chiuso, a una certa
temperatura costante:

• se il valore della costante di equilibrio è
superiore a 1 (Keq > 1), la reazione
procede di preferenza nel verso
diretto: per avere Keq > 1 infatti occorre
che il numeratore sia maggiore del

denominatore e quindi che almeno uno
dei prodotti sia molto più concentrato
dei reagenti;

• se il valore della costante di equilibrio è
inferiore a 1 (Keq < 1), prevale la
reazione inversa: per avere Keq < 1
infatti, occorre che almeno uno dei
reagenti sia molto più concentrato dei
prodotti.

In altri termini, si può dire che Keq > 1
corrisponde a un equilibrio più spostato verso i
prodotti, mentre Keq < 1 corrisponde ad un
equilibrio più spostato verso i reagenti.

Conoscere il valore di Keq può aiutarci a
prevedere la resa di una reazione: la resa della
reazione diretta sarà tanto più elevata quanto

maggiore è il valore della costante.
Utilizzando il valore della costante si può

anche prevedere come evolverà nel tempo
una reazione reversibile che non abbia ancora
raggiunto l’equilibrio.

Infatti, quando il rapporto tra le
concentrazioni misurate dei prodotti e dei
reagenti (elevate ai rispettivi coefficienti) non
fornisce un risultato uguale al valore della
costante, ciò significa che il sistema non ha
ancora raggiunto l’equilibrio. Se il rapporto è
inferiore al valore della costante di equilibrio,
la reazione procederà in senso diretto. Se
invece il risultato è superiore al valore della
costante di equilibrio, allora la reazione
procederà in senso inverso.

Ti ricordi?

13 14

Esercizio guidato

Scrivi l’espressione della costante di equilibrio per

la reazione di produzione del gas d’acqua, utilizzato

nell’Ottocento nei lampioni che illuminavano la

città di Londra:

C(s) + H2O(g) ⇄ CO(g) + H2(g)

Soluzione
• Prima di scrivere occorre considerare

i simboli, posti come pedici accanto
alle formule, che ci indicano lo stato
fisico di reagenti e prodotti. Il carbonio
(carbone) è solido, perciò la sua
concentrazione è costante e viene
inclusa nel valore di Keq.

• L’espressione della costante Keq,
pertanto, deve essere scritta in
questo modo:
Keq = [H2] [CO]/ [H2O ]

 = K1               (1)
[Hg2Cl2]

[Hg]2 [Cl2]
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14 ll principio di Le Châtelier

Una reazione permane in uno stato di equilibrio solo se la velocità della reazione
diretta resta nel tempo uguale alla velocità della reazione inversa.

Quando interviene un fattore esterno che rende la velocità della reazione

diretta diversa da quella della reazione inversa, l’equilibrio viene

perturbato.

Si può perturbare l’equilibrio aumentando o diminuendo la temperatura, intro-
ducendo o togliendo dal recipiente di reazione una certa quantità di reagente o di
prodotto, variando la pressione o il volume dei gas del sistema. Se l’azione esterna
continua nel tempo, si impedisce al sistema di raggiungere un nuovo equilibro, se
invece l’azione esterna ha una durata limitata, il sistema si riassesta e ristabilisce una
situazione di equilibrio, caratterizzata da concentrazioni dei reagenti e dei prodotti
diverse da quelle del precedente equilibrio.

I dati sperimentali dimostrano che Keq resta uguale solo se la temperatura finale è
uguale a quella dell’equilibrio iniziale; se invece la temperatura si modifica, si ottie-
ne una nuova Keq. Gli effetti qualitativi causati dei fattori sopra elencati possono es-
sere previsti utilizzando il principio dell’equilibrio mobile, enunciato nel 1888
dal chimico francese Henri-Louis Le Châtelier:

quando un sistema all’equilibrio viene perturbato dall’esterno, si modifica

in modo da opporsi all’alterazione imposta e da minimizzarne gli effetti,

raggiungendo, se possibile, un nuovo stato di equilibrio.

Per spiegare il principio di Le Châtelier esaminiamo i fattori che possono perturba-
re l’equilibrio. Nella figura 1.21 puoi osservare gli effetti di ciascuno di essi nel caso
della reazione di sintesi dell’ammoniaca.

N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3 (g)

1. Variazioni di concentrazione
Aumentando la concentrazione di una sostanza nella miscela all’equilibrio, viene

accelerata la reazione che la consuma. Quindi, se aggiungiamo una sostanza che nell’e-
quazione compare a sinistra della freccia, l’equilibrio si sposta verso destra, cioè
riprende la reazione diretta. Se invece aumentiamo la concentrazione di una so-
stanza che nell’equazione compare a destra della freccia, l’equilibrio si sposta verso
sinistra, cioè riprende la reazione inversa.

