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organizzando le informazioni in un problema e  
cercando la sua soluzione
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i progetti per mettersi alla prova in un crescendo di 
complessità.

Peter Atkins è stato professore di Chimica ed è 
Fellow presso il Lincoln College della University of 
Oxford. È autore di importanti testi didattici pub-
blicati in Italia da Zanichelli: Chimica generale (con  
L. Jones, 1998), Meccanica quantistica molecolare (con 
R.S. Friedman, 2000), Chimica fisica biologica (con 
J. de Paula, 2008), Chimica fisica (con J. de Paula, 
2012), Chimica inorganica (con T. Overton, J. Rourke, 
M. Weller, F. Armstrong, 2012), Principi di chimica (con  
L. Jones, 2012). È anche un divulgatore scientifico di 
successo. Fra i suoi libri, nel catalogo Zanichelli: Molecole 
(1992), Il regno periodico (2007), Le regole del gioco 
(2010), Che cos’è la chimica (2015).
Julio de Paula è professore di Chimica presso il Lewis 
& Clark College di Portland ed è coautore con Atkins 
anche di Chimica fisica biologica (2008) e di Chimica 
fisica (2012).

Le risorse multimediali

online.universita.zanichelli.it/atkins-ecf4e
A questo indirizzo sono disponibili le risorse 
multimediali di complemento al libro. Per ac-

cedere alle risorse protette è necessario registrarsi su 
my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione per-
sonale contenuta nel libro. 



CHIMICA

Peter Atkins, Julio de Paula

Elementi
di chimica fisica
Quarta edizione italiana condotta sulla settima edizione inglese

A cura di Renato Lombardo



Indice generale

Prefazione IX

Come usare questo libro X

Energia, temperatura e chimica 1

FoCus 1
Le proprietà dei gas 3

1.A Il gas perfetto 4
1A.1 L’equazione di stato del gas perfetto 6
1A.2 Applicazione della legge del gas perfetto 9
1A.3 Miscele di gas: le pressioni parziali 10
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 12

1.B La teoria cinetica dei gas 13
1B.1 La pressione di un gas secondo

la teoria cinetica 13
1B.2 La velocità rms delle molecole nel gas 16
1B.3 La distribuzione delle velocità di Maxwell 16
1B.4 Diffusione ed effusione 18
1B.5 Urti molecolari 19
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 22

1.C I gas reali 23
1C.1 Interazioni molecolari 24
1C.2 La temperatura critica 24
1C.3 Il fattore di compressione 26
1C.4 L’equazione di stato viriale 27
1C.5 L’equazione di stato di van der Waals 28
1C.6 La liquefazione dei gas 30
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 32

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 33

FoCus 2
Il primo principio della termodinamica 37

2.A Il lavoro 39
2A.1 Sistemi e ambiente 40
2A.2 Lavoro di espansione 41
2A.3 Espansione reversibile 43
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 46

2.B Il calore 47
2B.1 Convenzioni 47
2B.2 Capacità termica 48
2B.3 Calorimetria 49
2B.4 Flusso di calore durante l’espansione 51
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 51

2.C L’energia interna 52
2C.1 Energia interna 52
2C.2 L’energia interna come funzione di stato 53

2C.3 Variazioni di energia interna 53
2C.4 L’interpretazione molecolare

dell’energia interna 55
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 56

2.D L’entalpia 57
2D.1 Definizione di entalpia 58
2D.2 Variazioni di entalpia 58
2D.3 Dipendenza dell’entalpia

dalla temperatura 59
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 61

2.E Trasformazioni fisiche 62
2E.1 L’entalpia di transizione di fase 62
2E.2 Ionizzazione e cattura elettronica 66
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 68

2.F Trasformazioni chimiche 69
2F.1 Dissociazione di legame 69
2F.2 Entalpie di combustione 71
2F.3 Combinazione delle entalpie

di reazione 73
2F.4 Entalpia di formazione standard 74
2F.5 La variazione dell’entalpia

di reazione con la temperatura 76
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 78

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 79

FoCus 3
Il secondo principio della termodinamica 85

3.A L’entropia 86
3A.1 La direzione di una trasformazione

spontanea 86
3A.2 L’entropia e il secondo principio 87
3A.3 Macchine termiche, frigoriferi

e pompe di calore 88
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 90

3.B Variazioni di entropia 91
3B.1 La variazione di entropia associata

a una variazione di volume 91
3B.2 La variazione di entropia associata

a una variazione di temperatura 92
3B.3 La variazione di entropia associata

a una transizione di fase 94
3B.4 Variazioni di entropia nell’ambiente 96
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 97

3.C L’entropia assoluta 98
3C.1 Il terzo principio della termodinamica 98
3C.2 Interpretazione microscopica

dell’entropia 100
3C.3 L’entropia residua 102
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 103



INDICE GENERALEIV

3.D L’energia di Gibbs 104
3D.1 L’entropia di reazione standard 104
3D.2 La spontaneità delle reazioni

chimiche 105
3D.3 Concentriamoci sul sistema 105
3D.4 Proprietà dell’energia di Gibbs 106
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 108

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 109

FoCus 4
Trasformazioni fisiche 113

4.A La termodinamica di transizione 115
4A.1 La condizione di stabilità 115
4A.2 La variazione dell’energia di Gibbs

con la pressione 116
4A.3 La variazione dell’energia di Gibbs

con la temperatura 118
4A.4 L’equazione di Gibbs-Helmholtz 120
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 121

4.B Diagrammi di fase delle sostanze pure 122
4B.1 Confini di fase 122
4B.2 La posizione dei confini di fase 124
4B.3 Punti caratteristici 128
4B.4 La regola delle fasi 129
4B.5 Diagrammi di fase

di sostanze comuni 131
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 133

4.C Quantità molari parziali 134
4C.1 Il volume molare parziale 134
4C.2 Il potenziale chimico 135
4C.3 Miscelamento spontaneo 137
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 139

4.D Le soluzioni 140
4D.1 Soluzioni ideali 140
4D.2 Il potenziale chimico del solvente 142
4D.3 Soluzioni diluite ideali 143
4D.4 Il potenziale chimico del soluto 145
4D.5 Soluzioni reali: le attività 147
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 148

4.E Le proprietà colligative 149
4E.1 Variazione del punto di ebollizione

e di congelamento 149
4E.2 L’osmosi 152
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 155

4.F I diagrammi di fase delle miscele 156
4F.1 Miscele di liquidi volatili 156
4F.2 Diagrammi di fase liquido-liquido 158
4F.3 Diagrammi di fase liquido-solido 160
4F.4 Raffinazione a zone 162
4F.5 La legge di distribuzione di Nernst 163
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 164

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 165

FoCus 5
Trasformazioni chimiche 171

5.A La termodinamica delle reazioni 173
5A.1 L’energia di Gibbs di reazione 173
5A.2 La variazione di ΔrG

con la composizione 175
5A.3 Reazioni all’equilibrio 176
5A.4 L’energia di Gibbs

di reazione standard 179
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 180

5.B La costante di equilibrio 181
5B.1 La composizione all’equilibrio 181
5B.2 La costante di equilibrio in termini

di concentrazione 183
5B.3 L’interpretazione microscopica

delle costanti di equilibrio 184
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 185

5.C Effetto delle condizioni 186
5C.1 L’effetto della temperatura 186
5C.2 L’effetto della compressione 188
5C.3 La presenza di un catalizzatore 190
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 190

5.D Equilibri di trasferimento protonico 191
5D.1 La teoria di Brønsted-Lowry 191
5D.2 Protonazione e deprotonazione 192
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 197

5.E Acidi poliprotici 198
5E.1 Protonazioni successive 198
5E.2 Speciazione 198
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 201

5.F Equilibri acido-base dei sali in acqua 202
5F.1 Il pH delle soluzioni saline 202
5F.2 Titolazioni acido-base 204
5F.3 Azione tampone 207
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 208

5.G Equilibri di solubilità 209
5G.1 La costante di solubilità 209
5G.2 L’effetto dello ione comune 210
5G.3 L’effetto dell’aggiunta di sali

sulla solubilità 211
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 212

5.H Ioni in soluzione 213
5H.1 I coefficienti di attività medi 214
5H.2 La teoria di Debye-Hückel 215
5H.3 La migrazione degli ioni 216
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 219

5.I Le celle elettrochimiche 220
5I.1 Semireazioni ed elettrodi 221
5I.2 Reazioni agli elettrodi 223
5I.3 Tipologie di celle 225
5I.4 La reazione di cella 226
5I.5 Il potenziale di cella 226
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 228



VIndICE gEnEralE

5.J I potenziali standard 229
5J.1 Il contributo individuale degli elettrodi 229
5J.2 Costanti di equilibrio dai potenziali

standard 230
5J.3 La variazione del potenziale con il pH 231
5J.4 La serie elettrochimica 232
5J.5 Combinazione dei potenziali standard 233
5J.6 Dati termodinamici dai potenziali

standard 233
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 234

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 235

FoCus 6
Cinetica chimica 243

6.A La cinetica chimica empirica 245
6A.1 La definizione di velocità 245
6A.2 Tecniche sperimentali 246
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 249

6.B Le leggi cinetiche 250
6B.1 La costante cinetica 250
6B.2 L’ordine di reazione 252
6B.3 La determinazione delle leggi cinetiche 253
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 255

6.C Le leggi cinetiche integrate 256
6C.1 Reazioni di ordine zero 256
6C.2 Reazioni del primo ordine 256
6C.3 Reazioni del secondo ordine

del tipo A → prodotti 258
6C.4 Reazioni del secondo ordine

del tipo A + B → prodotti 259
6C.5 Tempi di dimezzamento 261
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 262

6.D La dipendenza delle velocità
di reazione dalla temperatura 263
6D.1 I parametri di Arrhenius 263
6D.2 La teoria degli urti nelle reazioni

in fase gassosa 266
6D.3 La teoria dello stato di transizione 268
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 270

6.E L’avvicinamento all’equilibrio 271
6E.1 Equilibri e velocità 271
6E.2 Il rilassamento 273
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 274

6.F I meccanismi di reazione 275
6F.1 Le reazioni elementari 275
6F.2 La formulazione delle leggi cinetiche 276
6F.3 Reazioni consecutive 277
6F.4 Il pre-equilibrio 278
6F.5 L’approssimazione dello stato

stazionario 278
6F.6 Lo stadio cineticamente

determinante 280
6F.7 Il controllo cinetico 280
6F.8 Reazioni unimolecolari 281
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 282

6.G Le reazioni in soluzione 283
6G.1 Il controllo dall’attivazione

e il controllo dalla diffusione 283
6G.2 La diffusione 284
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 288

6.H La catalisi omogenea 289
6H.1 Il meccanismo

di Michaelis-Menten
per la catalisi enzimatica 289

6H.2 L’analisi delle velocità di reazioni
catalizzate da enzimi 291

RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 293

6.I La catalisi eterogenea 294
6I.1 Fisisorbimento

e chemisorbimento 295
6I.2 Isoterme di adsorbimento 296
6I.3 Meccanismo delle reazioni

catalizzate dalle superfici 299
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 300

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 301

FoCus 7
La teoria quantistica 309

7.A La nascita della teoria quantistica 310
7A.1 Le prove della quantizzazione

dell’energia 311
7A.2 Le prove della natura particellare

delle radiazioni 313
7A.3 Le prove della natura ondulatoria

delle particelle 314
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 316

7.B La dinamica dei sistemi microscopici 317
7B.1 L’equazione di Schrödinger 317
7B.2 L’interpretazione di Born 320
7B.3 Il principio di indeterminazione 322
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 324

7.C La traslazione 325
7C.1 Il moto in una dimensione 325
7C.2 L’effetto tunnel 329
7C.3 Il moto in due dimensioni 330
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 333

7.D La rotazione 334
7D.1 La rotazione in due dimensioni 335
7D.2 La rotazione in tre dimensioni 337
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 340

7.E La vibrazione 341
7E.1 L’oscillatore armonico 341
7E.2 Il trattamento quantomeccanico 342
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 344

