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Sommario 
LE SOLUZIONI 

1 Le soluzioni sono sistemi omogenei 233

2 La solubilizzazione di un soluto in un solvente 
dipende dalla loro polarità o apolarità 234

3 La solubilità dei solidi in acqua dipende  
dalla temperatura 234

4 La solubilità dei liquidi in acqua dipende  
dalla loro polarità o apolarità 236

5 La solubilità dei gas in acqua dipende dalla 
pressione e dalla temperatura 237

6 La concentrazione di un soluto in una soluzione 238

7 Come diluire le soluzioni concentrate 241

8 Le proprietà colligative dipendono dal numero 
di ioni di soluto in soluzione 242

9 La tensione di vapore di una soluzione è minore 
di quella del solvente 243

10 La temperatura di ebollizione di una soluzione  
è maggiore di quella del solvente 243

11 La temperatura di congelamento  
di una soluzione è minore di quella del solvente 245

12 La pressione osmotica dipende dalla molarità  
e dalla temperatura della soluzione 246

AGENDA 2030
L’acqua del mare diventa potabile 248

EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

A COLPO D’OCCHIO 249

ESERCIZI 250

 in digitale

 GUARDA!

• Come si prepara e si diluisce una soluzione?

 LABORATORIO
• La miscibilità dei liquidi

ESERCIZI INTERATTIVI  
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Nella pagina A colpo d’occhio puoi trovare:
- la mappa per collegare i concetti;
- un esercizio visuale per lavorare con le immagini;
-  un esercizio guidato per iniziare a prendere confidenza 

con i problemi.
Nelle pagine di Esercizi puoi lavorare con:
- Conoscenze 
- Abilità
- Test yourself, con esercizi in inglese
- Giochi, con esercizi tratti da I giochi della chimica
- Il laboratorio delle competenze
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LE REAZIONI CHIMICHE  
E L’ENERGIA

1 Esistono diversi tipi di reazioni chimiche 253

2 La stechiometria definisce gli aspetti 
quantitativi delle reazioni 257

3 Come si stabilisce il rapporto in moli  
tra i reagenti e i prodotti 258

4 Il reagente limitante in una reazione determina 
la quantità di prodotti 259

5 La resa di una reazione è la quantità di prodotto 
che si forma 261

6 Durante le reazioni chimiche l’energia  
si trasforma 263

7 Le reazioni possono essere esotermiche oppure 
endotermiche 263

8 L’energia interna di un sistema è una funzione 
di stato 266

9 L’entalpia definisce l’energia totale di un sistema 266

10 L’entropia definisce il grado di disordine  
di un sistema 267

11 La spontaneità di una reazione è definita  
dalla variazione di energia libera 269

AGENDA 2030
Green Chemistry: la chimica sostenibile 271

EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

A COLPO D’OCCHIO 273

ESERCIZI 274

LA CHIMICA IN GIOCO 281

 in digitale

 GUARDA!

• Come si manipolano i reagenti chimici?
• Come si determinano il reagente limitante e la resa 

di una reazione?
• Come funzionano le reazioni esotermiche ed 

endotermiche?
• Come si riconosce una reazione esotermica?
• Come si riconosce una reazione endotermica?
• Come si riconosce una combustione completa 

da una incompleta?

 LABORATORIO
• Le reazioni chimiche
• Reazioni esotermiche ed endotermiche

ESERCIZI INTERATTIVI  

LA CINETICA CHIMICA 

1 La velocità delle reazioni chimiche 283

2 La teoria delle collisioni stabilisce le condizioni 
per un urto efficace 286

3 Il complesso attivato è uno stato di transizione 
con energia potenziale maggiore di quella  
dei reagenti e dei prodotti 287

4 La velocità di reazione dipende da diversi fattori 288

PER SAPERNE DI PIÙ 
Gli enzimi sono catalizzatori biologici 291

AGENDA 2030
Gli enzimi per il restauro green 292

EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

A COLPO D’OCCHIO 293

ESERCIZI 294

 in digitale

 GUARDA!

• Che cosa influenza la velocità di una reazione?
• Che effetto ha la concentrazione sulla velocità 

di reazione?
• Che effetto ha la temperatura sulla velocità di reazione?
• Perché è importante la superficie di contatto tra reagenti?
• Che effetto ha un catalizzatore?