Il sistema reagisce anche quando viene ridotta la concentrazione di una sostanza: in
questo caso, la reazione che la consuma decelera rispetto a quella che la produce.
Pertanto, se dalla miscela di reazione si sottrae un prodotto, l’equilibrio si sposta
verso destra; se si sottrare un reagente, l’equilibrio si sposta verso sinistra.

Figura 1.21 I fattori che perturbano l’equilibrio.

Il principio di Le Châtelier, applicato alla sintesi
dell’ammonica permette di prevedere gli effetti
di diversi tipi di perturbazione su un sistema
all’equilibrio.

Azione di disturbo Reazione del sistema Conseguenza Azione sull’equilibrio

Aggiunta di reagente (N2) Si deve consumare il reagente (N2) Si forma più prodotto (NH3) L’equilibrio si sposta a destra

Aggiunta di prodotto (NH3) Si deve consumare il prodotto (NH3) Si attiva la reazione inversa e si riforma
reagente (N2 e H2)

L’equilibrio si sposta a sinistra

Aumento della pressione P Deve diminuire la pressione complessiva:
deve diminuire il numero di moli di gas
(P ⋅ V = n ⋅ R ⋅ T)

Poiché le moli di prodotto (2) sono meno di
quelle dei reagenti (1 + 3 = 4) si formerà più
prodotto

L’equilibrio si sposta a destra

Aumento della temperatura T Deve diminuire il calore totale del sistema Avviene la reazione inversa che è endotermica L’equilibrio si sposta a sinistra
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2. Variazioni di pressione
Le variazioni di pressione sono importanti solo quando uno o più componenti del
sistema si trovano allo stato gassoso: se si comprime un gas, infatti, la sua concentrazione

aumenta. Se nella miscela di reazione è presente un solo gas, l’effetto dell’aumento
di pressione è simile a quello di un aumento della concentrazione: viene accelerata
la reazione che lo consuma. Se nella miscela sono presenti due o più componenti
allo stato di gas, per prevedere gli effetti dell’aumento di pressione bisogna guardare
i coefficienti dell’equazione bilanciata e contare il numero complessivo di molecole
gassose tra i reagenti e tra i prodotti. Se il numero di molecole di gas tra i reagenti
è uguale a quello tra i prodotti, l’equilibrio non viene modificato: la reazione diretta
e inversa vengono infatti ugualmente accelerate. Se il numero di molecole di gas
reagenti è superiore al numero di molecole di gas prodotte, l’aumento di pressione
favorisce la reazione che produce il minor numero di molecole. Ovviamente una
diminuzione di pressione ha l’effetto contrario.

3. Variazioni di temperatura
Le variazioni di temperatura hanno un effetto diverso rispetto ai fattori considerati
precedentemente, perché causano sempre una variazione del valore numerico di Keq.

Nel caso di reazioni esotermiche un innalzamento della temperatura determina
una diminuzione del valore della costante di equilibrio. Il calore di reazione, in-
fatti, è un prodotto della reazione: secondo il principio di Le Châtelier, viene favori-
ta la reazione inversa che lo consuma.

Nel caso di reazioni endotermiche invece un innalzamento della temperatura
provoca un aumento del valore della costante di equilibrio. Il calore di reazione,
infatti, è un reagente, perciò viene favorita la reazione diretta che lo consuma
(figura 1.22).

 Ricorda  Se l’equilibrio viene perturbato variando concentrazione, pressione,
o temperatura, viene accelerata la reazione che riduce gli effetti della
variazione imposta al sistema. Solo le variazioni di temperatura comportano un
cambiamento del valore di Keq; una variazione della pressione influisce solo sugli
equilibri a cui partecipano dei gas.

Figura 1.22 Effetto delle variazioni di temperatura sull’equilibrio

La provetta al centro contiene la miscela all’equilibrio; quando la
soluzione viene raffreddata in ghiaccio (a sinistra), l’equilibrio si
sposta verso Cu(H2O)4

2  +, di colore blu; invece, se viene riscaldata in
acqua bollente (a destra), l’equilibrio si sposta verso CuCl42  -, di
colore giallo, e complessivamente la soluzione diventa verde.

Dato che un aumento di temperatura sposta
l’equilibrio a favore della reazione diretta, ciò significa
che essa è endotermica, perché il sistema cerca di
consumare il reagente «calore» che è stato aggiunto.

Cu(H2O)2
4

+
(aq) + 4Cl-(aq) ⇆ CuCl24-

(aq) + 4H2O(l )

      blu                                      giallo

1. Considera la reazione reversibile:

N2O4(g) ⇄ 2NO2(g)

a. Scrivi l’espressione della
legge di massa.

b. Calcola la Keq a 373 K, sapendo che
all’equilibrio di ha [N2O4] = 0,106 M e
[NO2] = 0,150 M.

c. Come reagisce il sistema all’equilibrio
se si dimezza il volume del recipiente
di reazione?

