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Chimica fisica è da molti anni un testo di riferimento 
per studenti e docenti nell’ambito dello studio e dell’in-
segnamento della disciplina. In questa edizione, oltre 
all’inserimento di un nuovo autore, James Keeler, il 
rinnovamento passa attraverso l’organizzazione della 
materia in una struttura modulare, pensata per inse-
gnare e apprendere in maniera flessibile. Nella comunità  
dei chimici fisici, infatti, si discute da sempre sull’op-
portunità di un approccio tradizionale, incentrato sulla 
meccanica quantistica, o un approccio molecolare, che 
privilegi la termodinamica. Il raggruppamento dei grandi 
temi della chimica fisica in diciannove focus, suddivisi in  
capitoli, mette in evidenza come gli argomenti non  
siano rinchiusi in un determinato ambito (capitolo), ma 
spazino trasversalmente tra i focus. Il docente può sce-
gliere l’approccio che ritiene più adeguato, anche omet-
tendo alcuni capitoli, e questo si traduce in maggiore 
fruibilità per lo studente. 

Per favorire l’autonomia di studio i capitoli sono scrit-
ti in modo da risultare il più possibile svincolati rispetto 
all’ordine in cui sono presentati; si aprono inoltre con tre 
domande: Perché devi conoscere questi concetti?, Qual 
è l’idea chiave? e Che cosa devi già sapere?, che aiutano 

gli studenti a mantenere viva la motivazione e a orien-
tarsi nella materia. 

Un’altra componente distintiva di questa edizione è 
una trattazione matematica innovativa, che agevola 
lo studente nel cimentarsi con uno strumento essen-
ziale nello studio della materia; questo potenziamento 
avviene attraverso:

• i box Gli strumenti del chimico, per familiarizzare con 
il calcolo e saper affrontare gli aspetti più operativi;

• le equazioni annotate, per imparare a interpretare 
un’equazione a prima vista, osservando il collega-
mento tra simboli e valori numerici;

• il Riepilogo delle equazioni a fine capitolo.

Problem-solving e capacità di analisi sono incoraggiati 
lungo tutto il testo, attraverso Esempi applicativi di dif-
ferente lunghezza, problemi guidati passo passo (Come 
si fa?) e test di Autovalutazione. 

Infine, lo studente ha a disposizione, al termine di 
ogni argomento, il Riepilogo dei concetti chiave, delle 
equazioni e le Risposte alle autovalutazioni, mentre al 
termine di ogni focus sono proposti Argomenti di di-
scussione, Esercizi e Problemi.
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Prefazione

La nostra Chimica fisica è un lavoro in continua evo-

luzione, anche in risposta ai molti commenti e sugge-

rimenti degli utenti. La principale novità di questa edi-

zione è la partecipazione di un nuovo coautore: siamo 

infatti molto lieti che James Keeler, dell’Università di 

Cambridge, autore esperto e competente, abbia accettato 

il nostro invito. Come sempre, il nostro impegno è stato 

quello di rendere il testo più utile agli studenti e utilizza-

bile dai docenti. Abbiamo aggiornato e sviluppato l’orga-

nizzazione degli argomenti della precedente edizione (la 

decima inglese), sostituendo i capitoli con i Focus. Anche 

se in apparenza si tratta di un semplice cambio di nome, 

in realtà sta a indicare che alcuni gruppi di argomenti 

trattano concetti correlati, che potrebbero richiedere più 

di un singolo capitolo in una disposizione convenziona-

le. Sappiamo che molti docenti apprezzano la flessibilità 

offerta dal concetto di “argomento”, perché rende il ma-

teriale facile da riorganizzare o tagliare.

Siamo altresì consapevoli che gli studenti accolgono 

con favore la disposizione in argomenti, poiché questo 

rende l’elaborazione del materiale meno scoraggiante e 

più focalizzata. Abbiamo fornito un ulteriore aiuto con 

la manipolazione delle equazioni in forma di annotazio-

ni, mentre le schede Gli strumenti del chimico forniscono 

ulteriori informazioni e approfondimenti. Poiché questi 

strumenti sono spesso rilevanti in più di un argomento, 

essi appaiono anche in forma consolidata e ampliata sul 

sito del libro (in lingua inglese), dove è stato utilizzato 

anche parte del materiale prima contenuto in Tecniche 

matematiche. Sempre sul sito del libro è presente anche 

un certo numero di schede di approfondimento (in lin-

gua inglese), che integrano e sviluppano i contenuti del 

libro, pensate per gli studenti e i docenti che desiderano 

estendere le loro conoscenze e vedere i dettagli dei calcoli 

più avanzati.

Un altro grande cambiamento è stato l’aver sepa-

rato l’equazione dalla sua derivazione, in modo che la 

sua revisione sia resa semplice – riconoscendo come la 

matematica sia una parte integrante dell’apprendimen-

to. Pertanto, il testo pone una domanda, e la successiva 

sezione, Come si fa?, sviluppa l’equazione pertinente che 

si ritrova poi nel testo. Gli Esempi guidati sono una par-

te cruciale dell’apprendimento. Abbiamo migliorato la 

loro presentazione introducendo la sezione Raccogliamo 

le idee, riconoscendo che sono possibili approcci diversi 

ma consapevoli che molti studenti apprezzano una gui-

da. Gli Esempi in breve, invece, mostrano semplicemente 

come viene implementata un’equazione e danno un’idea 

dell’ordine di una grandezza.

È inevitabile che in una materia in evoluzione, mol-

ti argomenti invecchino lasciando spazio al nuovo che 

avanza. Osserviamo attentamente questi andamenti e 

adeguiamo di conseguenza la nostra trattazione. L’ap-

proccio per argomenti ci consente di essere più accomo-

danti verso temi ormai sul punto di perdere d’interesse, 

perché un argomento può essere facilmente omesso dal 

docente. Tuttavia, abbiamo dovuto rimuovere alcuni di 

essi semplicemente per mantenere il testo gestibile e ab-

biamo utilizzato il web per consolidare il carattere globale 

del testo senza sovraccaricare la presente pubblicazione.

Questo libro è un testo “vivente”, in continua evo-

luzione. Come tale, dipende moltissimo dal contributo 

degli utenti di tutto il mondo e vi saremo grati per i vostri 

consigli e commenti.

PWA

JdeP

JK



Consultare il libro

PER LO STUDENTE
In questa undicesima edizione abbiamo arricchito gli 

strumenti per l’apprendimento per rispondere meglio 

alle esigenze degli studenti. Oltre alla gamma di funzio-

nalità già presenti, viene offerto un modo innovativo di 

derivare le equazioni fondamentali, attraverso le sezio-

ni Come si fa?, a rimarcare quanto la matematica sia un 

aspetto interessante, necessario e intrinseco per la com-

prensione della chimica fisica.