ESERCIZI INTERATTIVI  
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Nel sommario trovi indicati i paragrafi  
e le schede utili per l’educazione ambientale

Le schede indicate con questo simbolo 
mettono a tema gli Obiettivi dell’Agenda 2030. 
Se non sai che cosa è l’Agenda 2030  
vai a pagina IX.

Cruciverba, anagrammi e rebus: l’enigmistica 
incontra la scienza ne La chimica in gioco
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GLI ACIDI E LE BASI

1 La reazione di dissociazione ionica consiste 
nella formazione di ioni di carica opposta 313

2 I composti che in acqua si dissociano in ioni 
sono elettroliti 314

3 Gli acidi e le basi si identificano per le diverse 
proprietà 316

PER SAPERNE DI PIÙ 
Acidi e basi nei viventi 317

4 La teoria di Arrhenius: gli acidi in acqua liberano 
ioni H+, le basi ioni OH- 317

5 La teoria di Brønsted-Lowry: gli acidi cedono 
protoni, le basi accettano protoni 318

6 La reazione di protolisi: un protone si trasferisce 
da un acido a una base 319

7 I composti anfoteri possono comportarsi  
da acidi e da basi 321

8 Gli acidi si classificano in forti e deboli secondo 
la loro tendenza a cedere protoni 321

9 Le basi si classificano in forti e deboli secondo 
la loro tendenza ad accettare protoni 323

10 La teoria di Lewis: gli acidi accettano un 
doppietto elettronico, le basi lo condividono 325

11 La reazione di dissociazione dell’acqua è una 
reazione di autoionizzazione 326

12 Le soluzioni sono distinte in acide, neutre e basiche 328

13 La neutralizzazione è una reazione tra un acido 
e una base 334

14 La variazione del pH può derivare anche  
dalla soluzione di un sale in acqua 336

15 Le soluzioni tampone impediscono le variazioni 
di pH 338

A COLPO D’OCCHIO 339

ESERCIZI 340

 in digitale

 GUARDA!

• Come si distinguono gli acidi forti dagli acidi deboli?
• Come si misura il pH di una soluzione?
• Come si distinguono le soluzioni acide e basiche?
• Che cosa avviene durante una titolazione acido-base?

 LABORATORIO
• Costruzione di una scala cromatica di pH
• Le reazioni di neutralizzazione
• La titolazione acido-base
• Le soluzioni tampone

ESERCIZI INTERATTIVI  

L’EQUILIBRIO CHIMICO

1 Le reazioni chimiche possono essere 
irreversibili o reversibili 297

2 Le reazioni reversibili raggiungono l’equilibrio 299

3 Il valore della costante di equilibrio definisce  
la posizione dell’equilibrio 301

4 Il principio di Le Châtelier definisce la posizione 
dell’equilibrio quando cambiano le condizioni 
del sistema 303

5 La presenza di un catalizzatore in un sistema 
all’equilibrio 307

A COLPO D’OCCHIO 308

ESERCIZI 309

 in digitale

 GUARDA!

• Che cos’è lo stato di equilibrio?
• Come si determinano le costanti di equilibrio in fase 

gassosa?
• Come si sposta un equilibrio?
• Come cambia l’equilibrio variando la concentrazione dei 

reagenti? 

ESERCIZI INTERATTIVI  

16 17

Alla fine di ogni capitolo 20 esercizi interattivi 
da fare online, sulla piattaforma Zanichelli per 
i test (ZTE)

Le schede degli esperimenti in digitale.

Con GUARDA! puoi vedere i video sullo smartphone
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L’ELETTROCHIMICA 