2. Scegli il completamento corretto.

La Keq di una reazione esotermica,
in seguito a un aumento della
temperatura

a resta invariata.

b diminuisce di valore.
c aumenta di valore.
d aumenta o diminuisce a seconda

della pressione.

3. Nella seguente reazione endotermica
all’equilibrio:

CH4(g) + H2O(g) ⇄ CO(g) + 3H2(g)

stabilisci come si modifica l’equilibrio
se:

a. si aumenta la concentrazione di CH4;
b. si aumenta la concentrazione di CO;
c. si diminuisce la temperatura del

sistema;
d. si aumenta la pressione.

4. Scegli la risposta corretta.
In quale delle seguenti reazioni
l’equilibrio NON verrà modificato in
seguito a una variazione di pressione?

a PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g)

b 4NH3(g) + 5O2(g) ⇄ 4NO(g) + 6H2O(g)

c N2O4(g) ⇄ 2NO2g)

d H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g)

Verifica la lezione

14 15
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15 In natura non tutto può accadere

Quando si considerano le reazioni reversibili in natura, si osserva che in certe con-
dizioni si svolge spontaneamente la reazione diretta, in altre quella inversa. Ma che
cosa si intende quando si parla di fenomeni spontanei?

Un processo è spontaneo quando avviene senza la necessità di un

intervento esterno.

La spontaneità non va confusa con la velocità di una reazione: una trasformazione
chimica infatti può essere spontanea anche se avviene molto lentamente.

Non tutti i processi che si possono scrivere sulla carta avvengono spontaneamen-
te. Se, inoltre, una certa trasformazione è spontanea, nelle medesime condizioni
quella inversa non lo •. Per esempio, la reazione di sintesi dell’acqua è spontanea
(anche se a temperatura ambiente è lentissima), mentre la reazione inversa non è
spontanea e avviene solo se si fornisce energia elettrica (mediante il processo di
elettrolisi; figura 1.23)

In genere le sostanze o i sistemi che tendono a trasformarsi spontaneamente sono
considerati instabili, al contrario di sostanze e sistemi che non si trasformano spon-
taneamente. La stabilità di un sistema può cambiare se si modificano temperatura
e pressione: in certe condizioni una reazione non avviene, mentre in altre procede
spontaneamente.

Anche i passaggi di stato possono avvenire spontaneamente in un verso o in quel-
lo contrario, in relazione alle condizioni di temperatura e pressione: se la tempera-
tura sale sopra 0 °C l’acqua solida diventa liquida spontaneamente, mentre sotto 0°
C l’acqua diventa ghiaccio.

In generale, il fatto che un processo non sia spontaneo in date condizioni di tem-
peratura e pressione non significa che esso non possa mai avvenire:

spesso possiamo provocare un processo non spontaneo compiendo un

lavoro, ovvero consumando dell'energia.

La trasformazione di CO2 e H2O in zuccheri e ossigeno che avviene attraverso il pro-
cesso di fotosintesi, per esempio, non è spontanea, tuttavia le cellule fotosintetiche
sono in grado di realizzarla perché compiono un lavoro a partire dall’energia solare
(figura 1.24).

 Ricorda  Un processo fisico-chimico è spontaneo se avviene senza interventi
esterni. Per compiere un processo non spontaneo è indispensabile compiere un
lavoro, cioè fornire energia al sistema.

La spontaneità delle reazioni
Confondiamo spesso la spontaneità di una reazione con la
sua velocità: invece, ci sono molte reazioni che in natura
sono lentissime, eppure avvengono spontaneamente,
a condizione di produrre un mondo più «disordinato».

Figura 1.24 La lumaca fotosintetica Le lumache marine del
genere Elysia assumono i cloroplasti dalle alghe si cui si nutrono,
diventando così verdi e fotosintetiche, una cosiddetta chimera tra
un animale e una pianta.

Figura 1.23 L’elettrolisi dell’acqua produce H2 e O2 gassosi

Si tratta di una trasformazione non spontanea, che avviene
solo quando l’acqua viene attraversata da una corrente
elettrica. Il processo inverso, invece, è spontaneo.

Le piante, i cianobatteri e
pochissimi animali possono
realizzare la reazione non
spontanea di fotosintesi:
6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

5

Lezione
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16 Calore, lavoro e reazioni

Per studiare le relazioni tra calore, lavoro e spontaneità delle reazioni conviene
considerare ogni reazione come un sistema, che si modifica passando da uno sta-
to iniziale (i reagenti) a uno finale (i prodotti), scambiando energia con l’ambiente
circostante. Ogni stato del sistema è caratterizzato da una specifica energia interna:

l’energia interna U di un sistema è la somma di tutte le forme di energia

cinetica e potenziale delle particelle che lo costituiscono.