Struttura innovativa
Brevi capitoli sono accorpati nelle sezioni Focus, ren-

dendo così gli argomenti più accessibili. Ogni capitolo si 

apre con un commento sul perché l’argomento trattato 

sia importante, l’indicazione della sua idea chiave e una 

breve sintesi di ciò che si deve conoscere per affrontarlo.

È utile sapere che 
I brevi capoversi introdotti da È utile sapere che permet-

tono di evitare di fare errori comuni. Tra l’altro, essi sono 

un invito a uniformarsi al linguaggio scientifico interna-

zionale illustrando convenzioni e procedure adottate 

dalla International Union of Pure and Applied Chemi-

stry (IUPAC).

Sezione dati
A fine volume la Sezione dati raccoglie un insieme di ta-

belle che riportano gli integrali più comuni, dati fisici e 

chimici e i caratteri. Brevi estratti di queste tabelle sono 

riportati anche nel corso dei capitoli al fine di fornire allo 

studente un’idea dei valori tipici delle quantità fisiche 

menzionate nel testo.

Riepilogo dei concetti chiave
Alla fine di ogni capitolo vengono riproposti i concetti 

chiave affinché lo studente possa spuntare quelli di cui 

ha preso padronanza.

 ▶ Perché devi conoscere questi concetti?

Le equazioni relative ai gas perfetti forniscono la base 

per lo sviluppo di molte relazioni in termodinamica. 

Inoltre la legge del gas perfetto è un buon punto di 

partenza per valutare le proprietà dei gas reali.

 ▶ Qual è l’idea chiave?

La legge del gas perfetto si basa su una serie di os-

servazioni empiriche ed è una legge limite che viene 

osservata maggiormente quando la pressione del gas 

tende a zero.

 ▶ Cosa devi già conoscere?

È necessario sapere come utilizzare le quantità e le 

unità di misura nei calcoli, come riportato ne Gli stru-
menti del chimico 1. È inoltre necessario essere consa-

pevoli dei concetti di pressione, volume, quantità di 

sostanza e temperatura, tutti discussi ne Gli strumenti 
del chimico 2.

una forza a tutti gli effetti regolare, percepita come una 

pressione costante. L’unità di misura SI della pressione, 

il pascal (Pa, 1 Pa = 1 N m–2) verrà introdotta ne Gli stru-
menti del chimico 1. Sono ancora in uso varie altre unità 

di misura (Tabella 1A.1). La pressione di 1 bar costitui-

sce la pressione standard alla quale si riferiscono i dati; 

è indicata con pѲ.

Se due gas si trovano in recipienti distinti ma con una 

parete mobile in comune (Figura 1A.1), il gas a pressio-

ne maggiore tenderà a comprimere (ridurne il volume) 

il gas a pressione minore. La pressione del gas ad alta 

pressione diminuirà mentre esso si dilata e quella del gas 

a pressione minore aumenterà mentre esso viene com-

presso. 

Verrà il momento in cui le due pressioni si ugua-

glieranno e la parete non tenderà più a spostarsi. Tale 

condizione di pressione uguale ai due lati di una parete 

CAPITOLO 1A Il gas perfetto

Tabella 1A.1 Unità di pressione*

Nome Simbolo Valore 

Pascal Pa 1 Pa 1 N m−2 1 kg m−1 s−2

È utile sapere che la temperatura corrispondente allo zero sulla 
scala della temperatura termodinamica viene riportata come T = 0, 
non T = 0 K. Questa scala è assoluta e la temperatura più bassa è 0 
indipendentemente dalla dimensione delle suddivisioni della scala 
(proprio come la pressione zero è indicata con p = 0, indipenden-
temente dalla dimensione delle unità di misura, siano esse bar o 
pascal). Tuttavia, è opportuno scrivere 0 °C perché la scala Celsius 
non è assoluta.

Sezione dati
1 Integrali più comuni  862
2 Unità  864
3 Dati  865
4 Tabelle dei caratteri 895

Riepilogo dei concetti chiave
1. Lo stato fisico di un campione di sostanza, la sua con-

dizione fisica, è definito dalle sue proprietà fisiche. 

2. L’equilibrio meccanico è la condizione per cui due 

pressioni sono uguali da entrambe le parti di una pa-

rete mobile condivisa.



CREARE E RISOLVERE PROBLEMI

Esempi in breve
Un esempio in breve illustra come usare un’equazione o 

un concetto che è stato poco sopra introdotto nel testo, 

come utilizzare i dati e trattare correttamente le unità. 

Esso può inoltre aiutare a prendere confidenza con le 

grandezze fisiche.

Esempi
Gli Esempi svolti illustrano con maggior ricchezza di 

dettagli l’applicazione di quanto trattato nel testo e di 

solito richiedono di assemblare e implementare i concet-

ti e le equazioni in questione. Lo studente viene prima 

invitato a “raccogliere le idee” e poi a individuare una 

soluzione. Tutti gli esempi sono accompagnati da test di 

“autovalutazione” per verificare il grado di comprensio-

ne del loro svolgimento.

Argomenti di discussione
Alla fine di ogni Focus, organizzati per capitolo, vengono 

proposti degli Argomenti di discussione per incoraggia-

re lo studente a riflettere sul testo, a rivederne i concetti 

fondamentali e talvolta a valutarne conseguenze e limiti.

Esercizi e problemi
Anche Esercizi e Problemi vengono proposti alla fine di 

ogni Focus, organizzati per capitolo. Gli Esercizi sono 

strutturati come test numerici relativamente semplici; i 

Problemi sono più impegnativi e in genere richiedono 

una risposta più articolata. Gli Esercizi vengono pre-

sentati a coppie (a e b) e online è disponibile il risultato 

dell’esercizio (a). Sempre online si possono trovare i ri-

sultati dei Problemi con numerazione dispari.

Attività integrate
Alla fine di ogni Focus si trovano esercizi su diversi argo-

menti per permettere allo studente di applicare in modo 

creativo le conoscenze acquisite.