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 345



INDICE GENERALEVI

FoCus 8
La struttura atomica 349

8.A Gli atomi idrogenoidi 350
8A.1 Le energie permesse

degli atomi idrogenoidi 350
8A.2 Gli orbitali atomici 353
8A.3 Gli orbitali s 356
8A.4 Gli orbitali p e d 359
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 361

8.B Gli atomi multielettronici 362
8B.1 L’approssimazione orbitalica 362
8B.2 Lo spin elettronico 363
8B.3 Il principio di Pauli 364
8B.4 Penetrazione e schermo 364
8B.5 Il principio di costruzione 366
8B.6 L’occupazione degli orbitali d 367
8B.7 Le configurazioni di cationi e anioni 367
8B.8 Gli orbitali del campo autoconsistente 368
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 368

8.C Andamenti periodici delle proprietà
atomiche 369
8C.1 Raggio atomico e ionico 369
8C.2 Energia di ionizzazione e affinità

elettronica 371
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 373

8.D La spettroscopia atomica 374
8D.1 Gli spettri degli atomi idrogenoidi 374
8D.2 Le energie degli atomi multielettronici 375
8D.3 L’accoppiamento spin-orbita 377
8D.4 Le regole di selezione per gli atomi

multielettronici 379
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 379

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 380

FoCus 9
Il legame chimico 383

9.A La teoria del legame di valenza 385
9A.1 Le molecole biatomiche 386
9A.2 Le molecole poliatomiche 388
9A.3 Promozione e ibridazione 389
9A.4 La risonanza 392
9A.5 Il linguaggio della teoria del legame

di valenza 393
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 394

9.B La teoria dell’orbitale molecolare:
le molecole biatomiche omonucleari 395
9B.1 La costruzione degli orbitali molecolari 395
9B.2 Orbitali di legame e antilegame 397
9B.3 La simmetria rispetto all’inversione 398
9B.4 Il legame chimico nella teoria

dell’orbitale molecolare 398
9B.5 Molecole biatomiche omonucleari

multielettroniche 400
9B.6 Le configurazioni delle molecole

biatomiche omonucleari del Periodo 2 402

9B.7 I criteri per costruire gli orbitali
molecolari 403

RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 404

9.C La teoria dell’orbitale molecolare:
le molecole biatomiche eteronucleari 405
9C.1 I legami polari 405
9C.2 La formulazione degli orbitali molecolari 406
9C.3 I diagrammi degli orbitali molecolari 408
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 409

9.D La teoria dell’orbitale molecolare:
le molecole poliatomiche 410
9D.1 Gli orbitali molecolari di H2O 410
9D.2 Il metodo di Hückel 411
9D.3 Gli orbitali molecolari del benzene 414
9D.4 La chimica computazionale 415
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 417

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 418

FoCus 10
Le interazioni molecolari 421

10.A Le proprietà elettriche delle molecole 422
10A.1 I momenti di dipolo elettrico 422
10A.2 I momenti di dipolo delle molecole

poliatomiche 423
10A.3 Polarizzabilità 425
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 426

10.B Le interazioni tra le molecole 427
10B.1 Le interazioni tra cariche parziali 427
10B.2 Le interazioni carica-dipolo 428
10B.3 Le interazioni dipolo-dipolo 429
10B.4 Le interazioni dipolo-dipolo indotto 431
10B.5 Le interazioni di dispersione 431
10B.6 Il legame a idrogeno 432
10B.7 L’effetto idrofobico 434
10B.8 Modelli per l’interazione totale 434
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 436

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 437

FoCus 11
La spettroscopia molecolare 441

11.A Le caratteristiche generali
della spettroscopia molecolare 443
11A.1 Gli spettrometri 444
11A.2 Assorbimento ed emissione 445
11A.3 Diffusione Raman 449
11A.4 Larghezza delle righe 449
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 451

11.B La spettroscopia rotazionale 452
11B.1 I livelli energetici rotazionali

delle molecole 452
11B.2 Stati rotazionali permessi e vietati 456



VIIIndICE gEnEralE

11B.3 Le popolazioni all’equilibrio termico 457
11B.4 La spettroscopia a microonde 458
11B.5 Spettri Raman rotazionali 460
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 461

11.C La spettroscopia vibrazionale 462
11C.1 Le vibrazioni delle molecole 462
11C.2 Le transizioni vibrazionali 463
11C.3 L’anarmonicità 465
11C.4 Spettri Raman vibrazionali

di molecole biatomiche 465
11C.5 Le vibrazioni di molecole poliatomiche 466
11C.6 Spettri vibro-rotazionali 468
11C.7 Spettri Raman vibrazionali

di molecole poliatomiche 469
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 469

11.D La spettroscopia elettronica 470
11D.1 Gli spettri del visibile e dell’ultravioletto 470
11D.2 Tipi specifici di transizioni 472
11D.3 Analisi di miscele tramite

spettroscopia elettronica 473
11D.4 La spettroscopia fotoelettronica 474
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 475

11.E Il decadimento degli stati eccitati 476
11E.1 Fluorescenza e fosforescenza 477
11E.2 Meccanismo di decadimento

degli stati eccitati 479
11E.3 Il quenching 480
11E.4 Trasferimento di energia per risonanza 482
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 483

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 484

FoCus 12
La termodinamica statistica 489

12.A La distribuzione di Boltzmann 490
12A.1 La popolazione degli stati 490
12A.2 La forma generale

della distribuzione di Boltzmann 491
12A.3 Le origini della distribuzione

di Boltzmann 492
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 493

12.B La funzione di partizione 494
12B.1 L’interpretazione della funzione

di partizione 494
12B.2 La funzione di partizione molecolare 496
12B.3 La funzione di partizione traslazionale 496
12B.4 La funzione di partizione rotazionale 498
12B.5 La funzione di partizione vibrazionale 498
12B.6 La funzione di partizione elettronica 500
12B.7 Il significato della funzione

di partizione molecolare 500
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 500

12.C L’origine delle proprietà termodinamiche 501
12C.1 L’energia interna 501
12C.2 Le capacità termiche 502

12C.3 L’entropia 503
12C.4 L’energia di Gibbs 504
12C.5 La costante di equilibrio 506
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 508

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 509

FoCus 13
La risonanza magnetica 513

13.A La risonanza magnetica nucleare 514
13A.1 I nuclei nei campi magnetici 514
13A.2 La condizione di risonanza 516
13A.3 La tecnica 517
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 518

13.B Le informazioni presenti negli spettri NMR 519
13B.1 Il chemical shift 519
13B.2 La struttura fine 521
13B.3 L’origine della suddivisione spin-spin 524
13B.4 Il rilassamento di spin 525
13B.5 Conversione conformazionale

e scambio chimico 526
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 527

13.C La risonanza paramagnetica elettronica 528
13C.1 Gli elettroni nei campi magnetici 528
13C.2 La tecnica 529
13C.3 Il fattore g 530
13C.4 La struttura iperfine 530
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 532

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 533

FoCus 14
Macromolecole e aggregati 537

14.A Le macromolecole biologiche e sintetiche 538
14A.1 La massa molare media 538
14A.2 I modelli di struttura 539
14A.3 Il random coil 540
14A.4 I polipeptidi e i polinucleotidi 542
14A.5 La previsione della struttura 543
14A.6 Le proprietà meccaniche

dei polimeri 545
14A.7 Le proprietà termiche dei polimeri 546
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 548

14.B Le mesofasi e i sistemi dispersi 549
14B.1 I cristalli liquidi 549
14B.2 La classificazione

dei sistemi dispersi 550
14B.3 Superficie, struttura e stabilità 551
14B.4 Il doppio strato elettrico 553
14B.5 Superfici dei liquidi e tensioattivi 555
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 557

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 558



INDICE GENERALEVIII

FoCus 15
I solidi 561

15.A La struttura cristallina 562
15A.1 L’identificazione dei piani reticolari 563
15A.2 La determinazione delle strutture 565
15A.3 La legge di Bragg 566
15A.4 Le tecniche sperimentali 567
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 569

15.B Il legame nei solidi 570
15B.1 I solidi metallici 570
15B.2 I solidi ionici 573
15B.3 La struttura elettronica dei solidi

metallici e ionici 574
15B.4 L’energetica del legame

nei solidi ionici 576
15B.5 I solidi molecolari 579
15B.6 I reticoli covalenti 580
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 581

15.C Le proprietà dei solidi 582
15C.1 Le proprietà elettriche 582
15C.2 La superconduttività 584
15C.3 Le proprietà ottiche 585
15C.4 I laser a stato solido 585
15C.5 Le proprietà magnetiche 586
RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE 588

Esercizi, argomenti di discussione,
problemi e progetti 589

Sezione dati 592

Parte 1 Integrali comuni 592
Parte 2 Le unità di misura 593
Parte 3 Dati 594
Parte 4 Costanti fondamentali 604
Parte 5Tavola periodica 605

Indice analitico 606



Prefazione

Desideriamo che i nostri lettori abbiano un’esperien-
za istruttiva e piacevole. Con questo scopo in mente,
abbiamo sviluppato una nuova esposizione che forni-
sce flessibilità al docente e accessibilità allo studente.

Il libro è strutturato in focus, che raggruppano
grandi temi della chimica fisica. Ogni focus è suddi-
viso in capitoli, che descrivono aspetti distinti degli
argomenti di un focus. La divisione di un focus in ca-
pitoli che, in linea di principio, può essere riordinata
o semplicemente omessa a seconda della valutazione,
le necessità o le preferenze del docente, fornisce una
grande flessibilità nell’abbinare il libro al corso tenu-
to. Naturalmente, noi non reputeremmo alcune pos-
sibili sequenze appropriate, ma lasciamo questa valu-
tazione al docente. Per quanto riguarda gli studenti,
il materiale è stato suddiviso in piccole parti, cosa che
dovrebbe essere di aiuto nel rendere questi argomenti
più accessibili, quando bisogna confrontarsi con un
argomento nuovo di grande respiro che si estende
per dozzine di pagine. Proponiamo una successione
di colline invece di una singola montagna. Inoltre, ri-
teniamo che la divisione in capitoli dovrebbe ridurre
la preoccupazione degli studenti se qualcuno di essi
viene omesso dal docente.

Siamo ben coscienti che una possibile critica a
questo approccio riguardi la perdita di coesione in-
tellettuale. Tenendo conto di questo, ogni focus co-
mincia con un preambolo nel quale viene illustrato
lo sviluppo dei diversi capitoli e viene spiegata la loro
interdipendenza.

Su una scala minore, abbiamo cercato di metterci
nei panni degli studenti, i quali a volte non si rendono
contro dello scopo di un particolare argomento. Ogni
paragrafo comincia con il tipo di domanda che più
facilmente potrebbe farsi uno studente: Perché devi
conoscere questi concetti? Alla quale diamo una bre-
ve (per quanto non completa) risposta sul perché val-
ga la pena prestare attenzione. Successivamente vi è
un’altra tipica domanda, anche se spesso non espres-
sa in modo esplicito: Che cosa devi già conoscere?
In risposta, vengono dati dei suggerimenti sugli argo-
menti che è utile, e a volte essenziale, conoscere per
poter studiare il capitolo.

Molte delle innovazioni introdotte nelle preceden-
ti edizioni che gli utenti avevano trovato utili sono
state mantenute, a volte elaborandole. Per esempio,

siamo ben coscienti della paura ispirata dalla mate-
matica e abbiamo quindi aggiunto più passaggi e un
diverso modo di annotare le equazioni che riteniamo
più utili. Gli strumenti del chimico, cioè gli strumenti
matematici necessari in un certo punto della discus-
sione, sono stati migliorati: sono pensati per ricorda-
re al lettore alcune tecniche o concetti (inclusi alcuni
argomenti dei corsi di base di chimica e fisica). Gli
Esempi svolti sono stati rinnovati aggiungendo una
sezione Raccogliamo le idee con l’obiettivo di aiuta-
re gli studenti ad acquisire un approccio sistematico
nell’impostazione del problema.