Poiché è la somma di tutte le forme di energia legata alla costituzione del sistema,
l’energia interna è una proprietà estensiva; il suo valore, perciò, non dipende solo
dallo stato fisico e dalla natura chimica delle sostanze del sistema, ma anche dal
numero di moli che contiene: per esempio, 100 g di acqua hanno un’energia interna
totale doppia rispetto a 50 g di acqua.

L’energia interna di un sistema non può essere misurata direttamente, perché non
esiste un metodo che consenta di determinare tutte le forme di energia presenti in
un campione. È invece possibile misurare sperimentalmente le variazioni di energia in-

terna che si verificano in seguito a una trasformazione fisica o chimica del sistema.
Infatti,

le variazioni di energia interna di un sistema si manifestano sotto forma di

calore (Q) o lavoro (W) scambiati con l’ambiente.

Durante le reazioni chimiche, come abbiamo visto, le variazioni di energia interna
avvengono prevalentemente sotto forma di calore. In alcuni casi, tuttavia, gli scam-
bi si verificano sotto forma di lavoro: una reazione di combustione, per esempio,
produce gas che viene liberato nell’ambiente e deve “lavorare” per espandersi e farsi
largo tra i gas dell’atmosfera esterna. Il calore di reazione, quindi, non misura esat-
tamente la variazione di energia interna di un sistema.

Per risolvere questo aspetto, la termodinamica ha introdotto un’altra grandezza,
chiamata entalpia. L’entalpia è l’energia posseduta da un sistema quando si trova
in condizioni definite di pressione e temperatura, considerando contemporanea-
mente l’energia interna del sistema e il lavoro subito o compiuto sull’ambiente a pres-
sione costante:

l’entalpia H esprime il contenuto termico di un sistema, cioè la quantità di

energia che esso può scambiare, a pressione costante, con l’ambiente sotto

forma di calore.

Come l’energia interna, l’entalpia è costante se il sistema è isolato, ma varia quando
si verifica una reazione chimica. Le reazioni che richiedono calore comportano un
aumento dell’entalpia delle sostanze, mentre e le reazioni che liberano calore com-
portano una diminuzione di entalpia. In pratica, ciò significa che:

la variazione di entalpia (∆H) che accompagna un dato processo chimico

corrisponde quantitativamente al calore di reazione Q misurato a pressione

costante.

Per convenzione il ∆H può essere positivo o negativo, in quanto viene calcolato
utilizzando la seguente formula:

∆H = Hprodotti Ð Hreagenti

Quando l’entalpia dei prodotti è inferiore a quella dei reagenti, il ∆H è negativo e la
reazione risulta esotermica; quando l’entalpia dei prodotti è superiore a quella dei

16 17
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reagenti la reazione è endotermica e il sistema assorbe energia dall’ambiente, cioè ha
∆H positivo:

reazione esotermica ∆H < 0
reazione endotermica ∆H > 0

 Ricorda  L’entalpia misura a pressione costante lo stato termico di un sistema.
I processi con ∆H positivo sono endotermici, al contrario di quelli con ∆H negativo.

17 Le reazioni producono o riducono il disordine

Per capire se un processo chimico è spontaneo non si deve considerare solo le va-
riazioni di entalpia che lo accompagnano, ma anche il suo grado di «disordine». Il
termine disordine, nel contesto di una reazione chimica, si contrappone al termine
ordine, con il quale si indica una disposizione univocamente stabilita e priva di va-
rietà (figura 1.25).

Con disordine viene indicata la disposizione casuale degli atomi, ioni o molecole

delle sostanze coinvolte e la grandezza che misura il grado di disordine

microscopico di un sistema è chiamata entropia (S).

Ovviamente esistono diversi gradi di disordine a cui corrispondono diversi livelli di
entropia. L’entropia di un sistema chimico si misura calcolando la molteplicità del
sistema, cioè il numero di modi diversi, ma con uguale energia, in cui gli atomi pos-
sono disporsi in un campione a una data temperatura, e si esprime in joule/kelvin.

Un sistema ha entropia nulla quando si trova a 0 K (condizione peraltro teorica) e
ha una struttura perfettamente ordinata. Il grado di disordine di un sistema varia a se-
conda dello stato fisico, della natura chimica, del numero di moli presenti nel
sistema. Anche la temperatura è importante: aumentando la temperatura, il di-
sordine aumenta perché aumenta l’agitazione termica delle particelle (figura 1.26).

In base a quanto abbiamo detto, è evidente che le reazioni chimiche implicano,
oltre a variazioni di entalpia, anche variazioni di entropia (∆S), che potranno avere
segno positivo o negativo:

le trasformazioni con ∆S positivo implicano un aumento del disordine

del sistema, mentre le trasformazioni con ∆S negativo implicano una

riduzione del disordine del sistema.

Anche nel caso dei passaggi di stato si può parlare di ∆H:
avranno ∆H positivo i passaggi di stato che richiedono calore
per avvenire (per esempio la fusione), ∆H negativo i passaggi di
stato che liberano calore (per esempio la solidificazione).