1 Le reazioni di ossido-riduzione comportano  
la variazione del numero di ossidazione 347

2 Una reazione di ossido-riduzione è costituita  
da due semireazioni: l’ossidazione e la riduzione 348

3 Il bilanciamento delle reazioni redox deve 
garantire la conservazione della massa  
e della carica 349

4 La tendenza di un elemento all’ossidazione  
o alla riduzione 353

5 Le pile trasformano energia chimica in energia 
elettrica 354

6 La pila Daniell è costituita da un elettrodo  
di rame e da uno di zinco 354

7 Il potenziale standard di riduzione misura  
la tendenza a ridursi di un elettrodo 357

8 La serie dei potenziali standard di riduzione 358

9 Le celle elettrolitiche trasformano l’energia 
elettrica in energia chimica 360

10 L’elettrolisi dell’acqua genera idrogeno e ossigeno 362

11 Le leggi di Faraday definiscono gli aspetti 
quantitativi dell’elettrolisi 363

PER SAPERNE DI PIÙ 
La galvanostegia 365

AGENDA 2030
Energia sostenibile dal Sole:  
dal termico al fotovoltaico 366

EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

A COLPO D’OCCHIO 367

ESERCIZI 368

LA CHIMICA IN GIOCO 373

 in digitale

 GUARDA!

• Come si assegnano i numeri di ossidazione?
• Come si riconosce una reazione di ossido-riduzione?
• Come si scrive una reazione redox in forma ionica?
• Come si bilanciano le redox con il metodo delle 

semireazioni?
• Come si bilanciano le redox con il metodo 

del trasferimento di elettroni?
• Come si costruisce una pila con un limone?
• Come si costruisce una semplice pila a combustibile?
• Come si ottiene e come si manifesta l’elettrolisi?

 LABORATORIO
• Costruzione di una scala di riduzione
• Le celle elettrochimiche

ESERCIZI INTERATTIVI  

I COMPOSTI ORGANICI

1 I composti organici sono distinti in idrocarburi  
e derivati degli idrocarburi 375

2 I composti organici si rappresentano con diversi 
tipi di formule 376

3 L’isomeria: stessa formula molecolare ma 
diversa formula di struttura 377

4 Le proprietà fisiche dei composti organici sono  
il punto di ebollizione e la solubilità 380

5 La reattività dei composti organici dipende  
dai gruppi funzionali 381

6 Gli idrocarburi sono composti costituiti  
da carbonio e idrogeno 383

7 Gli alcani sono idrocarburi alifatici saturi 384

8 Le principali reazioni degli alcani sono  
la combustione e l’alogenazione 387

9 Gli alcheni sono idrocarburi con doppio legame 
carbonio-carbonio 388

10 Gli alcheni danno reazioni di addizione al doppio 
legame 390

11 Gli alchini sono idrocarburi con un triplo legame 
carbonio-carbonio 391

12 Le reazioni di addizione al triplo legame 393

13 Gli idrocarburi aromatici contengono uno o più 
anelli benzenici 393

14 La nomenclatura degli idrocarburi aromatici 
monociclici 394

15 Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila 395

16 Gli idrocarburi aromatici policiclici presentano 
più anelli benzenici 396

A COLPO D’OCCHIO 397

ESERCIZI 398

 in digitale

 GUARDA!

• Che cos’è la stereoisomeria?
• Come si riconoscono gli alcheni?
• Come vanno nominati gli idrocarburi alifatici?
• Che cosa sono i composti aromatici?

ESERCIZI INTERATTIVI  

18 19
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GLI ELEMENTI CHIMICI  
BASTERANNO?