Un esempio in breve 9A.3

La descrizione VB di H2O è la seguente. La configurazio-
ne elettronica di valenza dell’atomo di O è 2s22p2

x2p1
y2p1

z. 
I due elettroni spaiati degli orbitali O2p possono appaiar-
si ciascuno con un elettrone H1s, ogni combinazione darà 
luogo a un legame σ (a simmetria cilindrica rispetto al ri-
spettivo asse internucleare O–H). Dato che gli orbitali 2px e 
2py sono orientati a 90° l’uno rispetto all’altro, anche i due 
legami σ sono orientati a 90° l’uno rispetto all’altro (Figura 

Esempio 14A.1 

Calcolare un momento di dipolo molecolare

Calcolate il modulo del momento di dipolo elettrico del 
gruppo ammidico planare mostrato in (5), impiegando 
le cariche parziali (come multipli di e) e le posizioni degli 
atomi mostrate come coordinate (x, y, z) con le distanze in 
picometri.

H

N C

(182,–87,0)

(132,0,0) (0,0,0)

+0,18

0 36

+0,45

FOCUS 15 I solidi
‡ Questi problemi sono stati forniti da Charles Trapp e Carmen Giunta.

Capitolo 15A La struttura cristallina

Argomenti di discussione
D15A.1 Descrivete la relazione tra reticolo spaziale e cella ele-

mentare.

D15A.2 Spiegate come vengono etichettati i piani in un reti-

colo.

D15A.3 Disegnate celle elementari rappresentative dei tre 

possibili reticoli cubici. Indicate quanti punti reticolari sono 

presenti in ciascuna delle celle e identificate se le celle che avete 

disegnato sono o meno primitive.

Esercizi
E15A.1(a) La cella elementare ortorombica di NiSO4 ha le se-

guenti dimensioni, a = 634 pm, b = 784 pm e c = 516 pm, e la 

densità del solido è circa 3,9 g cm–3. Identificate il numero di 

unità formula in una cella elementare e calcolate un valore più 

preciso per la densità.

E15A.1(b) Una cella elementare ortorombica di un compo-

sto di massa molare 135,01 g mol–1 ha dimensioni a = 589 pm, 

b = 822 pm e c = 798 pm. La densità del solido è 2,9 g cm–3. 

Identificate il numero di unità formula in una cella elementare 

e calcolate un valore più preciso per la densità.

E15A.2(a) Indicate gli indici di Miller dei piani che interseca-

no gli assi cristallografici alle distanze (2a, 3b, 2c) e (2a, 2b, ∞c).

E15A.2(b) Indicate gli indici di Miller degli aerei che interse-

cano gli assi cristallografici alle distanze (−a, 2b, −c) e (a, 4b, 

−4c).

E15A.3(a) Calcolate le distanze tra i piani {112}, {110} e {224} 

in un cristallo in cui la cella elementare cubica ha lato 562 pm.

E15A.3(b) Calcolate le distanze tra i piani {123}, {222} e {246} 

in un cristallo in cui la cella elementare cubica ha lato 712 pm.

E15A.4(a) Le celle unitarie di SbCl3 sono ortorombiche con 

dimensioni a = 812 pm, b = 947 pm e c = 637 pm. Calcolate la 

distanza, d, tra i piani {321}.

E15A.4(b) Una cella unitaria ortorombica ha dimensioni 

a = 769 pm, b = 891 pm e c = 690 pm. Calcolate la distanza, d, 

tra i piani {312}.

Problemi
P15A.1 Sebbene la cristallizzazione di grandi molecole bio-

logiche non può essere realizzata facilmente come quella delle 

molecole più piccole, i loro reticoli cristallini non sono così di-

versi. La proteina dei semi del tabacco globulina forma cristalli 

cubici a facce centrate che presentano una dimensione della 

cella elementare pari a 12,3 nm e una densità di 1,287 g cm–3. 

Determinate la massa molare (supponete che a ogni punto reti-

colare sia associata una molecola).

P15A.2 Dimostrate che il volume di una cellula elementare 

monoclina è V = abc sen β.

P15A.3 Derivate un’espressione per il volume di una cella ele-

mentare esagonale.

P15A.4 Dimostrate che il volume di una cella elementare tri-

clina con lati a, b e c e angoli α, β e γ è

V = abc(1 − cos2α − cos2β − cos2γ + 2 cos α cos β cos γ)1/2

Utilizzate questa espressione per derivare delle espressioni per 

le celle monocline e ortorombiche. Per la derivazione, può es-

sere utile utilizzare il risultato dell’analisi vettoriale secondo cui 

V = a.b × c e calcolare V2 per primo. Il composto Rb3TlF6 ha 

una cella elementare tetragonale con dimensioni a = 651 pm e 

c = 934 pm. Calcolate il volume della cella elementare.

P15A.5 Il volume di una cella elementare monoclina è abc 

sen β (vedi Problema P15A.2). Il naftalene ha una cella elemen-

tare monoclina con due molecole in ciascuna cella e lati in rap-

porto 1,377:1:1,436. L’angolo β è 122,82° e la densità del solido 

è 1,152 g cm−3. Calcolate le dimensioni della cella.

P15A.6 Il polietilene completamente cristallino ha le sue cate-

ne allineate in una cella elementare ortorombica di dimensioni 

740 pm × 493 pm × 253 pm. Esistono due unità CH2CH2 ripe-

tute in ogni cella elementare. Calcolate la densità teorica del 

polietilene completamente cristallino. La densità effettiva varia 

da 0,92 a 0,95 g cm–3.

P15A.7‡ B.A. Bovenzi e G.A. Pearse, Jr. (J. Chem. Soc. Dalton 
Trans. 2793, 1997) hanno sintetizzato dei composti di coordi-

nazione del ligando tridentato piridina-2,6-diammidossima  

(1, C7H9N5O2). Il composto che hanno isolato dalla reazione del 

ligando con CuSO4(aq) non conteneva un catione complesso 

[Cu(C7H9N5O2)2]
2+ come previsto. Al contrario, l’analisi del-

la diffrazione a con raggi X ha rivelato un polimero lineare di 

formula [{Cu(C7H9N5O2)(SO4)}.2H2O]n, che presenta gruppi 
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PRESENTARE LA MATEMATICA

Come si fa?
Per far comprendere allo studente come un’equazione 

derivi da un’ipotesi ragionevole e i dettagli dei passag-

gi matematici che portano ad essa, il testo presenta delle 

brevi sezioni intitolate Come si fa? Ciascuna di esse ri-

prende un problema affrontato nel testo e ne sviluppa 

gli aspetti matematici per giungere all’equazione o alla 

conclusione che lo risolvono. L’equazione e il suo svol-

gimento vengono presentati in modo separato per faci-

litarne l’individuazione durante il ripasso, ma al tempo 

stesso anche per sottolineare quanto la matematica sia 

un aspetto essenziale della chimica fisica.