Contare 10 € con le banconote

Contare 10 € con le monete

A

B

Figura 1.25 L’entropia dei sistemi di conteggio

del denaro Se l’energia fosse denaro, l’entropia
descriverebbe il numero di modi diversi con cui
questo può essere contato. (A) Esistono solo due
modi di contare 10 € con le banconote, ma (B) ne
esistono ben sei usando monete da 1 € e 2 €:
l’entropia del sistema di conteggio basato sulle
monete è maggiore di quella del sistema basato
sulle banconote.

Figura 1.26 L’aumento di

entropia all’aumentare della

temperatura L’entropia di una
sostanza aumenta sempre al
crescere della temperatura,
perché a temperatura
maggiore corrisponde un
maggior valore di energia, che
può essere distribuita e
dispersa a livello particellare.
Inoltre, ogni passaggio di stato
è associato al massimo
incremento di entropia, perché
si passa da una struttura più
ordinata e una che lo è meno.

T
fusione

0

S

T
ebollizione

T (K)
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Nelle reazioni chimiche, allora, l’entropia cresce quando (figura 1.27):
• il numero di moli dei prodotti è superiore al numero di moli dei reagenti;
• sostanze solide o liquide si trasformano in sostanze allo stato aeriforme.

Notiamo a questo proposito che gli stati fisici della materia non hanno tutti lo stes-
so grado di entropia: soluzioni e gas sono più disordinati rispetto ai liquidi puri
e ai solidi.

La combustione del glucosio, per esempio, avrà un ∆S negativo perché si verifica
un aumento sia del numero totale di molecole (da 7 molecole totali di reagenti si
ottengono 12 molecole di prodotti), sia dei componenti allo stato di gas.

 Ricorda  L’entropia misura il grado di disordine microscopico del sistema,
dipende dal numero di moli, dalla temperatura e dallo stato fisico della sostanza i
processi con ∆S positivo aumentano il disordine del sistema, al contrario di quelli
con ∆S negativo.

Esercizio guidato

Quali delle seguenti trasformazioni conducono a un aumento di

entropia del sistema?

• sublimazione
• formazione di una soluzione
• reazione con formazione di prodotti gassosi
• condensazione di un vapore

Soluzione
Tutte le trasformazioni indicate, tranne la condensazione di un vapore,
implicano un aumento del disordine del sistema e cioè un aumento
di entropia; invece, nella condensazione le molecole disperse e
disordinate di un aeriforme si avvicinano tra loro nello stato liquido,
che è più ordinato.

Figura 1.27 L’entropia cresce

durante le reazioni (A) Quando
si passa dai reagenti ai prodotti
aumenta il numero di moli, per
cui l’entropia cresce, (B)
l’entropia cresce anche quando
sale la temperatura e si passa
dallo stato solido a quello
liquido e aeriforme.

17 18
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18 La spontaneità: minima energia e massimo
disordine

Ogni reazione è accompagnata, come abbiamo visto, da una variazione di entalpia e
di entropia. Da esse dipende la spontaneità del fenomeno. Si può infatti dimostrare
che sono spontanei i processi che aumentano l’entropia dell’universo (inteso come in-
sieme di ambiente e sistema) e ne riducono l’entalpia.

Nel caso delle singole reazioni chimiche, però, non sempre una riduzione di ener-
gia si accompagna con un aumento di entropia. Inoltre, l’andamento di una reazio-
ne è sempre condizionato dalla temperatura. Per questo motivo, è stata introdotta
una nuova grandezza termodinamica chiamata energia libera (G), che correla en-
talpia, entropia e temperatura assoluta (T) del sistema:

G = H – TS energia libera del sistema

La grandezza G viene chiamata energia libera perché la sua variazione (∆G) rappre-
senta il massimo lavoro utile che un sistema può fornire (liberare) in una trasformazione
che avvenga a temperatura e pressione costanti:

∆G = ∆H – T∆S

Il segno di ∆G di una reazione permette allora di stabilire se essa è spontanea o no:

le reazioni con ∆G negativo sono spontanee, al contrario di quelle con ∆G

positivo.

Osservando l’equazione che esprime la variazione di energia libera ∆G in funzione
di entalpia, entropia e temperatura assoluta, si può dedurre che:
• a qualunque temperatura sono spontanee le reazioni esotermiche in cui vi sia

anche un aumento del grado di disordine del sistema;
• possono essere spontanei anche i processi esotermici in cui si verifica una

diminuzione di entropia del sistema, purché la riduzione di entalpia sia
sufficientemente elevata da compensare la diminuzione del disordine del
sistema;

• i processi endotermici in cui il disordine del sistema non aumenta non
possono mai essere spontanei.