  1 Gli elementi chimici sono i mattoni dell’Universo 423

  2 La carta d’identità chimica dell’astronave Terra 424
AGENDA

2030
EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

  3 Che cosa sono la dematerializzazione  
e l’intensificazione materiale 426

AGENDA

2030
EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

  4 Un elemento a rischio: l’elio 428
AGENDA

2030
EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

  5 Un elemento a rischio: l’indio 431
AGENDA

2030
EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

  6 Le batterie ricaricabili: energia per l’innovazione 432
AGENDA

2030
EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

  7 Il passaggio dall’economia lineare all’economia 
circolare 437

AGENDA

2030
EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

  8 Europa: ricca di benessere, povera di risorse 440
AGENDA

2030
EDUCAZIONE  
AMBIENTALE

ESERCIZI 441

 in digitale

ESERCIZI INTERATTIVI  

Inoltre

IL FORMULARIO CON GUARDA!  B1

LA CHIMICA DEL CITTADINO
- Le microplastiche  B2

VIDEO INTERATTIVI  B4

I DERIVATI DEGLI 
IDROCARBURI

1 I derivati degli idrocarburi contengono gruppi 
funzionali 403

2 Gli alcoli contengono il gruppo funzionale ossidrile 403

3 I punti di ebollizione e la solubilità degli alcoli 
dipendono dai legami a idrogeno 406

4 La principale reazione degli alcoli è l’ossidazione 407

5 Le aldeidi e i chetoni contengono il gruppo 
funzionale carbonile 407

6 I punti di ebollizione e la solubilità dei composti 
carbonilici dipendono dalla polarità del carbonile 409

7 Le principali reazioni delle aldeidi e dei chetoni 
sono ossidazione e riduzione 410

8 Gli acidi carbossilici contengono il gruppo 
funzionale carbossile 411

9 Le proprietà fisiche e chimiche degli acidi 
carbossilici dipendono dal gruppo –OH 412

10 Gli acidi carbossilici reagiscono con le basi 413

11 Gli esteri contengono il gruppo funzionale estereo 414

12 Le ammidi contengono il gruppo funzionale 
ammidico 415

13 Le ammine possono essere primarie, 
secondarie o terziarie 416

14 I polimeri sono macromolecole formate  
da monomeri 417

A COLPO D’OCCHIO 419

ESERCIZI 420

 in digitale

 GUARDA!

• Come si riconoscono gli alcoli?
• Come si distinguono alcoli primari, secondari e terziari?
• Come si distinguono aldeidi e chetoni?
• Come si riconoscono gli acidi carbossilici?
• Come si riconoscono gli esteri?
• Come si riconoscono le ammine?
• Come si distinguono ammine primarie, secondarie e 

terziarie?

ESERCIZI INTERATTIVI  

20 21



IX

Agenda 2030
«Quest’Agenda è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue 
inoltre il rafforzamento della pace universale in 
una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare 
la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, 
inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida 
globale ed un requisito indispensabile per lo 
sviluppo sostenibile.»

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un insieme di linee 
guida e di azioni fi rmato nel 
2015 dai governi di 193 Paesi 
membri dell’ONU. È un quadro 
di riferimento per riorientare 
l’umanità verso uno sviluppo 
sostenibile attraverso 17 Obiettivi 
(Sustainable Development Goals, 

SDGs) per un totale di 169 «target» 
o traguardi. L’avvio uffi  ciale 
dell’Agenda ha coinciso con 
l’inizio del 2016, guidando quasi 
tutti i Paesi del mondo sulla 
strada da percorrere nell’arco dei 
prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, 
si sono impegnati a raggiungerli 
entro il 2030. 

Gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile sono universali e 
inclusivi e descrivono le maggiori 
sfi de dello sviluppo. Gli SDGs sono 
traguardi globali e cruciali per 
la sopravvivenza dell’umanità. 
Defi niscono limiti ambientali 
e indicano l’utilizzo sostenibile 
delle risorse naturali. 
Gli Obiettivi sono interconnessi 
e indivisibili e bilanciano le 
tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile:
• dimensione economica;
• dimensione sociale;
• dimensione ambientale.
Gli Obiettivi prendono infatti in 
considerazione i bisogni sociali, 

come l’educazione, la salute, la 
protezione sociale, e considerano 
contemporaneamente il 
cambiamento climatico e la 
protezione dell’ambiente.
Come fare per raggiungere questi 
Obiettivi? Ognuno deve dare il 
proprio contributo: la società 
civile, i governi e ogni singolo 
essere umano al mondo.
La caratteristica fondante

dell’Agenda per lo Sviluppo 
Sostenibile è la sua universalità, 
la sua indivisibilità e la sua 
multidisciplinarietà.
I destinatari dell’Agenda sono 
tutti i Paesi del Mondo, da Nord a 
Sud senza distinzione geografi ca 
o sociale. Tutti quelli che la 
sottoscrivono devono adeguare il 
loro impegno per raggiungere uno 
sviluppo sostenibile. In questo 
modo, tutti i Paesi possono essere 
considerati allo stesso pari e 
devono intervenire con urgenza.
L’Agenda 2030 dà seguito agli 
Obiettivi di Sviluppo del Millenio 
(Millenium Development Goals o 
MDGs) che l’hanno preceduta: gli 
SDGs sono traguardi importanti 
per lo sviluppo ognuno di essi 
suona come un campanello di 
allarme per tutti Paesi, nessuno 
escluso.
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L’educazione civica e l’Agenda 2030 in questo libro