Gli strumenti del chimico
Gli strumenti del chimico richiamano i concetti matema-

tici, fisici e chimici fondamentali che occorre padroneg-

giare per proseguire nella lettura. Essi vengono presen-

tati là dove si rendono necessari per la prima volta nella 

trattazione, ma in realtà sono rilevanti per diversi capito-

li. Lo studente potrà trovarne una raccolta, arricchita di 

informazioni ed esempi in breve, sul sito web del libro.

Equazioni annotate
Molte equazioni riportano delle annotazioni per aiutare 

lo studente a seguirne lo sviluppo. Per esempio, un anno-

tazione sul segno di uguale evidenzia la sostituzione usa-

ta, l’approssimazione fatta, i termini che si è ritenuto di 

considerare costanti, un integrale usato e così via. Un’an-

notazione può anche costituire un richiamo al significato 

di un singolo termine di un’espressione. Talvolta numeri 

e simboli sono evidenziati in colore per mostrare come si 

muovono all’interno di righe differenti. Molte equazioni 

presentano un’etichetta che ne evidenzia il significato.

Riepilogo delle equazioni
Alla fine di ogni capitolo viene presentata una lista delle 

equazioni più importanti, non tanto perché vengano im-

parate a memoria, quanto perché si ricordino le condi-

zioni alle quali si applicano.

Come si fa? 3A.1

Dimostrare che l’entropia è una funzione di stato per un 
gas perfetto

In primo luogo, è necessario notare che un’espansione adia-
batica reversibile (stadio 2 in Figura 3A.9) porta il sistema 
da Th a Tc. È quindi possibile utilizzare le proprietà di tale 
espansione, in particolare VTc = costante (Capitolo 2E), per 
correlare i due volumi all’inizio e alla fine dell’espansione. 
Va inoltre considerato che durante i processi isotermi re-
versibili (stadio 1 e 3) l’energia sotto forma di calore viene 
trasferita e come nell’Esempio 3A.1, per un gas perfetto può 
essere derivata come:

1 3t di t di

Gli strumenti del chimico 10  I differenziali esatti

Supponiamo che df possa essere espresso nel seguente 
modo:

 f g x y x h x y yd ( , )d ( , )d= +

df è un differenziale esatto? Se lo è, allora può essere 
espresso nella forma

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
d d d

y x

f ff x yx y
∂ ∂

= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Innanzitutto, notiamo che
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Quindi sostituiamo il termine (∂G/∂T)p a destra con l’equa-
zione 3E.9

d(fg)/dx = f(dg/dx) + g(df/dx)

Grandezza Equazione

Relazione tra le scale di temperatura

Legge del gas perfetto

Pressione parziale

T/K = θ/°C + 273,15

pV = nRT
pJ = xJp
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Prologo

Energia, temperatura e chimica
L’energia è un concetto usato in chimica per discutere 

di strutture molecolari, reazioni e molti altri processi. La 

discussione che segue è un primo sguardo informale alle 

caratteristiche importanti dell’energia. La sua definizio-

ne precisa e il suo ruolo emergeranno ovunque nel corso 

di questo testo. La trasformazione dell’energia da una 

forma all’altra è descritta dai principi della termodina-

mica. Essi sono applicabili a una porzione macroscopica 

di materia, cioè che consiste di un numero molto gran-

de di atomi e molecole. Il “primo principio” della ter-

modinamica è un’affermazione sulla quantità di energia 

coinvolta in una trasformazione; il “secondo principio” è 

un’affermazione sulla dispersione di detta energia (in un 

senso che verrà spiegato più avanti).

Per discutere l’energia dei singoli atomi e molecole 

che costituiscono una porzione macroscopica di ma-

teria è necessario impiegare la meccanica quantistica. 

Secondo questa teoria, l’energia associata al movimen-

to di una particella è quantizzata, il che significa che 

l’energia è limitata a determinati valori, piuttosto che 

poter assumere qualsiasi valore. Possono verificarsi tre 

diversi tipi di movimento: traslazione (movimento at-

traverso lo spazio), rotazione (cambio di orientamento) 

e vibrazione (allungamento e piegamento periodici dei 

legami). La Figura 1 mostra le dimensioni relative e la 

distanza degli stati energetici associati a questi diversi 

tipi di moti in una tipica molecola e li confronta con le 

energie tipiche degli elettroni in atomi e molecole. Le 

energie permesse associate alla traslazione sono così vi-

cine tra loro in contenitori di normali dimensioni da 

formare un continuum. Al contrario, la distanza tra gli 

stati energetici elettronici permessi di atomi e molecole 

è molto grande.

Il legame tra le energie delle singole molecole e l’ener-

gia della materia macroscopica è fornito da uno dei 

più importanti concetti in chimica, la distribuzione di 

Boltzmann. La materia macroscopica è costituita da un 

gran numero di molecole, ognuna delle quali si trova in 

uno dei suoi stati energetici disponibili. Il numero totale 

di molecole con una particolare energia dovuta alla tra-

slazione, rotazione, vibrazione e il suo stato elettronico è 

chiamato “popolazione” di quello stato. La maggior par-

te delle molecole si trova nello stato di energia più basso 

e gli stati di energia più alta sono occupati da un numero 

progressivamente inferiore di molecole. La distribuzione 

di Boltzmann fornisce alla popolazione, Ni, di qualsiasi 

stato energetico in termini di energia dello stato, εi e tem-

peratura assoluta, T:

/e i kT

iN �ε�

In questa espressione, k è la costante di Boltzmann (il suo 

valore è elencato nel risguardo della copertina), una co-

stante universale (nel senso che ha lo stesso valore per 

tutte le forme di materia). La Figura 2 mostra la distribu-
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Figura 1 Le energie relative degli stati permessi per diversi tipi di moti 
atomici e molecolari.

Figura 2 Le popolazioni relative degli stati a (a) bassa e (b) alta tempe-
ratura secondo la distribuzione di Boltzmann.
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zione di Boltzmann per due temperature: all’aumentare 

della temperatura, gli stati di energia più elevata vengono 

popolati a spese degli stati di energia più bassa. Secondo la 

distribuzione di Boltzmann, la temperatura è l’unico pa-

rametro che regola la distribuzione delle popolazioni negli 

stati energetici disponibili, qualunque sia la loro natura.

La distribuzione di Boltzmann, oltre a fornire una vi-

sione più profonda del significato della temperatura, è 

fondamentale per comprendere gran parte della chimica. 

Il fatto che a bassa temperatura la maggior parte delle 

molecole occupino stati di bassa energia spiega l’esisten-

za dei composti e la persistenza di liquidi e solidi. I livelli 

energetici molto eccitati diventano accessibili a tempe-

rature elevate e ciò spiega la possibilità che avvenga una 

reazione quando una sostanza acquisisce la capacità di 

trasformarsi in un’altra. Entrambi questi aspetti sono 

esplorati in dettaglio in tutto il testo.