Tra i processi endotermici, sono spontanei solo quelli accompagnati da un aumen-
to del disordine del sistema sufficiente per compensare l’aumento di entalpia del
sistema. Il valore della temperatura, in questo caso, è un parametro importante: se
la temperatura è molto elevata, infatti, il valore del prodotto T∆S aumenta signifi-
cativamente ed è più probabile che superi quello (positivo) di ∆H: ma poiché T∆S

ha davanti a sé un segno meno, ciò significa che complessivamente la reazione avrà
lo stesso segno del prodotto T∆S, cioè che risulterà ∆G negativo. Per questo, quando
abbiamo studiato il principio di Le Châtelier abbiamo visto che un aumento di tempe-

ratura favorisce le reazioni endotermiche.
I contributi di ∆H e ∆S alla spontaneità di una reazione, in relazione alle diverse

temperature, sono riassunti nella figura 1.28 (alla pagina seguente).
La comprensione di questi aspetti delle reazioni chimiche è importantissima per

lo studio della vita. Gli esseri viventi, anche quelli più semplici, sono straordinaria-
mente ordinati perciò non sono sistemi «spontanei»: per mantenere e generare tale
ordine è necessario spendere lavoro, cioè energia.
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Figura 1.28 Il contributo di ∆H,

∆S e T alla spontaneità di una

reazione Nel caso in cui le
variazioni di entalpia ed entropia
abbiano effetti opposti, è la
temperatura che determina se
una reazione è spontanea o meno.

Esempio di reazione ∆H ∆S Segno di ∆G Spontaneità

Combustione
C + O2 → CO2
∆H = −393,5 kJ/mol

<0
La reazione è
esotermica.

>0
Il prodotto è in forma
gassosa: aumenta il
disordine.

(−) − T (+) = −

∆G < 0
È spontanea a qualsiasi
temperatura.

Fotosintesi
(chimicamente è l’inverso di una combustione)
6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2
∆H = +2802,5 kJ/mol

>0
La reazione
è fortemente
endotermica.

<0
Da due sostanze
gassose se ne
ottengono una solida
e una gassosa, quindi
l’entropia diminuisce.

(+) − T (−) = +

∆G > 0
Non è spontanea, a
nessuna temperatura
(per la fotosintesi, infatti,
occorre il contributo
energetico della radiazione
solare).

Dissoluzione di nitrato di ammonio in acqua
NH4NO3 → NH4

+ + NO3
−

∆H = +28,2 kJ/mol

>0
La dissoluzione è
endotermica.

>0
Il reticolo cristallino
si smantella e gli ioni
passano in soluzione,
quindi l’entropia
aumenta.

(+) − T (+)
∆G < 0
solo se ∆H < T∆S.
Questo si verifica ad alta
temperatura.

È spontanea ad alta
temperatura.

Condensazione del vapore acqueo
H2O(g) → H2O(l )
∆H = −43,9 kJ/mol

<0
La condensazione è un
fenomeno esotermico.

<0
L’entropia
diminuisce.

(−) − T (−)
∆G < 0
solo se ∆H > T∆S.
Questo si verifica a bassa
temperatura.

È spontanea a bassa
temperatura e infatti la
condensazione del vapore
avviene solo in ambienti
freddi.

1. Scegli il completamento corretto.

Un processo spontaneo

a è sempre molto lento.
b avviene se si somministra

energia al sistema.
c si realizza solo se si compie

un lavoro sul sistema.
d avviene senza necessità

di intervento esterno.

2. Per ciascuno dei seguenti processi,
indica se porta a un aumento o a una
diminuzione dell’entropia.

a. Dissoluzione dei cristalli di cloruro
di sodio in acqua.

b. Condensazione del vapore acqueo
sui vetri freddi di una finestra.

c. Combustione di una catasta
di legna.

3. Scegli il completamento corretto.
Nella reazione:

C6H12O6(s) ⇄ H2O(g) + 6CO2(g)

con ∆H negativo, sono favorevoli alla
spontaneità della reazione

a il valore del ∆H.
b sia il valore del ∆H sia quello del ∆S.
c il valore del ∆S.
d né il valore del ∆H né quello del ∆S.

4. Scegli il completamento corretto.

L’energia interna U di un sistema

a è la differenza tra l’energia potenziale
e quella cinetica delle particelle.

b rappresenta il valore massimo
di energia potenziale posseduto
dalle particelle.

c è la somma di tutte le forme di energia
cinetica e potenziale delle particelle.

d rappresenta la quantità di calore
liberato dal sistema a pressione
costante.

5. Scegli il completamento errato.

L’entalpia H

a esprime il contenuto termico di un
sistema.

b indica la quantità di calore che un
sistema può scambiare a pressione
costante.

c indica l’energia interna di un sistema a
pressione costante.

d è l’energia che il sistema può
scambiare con l’ambiente in forma di
calore.