Il menu delle competenze

Educazione civica
Esempi nel libro

Tematiche Obiettivi dell’Agenda 2030

Costituzione e istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea  
e degli organismi internazionali

16.  Pace, giustizia e istituzioni solide
17. Partnership per gli obiettivi

• Capitolo 21, paragrafo 8 - Europa: ricca di benessere 
povera di risorse, pag. 440

Educazione ambientale e sviluppo 
ecosostenibile

7. Energia pulita e accessibile
13.  Lotta contro il cambiamento 

climatico
14. Vita sott’acqua
15. Vita sulla Terra

• Agenda 2030 - Energia sostenibile dal Sole: dal termico 
al fotovoltaico, pag. 366

• Capitolo 21, paragrafo 7 - Il passaggio dall’economia 
lineare all’economia circolare, pag. 437 

• Agenda 2030 - Anche la pioggia non è più quella 
di una volta, pag. 262

• Agenda 2030 - L’acqua del mare diventa potabile, pag. 248

Tutela del patrimonio ambientale, 
delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari

12.  Consumo e produzione 
responsabili

• Agenda 2030 - Green Chemistry: la chimica sostenibile, 
pag. 271

Educazione alla legalità  
e al contrasto delle mafie

8.  Lavoro dignitoso  
e crescita economica

• Capitolo 21, paragrafo 6 - Le batterie ricaricabili: energia 
per l’innovazione, pag. 436

Educazione al rispetto  
e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni

11. Città e comunità sostenibili • Agenda 2030 - Gli enzimi per il resturo green, pag. 292

Educazione alla salute  
e al benessere

3.  Salute e benessere
4.   Istruzione di qualità, equa  

e inclusiva

• Agenda 2030 - Gli enzimi per il resturo green, pag. 292
• Capitolo 21, paragrafo 7 - Il passaggio dall’economia 

lineare all’economia circolare, pag. 437  

Asse scientifico-tecnologico Indicazioni nazionali Nel libro

Osservare, descrivere 
e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema 
e di complessità.

Usare modelli per investigare 
fenomeni e interpretare dati 
sperimentali

LEGGI E SPIEGA  
(per esempio es. 44, pag. 312)

Riconoscere i criteri scientifici 
di affidabilità delle conoscenze 

CALCOLA E RIFLETTI 
(per esempio es. 68, pag. 40)

Trovare soluzioni innovative
e migliorative

IPOTIZZA E ARGOMENTA 
(per esempio es. 43, pag. 312)

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza.

Porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà

OSSERVA E CLASSIFICA
(per esempio es. 106, pag. 280)

Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate.

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca 
e approfondimento

COMPITO DI REALTÀ 
(per esempio Le microplastiche, pag.  B3)

Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza

AGENDA 2030
(per esempio Gli enzimi per il restauro green,  
pag. 292)

Collocare le scoperte 

scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica

AGENDA 2030
(per esempio Energia sostenibile dal Sole:
dal termico al fotovoltaico, pag. 366)
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abbassamento
‑ della tensione di vapore, 242
‑ del punto di congelamento (o 

crioscopico), 242, 245
acido‑i, 313‑338

‑  base, 256, 257, 334
‑ ‑ coppie coniugate, 319, 320
‑ ‑ reazioni, 256, 257, 334
‑ ‑ titolazione, 335, 336
‑ carbonico, 322
‑ carbossilici, 411, 412, 413
‑ ‑ nomenclatura, 411
‑ ‑ reazioni, 413
‑ cloridrico, 317
‑ costante di dissociazione acida (Ka), 

322
‑ ‑ e prodotto ionico dell’acqua, 326, 

327
‑ debole, 318, 321, 330, 322
‑ definizione, 317
‑ ‑ di Arrhenius, 317, 318
‑ ‑ di Brønsted‑Lowry, 318, 412
‑ ‑ di Lewis, 325
‑ forte, 318, 321, 322
‑ ‑ pH di una soluzione di un, 330
‑ grassi, 412
‑ lattico, 317
‑ monoprotici, 318
‑ nei viventi, 317
‑ neutralizzazione, 334
‑ proprietà degli, 316