Bisogna tenere presente la distribuzione di Boltzmann 

(che verrà trattata in modo più approfondito più avanti 

nel testo) ogni volta che sia necessario considerare l’in-

terpretazione delle proprietà della materia su scala ma-

croscopica e il ruolo della temperatura. Una compren-

sione del flusso dell’energia e come essa viene distribuita 

secondo la distribuzione di Boltzmann è la chiave per 

comprendere la termodinamica, la struttura e il cambia-

mento in tutta la chimica.



FOCUS 1

Le proprietà dei gas

Il gas è una forma della materia che occupa completa-

mente qualsiasi contenitore nel quale si trova. Nei capi-

toli seguenti verranno discusse le proprietà dei gas che 

saranno impiegate nell’intero testo.

1A Il gas perfetto
Un “gas perfetto” è una versione idealizzata di un gas e in 

questo capitolo si mostra come la sua equazione di stato 

possa essere ricavata dalle osservazioni sperimentali for-

malizzate dalla legge di Boyle, dalla legge di Charles e dal 

principio di Avogadro. 

1A.1 Le variabili di stato • 1A.2 Le equazioni di 
stato

1B La teoria cinetica dei gas
Una delle caratteristiche fondamentali della chimica-fisica 

è il suo ruolo nella costruzione di modelli di comporta-

mento su scala molecolare che si propongono di spiega-

re i fenomeni osservati. Un eccellente esempio di questa 

procedura è lo sviluppo di un modello molecolare del gas 

perfetto come insieme di molecole (o atomi) in movimen-

to costante ed essenzialmente casuale. Oltre che per giu-

stificare le leggi dei gas, esso può essere usato anche per 

prevedere la velocità media delle molecole che costituisco-

no il gas e la dipendenza di tale velocità dalla temperatura. 

In combinazione con la distribuzione di Boltzmann (vedi 

il Prologo), il modello può essere inoltre utilizzato per pre-

vedere la distribuzione delle velocità molecolari e la loro 

dipendenza dalla massa molecolare e dalla temperatura.

1B.1 Il modello • 1B.2 Gli urti

1C I gas reali
Il gas perfetto è un punto di partenza per la discussione 

delle proprietà di tutti i gas, e le sue proprietà saranno 

richiamate in tutto lo studio della termodinamica. Tut-

tavia, i gas veri e propri, i “gas reali”, mostrano proprietà 

che differiscono da quelle del gas perfetto ed è necessario 

essere capaci di interpretare tali deviazioni e includere 

nel modello gli effetti delle attrazioni e delle repulsioni 

molecolari. La discussione riguardante i gas reali è un 

valido esempio di come modelli inizialmente elementari 

vengano elaborati per includere osservazioni più appro-

fondite.

1C.1 Deviazioni dal comportamento del gas per-
fetto • 1C.2 L’equazione di van der Waals

Risorse in rete, quali sono le 
applicazioni di questi concetti? 
La legge dei gas perfetti e la teoria cinetica possono es-

sere applicate a fenomeni che spaziano da un semplice 

recipiente da laboratorio fino a un intero pianeta. Negli 

approfondimenti sul sito web di questo testo, si mostra 

come le leggi dei gas possano trovare applicazione anche 

nell’analisi dei fenomeni meteorologici. Si esamina inol-

tre come il modello cinetico dei gas abbia un’applicazio-

ne sorprendente: la descrizione dei mezzi stellari densi, 

come ad esempio l’interno del Sole.



 ▶ Perché devi conoscere questi concetti?

Le equazioni relative ai gas perfetti forniscono la base 

per lo sviluppo di molte relazioni in termodinamica. 

Inoltre la legge del gas perfetto è un buon punto di 

partenza per valutare le proprietà dei gas reali.

 ▶ Qual è l’idea chiave?

La legge del gas perfetto si basa su una serie di os-

servazioni empiriche ed è una legge limite che viene 

osservata maggiormente quando la pressione del gas 

tende a zero.

 ▶ Cosa devi già conoscere?

È necessario sapere come utilizzare le quantità e le 

unità di misura nei calcoli, come riportato ne Gli stru-

menti del chimico 1. È inoltre necessario essere consa-

pevoli dei concetti di pressione, volume, quantità di 

sostanza e temperatura, tutti discussi ne Gli strumenti 

del chimico 2.

Le proprietà dei gas furono tra le prime ad essere deter-

minate quantitativamente (in gran parte nel diciassette-

simo e diciottesimo secolo) quando le richieste tecnolo-

giche dei viaggi in mongolfiera stimolarono la ricerca in 

questo ambito. Queste proprietà prepararono il terreno 

per lo sviluppo del modello cinetico dei gas, come verrà 

discusso nel Capitolo 1B.

1A.1 Le variabili di stato
Lo stato fisico di un campione di sostanza, cioè la sua 

condizione fisica, è definito dalle proprietà fisiche del-

la sostanza stessa. Due campioni della stessa sostanza 

che presentino le stesse proprietà fisiche si trovano nel-

lo stesso stato. Le variabili necessarie per specificare lo 

stato di un sistema sono la quantità di sostanza che esso 

contiene, n, il volume che esso occupa, V, la pressione, p, 

e la temperatura, T. 

(a) La pressione
L’origine della forza esercitata da un gas risiede nell’in-

cessante martellamento delle molecole sulle pareti del 

contenitore. Gli urti sono così numerosi da esercitare 

una forza a tutti gli effetti regolare, percepita come una 

pressione costante. L’unità di misura SI della pressione, 

il pascal (Pa, 1 Pa = 1 N m–2) verrà introdotta ne Gli stru-

menti del chimico 1. Sono ancora in uso varie altre unità 

di misura (Tabella 1A.1). La pressione di 1 bar costitui-

sce la pressione standard alla quale si riferiscono i dati; 

è indicata con pѲ.

Se due gas si trovano in recipienti distinti ma con una 

parete mobile in comune (Figura 1A.1), il gas a pressio-

ne maggiore tenderà a comprimere (ridurne il volume) 

il gas a pressione minore. La pressione del gas ad alta 

pressione diminuirà mentre esso si dilata e quella del gas 

a pressione minore aumenterà mentre esso viene com-

presso. 

