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VIDEO con GUARDA!

• Come si manipolano i reagenti 
chimici?

• Come si bilancia un’equazione 
chimica?
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chimica?
• Quando si ferma una reazione?
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limitante e la resa di una reazione?
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Parola d’autore
• Macchine a vapore in senso lato

Per saperne di più
• Anidride carbonica e riscaldamento 

globale
• La termodinamica nell’industria: 

Seveso e Bhopal
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• Come funzionano le reazioni 
esotermiche ed endotermiche?

• Che cosa sono l’equilibrio termico e 
l’energia termica?
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• Che cosa influenza la velocità di una 
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• Come si misura la velocità di una 
reazione?
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• L’energia di Gibbs, motore della vita

Per saperne di più
• Le reazioni oscillanti
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• Che cos’è lo stato di equilibrio?
• Come si determinano le costanti di 

equilibrio in fase gassosa?
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L’equilibrio chimico

 1. L’equilibrio dinamico 483

 2. L’equilibrio chimico: anche i prodotti reagiscono 485

 3. La costante di equilibrio 486

 4. La costante di equilibrio e la temperatura 491

 5. Il quoziente di reazione 492

 6. La termodinamica dell’equilibrio 493

 7. Il principio di Le Châtelier 494

Per saperne di più
La reazione reversibile tra emoglobina e ossigeno 496

Parola d’autore
Il processo Haber per la sintesi dell’ammoniaca 497

 8. L’equilibrio di solubilità 498

Il triangolo delle competenze 500

Mappa visuale 501

Esercizi 502
Quesiti e problemi – Il laboratorio delle competenze  

Dictionary

19
CAPITOLO IN DIGITALE

■ Sei pronto per la verifica? (Capitoli 18-19) 509

■ Verso l’Università (Capitoli 15-19) 510



V

SOMMARIO

Parola d’autore
• Le reazioni acido-base e il colore del 

mondo
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• Svante August Arrhenius
• Gilbert N. Lewis
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• Come si distinguono le soluzioni acide 
da quelle basiche?

• Come si calcola il pH di una soluzione?
• Come si ottiene un indicatore dal 

cavolo rosso?
• Che cosa avviene durante una 

titolazione acido-base?

TAVOLA PERIODICA INTERATTIVA
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• La ruggine della Torre Eiffel
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• Come si assegnano i numeri di 
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• Come si riconosce una reazione di 
ossido-riduzione?

• Come si bilanciano le redox con il 
metodo del trasferimento degli 
elettroni?

• Come si scrive una reazione redox in 
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• Come funziona un indicatore redox?
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• Michael Faraday
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• Come si costruisce una pila in 
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