acqua
‑ acidi in, 317, 318
‑ autoionizzazione dell’, 326
‑ basi in, 317, 318
‑ comportamento anfotero dell’, 321
‑ dissociazione ionica in, 314, 315
‑ elettrolisi dell’, 362
‑ idrolisi salina, 337
‑ ‑ acida, 337
‑ ‑ basica, 337
‑ prodotto ionico dell’, 326, 327
‑ ‑ e valori di (Ka) e (Kb), 326, 327
‑ reazioni di protolisi in, 319‑320

addizione, reazione di, 390
alcani, 384, 385, 387

‑ alogenazione, 387
‑ combustione, 387
‑ formule, 384
‑ isomeria, 384, 385
‑ nomenclatura, 384, 385

alcheni, 388, 389, 390

‑ addizione elettrofila, 390
‑ idrogenazione, 390
‑ isomeria, 388, 389
‑ nomenclatura, 388

alchini, 391, 392, 393
‑ addizione elettrofila, 393
‑ idrogenazione, 393
‑ isomeria, 391
‑ nomenclatura, 391

alcoli, 403, 404, 405, 406, 407
‑ nomenclatura, 404
‑ ossidazione, 407
‑ polivalenti (polioli), 405
‑ proprietà, 406

aldeidi, 407, 408, 409, 410, 411
‑ gruppo funzionale, 407
‑ nomenclatura, 408
‑ ossidazione, 410
‑ proprietà, 409
‑ riduzione, 410

alogenazione, reazione di, 387
ambiente, 263
ammidi, 415

‑ gruppo funzionale, 415
‑ nomenclatura, 415
‑ reazione, 415

ammidico, gruppo funzionale, 415
ammine, 416, 417

‑ gruppo funzionale, 416
‑ nomenclatura, 416
‑ proprietà, 417

amminico, gruppo funzionale, 416
ammoniaca, 317

‑ comportamento anfotero dell’, 321
anello‑i benzenico‑i, 393, 394, 396
anodo di una pila, 356
Arrhenius, teoria di, 317, 318
atomo‑i

‑ elettronegatività, 376
‑ formule di struttura, 376
‑ raggio atomico, 376

autoionizzazione dell’acqua, 326
azione di massa, legge dell’, 300

B

base‑i, 313‑338
‑ coppie coniugate acido‑, 319, 320
‑ costante di dissociazione basica, 324
‑ ‑ e prodotto ionico dell’acqua, 326, 

327
‑ debole, 318, 324
‑ ‑ pH di una soluzione di una, 331
‑ definizione, 317

‑ ‑ di Arrhenius, 317, 318
‑ ‑ di Brønsted‑Lowry, 318
‑ ‑ di Lewis, 325
‑ forte, 318, 323
‑ ‑ pH di una soluzione di una, 330
‑ monoprotiche, 318
‑ nei viventi, 317
‑ neutralizzazione, 334
‑ poliprotiche, 318
‑ proprietà delle, 316
‑ titolazione acido, 335, 336

benzene, 380, 393, 394, 395, 396
bicarbonato di sodio, 317
bilanciamento

‑ delle reazioni redox, 349, 350
Brønsted‑Lowry, teoria di, 318

C

calore
‑ di combustione, 264
‑ di neutralizzazione, 334
‑ di reazione, 263
‑ ‑ unità di misura del, 263

carbonile, gruppo funzionale, 407
carbonio, 383

‑ caratteristiche dell’atomo di, 375, 
376

‑ negli idrocarburi, 383
carbossile, gruppo funzionale, 411
cartine indicatrici, 332, 333
catalizzatore‑i, 291, 292

‑ in un sistema all’equilibrio, 307
catodo di una pila, 356
cella‑e

‑ diagramma di, 356
‑ elettrochimica, 360, 361
‑ elettrolitiche, 360, 361
‑ galvanica (v. anche pila‑e), 354

chetoni, 407, 408, 409, 410, 411
‑ gruppo funzionale, 407
‑ nomenclatura, 408
‑ ossidazione, 410
‑ proprietà, 409
‑ riduzione, 410

coefficiente di van’t Hoff, 242
collisioni

‑ orientazione delle, 286
‑ teoria delle, 286, 287
‑ urto efficace, 286, 287

combinazione, reazioni di, 253, 254
combustione, reazione di, 264, 265
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