Verrà il momento in cui le due pressioni si ugua-

glieranno e la parete non tenderà più a spostarsi. Tale 

condizione di pressione uguale ai due lati di una parete 

Capitolo 1A Il gas perfetto

Parete 
mobileAlta 

pressione 

Alta 
pressione 

Bassa 
pressione

Bassa 
pressione

Stessa 
pressione

Stessa 
pressione

(a)

(b)

(c)

Figura 1A.1 Quando una regione ad alta pressione si trova separata da 
una regione a bassa pressione per mezzo di una parete mobile, la pare-
te sarà spinta da una parte o dall’altra, come in (a) e in (c). Se, invece, le 
due pressioni sono identiche, la parete non si muoverà (b). Quest’ulti-
ma condizione è quella di equilibrio meccanico tra le due regioni.

Tabella 1A.1 Unità di pressione*

Nome Simbolo Valore 
Pascal

Bar

Atmosfere

Torr 

Millimetri di mercurio

Libbre per pollice quadrato

Pa

bar

atm

Torr 

mmHg

psi

1 Pa = 1 N m−2, 1 kg m−1 s−2

1 bar = 105 Pa
1 atm = 101,325 kPa
1 Torr = (101 325/760)  

Pa = 133,32… Pa

1 mmHg = 133,322… Pa

1 psi = 6,894 757… kPa

* I valori in grassetto sono esatti.



978-88-08-62052-1 Capitolo 1A Il gas perfetto 3

mobile è uno stato di equilibrio meccanico tra i due gas. 

La pressione del gas permette di prevedere se il gas di un 

contenitore si troverà in equilibrio meccanico con quello 

di un altro contenitore avente con il primo una parete 

mobile in comune. La pressione esercitata dall’atmosfera 

si misura con un barometro. La versione originale di que-

sto strumento (inventato da Torricelli, studente di Gali-

leo) era costituita da un tubo rovesciato e pieno di mer-

curio chiuso all’estremità superiore. Quando la colonna 

di mercurio è in equilibrio meccanico con l’atmosfera, la 

pressione alla sua base uguaglia quella esercitata dall’at-

mosfera stessa. Ne segue che l’altezza del mercurio nella 

colonna è proporzionale alla pressione esterna. 

La pressione di un campione di gas racchiuso in un 

recipiente si misura con un manometro, che è un dispo-

sitivo le cui proprietà sono sensibili alla pressione. Ad 

esempio, il manometro di Bayard-Alpert è basato sulla 

ionizzazione delle molecole presenti nel gas e la corren-

te ionica risultante viene interpretata in funzione della 

pressione. In un manometro capacitivo, la deflessione di 

un diaframma connesso a un elettrodo fisso viene mo-

nitorata per mezzo del suo effetto sulla capacità elettrica 

del dispositivo. Anche alcuni semiconduttori rispondo-

no alla pressione e sono impiegati come trasduttori nei 

manometri a stato solido. 

(b) La temperatura

Il concetto di temperatura verrà introdotto ne Gli stru-

menti del chimico 2. Agli albori della termometria (e an-

cora oggi nella pratica di laboratorio) le temperature si 

riferivano alla lunghezza di una colonna di liquido, di-

videndo in 100 intervalli (detti “gradi”) la differenza tra 

la lunghezza corrispondente al contatto con l’acqua bol-

lente e quella corrispondente al contatto con il ghiaccio 

fondente (quest’ultimo punto si definiva 0). Tale proce-

dimento condusse alla scala Celsius delle temperature. 

In questo testo indichiamo con θ (theta) le temperature 

misurate sulla scala Celsius ed espresse in gradi Celsius 

(°C). Dato, però, che i vari liquidi si dilatano in misu-

ra diversa e non sempre costante nei diversi intervalli 

di temperatura, i termometri costruiti con materiali dif-

ferenti indicavano tra i loro punti fissi valori numerici 

differenti della temperatura. Si può sfruttare invece la 

pressione gassosa per costruire una scala della tempe-
ratura del gas perfetto indipendente dalla natura del gas 

utilizzato. Si constata che la scala del gas perfetto risulta 

identica alla scala della temperatura termodinamica 
(Capitolo 3A), per cui, onde evitare la proliferazione dei 

nomi, d’ora in poi utilizzeremo questo termine.

Sulla scala termodinamica le temperature si denota-

no con T e si riportano normalmente in kelvin (K, non 

°K). Tra la temperatura termodinamica e quella Celsius 

sussiste la relazione esatta

T/K = θ/°C + 273,15 Scala Celsius 
[definizione]  (1A.1)

Proprio questa relazione costituisce attualmente la de-

finizione della scala Celsius in funzione della più fon-

damentale scala Kelvin. Essa comporta che una diffe-

renza di temperatura di 1 °C equivale a una differenza 

di 1 K.

Gli strumenti del chimico 1  Quantità e unità di misura

Il risultato di una misura è una grandezza fisica che viene 
riportata come multiplo di una data unità di misura:

grandezza fisica = valore numerico × unità di misura

Ciò implica che l’unità di misura può essere trattata come 
una quantità algebrica e quindi in accordo con le dovu-
te regole può essere moltiplicata, divisa ed elisa. Quindi, 
l’espressione (grandezza fisica)/(unità di misura) corri-
sponde a un valore numerico (quantità adimensionale) 
della misura nelle unità di misura specificate. Ad esem-
pio, la massa m di un dato oggetto potrebbe essere ripor-
tata come m = 2,5 kg o m/kg = 2,5. Si consulti la Tabella 
A.1 nella Sezione dati per una lista completa delle unità 
di misura.

Sebbene sia buona pratica utilizzare solo le unità di 
misura appartenenti al SI, vi sono dei casi in cui è accettato 
o fortemente radicato l’utilizzo di unità di misura non ap-
partenenti al SI. Secondo una convenzione internazionale, 
tutte le grandezze fisiche sono rappresentate con lettere 
corsive (ad esempio, m per la massa); mentre tutte le unità 
di misura e i prefissi sono in carattere tondo (ad esempio, 
m per metri). 

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 nel SI sono riportati 

nella Sezione dati della Tabella A.2. 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 pre-
fisso quanto alle unità di misura. Ad esempio, 1 cm3 = 1 
(cm)3 e (10–2 m)3 = 10–6 m3. Si noti che 1 cm3 non significa 
1 c(m)3. Quando si svolgono i calcoli, è generalmente pre-
feribile scrivere il valore numerico di una data osservabile 
in notazione scientifica (n,nnn × 10n).