Alcuni strumenti del chimico hanno sostitui-
to la sezione Fondamenti delle edizioni precedenti.
Riteniamo che per loro natura, questi strumenti deb-
bano trovarsi lì dove servono piuttosto che in una
introduzione quasi certamente dimenticata. Al suo
posto, abbiamo un Prologo (Energia, temperatura
e chimica) che, con uno stile leggero, introduce tre
concetti molto importanti che pervadono l’intera
chimica: energia, temperatura e la distribuzione di
Boltzmann. Avendo presente questi argomenti, è pos-
sibile razionalizzare la maggior parte della chimica
fisica. Non reputiamo che questo prologo sia un capi-
tolo come gli altri, ma più una finestra per osservare
molto di quello che seguirà (dove questi concetti ver-
ranno comunque elaborati).

Come sempre nella preparazione di una nuova edi-
zione abbiamo fatto affidamento sui consigli ricevuti
dai nostri utenti in tutto il mondo, i numerosi tra-
duttori e i colleghi che hanno fornito il loro aiuto nel
processo di revisione. Per questa edizione abbiamo
raccolto commenti da alcuni comitati di studenti a
siamo loro molto grati per averci permesso di entrare
in contatto con le loro opinioni, difficoltà e necessi-
tà. In particolare, vogliamo ringraziare David Smith,
dell’Università di Bristol per la cura con la quale ha
riletto le bozze e il suo lavoro per gli esercizi di fine
capitolo, che ha rivisto approfonditamente e che ha
integrato quando lo ha reputato appropriato.

Come sempre, è stato un piacere lavorare con i no-
stri editori che si sono dimostrati di grande supporto
in ogni momento.

Peter Atkins
Julio de Paula



Come usare questo libro

Organizzazione
delle informazioni
una struttura innovativa

Questo libro è organizzato in 15 focus, ognuno dei
quali è suddiviso in capitoli. All’inizio di ogni focus
vengono discusse le relazioni fra i diversi capitoli,
per illustrare le connessioni fra le diverse aree del-
la chimica fisica e aiutare a percepirne l’immagine
complessiva. Ogni capitolo inizia con tre domande:
Perché devi conoscere questi concetti? Qual è l’idea
chiave? Che cosa devi già conoscere? Pur se i capi-
toli – e i focus – sono interconnessi l’uno con l’altro,
ogni capitolo può essere comunque letto in maniera
indipendente e quindi in qualsiasi ordine.

sezione dati

I dati di tipo termodinamico, cinetico e spettrosco-
pico sono di grande aiuto nel comprendere gli an-
damenti nelle proprietà chimica e fisiche. Tuttavia,
delle tabelle eccessivamente lunghe disturberebbero il
flusso del testo e risulterebbero difficili da ritrovare.
Per questa ragione, quando opportuno, si è preferito
raccoglierle alla fine del libro.

È utile sapere che

Le sezioni È utile sapere che sono state scritte con
l’intento di aiutare il lettore a evitare gli errori più co-
muni. Esse sono un incoraggiamento a conformarsi
al linguaggio scientifico internazionale adottato dalla
Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata
(IUPAC, International Union of Pure and Applied
Chemistry).

È utile sapere che scriviamo ΔU per esprimere la variazio-
ne di energia interna poiché è la differenza tra il valore finale e
quello iniziale. Non si dovrebbe mai scrivere Δq o Δw perché
non ha senso riferirsi a una “differenza di calore” o una “dif-
ferenza di lavoro”: q e w sono le quantità di energia trasferite
rispettivamente sotto forma di calore e lavoro che determina-
no la variazione ΔU.

Fare i conti con la matematica

Equazioni annotate ed etichette delle equazioni

Abbiamo annotato molte equazioni in modo da ren-
dere più semplice seguire il loro sviluppo. Una eti-
chetta rossa viene impiegata per mostrare al lettore il
passaggio che porta all’uguaglianza: è un’indicazione
di quali sostituzioni sono state impiegate, quali ap-

➤ Perché devi conoscere questi
concetti?

In chimica l’energia è centrale in quasi tutte
le spiegazioni e viene definita in termini
di lavoro. Questo capitolo introduce alcune
definizioni fondamentali circa i concetti utilizzati
in termodinamica.

➤ Qual è l’idea chiave?

Uno dei modi per trasferire l’energia è compiere
lavoro, cioè il processo di muoversi contro
una forza opponente.

➤ Che cosa devi già conoscere?

È necessario avere già familiarizzato
con la definizione di lavoro, che è riassunta ne
Gli strumenti del chimico 7, e con l’equazione
del gas perfetto (Capitolo 1A). I metodi
di integrazione sono riassunti ne Gli strumenti
del chimico 8.

Il prologo: “Energia, temperatura e chimica”

È consigliabile cominciare leggendo questa breve
introduzione sulla distribuzione di Boltzmann, dato
che in essa vengono introdotti concetti basilari che
verranno poi impiegati in tutto il libro.

riepilogo dei concetti chiave

I concetti principali introdotti in ogni capitolo sono
riassunti in un riepilogo alla fine del capitolo stesso.

Riepilogo dei concetti chiave

.1 uno spettrometro è uno strumento che rileva le
caratteristiche della radiazione assorbita, emessa
o diffusa da atomi e molecole.

.2 nella spettroscopia di emissione, un atomo o una
molecola subisce una transizione da uno stato a
energia maggiore a uno stato a energia minore
ed emette l’energia in eccesso sotto forma di un
fotone.

.3 nella spettroscopia di assorbimento, l’assorbi-
mento netto della radiazione incidente viene ana-
lizzato al variare della frequenza.
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prossimazioni sono state fatte, o quali termini sono
stati considerati costanti. Un’annotazione in rosso è
un’indicazione dell’importanza di un singolo termine
all’interno di un’espressione. Molte equazioni sono
anche state etichettate per evidenziare la loro impor-
tanza. In alcuni casi, un insieme di numeri o simboli è
colorato per mostrare come essi vengano trasferiti da
un passaggio al successivo.

nf − ni = Δng

V V V
RT n

p

n RT p nRT p

f

/

i

/
g

ex

f ex i ex

∆ = − =
∆

giustificazioni

Lo sviluppo matematico è una parte intrinseca della
chimica fisica, e per acquisire una piena comprensio-
ne è necessario vedere come viene derivata una par-
ticolare espressione e se sono state fatte delle suppo-
sizioni.

Giustificazione 2D.1

trasferimento di calore a pressione costante

Consideriamo un sistema in contatto con l’atmosfera e
che la pressione p sia costante e pari alla pressione ester-
na pex. Dall’Equazione 3b

p = pex

H U p V U p Vex∆ = ∆ + ∆ = ∆ + ∆

Tuttavia, la variazione di energia interna è data dall’Equa-
zione 1 del Capitolo 2C (ΔU = w + q) con w = −pexΔV
(a patto che il sistema non compia nessun altro tipo di
lavoro). Perciò

gli strumenti del chimico

Gli strumenti del chimico sono sezioni che fornisco-
no un breve sunto di alcuni concetti o tecniche ma-
tematiche necessari per comprendere una particolare
derivazione, e compaiono solo dove è probabile che
tornino più utili.

Gli strumenti del chimico 7 lavoro ed energia

Si compie lavoro, w, quando un corpo viene spostato
in presenza di una forza opponente. Se tale forza è co-
stante, allora l’entità del lavoro fatto, |w| è il prodotto tra
l’entità della forza, F, e la distanza d, per la quale viene
spostato il corpo:

w Fd= Lavoro compiuto in presenza
di una forza opponente

Si compie lavoro meccanico su un corpo quando questo
viene sollevato per una certa distanza in verticale in oppo-
sizione alla forza di gravità.

Imparare a risolvere problemi
Esempi in breve

Gli Esempi in breve mostrano come usare le equazio-
ni introdotte nel testo. Ognuno di essi è seguito da
un’Autovalutazione che può essere usata per misura-
re i progressi fatti.

Un esempio in breve 2B.2 riscaldamento
elettrico

Se una corrente di 10,0 A erogata da un alimentatore a 12
V passa attraverso una resistenza per 300 s, allora l’ener-
gia fornita sotto forma di calore al calorimetro è

q (10,0 A) (12 V) (300 s) 3,6 10 A V s 36 kJcal
4

1 A V s 1 J

= × × = × = +
=

Autovalutazione 11.1

Per quanto tempo deve scorrere la stessa corrente af-
finché l’energia trasferita sia +100 kJ?

Risposta: 13 min 53 s

Esempi

In ogni Esempio viene mostrato come “raccogliere le
idee” organizzando le informazioni in un problema
e cercando quindi la sua soluzione. Un semplice dia-
gramma collegato illustra il procedimento di risolu-
zione del problema. Sarà possibile assicurarsi di aver
compreso i concetti introdotti svolgendo le autovalu-
tazioni che seguono ogni esempio.

Esempio 2B.1

Calcolo di una variazione di temperatura a partire
dalla capacità termica

Supponiamo che un bollitore da 1,0 kW contenga 1,0 kg
d’acqua e stia acceso per 100 s. Di quanto varia la tempera-
tura dell’acqua se tutto il calore viene trasferito all’acqua?

Raccogliamo le idee Si può
supporre inizialmente che
l’acqua non si riscaldi tanto da
bollire, tuttavia sarà necessa-
rio verificare l’ipotesi una volta
fatti i calcoli.

Il calcolo si basa sull’utilizzo
dei dati per calcolare l’energia
fornita all’acqua sotto forma di

Te
m

p
er

at
u

ra
,T

Energia fornita
sotto forma di calore

ΔT

q

quesiti alla fine di ogni focus

Gli Esercizi sono basati su uno specifico capitolo e
permettono di valutare la comprensione degli ar-
gomenti trattati. Gli Argomenti di discussione sono
pensati per aiutare nell’approfondimento dei concet-
ti prima di affrontare i problemi numerici più com-
plessi. I Problemi sono quesiti più impegnativi basati
sugli argomenti del focus. I Progetti richiedono di
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esplorare idee specifiche con maggiore approfondi-
mento. I progetti che richiedono l’impiego del calcolo
differenziale sono indicati dal simbolo ‡.

Le risorse multimediali

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/atkins-ecf4e
sono disponibili i test interattivi, gli approfondimenti e
la tavola periodica interattiva.

Per accedere alle risorse protette è necessario regi-
strarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave di attiva-
zione personale contenuta nel libro.

Convenzioni

Per evitare errori di arrotondamento intermedi e per
poter individuare eventuali errori di calcolo, abbia-
mo scelto di indicare i risultati intermedi nella forma
n,nnn... e di arrotondare il risultato del calcolo solo
nel passaggio finale.

Il colore blu è usato per identificare un termine in
un’equazione.

Quando in un quoziente sono in blu sia numera-
tore sia denominatore, significa che l’annotazione si
riferisce al rapporto nel suo insieme.



Focus 1

Le proprietà
dei gas

Il gas è una forma della materia, che occupa completamente
qualsiasi contenitore nel quale si trova. Nei capitoli seguenti
verranno discusse le proprietà dei gas che saranno impiegate
nell’intero libro.

Capitolo 1A Il gas perfetto

un “gas perfetto” è una versione idealizzata di un gas. La re
lativa equazione di stato può essere ricavata dalle osservazio
ni sperimentali formalizzate dalla legge di Boyle, la legge di
charles e dal principio di Avogadro.

1A.1 L’equazione di stato del gas perfetto;
1A.2 Applicazione della legge del gas perfetto;
1A.3 Miscele di gas: le pressioni parziali

Capitolo 1B La teoria cinetica dei gas

una delle caratteristiche fondamentali della chimica fisica è
il suo ruolo nella costruzione di modelli di comportamento
su scala molecolare che si propongono di spiegare i fenome
ni osservati. un eccellente esempio di questa procedura è
lo sviluppo di un modello molecolare del gas perfetto come
insieme di molecole o atomi in movimento costante ed es
senzialmente casuale. Questo modello è alla base della teo
ria cinetica molecolare. oltre che per giustificare le leggi dei
gas, esso può essere usato anche per prevedere la velocità
media delle molecole che costituiscono il gas e la dipenden
za di tale velocità dalla temperatura. Il modello può essere
inoltre utilizzato per prevedere la distribuzione delle velocità
molecolari e la loro dipendenza dalla massa molecolare e dal
la temperatura.