Verifica la lezione

 Ricorda  I processi spontanei aumentano il disordine dell’universo, cioè
dell’insieme di ambiente e sistema. Ciò significa che a temperatura e pressione
costanti sono spontanei solo i processi che causano una diminuzione dell’energia
libera del sistema; a temperature diverse il valore di ∆G di una reazione può variare.
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Esercizi di
fine capitolo 1 5. Quale dei seguenti fattori NON fa

sicuramente aumentare la velocità di
una reazione?

a l'aumento della concentrazione delle
specie reagenti

b l'aggiunta di un catalizzatore
c l'aumento dell'energia di attivazione
d l'aumento della temperatura

6. Considera la seguente reazione:

Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)

La velocità di questa reazione può
essere rallentata se

a si agita la miscela di reazione.
b si impiega zinco in polvere molto fine.
c si diminuisce la temperatura della

miscela di reazione.
d si aumenta la concentrazione della

soluzione di acido cloridrico.

7. L'energia di attivazione si può definire
a la quantità di energia necessaria per

rompere i legami esistenti nei reagenti
e trasformarli in complesso attivato.

b la somma delle energie dei reagenti e
dei prodotti della reazione.

c la differenza delle energie dei reagenti
e dei prodotti della reazione.

d l’energia ceduta nella formazione del
complesso attivato.

8. Quale delle seguenti affermazioni
è corretta?

a Gli urti fra molecole permettono
sempre ai reagenti di trasformarsi.

b L'energia di attivazione non condiziona
la velocità di reazione.

c Perché un urto sia efficace, è
importante anche il corretto
orientamento delle molecole.

d La concentrazione dei reagenti non
condiziona il numero di urti efficaci.

9. Quale differenza c'è tra il grafico che
descrive la variazione dell'energia
potenziale di una reazione non
catalizzata e l'equivalente grafico
della medesima reazione in presenza
di un catalizzatore?

2

Lezione

Il calore
di reazione

10. Il calore di reazione è una grandezza
estensiva o intensiva? Perché?

11. La reazione di decomposizione del
carbonato di calcio in ossido di calcio
e diossido di carbonio è endotermica
e consuma 178,3 kJ/mol. Scrivi
l'equazione della reazione, indicando
anche il calore di reazione.

1

Lezione

La velocità
di reazione

1. Che cos'è la velocità di una reazione?
Come si esprime?

2. L'azoto, N2, e l'idrogeno, H2,
reagiscono formando NH3. Scrivi
l'equazione della reazione e rispondi
alle seguenti domande.

a. Se l'idrogeno viene consumato a una
velocità di 1,72 M/s, a quale velocità
viene prodotta NH3?

b. A quale velocità viene consumato N2?

3. In una reazione un reagente
può essere contenuto in diverse
concentrazioni; a quale delle seguenti
concentrazioni esso darà luogo alla
reazione più veloce?

a 1 M
b 0,03 M
c 0,5 M
d 0,1 M

4. La velocità di reazione è influenzata
dall'area della superficie dei reagenti
che può venire a contatto. Indica quale
tipo di reagente renderebbe più veloce
la reazione seguente:

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

a carbonato di calcio in frammenti di
dimensione media di 3 cm

b carbonato di calcio in piccolissimi grani
c carbonato di calcio in polvere
d carbonato di calcio in un unico blocco

12. La reazione tra ossido di calcio e
acqua può essere rappresentata così:

CaO(s) +H2O(l) → Ca(OH)2(s) +
+ 15,2 kcal/mol

a. Si tratta di una reazione esotermica o
endotermica?

b. L'energia potenziale dei reagenti
è superiore o inferiore all'energia
potenziale dei prodotti?

13. In quale tipo di reazione i reagenti
possiedono sempre energia
potenziale chimica maggiore dei
prodotti?

14. Per una generica reazione

AB + C → A + BC

avente ΔH= –60 kcal ed energia di
attivazione = +30 kcal, traccia la curva
dell'energia potenziale della reazione
indicando le porzioni della curva che
rappresentano:

a. i reagenti;
b. i prodotti;
c. l'energia di attivazione;
d. il complesso attivato;
e. il calore di reazione.

15. Quante calorie occorrono per
riscaldare 1 kg di acqua da 20 °C alla
temperatura di ebollizione ?

16. Che cosa indica il tasso metabolico
basale o BMR?

3

Lezione

Le reazioni
reversibili e
l’equilibrio

17. Quali condizioni devono essere
rispettate perché si possa parlare di
equilibrio chimico?

18. Considera la seguente reazione
reversibile e rispondi alle domande:

CH3COOH(aq) + C2H5OH(aq) ⇄

acido acetico                  alcol etilico

⇄ CH3COOC2H5OH(aq) + H2O(l)

      acetato di etile

a. Quali sono i reagenti e i prodotti della
reazione diretta?

b. Quali sono i reagenti e i prodotti della
reazione inversa?

c. Quali sostanze sono presenti nella
miscela di equilibrio?

d. Si tratta di un equilibrio omogeneo o
eterogeneo?
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4