Esistono sette unità di misura fondamentali nel SI, e 
sono elencate nella Tabella A.3 nella Sezione dati. Tut-
te le altre unità di misura possono essere ottenute per 
combinazione di queste unità di misura fondamentali. 
La concentrazione molare (più formalmente, ma molto 
raramente, concentrazione della quantità di sostanza) ad 
esempio, che viene definita come il rapporto tra quanti-
tà di sostanza e il volume che questa occupa, può esse-
re espressa usando l’unità di misura derivata mol dm–3, 
combinazione delle unità di misura fondamentali quan-
tità di sostanza e lunghezza. Molte delle unità di misura 
derivate hanno un nome specifico e un simbolo. Ad esem-
pio, la forza viene espressa con l’unità di misura derivata 
newton, 1 N = 1 kg m s–2 (si consulti la Tabella A.4 nella 
Sezione dati).
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Un esempio in breve 1A.1

Per esprimere 25,00 °C come una temperatura in kelvin 
scriviamo, utilizzando l’equazione 1A.1

T/K = (25,00 °C)/°C + 273,15 = 25,00 + 273,15 = 298,15

Si noti che le unità di misura (in questo caso °C) sono sta-

te elise al pari dei numeri. Si tratta del procedimento noto 

come “calcolo delle grandezze”, nel quale ogni grandezza fi-

sica (ad esempio la temperatura) coincide con il prodotto di 

un valore numerico (25,00) e di una unità di misura (1 °C); 

si consulti Gli strumenti del chimico 1. 

A questo punto, moltiplicando per l’unità di misura K 

entrambi i membri dell’uguaglianza sopra scritta, si otterrà 
T = 298,15 K.

Gli strumenti del chimico 2  Proprietà della materia macroscopica

Lo stato di un campione macroscopico di materia viene 
definito specificando i valori di varie proprietà. Tra queste 
vi sono:

–  La massa, m, una misura della quantità di materia pre-
sente (unità di misura: chilogrammo, kg).

–  Il volume, V, una misura della quantità di spazio oc-
cupata dal campione (unità di misura: metro cubo, m3).

–  La quantità di sostanza, n, una misura del numero di 
entità specifiche (atomi, molecole o unità formula) pre-
senti (unità di misura: mole, mol).

La quantità di sostanza, n (colloquialmente, “numero 
di moli”), è una misura del numero di entità specifiche 
presenti nel campione. “Quantità di sostanza” è il nome 
ufficiale della grandezza; è comunemente semplificato in 
“quantità chimica” o, semplicemente, “quantità”. Una 
mole è correntemente definita come il numero di atomi 
di carbonio presenti in esattamente 12 g di carbonio-12. 
(Nel 2011 è stata presa la decisione di sostituire questa 
definizione, ma, nel 2018, il cambiamento non è ancora 
stato attuato1.) Il numero di entità a mole è chiamato co-
stante di Avogadro, NA; il valore che viene oggi accettato 
è 6,022 × 1023 mol–1 (si noti che NA è una costante che pre-
senta un’unità di misura e non è un numero puro).

La massa molare di una sostanza, M (unità di misu-
ra: formalmente kg mol–1 ma comunemente g mol–1) è la 
massa a mole di atomi, molecole o unità di formula. La 
quantità di sostanza delle entità specifiche appartenenti a 
un campione può essere facilmente calcolata a partire dal-
la sua massa, notando che

 n
m
M  Quantità di sostanza

È utile sapere che bisogna distinguere la massa atomica o mole-
colare (la massa di un singolo atomo o molecola, unità di misura: 
kg) dalla massa molare (la massa a mole di atomi o molecole; 
unità di misura: kg mol–1). Le masse molecolari relative di atomi 
e molecole, Mr = m/mu, dove m è la massa dell’atomo o della 
molecola e mu è la costante di massa atomica (vedi all’interno 
della copertina), vengono tuttora ancora correntemente chiama-
te “pesi atomici” e “pesi molecolari” sebbene siano grandezze 
adimensionali e non pesi (“peso” è la forza gravitazionale eser-
citata su un oggetto).

Un campione di materia può essere sottoposto a una pres-
sione, p (unità di misura: pascal, Pa; 1 Pa = 1 kg m–1 s–2), 
che è definita come la forza, F, agente sul campione stesso, 
divisa per l’area, A, su cui tale forza viene applicata. Sebbe-

1 La nuova definizione è stata approvata a novembre 2018 nel corso del-
la General Conference on Weights and Measures (CGPM) dell’Ufficio 
Internazionale dei Pesi e delle Misure (Bureau International des Poids 
et Mesures, BIPM) e ha valore a partire dal 20 maggio 2019. La mole è 
ora definita come un numero di entità elementari esattamente pari a 
6,02214076 × 1023. Questo è il valore numerico della costante di Avogadro, 
NA quando è espressa in mol−1, ed è detto Numero di Avogadro (N.d.C.).

ne il pascal sia l’unità di pressione SI, è comune esprimere 
la pressione in bar (1 bar = 105 Pa) o in atmosfere (esatta-
mente, 1 atm = 101 325 Pa), che corrispondono entrambe 
alla pressione atmosferica comune. Poiché molte proprie-
tà fisiche dipendono dalla pressione che agisce su un dato 
campione, è opportuno scegliere un valore a cui riferire 
tutti i valori. La pressione standard a cui riferire tutte le 
grandezze fisiche è attualmente definita come pѲ = 1 bar. 

Per specificare completamente lo stato di un campione 
è inoltre necessario fornire la sua temperatura, T. La tem-
peratura è formalmente una grandezza che determina in 
quale direzione l’energia fluirà sotto forma di calore quan-
do due campioni vengono posti in contatto attraverso 
pareti termicamente conduttrici: l’energia fluisce dal cam-
pione a temperatura maggiore verso il campione a tempe-
ratura minore. Il simbolo T viene utilizzato per indicare la 
temperatura termodinamica, che è una scala assoluta che 
presenta il suo valore minimo in corrispondenza di T = 0. 
Le temperature superiori a T = 0 vengono quindi più 
comunemente espresse usando la scala Kelvin, in cui le 
gradazioni di temperatura sono espresse in kelvin (K). La 
scala Kelvin viene correntemente definita impostando il 
punto triplo dell’acqua (la temperatura alla quale ghiaccio, 
acqua liquida e vapore acqueo sono in equilibrio recipro-
co) esattamente in corrispondenza di 273,16 K (come per 
alcune altre unità, è stata presa una decisione per rivedere 
questa definizione, ma a oggi, nel 2018, essa non è ancora 
stata elaborata2). Il punto di congelamento dell’acqua (il 
punto di fusione del ghiaccio) a 1 atm si trova quindi spe-
rimentalmente 0,01 K al di sotto del punto triplo, quindi il 
punto di congelamento dell’acqua è 273,15 K.