1B.1 La pressione di un gas secondo la teoria
cinetica; 1B.2 La velocità rms delle molecole nel gas;
1B.3 La distribuzione delle velocità di Maxwell;
1B.4 Diffusione ed effusione 1B.5 Urti molecolari

Capitolo 1C I gas reali

Il gas perfetto è un ottimo punto di partenza per la discus
sione delle proprietà di tutti i gas, e le sue proprietà saran
no richiamate nello studio sia della termodinamica sia della
cinetica. Tuttavia, i gas veri e propri, i “gas reali” mostrano
proprietà che differiscono da quelle del gas perfetto e in que
sto capitolo tali discrepanze saranno spiegate e incluse nel
modello, in termini di attrazioni e repulsioni molecolari. La
discussione riguardante i gas reali è un valido esempio di
come modelli inizialmente elementari vengano elaborati per
includere osservazioni più approfondite.

1C.1 Interazioni molecolari; 1C.2 La temperatura critica;
1C.3 Il fattore di compressione; 1C.4 L’equazione
di stato viriale; 1C.5 L’equazione di stato di van der
Waals; 1C.6 La liquefazione dei gas

Risorse online Quali sono le applicazioni
di questi concetti?

La legge dei gas perfetti e la teoria cinetica possono essere
applicate a fenomeni che spaziano da un semplice recipiente
da laboratorio fino a un intero pianeta. La scheda Impatto 1,
che si trova sul sito web di questo libro, mostra come le leggi
dei gas possano trovare applicazione anche nell’analisi dei fe
nomeni meteorologici.
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il gas perfetto

Lo stato di un qualsiasi campione di sostanza può
essere determinato specificando i valori delle seguenti
grandezze:

V, il volume del campione

p, la pressione del campione

T, la temperatura del campione

n, la quantità di sostanza presente nel campione

Queste quattro grandezze dovrebbero essere già fa
miliari e sono definite come segue.

Volume, V, la quantità di spazio tridimensionale
che una sostanza occupa. Il volume è espresso in
metri cubi, m3, e nei suoi sottomultipli, come i de
cimetri cubi, dm3 (1 dm3 = 10−3 m3) e centimetri
cubi cm3 (1 cm3 = 10−6 m3). È comunque molto co
mune l’utilizzo dell’unità di misura, non apparte

nente all’SI, litro (1 L = 1dm3) e del suo sottomul
tiplo millilitro (1 mL = 1 cm3).

Pressione, p, è il rapporto tra la forza, F, e l’area,
A, su cui tale forza è applicata:

p
F
A

= Pressione
[definizione]

(1)

In un gas, la forza, grandezza misurata in newton
(N), 1 N = 1Kg m s−2, è il risultato di tutti gli urti
di atomi e molecole con le pareti del contenitore,
come verrà discusso in dettaglio nel Capitolo 1B.
Nel SI l’unità di misura della pressione è il pascal
(Pa), 1 Pa = 1 N m−2 = 1 kg m−1 s−2. Un pascal equi
vale, quasi esattamente, alla pressione esercitata da
una massa di 10 mg posta in corrispondenza della
superficie terrestre che agisce su una superficie di 1
cm2. Esso è quindi un’unità di misura abbastanza
piccola e per questo motivo spesso è più conve
niente utilizzare altre unità di misura. Una delle al
ternative più comuni è il bar, 1 bar = 105 Pa; il bar
non è un’unità di misura appartenente all’SI, tut
tavia è ampiamente utilizzata e spesso viene usa
ta come abbreviazione per la quantità 105 Pa. La
pressione atmosferica che sperimentiamo comune
mente è molto vicina a 1 bar. Un’unità di misura
simile è l’atmosfera (atm), 1 atm = 101325 Pa. Si
noti che 1 atm è leggermente maggiore (di circa
l’un per cento) di 1 bar.

La temperatura è quella proprietà che determi
na la direzione del flusso di energia, sotto forma
di calore: l’energia fluisce da corpi a temperatu
re maggiori verso corpi a temperature minori. La
temperatura termodinamica, T (“temperatura as
soluta”) ha il suo zero, T = 0, alla temperatura più
bassa possibile e le temperature maggiori di questa
vengono espresse sulla scala Kelvin. Questa scala
viene correntemente definita in funzione del “pun
to triplo” dell’acqua, ovvero la temperatura alla
quale acqua, ghiaccio e vapore acqueo coesistono
in equilibrio tra loro. Questa temperatura corri
sponde a 273,16 K, dove K (non °K) rappresenta
il kelvin. In questa scala, l’acqua congela attorno
a 273,15 K. Comunemente viene utilizzata anche
la scala Celsius e la temperatura viene indicata con

➤ Perché devi conoscere questi
concetti?

Le equazioni che descrivono i gas perfetti sono
alla base di molte equazioni della chimica fisica.
La legge dei gas perfetti è un ottimo punto
di partenza nella trattazione delle proprietà
dei gas reali.

➤ Qual è l’idea chiave?

La legge del gas perfetto formalizza una serie
di osservazioni sperimentali ed è una legge limite,
che descrive sempre meglio il comportamento
di un gas mano a mano che la pressione del gas
tende a zero.

➤ Che cosa devi già conoscere?

L’unico prerequisito per questo capitolo è
la conoscenza e l’utilizzo appropriato delle unità
di misura dell’SI (Sistema Internazionale), come
riportato ne Gli strumenti del chimico 1.
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θ (theta). La scala Celsius è definita in rapporto
alla scala Kelvin secondo la relazione:

C T/ /K 273,15θ ° = − scala celsius
[definizione]

(2)

L’ampiezza di 1 kelvin è la stessa di un grado
Celsius, nella scala Celsius, l’acqua a 1 atm conge
la attorno a 0 °C e bolle attorno a 100 °C.

La quantità di sostanza, nota anche come quantità
chimica, n, è definita come il numero di particelle
(atomi o molecole), N, presenti in un dato cam
pione, espresso come multiplo della costante di
Avogadro, NA = 6,022 × 1023 mol−1 e viene espres
sa impiegando l’unità di misura mole (mol):

n
N
NA

= Quantità di sostanza
[definizione]

(3)

Nella pratica, la quantità di sostanza presente in
un campione viene calcolata a partire dalla massa,
m, e dalla massa molare, M, della sostanza stessa
secondo la relazione n = m/M. I chimici si riferi
scono, colloquialmente, a n con la denominazione
“numero di moli”, tuttavia questa pratica non è
formalmente del tutto corretta.

Supponiamo che un campione venga diviso in una
serie di campioni più piccoli. Se una data grandezza,
misurata nel campione originale, ha un valore che
è pari alla somma dei valori della stessa grandezza
misurata per i campioni più piccoli (come, per es.,

Gli strumenti del chimico 1 Quantità e unità di misura

Il risultato di una misura è una grandezza fisica che viene
riportata come multiplo numerico di un’unità di misura:

grandezza fisica = valore numerico × unità di misura

ciò implica che l’unità di misura possa essere tratta
ta come una quantità algebrica e quindi in accordo con
le dovute regole può essere moltiplicata, divisa ed elisa.
Quindi, l’espressione (grandezza fisica)/(unità di misura)
corrisponde a un valore numerico (quantità adimensionale)
della misura nelle unità di misura specificate. Per esempio,
la massa m di un dato oggetto potrebbe essere riportata
come m = 2,5 kg o m/kg = 2,5. si veda la Sezione dati per
una lista completa delle unità di misura. sebbene sia buona
pratica utilizzare solo le unità di misura appartenenti all’sI,
vi sono dei casi in cui è accettato o fortemente radicato
l’utilizzo di unità di misura non appartenenti all’sI. secondo
una convenzione internazionale, tute le grandezze fisiche
sono rappresentate con simboli in corsivo (per es., m per
la massa μ per il momento di dipolo); mentre tutte le unità
di misura e i prefissi sono in carattere tondo (per es., m per
metri μ per i micron).

Nell’si esistono sette unità di misura fondamentali e
sono elencate nella Tabella A2.1 nella Sezione dati. Tutte le
altre unità di misura vengono dette derivate, poiché posso

no essere ottenute per combinazione di quelle fondamentali
(si veda la Tabella A2.2 nella Sezione dati).

La concentrazione molare (più formalmente, ma molto
raramente, concentrazione della quantità di sostanza) per
esempio, cioè il rapporto tra quantità di sostanza e il volume
che questa occupa, può essere espressa usando l’unità di
misura derivata mol dm−3, combinazione delle unità di mi
sura fondamentali quantità di sostanza e lunghezza. Molte
delle unità di misura derivate hanno un nome specifico e un
simbolo, le citeremo mano a mano che verranno incontrante
nel libro.

Le unità di misura possono essere modificate con un
prefisso che indica un fattore di una potenza in base 10. I
prefissi più comunemente utilizzati nell’sI sono riportati
nella Tabella A2.3 della Sezione dati. Di seguito si riportano
alcuni esempi in cui si utilizzano questi prefissi:

1 nm = 10−9 m 1 ps = 10−12 s 1 µmol = 10−6 mol

Le potenze delle unità di misura si applicano tanto al prefis
so quanto alle relative unità di misura. Per esempio, 1 cm3 =
1 (cm)3 e (10−2 m)3 = 10−6 m3. si noti che 1 cm3 non significa
1 c(m3). Quando si svolgono i calcoli, è generalmente prefe
ribile scrivere il valore numerico di un’osservabile in notazio
ne scientifica (per es., n.nnn × 10n).

nel caso della massa), allora la grandezza viene detta
estensiva. Massa e volume sono grandezze estensive.
Se invece una data grandezza, mantiene il valore mi
surato nel campione originario anche nei campioni
più piccoli (come, per es., nel caso della temperatu
ra), allora la grandezza viene detta intensiva. In altre
parole, la somma dei valori della grandezza misu
rata per i campioni più piccoli non è pari al valo
re della grandezza misurata nel campione originale.
Temperatura e pressione sono grandezze intensive.
La densità, d = m/V, è anch’essa una grandezza in
tensiva perché ha lo stesso valore sia nei campioni
più piccoli sia in quello originale. Tutte le proprietà
molari, Xm = X/n, dove X e n sono entrambe gran
dezze estensive, sono grandezze intensive.

Un evidenza sperimentale stupefacente è che le
quattro grandezze V, p, T e n non sono indipendenti
l’una dall’altra. Per esempio, non si può arbitraria
mente scegliere di avere un campione di 0,555 mol
di H2O(g) in un volume di 10 dm3 alla pressione di
100 kPa e alla temperatura di 500 K; si determina
sperimentalmente che tale stato semplicemente non
esiste. Se vengono definiti la quantità di sostanza, il
volume e la temperatura allora il campione eserciterà
una pressione ben precisa (in questo caso vicina a
230 kPa). Questa evidenza sperimentale viene forma
lizzata affermando che la sostanza in questione obbe
disce a un’equazione di stato, di forma:

p f n V T( , , )= Equazione di stato (4)
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Questa equazione implica che la pressione può as
sumere un solo valore, una volta fissati i valori del
le altre tre variabili: quantità di sostanza, volume e
temperatura.

Le equazioni di stato per la maggior parte delle
sostanze non sono note, quindi molto spesso non è
possibile scrivere un’espressione esplicita della pres
sione in termini delle altre variabili. Tuttavia, alcune
equazioni di stato sono note. In particolare, l’equa
zione di stato di un gas a bassa pressione è nota e si
dimostra di estrema semplicità e utilità. Questa equa
zione viene applicata alla descrizione del comporta
mento dei gas che prendono parte a reazioni chimi
che, al comportamento dell’atmosfera, costituisce un
punto di partenza nella risoluzione di problematiche
di ingegneria chimica e viene utilizzata perfino nella
descrizione di stelle e pianeti gassosi come Giove e
Saturno.

1A.1 L’equazione di stato del gas
perfetto

Gli esperimenti di Robert Boyle nel diciassettesimo
secolo e quelli dei suoi successori portarono alla for
mulazione della seguente equazione di stato del gas
perfetto:

pV nRT= Equazione di stato
del gas perfetto

(5a)

Questa equazione assume facilmente la forma del
l’Equazione 4 quando viene arrangiata in:

p
nRT
V

= (5b)

La costante (molare) dei gas R è una quantità ottenu
ta sperimentalmente misurando R = pV/nT quando p
tende a zero. I valori di R espressi con varie unità di
misura sono riportati nella Tabella 1A.1.