Lezione

Le leggi
dell’equilibrio

19. Scrivi l’equazione della costante di
equilibrio delle seguenti reazioni:

a. PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g)

b. CH3COOH(aq) + C2H5OH(aq) ⇄

CH3COOC2H5OH(aq)  + H2O(l)

c. H2(g) + F2(g) ⇄ 2HF(g)

d. 4NH3(g) + 5O2(g) ⇄ 4NO(g) + 6H2O(g)

20. Calcola il valore della costante di
equilibrio, a 773K, della seguente
reazione:

CO(g) + H2O(g) ⇄ + CO2(g) + H2(g)

sapendo che

[CO2]equilibrio = 0,011 M

[H2O]equilibrio = 0,003 M

[CO]equilibrio = 0,0041 M

[H2]equilibrio = 0,0062 M

21. Calcola il valore numerico della
costante di equilibrio della reazione:

H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g)

alla temperatura di 723 K.

[H2]

equilibrio

[I2]

equilibrio

[HI]

equilibrio

esperienza
I

0,22 0,22 1,56

esperienza
II

0,33 0,33 2,34

esperienza
III

7,96 0,22 9,38

Utilizza i dati ricavati dalle esperienze
e dimostra che, pur essendo diversi
i valori delle concentrazioni misurati
nei tre casi, il valore della costante di
equilibrio rimane lo stesso.

22. Nell'equilibrio eterogeneo:

CaCO3(s) ⇄ CaO(s) + CO2(g)

qual è l'espressione della costante di
equilibrio?

a

b

c Keq= [CO2]
d Keq= [CaO][CO2]

23. Il valore della costante di equilibrio è
sufficiente a capire come si svolgerà
realmente un dato processo?

24. Quale effetto avrà un aumento di
temperatura sui seguenti equilibri?

a. H2(g) + Br2(g) ⇄ 2HBr(g) + 16,8 kcal
b. CO2(g) + 2SO3(g) + 265 kcal ⇄

⇄ CS2(g) + 4O2(g)

25. Considera il seguente equilibrio

2 SO2(g)+ O2(g) ⇄ 2SO3(g)

∆H = – 46 kcal

Applicando il principio di Le Châtelier,
illustra come modificano l'equilibrio

a. un aumento di temperatura;
b. un aumento di pressione;
c. un aumento di concentrazione

dell'ossigeno.

26. Nella seguente reazione all’equilibrio:

PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g)

stabilisci come si modifica
l’equilibrio se:

a. viene rimosso continuamente
il cloro prodotto;

b. viene aumentata la concentrazione
di PCl5;

c. viene aumentato il volume.

27. Indica quale dei mutamenti seguenti
NON provoca una maggior resa in CO2

nella seguente reazione:

2CO(g) + O2(g) ⇄ 2CO2(g)

∆H = – 135 kcal

a Diminuzione di volume.
b Diminuzione di temperatura.
c Aumento della concentrazione di CO.
d Aumento della concentrazione di CO2.

5

Lezione

La spontaneità
delle reazioni

28. Quando un processo si può definire
spontaneo?

29. Completa il brano.

L’ energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U di

un sistema è la somma di tutte le

forme di energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  delle

particelle che lo costituiscono.

Le variazioni di energia interna di

un sistema si manifestano sotto

forma di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Q) o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (W ) scambiati con

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’entalpia esprime il contenuto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  di un sistema,

cioè la quantità di energia che esso

può scambiare, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con l’ambiente

sotto forma di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

30. Il ∆H di una reazione esotermica è
positivo o negativo? Perché?

31. Data la reazione:

CH4(g) + 2O2(g) ⇄ 2CO2(g)+ H2O(g)

per la quale ∆H = – 802,3 kJ
rispondi alle seguenti domande.

a. Si tratta di una reazione esotermica
o endotermica?

b. Quante moli di CH4 devono bruciare
per produrre 80,23 kJ?

32. Come si chiama la grandezza
che misura il grado di disordine
microscopico di un sistema?

33. La reazione di combustione
del glucosio, a 25 °C, ha:
∆S = 1,84 · 10–1 kJ/K mol
∆H = –2,87 · 103 kJ
∆H = –2815 kJ

a. Si tratta di una reazione spontanea
o non spontanea? Perché?

b. I prodotti hanno un grado di entropia
superiore o inferiore rispetto ai
reagenti? Perché?

c. È una reazione endotermica
o esotermica? Perché?

34. Nel caso in cui le variazioni di entalpia
ed entropia abbiano effetti opposti,
qual è il fattore che determina se una
reazione è spontanea o meno?

35. How can the rate of a chemical
reaction be measured?

36. A large number of catalysts is in living
cells: what are they called?

Test your English

Science

in English

Keq =                       
[CaO] [CO2]

        [CaCO3]

Keq =                      
[CO2]

        [CaCO3]