L’equazione di stato del gas perfetto – più bre
vemente la “legge del gas perfetto” – è definita in
questo modo perché rappresenta un’idealizzazione
dell’equazione di stato a cui realmente obbediscono
i gas. In particolare, si dimostra che il comportamen
to dei gas è descritto meglio da questa equazione di
stato, se la pressione tende a zero. L’Equazione 5 è
un esempio di legge limite, ovvero una legge la cui
validità diventa sempre maggiore all’approssimarsi di
una certa variabile a un dato limite, in questo caso
quando la pressione tende a 0, p → 0.

Un’ipotetica sostanza che obbedisce all’Equazio
ne 5 a tutte le pressioni, non solo a quelle molto basse,
viene detta gas perfetto. Secondo quanto è stato af
fermato, un gas reale, assume un comportamento più
simile a quello di un gas perfetto quando la sua pres
sione tende a zero. In realtà, la normale pressione at
mosferica al livello del mare (p ≈ 100 kPa) è già abba

1A.1
La costante dei gas espressa in varie unità di misura*

R unità di misura utilizzo

8,31447 J K−1 mol−1 Applicazioni
fondamentali

8,31447 dm3 kPa K−1 mol−1 Volume fornito
in litri (dm3)

8,20574 × 10−2 dm3 atm K−1 mol−1 Pressione fornita
in atmosfere
e volume in litri
(dm3)

62,364 dm3 Torr K−1 mol−1 Pressione fornita
in torr (Torr)
e volume in litri
(dm3)

1,98721 cal K−1 mol−1 In calorimetria con
i dati espressi
in calorie (cal)

*La costante (molare) dei gas è in relazione con la costante di
Boltzmann, k, attraverso R = NA k. si noti che 1 dm3 = 10−3 m3 = 1 L;
1 J = 1 Pa m3.

Tabella

stanza bassa da far sì che la maggior parte dei gas reali
si comportino come gas perfetti; dunque, in seguito nel
libro, a meno che non sia esplicitamente riportato, si
assumerà che un gas si comporti come un gas perfetto.
La ragione per cui un gas si discosta dal comporta
mento di un gas perfetto può essere ricondotta all’esi
stenza di attrazioni e repulsioni tra le molecole che in
un gas perfetto sono assenti (Capitolo 1C).

È utile sapere che un gas perfetto viene comunemente de
finito “gas ideale” e la legge del gas perfetto viene chiamata
comunemente anche “legge del gas ideale”. L’utilizzo, in questo
libro, del termine “gas perfetto” vuole sottolineare l’assenza
delle interazioni molecolari; impiegheremo il termine “ideale”
nel Focus 4 per indicare miscele in cui tutte le interazioni mole
colari sono le stesse ma non sono necessariamente pari a zero.

La legge del gas perfetto si basa su tre insiemi di os
servazioni sperimentali, riassumendoli. Uno di questi
costituisce la legge di Boyle:

A temperatura costante, la pressione di una data
quantità di gas è inversamente proporzionale al
volume che occupa.

Matematicamente:

p
V
1∝ Legge di Boyle

[T costante]
(6)

È semplice verificare che l’Equazione 5 è consistente
con la legge di Boyle: mantenendo n e T costanti, la
legge del gas perfetto diviene pV = costante, quindi
p ∝ 1/V. La legge di Boyle implica che, se una data
quantità di gas viene compressa (ovvero se il volu
me viene ridotto), a temperatura costante, in metà
del volume originale, allora la sua pressione sarà
raddoppiata.

Nella Figura 1 mostra il grafico ottenuto ripor
tando i valori sperimentali di p in funzione di V per
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discussione approfondita circa i grafici) ed è detta
isoterma perché descrive la variazione di una gran
dezza (in questo caso la pressione) quando la tempe
ratura viene mantenuta costante. È difficile evincere
da questo grafico quanto bene sia seguita la legge di
Boyle. Tuttavia, quando p viene riportata in funzio
ne di 1/V, la curva che si ottiene è una linea retta,
almeno nell’intervallo di pressioni nell’intorno di 1
atm, esattamente come previsto dalla legge di Boyle
(Figura 2).

Il secondo insieme di osservazioni sperimentali che
viene riassunto nell’Equazione 5 costituisce la legge
di Charles:

A pressione costante, il volume di una data quanti-
tà di gas è proporzionale alla temperatura assoluta.

Matematicamente:

V T∝ Legge di charles
[p costante]

(7)

Ciò implica che raddoppiando la temperatura (per
es., passando da 300 K a 600 K, corrispondente nella

Temperatura
crescente

Volume, V

Pr
es

si
o

n
e,
p

1 Il volume di un gas diminuisce all’aumentare della
pressione. Per un campione che obbedisce alla legge di Boyle
e che viene mantenuto a temperatura costante, il grafico mo
stra che la funzione che descrive la relazione tra pressione
e volume è un iperbole. ogni curva corrisponde a una data
temperatura e pertanto viene detta un’isoterma. Le isoterme
sono iperboli (curve con forma xy = costante).

Figura

una data quantità di gas a differenti temperature e le
curve previste dalla legge di Boyle. Ogni curva è un
iperbole (si veda Gli strumenti del chimico 2 per una

Gli strumenti del chimico 2 Relazioni lineari e grafici

Poiché è abbastanza difficile rilevare piccole differenze nella
forma delle curve dalla loro semplice osservazione, il modo
migliore per verificare la validità della descrizione matema
tica di una grandezza fisica è riportarla a una forma tale per
cui il grafico risulti essere una linea retta della forma

y = mx + b

In questa espressione, m è la pendenza della retta e b è la
sua intercetta sull’asse y (ovvero il valore di y quando x = 0).
un valore positivo di m indica un aumento di y da sinistra
verso destra (aumentando il valore di x), un valore negativo di
m invece indica una diminuzione di y da sinistra verso destra.
La grandezza y varia linearmente al variare di x, se la relazione
matematica che intercorre fra le due variabili è y = mx + b e y
è proporzionale a x, se la relazione è semplicemente y = mx.

Gli assi orizzontale e verticale del grafico devono essere
numeri puri ottenuti dividendo il valore numerico della gran
dezza fisica considerata per la sua unità di misura (come
spiegato ne Gli strumenti del chimico 1). Per esempio, per
riportare in grafico il volume di un gas in decimetri cubi (li
tri) in funzione della temperatura espressa in kelvin, V/dm3

viene riportato in funzione di T/K. La pendenza e l’intercetta,
quindi, sono anche essi numeri puri. sebbene le unità di
misura di m e b possano sembrare ovvie in questo esempio,
non è sempre così semplice ricavarle, per cui è necessario
seguire una procedura sistematica.

si supponga che le unità di misura di y siano Y (nel caso
trattato Y = dm3) e che quelle di x siano X (nel caso trattato
X = K). si scriva quindi y = mx + b come

y m x b( /Y)Y ( /X)X= +

[quindi V = mT + b diventa (V/dm3) dm3 = m(T/K) K + b] che
dividendo per Y diventa

y m x b( /Y) ( /X)X/Y /Y= +

[quindi (V/dm3) = m(T/K) K/dm3 + b/dm3]

che (dopo aver apposto X/Y a m) equivale a

y m x b/Y ( X/Y) /X /Y= +

[quindi (V/dm3) = (m K/dm3)T/K + b/dm3]
Questo corrisponde a riportare in grafico la variabile adi

mensionale y/Y in funzione della variabile adimensionale x/X
e ottenere una linea retta di intercetta b/Y e pendenza m X/Y
(schema 1). Quindi, se l’intercetta è in realtà il numero puro
corrispondente all’intercetta e la pendenza è analogamente
il numero puro corrispondente alla pendenza,

b intercetta b intercetta
m pendenza

m pendenza pendenza

/ Y , quindi Y

X/ Y ,

quindi Y/ X Y X 1

= = ×
=

= × = × −

[quindi, b = intercetta × dm3 e m = pendenza × dm3/K = pen
denza × dm3 K−1]

y/
Y

x/X0
0

intercetta

Variazione
di y/Y

Variazione
di x/Xpe

nd
en
za 

=

(varia
zio

ne di y
/Y)/(v

aria
zio

ne di x
/X)

Schema 1
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scala Celsius a un aumento di temperatura da 27 °C
a 327 °C) il volume raddoppia, posto che la pressione
rimanga costante. Per dimostrare che l’Equazione 5 è
consistente con la legge di Charles si può ricavare il
volume, V = nRT/p e quindi osservare che quando la
quantità n e la pressione p sono entrambe costanti, la
condizione V ∝T è necessariamente vera. La legge è
illustrata nella Figura 3.

La terza caratteristica dei gas riassunta dall’Equa
zione 5 è il principio di Avogadro:

Nelle medesime condizioni di temperatura e pres-
sione, volumi uguali di gas contengono lo stesso
numero di molecole.

In pratica, 1,00 dm3 (1,00 L) di ossigeno a 100 kPa e
300 K contiene lo stesso numero di molecole di 1,00
dm3 di anidride carbonica, o di qualsiasi altro gas alla

1/Volume, 1/V

Pr
es

si
o

n
e,
p

Osservato

Gas perfetto

2 una buona verifica della legge di Boyle consiste nel
riportare in grafico la pressione in funzione di 1/V a tempera
tura costante; la curva che si dovrebbe ottenere è una retta,
Questo diagramma mostra che le pressioni osservate (linea
rossa) tendono a una linea retta all’aumentare del volume e al
diminuire della pressione. un gas perfetto seguirebbe l’anda
mento rettilineo a qualsiasi pressione; i gas reali obbediscono
alla legge di Boyle nel limite delle basse pressioni.

Figura

/°CTemperatura, θ

Vo
lu

m
e,
V

Osservato

Gas perfetto

Pressione
crescente

−273,15

0

3 Il grafico illustra la legge di charles; essa afferma
che il volume occupato da un gas (a pressione costante) varia
linearmente con la temperatura. se si riportano i volumi in
funzione delle temperature in celsius (come in questo caso),
tutti i gas hanno andamenti rettilinei che presentano V = 0
alla temperatura di −273,15 °c.Tale estrapolazione suggerisce
che −273,15 °c sia la più bassa temperatura ottenibile.

Figura

stessa temperatura e pressione. Il principio implica
che se il numero di molecole viene raddoppiato, ma
temperatura e pressione si mantengono costanti, il
volume del campione raddoppierà.

V n∝ Principio di Avogadro
[T, p costante]

(8)

Questo risultato è facilmente ravvisabile nell’Equa
zione 5, se T e p sono costanti. Le affermazioni di
Avogadro sono definite un principio piuttosto che
una legge (riassunto di una serie di risultati speri
mentali) perché si basano su un modello di gas che,
nella fattispecie, viene assunto essere un insieme di
molecole. Sebbene ormai non vi sia più alcun dubbio
sull’esistenza delle molecole, la relazione rimane un
principio piuttosto che una legge.

Il volume molare, Vm, di una qualsiasi sostanza è il
volume del campione diviso la quantità di molecole
che contiene.

V
V
nm = Volume molare

[definizione]
(9a)

Nel caso di un gas perfetto n = pV/RT, dunque:

n = pV/RT elidiamo V 1/(a/x) = x/a

V
V
n

V
pV RT p RT

RT
p/

1
/m = = = = Gas

perfetto
(9b)

Poiché questa relazione non fa alcun riferimento alla
natura del gas, il volume molare di un qualsiasi gas
nelle medesime condizioni di temperatura e pressione
è lo stesso, qualsiasi sia la sua identità chimica, a pat
to che si comporti come un gas perfetto.

Un esempio in breve 1A.1 il volume molare
di un gas perfetto

Per calcolare il volume molare di un gas perfetto a 298,15 K e
100,0 kPa dall’Equazione 9b è opportuno scegliere un valore
di R, che presenti le unità di misura con cui si desidera espri
mere il risultato (decimetri cubi, moli) e che sia compatibile
con le unità delle grandezze di partenza, come quelle della
pressione in questo caso (kilopascal). Perciò si sceglie il valore
R = 8,3145 dm3 kPa K−1 mol−1. Quindi

V
(8,3145 dm kPa K mol ) (298,15 K)

100,0 kPa

8,3145 298,15
100,0

dm kPa K mol K
kPa

R T

p

m

3 1 1

3 1 1

� ������ ������ � �� ��

� �� ��
= ×

= ×

− −

− −

elidiamo i termini in blu

24,79 dm mol3 1= −

Autovalutazione 1A.1

calcolare il volume molare di un gas perfetto a 0,0 °c e
1,000 atm.

Risposta: 22,41 dm3 mol−1
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I dati riportati nella Tabella 1A.2 dimostrano come
la conclusione che il volume molare sia indipenden
te dall’identità del gas, posto che questo si comporti
da gas perfetto, è approssimativamente vera per la
maggioranza dei gas in condizioni normali (pres
sione atmosferica di circa 100 kPa e temperatura
ambiente).

I chimici trovano conveniente riferire la maggio
ranza dei dati sui gas, a un particolare insieme di con
dizioni “standard”.

• Condizioniambientali standard (in inglese,Standard
Ambient Temperature and Pressure, SATP), tem
peratura di 25 °C (più precisamente 298,15 K) e
pressione esattamente di 1 bar (100 kPa). Questa
pressione viene definita po.

• Condizioni standard (in inglese, Standard
Temperature and Pressure, STP), 0 °C ed esatta
mente 1 atm.

È utile sapere che si deve fare attenzione a non confondere
le “condizioni standard” dei gas con gli “stati standard” delle
sostanze, che verranno introdotti nel capitolo 2E.

Il volume molare di un gas perfetto in condizioni
SATP è 24,79 dm3 mol−1 (si veda Un esempio in bre-
ve 1A.1). Ciò implica che in condizioni SATP, 1 mole
di molecole di gas perfetto occupa 25 dm3 (un cubo
di circa 30 cm di lato). Il volume molare di un gas
perfetto in condizioni STP, un insieme di condizio
ni ormai meno utilizzate, è 22,41 dm3 mol−1 (si veda
l’Autovalutazione 1A.1).

1A.2 Applicazione della legge
del gas perfetto

In questo paragrafo, si riportano due applicazioni
elementari dell’equazione di stato del gas perfetto:

1A.2
Volumi molari di gas in condizioni ambientali
standard (SATP 298,15 K e 1 bar)

gas Vm/(dm3 mol−1)

Gas perfetto 24,7896*

Ammoniaca 24,8

Argon 24,4

Anidride carbonica 24,6

Azoto 24,8

ossigeno 24,8

Idrogeno 24,8

Elio 24,8

* A sTP (0 °c, 1 atm), Vm = 22,4140 dm3 mol−1.

Tabella • Determinare la pressione di un gas noti temperatu
ra, quantità di sostanza e volume occupato.

• Determinare la variazione di pressione che si veri
fica quando cambiano le condizioni.

Calcoli come questi sono alla base di analisi più com
plesse, come per esempio la valutazione delle variazioni
di condizioni atmosferiche da parte dei meteorologi per
la stima delle previsioni meteorologiche (si consulti la
scheda Impatto 1 reperibile sul sito web di questo libro).

Esempio 1A.1

determinare la pressione di un campione di gas

un chimico sta studiando la fissazione dell’azoto atmosferico
da parte di certi batteri che popolano le radici di alcuni legumi
e ha necessità di conoscere la pressione, espressa in kilopa
scal, esercitata da 1,25 g di azoto gassoso in un contenitore
del volume di 250 cm3 alla temperatura di 20 °c.

Raccogliamo le idee L’equazione
del gas perfetto, Equazione 5a
(pV = nRT), è la chiave per risol
vere problemi di questo tipo. Per
calcolare la pressione, note le
altre grandezze, è necessario ar
rangiarla in una forma che espli
citi l’incognita (la pressione p)
dell’equazione, in termini dei dati
forniti. Per utilizzare l’espressione, è necessario, conoscere
la quantità di molecole (in moli) che costituiscono il campio
ne, il che si può ricavare dalla massa e dalla massa molare
(usando n = m/M), convertire la temperatura in kelvin (som
mando 273,15 alla temperatura espressa in celsius). Ancora
una volta, è opportuno scegliere le unità di misura di R ade
guate ai dati forniti; in questo caso il volume è espresso in
centimetri cubi (si noti che 103 cm3 = 1 dm3) e la pressione in
kilopascal, pertanto R = 8,3145 dm3 kPa K−1 mol−1 = 8,3145 ×
103 cm3 kPa K−1mol−1.

Soluzione La quantità di molecole di azoto N2 (di massa mola
re 28,02 g mol−1) presente è

n
m

M
(N )

(N )
1,25 g

28,02 g mol
1,25

28,02
mol 0,0446 mol

2
2

1



= =

= =

−

La temperatura del campione è

T/K = 20 + 273,15, quindi T = (20 + 273,15) K = 293 K

Quindi, dall’equazione p = nRT/V

p
0,0446 mol (8,3145 10 cm kPa K mol ) 293 K

250 cm

0,0446 8,3145 10 293
250

kPa 435 kPa

n R T

V

3 3 1 1

3

3

= × × ×

= × × × =

− −…
� ��� ��� � ������� ������� ���

� �� ��

si noti come le unità di misura si elidono proprio come i nu
meri. se fosse stato richiesto il valore della pressione in altre

Pr
es

si
o

n
e,
p

Volume, V0
0
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unità di misura, si sarebbe potuta impiegare la Tabella 1A.1
per scegliere un’opportuna versione di R.

Autovalutazione 1A.2

calcolare la pressione esercitata da 1,22 g di anidride car
bonica in un contenitore del volume di 500 dm3 alla tempe
ratura di 37 °c.

Risposta: 143 Pa

In alcuni casi, il valore della pressione viene fornito
per un determinato insieme di condizioni e viene ri
chiesto di determinare la pressione del campione in
seguito a una loro variazione. In queste situazioni la
legge del gas perfetto viene utilizzata come segue. Si
supponga che la pressione iniziale sia p1, la tempe
ratura iniziale T1 e il volume iniziale V1. Per questo
insieme di condizioni fisiche, p1V1/T1 = nR. Si sup
ponga quindi che le condizioni divengano, T2 e V2, la
pressione sarà p2. In queste condizioni, p2V2/T2 = nR.
Il fattore nR a destra in queste due equazioni, è lo
stesso in entrambi i casi, perché R è una costante e
la quantità di molecole di gas è rimasta invariata. Ne
segue che

p V
T

p V
T

1 1

1

2 2

2

= Applicazione della legge dei gas
[n costante]

(10)

Qualsiasi termine incognito (per es., p2), presente in
questa equazione può essere ricavato in funzione de
gli altri come in

p
p V
T

T
V

V
V

T
T

p2
1 1

1

2

2

1

2

2

1
1= × = × ×

e

V
p V
T

T
p

p
p

T
T

V2
1 1

1

2

2

1

2

2

1
1= × = × ×

Un esempio in breve 1A.2 L’equazione dei gas
combinata

si consideri un campione di gas con un volume iniziale di
15 cm3 che è stato riscaldato da 25 °c a 1000 °c e la cui
pressione è stata aumentata da 10,0 kPa a 150 kPa. Il volume
finale sarà

V
10,0 kPa
150,0 kPa

(1000 273,15)K
(25 273,15)K

15 cm 4,3 cm

p p T T
V

2

/ /

3 3

1 2 2 1
1� �� �� � ���� ���� ��� ��

= × +
+

× =

si ricordi che (si veda Convenzioni) un rapporto, numera
tore/denominatore è colorato in blu se l’annotazione si ri
ferisce all’intero termine e non solo al numeratore o al
denominatore.

Autovalutazione 1A.3

Data la pressione iniziale di 1,00 bar, si calcoli la pressione
finale di un gas che viene compresso da un volume di 20,0
dm3 a 10,0 dm3 e raffreddato da 100 °c a 25 °c.

Risposta: 1,60 bar

1A.3 Miscele di gas: le pressioni
parziali

All’inizio del diciannovesimo secolo, John Dalton
fece una serie di esperimenti sulle miscele di gas, che
gli permisero di formulare la legge nota appunto
come legge di Dalton:

La pressione esercitata da una miscela di gas per-
fetti è la somma delle pressioni che ogni gas eserci-
terebbe se fosse da solo nel contenitore alla stessa
temperatura:

p p pA B = + + Legge di Dalton
[gas perfetti]

(11)

In questa equazione, pJ, è la pressione che il gas
J = A, B, … eserciterebbe se fosse il solo presente
nel contenitore alla stessa temperatura. La legge di
Dalton è valida per miscele di gas perfetti (o per gas
reali che si trovano a così bassa pressione da assume
re un comportamento perfetto); tuttavia, può essere
considerata applicabile nella maggior parte delle si
tuazioni descritte in questo libro. La legge è illustrata
nella Figura 4.

Per ogni tipo di gas (reale o perfetto) in una misce
la, la pressione parziale, pJ, del gas J è definita come

p x pJ J= Pressione parziale
[definizione]

(12)

Dove xJ è la frazione molare del gas J nella miscela,
il numero di molecole di J espresso come frazione del
numero totale di molecole nella miscela. In una mi
scela formata da nA molecole di A, nB molecole di B e
così via (dove nJ sono quantità espresse in moli), la
frazione molare di J (quando J = A, B, …) è

x
n

n
n n nJ

J
A B = = + + Frazione molare

[definizione]
(13a)

kPa kPa kPa
5 20 25

A B A+B

p
A

p
B

p
A
+ p

B

4 La pressione parziale pA di un gas perfetto A è la
pressione che il gas eserciterebbe se occupasse il recipiente
da solo. Analogamente, la pressione parziale pB di un gas per
fetto B è la pressione che il gas eserciterebbe se occupasse
il medesimo recipiente da solo. La pressione totale p quando
entrambi i gas perfetti occupano simultaneamente il recipien
te è la somma delle lore pressioni parziali.

Figura
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Le frazioni molari sono numeri puri (senza unità
di misura). Per una miscela binaria, ovvero una mi
scela formata da due specie, l’espressione generale
diventa

x
n

n n
x

n
n n

x x 1A
A

A B
B

B

A B
A B=

+
=

+
+ = (13b)

Se è presente solo A, xA = 1 e xB = 0. Quando invece è
presente solo B, xB = 1 e xA = 0. Se entrambi sono pre
senti in quantità uguali, xA = ½ e xB = ½ (Figura 5).

Esempio 1A.2

Calcolare la pressione parziale

una massa d’aria secca è composta da 75,5 g di N2, 23,2 g di
o2 e 1,3 g di Ar. si determini la composizione dell’aria secca
espressa come frazione molare e si calcolino le pressioni par
ziali dei tre gas, quando la pressione totale è 100 kPa.

Raccogliamo le idee Per calcolare
una frazione molare è necessario
conoscere la quantità presente di
ogni sostanza (in moli) quindi si
può cominciare convertendo ogni
massa presente in moli. In questo
passaggio, è necessario conosce
re la massa molare, MJ, della so
stanza J, e la relazione nJ = mJ/MJ

dove mJ è la massa di J presente nel campione. si determinino
le frazioni molari usando l’Equazione 13a. una volta note le
frazioni molari, queste possono essere utilizzate per calcolare
le pressioni parziali in accordo con l’Equazione 12.

Soluzione Le quantità di N2, o2 e Ar sono

n
m

M
75,5 g

28,0 g mol
2,696 molN

N

N
12

2

2

= = =−

A

B

x
A
= 0,708

x
A
= 0,375

x
A
= 0,229

x
B
= 0,292

x
B
= 0,625

x
B
= 0,771

5 una rappresentazione del significato di frazione mo
lare. In ognuno dei casi, un cubetto rappresenta una mecola di
A (cubetti gialli) o di B (cubetti verdi). Vi sono 48 cubetti totali
in ogni campione.

Figura

n
m

M

n
m
M

23,2 g
32,0 g mol

0,725 mol

1,3 g
39,9 g mol

0,032 mol

o
o

o
1

Ar
Ar

Ar
1

2

2

2





= = =

= = =

−

−

e il numero totale di molecole è

n 2,696 mol 0,725 mol 0,032 mol

3,454 mol

  



= + +
=

La frazione molare di N2 calcolata in accordo con l’Equazione
13a

x
n

n
2,696 mol
3,454 mol

0,781N
N

2

2 


= = =

Effettuando lo stesso calcolo per tutti i costituenti, ottenia
mo le frazioni molari di o2 e Ar nell’aria secca, che sono
rispettivamente 0,210 e 0,0094. In accordo con l’Equazione
12 quando la pressione atmosferica totale è 100 kPa, la pres
sione parziale dell’azoto è

p x p 0,781 (100 kPa) 78,1 kPaN N2 2
= = × =

In maniera del tutto analoga, per gli altri due componenti
po2

= 21,0 kPa e pAr = 0,94 kPa. Posto che il gas si comporti
come un gas perfetto, queste pressioni parziali sono le pres
sioni che ogni gas eserciterebbe se fosse separato dalla mi
scela e messo da solo nello stesso contenitore.

Autovalutazione 1A.4

La pressione parziale di ossigeno nell’aria gioca un ruolo
importante nell’areazione delle acque, permette lo svi
luppo della vita in acqua e l’assorbimento dell’ossigeno
dal sangue nei nostri polmoni. si calcolino le pressioni par
ziali di un campione di gas composto da 2,50 g di ossigeno
e 6,43 g di anidride carbonica con una pressione totale di
88 kPa.

Risposta: po2
= 31 kPa; pco2

= 49 kPa

La pressione parziale di un gas perfetto J, può essere
determinata sostituendo p = nRT/V nell’Equazione
12 ed elidendo n

p
n

n
nRT
V

n RT

V

p

J
J J



= × = Gas perfetto (14)

Questa espressione mostra come pJ sia la pressione
che nJ moli di gas perfetto eserciterebbero in un con
tenitore altrimenti vuoto. Per un gas perfetto, quindi,
la pressione parziale in una miscela corrisponde alla
pressione che questo eserciterebbe se fosse da solo
nel contenitore (alla medesima temperatura). Se i
gas considerati fossero reali, le loro pressioni parzia
li sarebbero comunque formalizzate dall’Equazione
12, poiché tale espressione si applica a tutti i gas; la
somma di tutte le pressioni parziali risulterebbe nella
pressione totale (si noti che la somma di tutte le fra
zioni molari è pari a 1). Tuttavia, in questo caso ogni
pressione parziale calcolata non corrisponderebbe
alla pressione che il gas eserciterebbe se fosse da solo
nello stesso contenitore.
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.1 una proprietà viene definita estensiva se il valore
misurato nel campione originale è la somma dei
valori della proprietà misurati nei campioni in cui è
stato suddiviso; altrimenti viene definita intensiva.

.2 un’equazione di stato è un’equazione che mette in
relazione pressione, volume, temperatura e quanti-
tà di sostanza.

.3 L’equazione di stato del gas perfetto, pV = nRT
si basa sulla legge di Boyle (p ∝ 1/V), la legge di
Charles (V ∝ T) e il principio di Avogadro (V ∝ n).

.4 La legge di Dalton stabilisce che la pressione tota-
le di una miscela di gas perfetti è la somma delle
pressioni che ogni gas eserciterebbe se fosse il solo
presente nel contenitore alla stessa temperatura.

.5 La pressione parziale di un qualsiasi gas è definita
dalla relazione pJ = xJ p, dove xJ è la frazione molare
e p è la pressione totale.

Riepilogo dei concetti chiave
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Esercizi

Capitolo 1A Il gas perfetto

1A.1 Esprimere (a) 108 kPa in torr, (b) 0,975 bar in atmosfere,
(c) 22,5 kPa in atmosfere e (d) 770 Torr in pascal.

1A.2 Quale pressione viene esercitata da un campione di gas
azoto di massa 3,055 g in un contenitore di volume 3,00 dm3

a 32 °c?

1A.3 un campione di neon di massa 425 mg occupa 6,00
dm3 a 77 K. Quale pressione esercita?

1A.4 sorprendentemente, è stato dimostrato che il monos
sido di azoto (No) agisce come neurotrasmettitore. Per stu
diare il suo effetto, ne è stato raccolto un campione in un
contenitore di volume 300,0 cm3. A 14,5 °c la sua pressione
è risultata pari a 34,5 kPa. Quale quantitativo (in moli) di No
è stato raccolto?

1A.5 un kit domestico per la carbonatazione dell’acqua usa
bombole d’acciaio piene di anidride carbonica del volume di
250 cm3. ognuna di esse pesa 1,04 kg quando è piena e 0,74
kg da vuota. Qual è la pressione del gas nella bombola a 20 °c?

1A.6 L’effetto dell’alta pressione sugli organismi, compresi gli
esseri umani, viene studiato per ottenere informazioni circa
le immersioni subacquee e l’anestesia. un campione d’aria
occupa 1,00 dm3 a 25 °c e 1,00 atm. Quale pressione è ne
cessaria per comprimerlo a 100 cm3 alla stessa temperatura?

1A.7 Ricordiamo che non bisogna smaltire le bombolette
spray buttandole nel fuoco. Il gas in un contenitore per aero
sol esercita una pressione di 125 kPa a 18 °c. Il contenitore
viene gettato sul fuoco e la sua temperatura sale a 700 °c.
Qual è la pressione del gas a questa temperatura?

1A.8 Fino a quando non si troverà un modo economico per
estrarre ossigeno dall’acqua di mare o dalle rocce lunari, que
sto dovrà essere portato nei luoghi inospitali in forma com

pressa in serbatoi. un campione di ossigeno a 101 kPa viene
compresso a temperatura costante da 7,20 dm3 a 4,21 dm3.
calcolare la pressione finale del gas.

1A.9 A quale temperatura deve essere raffreddato un cam
pione di gas elio che ha una temperatura iniziale di 22,2 °c,
per ridurre il suo volume da 1,00 dm3 a 100 cm3?

1A.10 La spinta verso l’alto delle mongolfiere è dovuta all’ab
bassamento della densità dell’aria che si verifica in seguito
al riscaldamento dell’aria all’interno dell’involucro. A quale
temperatura si dovrebbe riscaldare un campione d’aria, inizial
mente a 315 K, per aumentarne il volume del 25%?

1A.11 A livello del mare, alla pressione di 104 kPa e alla tem
peratura di 21,1 °c una certa massa d’aria occupa 2,0 m3.
che volume avrà la massa d’aria dopo l’espansione dovuta
alla risalita a un’altitudine dove la pressione e la temperatura
sono pari a (a) 52 kPa, −5,0 °c, (b) 880 Pa, −52,0 °c?

1A.12 L’inquinamento atmosferico è un problema che ha ri
cevuto molta attenzione. Non tutto l’inquinamento, tuttavia,
proviene da fonti industriali: le eruzioni vulcaniche possono
essere una fonte significativa. Il vulcano Kilauea nelle Hawaii
produce 200300 t di so2 al giorno. se questo gas viene
emesso a 800 °c e 1,0 atm, qual è il volume di gas che viene
liberato?

1A.13 calcola le frazioni molari delle molecole che costitui
scono una miscela contenente 56 g di benzene (c6H6) e 120 g
di metilbenzene (toluene, c6H5cH3).

1A.14 una miscela di gas usata per simulare l’atmosfera di
un altro pianeta è costituita da 320 mg di metano, 175 mg di
argon e 225 mg di azoto. La pressione parziale dell’azoto a
300 K è di 15,2 kPa. calcolare (a) il volume e (b) la pressione
totale della miscela.

Capitolo 1B La teoria cinetica dei gas

1B.1 usare la teoria cinetica dei gas per calcolare la velocità
rms delle molecole di (a) N2, (b) H2o presenti nell’atmosfera
terrestre a 273 K.

1B.2 calcolare la velocità media (a) degli atomi di He, (b) del
le molecole di cH4 rispettivamente a (i) 79 K, (ii) 315 K,
(iii) 1500 K.

1B.3 Il gas di sintesi (noto anche come “syngas”) è costituito
da una miscela di idrogeno, H2 e monossido di carbonio, co.
calcolare la velocità relativa, espressa in termini di molecole
al secondo, con cui l’idrogeno e il monossido di carbonio fuo
riescono da un cilindro che perde gas di sintesi.

1B.4 una bombola contenente gas per un laser ad anidride
carbonica ha uguali quantità di anidride carbonica, azoto ed

elio. se dalla bombola fuoriesce 1,0 g di anidride carbonica
per effusione, quale massa di azoto ed elio fuoriescono?

1B.5 A quale pressione il cammino libero medio dell’argon
a 25 °c diventa paragonabile al diametro del recipiente sfe
rico del volume di 1,0 dm3 che lo contiene? considerare
σ = 0,36 nm2.

1B.6 Quando si studiano i processi fotochimici che possono
verificarsi nella parte superiore dell’atmosfera, è importante
sapere quanto spesso gli atomi e le molecole si scontrano. A
un’altitudine di 20 km la temperatura è di 217 K e la pressione
è di 0,050 atm. Qual è il cammino libero medio delle molecole
di N2? A quanti urti al secondo partecipa una molecola di N2 a
questa altitudine? considerare σ = 0,43 nm2.
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1B.7 A quanti urti partecipa un atomo di Ar, con sezione d’ur
to σ = 0,36 nm2, in 1,0 s quando la temperatura è di 25 °c e la
pressione è (a) 10 bar, (b) 100 kPa, (c) 1,0 Pa?

1B.8 come varia il cammino libero medio in funzione della
temperatura in un campione di gas in un contenitore a volume
costante?

1B.9 La dispersione degli inquinanti nell’atmosfera è gover
nata in parte dagli effetti dei venti, ma anche dalla tenden
za naturale delle molecole a diffondere. Questa dipende da
quanto una molecola può viaggiare prima di urtare con un’al
tra molecola. calcolare il cammino libero medio delle mole
cole biatomiche nell’aria utilizzando σ = 0,43 nm2 a 25 °c e
(a) 10 bar, (b) 103 kPa, (c) 1,0 Pa.

Capitolo 1C I gas reali

1C.1 Il punto critico dell’ammoniaca, NH3, si verifica a
111,3 atm, 72,5 cm3 mol−1 e 405,5 K. calcolare il fattore di
compressione in corrispondenza del punto critico. cosa si può
dedurre?

1C.2 I parametri critici per il metano, l’etano e il propano sono
riportati nella tabella seguente. utilizzare i dati per calcolare il
fattore di compressione in corrispondenza del punto critico
per i diversi gas elencati. cosa si può notare riguardo ai valori
ottenuti?

pc / atm Vc / (cm3 mol−1) Tc / K

cH4 45,6 98,7 190,6

c2H6 48,6 260 562,7

c3H8 41,9 200 369,8

1C.3 utilizzare l’equazione di stato viriale per calcolare la
pressione esercitata da 1,00 mol di cH4 a 273 K in un volume
di 1,00 cm3; si consideri che il valore del secondo coefficiente
viriale, a questa temperatura, è B = −53,6 cm3 mol−1. si può
supporre che l’espansione possa essere troncata dopo il se
condo termine.

1C.4 Il volume molare dell’ossigeno, o2, è di 3,90 dm3 mol−1

a 10,0 bar e 200 °c. supponendo che l’espansione possa es
sere troncata dopo il secondo termine, calcolare il secondo
coefficiente viriale per l’ossigeno a questa temperatura.

1C.5 L’equazione di stato viriale può anche essere scritta
come espansione in termini della pressione: Z = 1 + B’p + ... Le
costanti critiche per l’acqua, H2o, sono 218,3 atm, 55,3 cm3

mol−1 e 647,4 K. supponendo che l’espansione possa essere
troncata dopo il secondo termine, calcolare il valore del se
condo coefficiente viriale B’ alla temperatura critica.

1C.6 calcolare la pressione esercitata da 1,0 mol di c2H6 che
si comporta come (a) un gas perfetto, (b) un gas di van der
Waals alle seguenti condizioni: (i) a 273,15 K in 22,414 dm3 (ii)
a 1000 K in 100 cm3. utilizzare i dati della Tabella 1c.2.

1C.7 Quanto è affidabile la legge del gas perfetto rispetto
all’equazione di van der Waals? calcolare la differenza di pres
sione di 10,00 g di anidride carbonica, in un contenitore di vo
lume 100 cm3 a 25,0 °c, quando è considerata un gas perfetto
o un gas di van der Waals.

1C.8 un certo gas obbedisce all’equazione di van der Waals
con a = 0,50 m6 Pa mol−2. Il suo volume è 5,00 × 10−4 m3 mol−1

a 273 K e 3,0 MPa. Da queste informazioni calcolare la costan
te di van der Waals b. Qual è il fattore di compressione per
questo gas a temperatura e pressione effettiva?

1C.9 calcolare la temperatura di Boyle per il disolfuro di
carbonio, cs2, dati i valori dei parametri di van der Waals
a = 11,77 dm6 bar mol−2, b = 0,07685 dm3 mol−1.

1.1 spiegare come gli esperimenti di Boyle, charles e
Avogadro hanno portato alla formulazione dell’equazione di
stato del gas perfetto.

1.2 spiegare il termine “pressione parziale” e perché la legge
di Dalton è una legge limite.

1.3 utilizzare la teoria cinetica dei gas per spiegare perché i
gas leggeri, come H2 e He, sono rari nell’atmosfera terrestre,
ma i gas più pesanti, quali o2, co2 e N2 sono abbondanti.

1.4 Fornire un’interpretazione molecolare per la variazione delle
velocità di diffusione e di effusione dei gas con la temperatura.

1.5 spiegare come il fattore di compressione varia con pres
sione e temperatura e descrivere in che modo questo possa
suggerire informazioni circa le interazioni intermolecolari pre
senti nei gas reali.

1.6 Qual è il significato delle costanti critiche di un gas?

1.7 Giustificare la formulazione dell’equazione di stato di van
der Waals.

1.1 una campana subacquea, quando si trova sul ponte di
una imbarcazione, ha uno spazio d’aria di 3,0 m3. Qual è il
volume dello spazio d’aria quando la campana viene immer
sa a una profondità di 50 m? si consideri la densità media

dell’acqua di mare pari a 1,025 g cm−3 e si supponga che la
temperatura sia uguale a quella della superficie.

1.2 Gli aerostati sono stati utilizzati nel passato per ottenere
gran parte delle prime informazioni sull’atmosfera e continua

Argomenti di discussione

Problemi
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no a essere utilizzati oggi per ottenere informazioni meteoro
logiche. Nel 1782, Jacques charles usò un pallone riempito
con idrogeno per volare per 25 km nella campagna francese,
partendo da Parigi. Qual è la densità di massa dell’idrogeno
rispetto all’aria, nelle stesse condizioni di temperatura e pres
sione? Quale carico può essere sollevato da 10 kg di idrogeno,
trascurando la massa del pallone?

1.3 un pallone meteorologico ha un raggio di 1,5 m quando si
trova a livello del mare e a 20 °c e si espande fino a un raggio
di 3,5 m quando viene portato all’altitudine massima che può
raggiungere, dove la temperatura è −25 °c. Qual è la pressio
ne all’interno del pallone a quella altitudine?

1.4 La pressione di vapore dell’acqua alla temperatura del
sangue è di 47Torr. Qual è la pressione parziale dell’aria secca
nei nostri polmoni quando la pressione totale è di 760 Torr?

1.5 L’aria secca può essere considerata composta per il
75,53% in massa di azoto, N2, e per il 23,14% in massa di
ossigeno, o2. Il resto è costituito principalmente da argon.
Quali sono le frazioni molari di queste tre sostanze principali?

1.6 una determinazione della densità di un gas o vapore può
fornire una rapida stima della sua massa molare. La densità di
un composto gassoso è risultata essere 1,23 g dm−3 a 330 K
e 25,5 kPa. Qual è la massa molare del composto?

1.7 In un esperimento atto a misurare la massa molare di un
gas, 250 cm3 del gas sono stati posti in un recipiente di vetro.
La pressione misurata è pari a 152 Torr a 298 K e la massa del
gas è di 33,5 mg. Qual è la massa molare del gas?

1.8 un recipiente di volume 22,4 dm3 contiene 2,0 mol di H2 e
1,0 mol di N2 a 273,15 K. calcolare (a) le loro pressioni parziali
e (b) la pressione totale.

1.9 una lampadina di vetro da 1,0 dm3 contiene 1,0 × 1023 mo
lecole di H2. se la pressione esercitata dal gas è di 100 kPa, qual
è (a) la temperatura del gas, (b) la velocità rms delle molecole?
(c) La temperatura sarebbe diversa se fossero molecole di o2?

1.10 una molecola di metano, cH4, può essere approssimata
a una sfera di raggio pari a 0,38 nm. In quanti urti è coinvolta
una singola molecola di metano in 0,10 mol a 25 °c in un
recipiente di volume pari a 1,0 dm3?

1.11 Le molecole di metano, cH4, possono essere approssi
mate a sfere, con una sezione d’urto σ = 0.46 nm2. stimare il
valore del parametro b di van der Waals calcolando il volume
molare escluso dalle molecole di metano.

1.12 un campione di 0,200 mol di cl2(g) è posto in un con
tenitore del volume di 250 cm3. A 500 K, il gas esercita una
pressione di 3,06 MPa e a 1000 K la pressione è di 6,54 MPa.
calcolare i valori dei parametri di van der Waals a e b.

1.13 Le costanti critiche sono correlate ai parametri di van
der Waals da pc = a/27b2, Vc = 3b e Tc = 8a/27Rb. Per l’etano i
valori delle costanti critiche sono pc = 48,20 atm, Vc = 148 cm3

mol−1 e Tc = 305,4 K. calcolare i parametri di van der Waals del
gas e stimare il raggio delle molecole.

1.14 Da alcune misure sull’argon si è determinato che i coef
ficienti viriali a 273 K sono B = −21,7 cm3 mol−1 e C = 1200 cm6

mol−2. Quali sono i valori di a e b nell’equazione di stato di van
der Waals?

Il simbolo ‡ indica che è necessario il calcolo infinitesimale.

1.1‡ Il calcolo infinitesimale può essere utilizzato per esplo
rare in maggior dettaglio la distribuzione delle velocità di
MaxwellBoltzmann, ρ(v). (a) La velocità media delle moleco
le con una data distribuzione di MaxwellBoltzmann è data
dall’integrale v v dv( )0 ρ∫∞ . confermare, valutando l’integrale,
che la velocità media delle molecole di massa molare M a una
temperatura T è uguale a (8RT/πM)1/2. si dovrà usare un inte
grale della forma ∫ =∞ + − +x x n ae d !/ 2n ax n

0
2 1 12

. (b) Analogamente,
confermare valutando l’integrale ρ∫∞ v v v( )d0

2 , che la velocità
rms delle molecole di massa molare M a una temperatura
T è uguale a (3RT/M)1/2. si avrà bisogno di un integrale del
la forma x x n a ae d (1 3 (2 1) / 2 )( / )n ax n

0
2 1 2 1/22

∫ = × ×… − π∞ − + . (c) Il
massimo nella distribuzione di MaxwellBoltzmann si trova in
corrispondenza di ρ ( ) =v vd / d 0. Trovare, per differenziazione,
un’espressione per la velocità più probabile delle molecole di
massa molare M a una temperatura T. (d) calcolare la frazione
di molecole di N2 che a 500 K hanno velocità compresa nell’in
tervallo da 290 a 300 m s−1.

1.2 La teoria cinetica dei gas è valida quando il diametro delle
particelle è trascurabile rispetto al cammino libero medio. Può
sembrare quindi assurdo aspettarsi che la teoria cinetica e, di
conseguenza, la legge del gas perfetto, siano applicabili nelle
condizioni di densità che si verificano all’interno delle stelle.
Nel sole, per esempio, la densità al centro è circa 150 volte
quella dell’acqua liquida e a una distanza di circa metà dalla

sua superficie è paragonabile a quella dell’acqua. Tuttavia, lo
stato della materia è quello di plasma, in cui gli elettroni sono
stati allontanati dagli atomi di idrogeno e di elio che costitui
scono la maggior parte della materia stellare. Di conseguen
za, le particelle che compongono il plasma hanno diametri
paragonabili a quelli dei nuclei, di circa 10 fm. Pertanto, un
cammino libero medio di soli 0,1 pm soddisfa i requisiti per
l’applicazione della teoria cinetica e della legge del gas per
fetto. L’equazione di stato del gas perfetto può quindi esse
re utilizzata (con cautela) per lo studio della struttura interna
della stella. (a) calcolare la pressione che si verifica a metà
strada dal centro del sole, assumendo che la struttura inter
na sia costituita da atomi di idrogeno ionizzati, la temperatura
sia di 3,6 MK e la densità di massa sia 1,20 g cm−3, ovvero
leggermente superiore alla densità dell’acqua. (b) combinare
il risultato ottenuto nella parte (a) con l’espressione della
pressione ottenuta con la teoria cinetica per mostrare che la
pressione del plasma è correlata alla sua densità di energia
cinetica ρk = Ek/V, l’energia cinetica delle molecole presenti
in una data regione divisa per il volume della regione stessa,
con ρ=p k

2
3 . (c) Qual è la densità di energia cinetica a metà

strada dal centro del sole? confronta il risultato con la densità
di energia cinetica (traslazionale) dell’atmosfera terrestre in
una giornata calda, che a 25 °c è di 1,5 × 105 J m−3, corrispon
dente a 0,15 J cm−3. (d) Alla fine, la fusione nucleare consuma
parte dell’idrogeno presente nel nucleo della stella e quindi
la stella si contrae provocando l’innalzamento della tempe

Progetti
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ratura. L’aumento della temperatura determina una crescita
delle velocità delle reazioni nucleari, alcune delle quali gene
rano la formazione dei nuclei più pesanti, come il carbonio. La
parte esterna della stella si espande e si raffredda portando
alla formazione una gigante rossa. supponiamo che a metà
strada dal centro della gigante rossa si abbia una tempera
tura di 3500 K e che la sua composizione sia principalmente
caratterizzata da atomi di carbonio completamente ionizzati
ed elettroni con una densità di massa di 1200 kg m−3. Qual
è la pressione in corrispondenza di questo punto? (e) se la
gigante rossa del punto (d) fosse costituita da atomi di carbo
nio neutri, quale sarebbe la pressione in corrispondenza dello
stesso punto nelle stesse condizioni?

1.3 una funzione matematica della forma (1 − x)−1 può essere
espressa come un’espansione della serie 1 + x + x2 + ... con
x < 1. (a) utilizzare questa espansione per esprimere l’equa
zione di stato di van der Waals come serie di potenze di 1/Vm.
(b) La temperatura di Boyle è la temperatura alla quale il secon
do coefficiente viriale, B, è zero. utilizzare l’espansione per ot

tenere un’espressione della temperatura di Boyle per un gas di
van der Waals in termini dei parametri a e b. (c) Quindi calcolare
la temperatura di Boyle per l’anidride carbonica, co2, conside
rato che a = 3,610 atm dm6 mol−2 e b = 4,29 × 10−2 dm3 mol−1.

1.4‡ Il calcolo infinitesimale può essere utilizzato per ottene
re una relazione tra le costanti critiche e i parametri di van der
Waals di un gas. Il punto critico di un gas di van der Waals
si verifica quando l’isoterma ha un punto di flesso, dove
dp/dVm = 0 (pendenza nulla) e d2p/dVm

2 = 0 (curvatura nulla).
(a) Derivare delle espressioni per la derivata prima e seconda
derivando l’equazione di stato di van der Waals. Quindi trovare
delle espressioni per le costanti critiche in termini dei parame
tri di van der Waals. (b) Dimostrare che il valore del fattore di
compressione in corrispondenza del punto critico è pari a 3

8 .
(c) I valori dei parametri di van der Waals del diossido di azoto,
No2 sono a = 5,354 dm6 bar mol−1 e b = 0,04424 dm3 mol−1.
calcolare i valori delle costanti critiche e confermare che il
fattore di compressione ha effettivamente un valore di 3

8  in
corrispondenza del punto critico.
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