Supponiamo che un campione venga suddiviso in 
campioni più piccoli. Se una grandezza del campione 
originale ha un valore uguale alla somma dei valori che 
presenta in tutti i campioni più piccoli (come, ad esem-
pio, nel caso della massa), allora la grandezza si definisce 
estensiva. La massa e il volume sono grandezze estensive. 
Se una grandezza conserva lo stesso valore del campione 
originale in tutti i campioni più piccoli (come, ad esempio, 
nel caso della temperatura), allora si dice che la grandezza 
è intensiva. La temperatura e la pressione sono grandezze 
intensive. La densità, ρ = m/V, è una grandezza intensiva 
perché presenta lo stesso valore sia nel campione originale 
che in quelli in cui questo può essere suddiviso. Tutte le 
proprietà molari, Xm = X/n, sono intensive, mentre X e n 
sono entrambe estensive.

2 La nuova definizione è stata approvata a novembre 2018 nel corso della 
General Conference on Weights and Measures (CGPM) dell’Ufficio Inter-
nazionale dei Pesi e delle Misure (Bureau International des Poids et Mesu-
res, BIPM) e ha valore a partire dal 20 maggio 2019. La nuova definizione 
di kelvin si basa sulla costante di Boltzmann, k, considerando il suo valore 
numerico pari esattamente a 1,380649 × 10–23 quando la costante è espres-
sa in J K–1 (N.d.C.).
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È utile sapere che La temperatura corrispondente allo zero sulla 
scala della temperatura termodinamica viene riportata come T = 0, 
non T = 0 K. Questa scala è assoluta e la temperatura più bassa è 0 
indipendentemente dalla dimensione delle suddivisioni della scala 
(proprio come la pressione zero è indicata con p = 0, indipenden-
temente dalla dimensione delle unità di misura, siano esse bar o 
pascal). Tuttavia, è opportuno scrivere 0 °C perché la scala Celsius 
non è assoluta.

1A.2 Le equazioni di stato
Sebbene, in teoria, lo stato di una sostanza pura venga 

specificato fornendo i valori di n, V, p e T è stato però 

provato sperimentalmente che basta specificare tre di tali 

variabili per determinare la quarta. In altre parole è un 

fatto sperimentale che ogni sostanza è descritta da una 

equazione di stato, cioè un’equazione che correla le sud-

dette quattro variabili.

La forma generale di un’equazione di stato è

p = f(T,V,n) Forma generale di 
un’equazione di stato

 
(1A.2)

Tale equazione afferma che, noti i valori di n, T e V per 

una particolare sostanza, la pressione ne risulta determi-

nata. Ogni sostanza è descritta dalla propria equazione di 

stato, ma solo in pochi casi speciali conosciamo la forma 

esplicita di tale equazione. Un esempio importantissimo 

è l’equazione di stato del “gas perfetto”, che ha la forma 

p = nRT/V, dove R è una costante indipendente dalla na-

tura del gas.

L’equazione di stato del gas perfetto è stata determi-

nata combinando una serie di leggi empiriche.

(a) Le basi empiriche
Le seguenti singole leggi dei gas dovrebbero già essere 

familiari:

Legge di Boyle:

 pV = costante, con n, T costanti  (1A.3a)

Legge di Charles3:

 V = costante × T, con n, p costanti (1A.3b) 

 p = costante × T, con n, V costanti (1A.3c)

Principio di Avogadro;

 V = costante × n, con p, T costanti  (1A.3d)

Le leggi di Boyle e di Charles sono esempi di legge li-
mite, cioè una legge che risulta rigorosamente vera solo 

in corrispondenza di un determinato limite, in questo 

caso p  0. Ad esempio, se si trova sperimentalmente 

che il volume di una data sostanza segue un andamento 

descritto da V = aT + bp + cp2 allora nel limite di p  0,  

V = aT. Molte di queste relazioni sono strettamente vere 

solo quando p = 0, tuttavia possono essere considera-

te ragionevolmente affidabili anche a valori normali di 

pressione (p ≈ 1 bar) e vengono ampiamente utilizzate 

in chimica. La variazione della pressione di un campione 

di gas al variare del volume è illustrata in Figura 1A.2.

Ognuna delle curve corrisponde a una specifica 

temperatura e si chiama quindi isoterma. Secondo la 

legge di Boyle le isoterme dei gas sono iperboli (un’iper-

bole è una curva che si ottiene diagrammando y in fun-

zione di x con xy = costante, o y = costante/x). Una rap-

presentazione alternativa, cioè il grafico della pressione 

in funzione di 1/volume, è riportata in Figura 1A.3. La 

variazione lineare del volume con la temperatura rias-

sunta dalla legge di Charles è illustrata in Figura 1A.4. 

Le curve di questa figura esemplificano le isobare, cioè 

curve che mostrano la variazione di una data proprietà 

a pressione costante. La variazione lineare della pres-

sione con la temperatura è illustrata in Figura 1A.5. 

Le curve di questa figura sono isocore, cioè curve che 

mostrano la variazione di una data proprietà a volume 

costante.

È utile sapere che Per verificare la validità di una relazione che 
sussiste tra due grandezze, è preferibile riportarle in grafico in 
modo tale da ottenere una linea retta, poiché le deviazioni rispetto 
a una linea retta sono molto più facili da rilevare rispetto alle devia-
zioni rispetto a una curva. Lo sviluppo di espressioni che, una volta 
riportate in grafico, danno una linea retta è una procedura molto 
importante e comune in chimica fisica.
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Figura 1A.2 La relazione pressione-volume di una data quantità di gas 
perfetto a varie temperature. Ciascuna curva è un’iperbole (pV = co-
stante) ed è detta isoterma.

Figura 1A.3 Diagrammando la pressione in funzione di 1/V a tempe-
ratura costante si ottengono delle rette. Queste curve estrapolate a 
1/V = 0 presentano pressione pari a zero.
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3 Nella letteratura scientifica anglosassone queste leggi sono spesso attribu-
ite entrambe a Charles. In Italia e in altri Paesi la prima legge, legge isoba-
ra, a p costante, è spesso detta legge di Gay-Lussac. Entrambi gli scienziati 
avevano studiato il comportamento dei gas ed erano pervenuti a risultati 
analoghi. A volte entrambe le leggi di Charles vengono dette leggi di Gay-
Lussac (N.d.C.).
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Le osservazioni empiriche riassunte nell’equazione 1A.3 

si possono combinare in un’unica espressione:

pV = costante × nT

Questa espressione è in accordo con la legge di Boyle 

(pV = costante) se sono costanti n e T, con entrambe 

le forme della legge di Charles (p � T, V � T) se sono 

costanti n e V (oppure p), e con il principio di Avogadro 

(V � n) se sono costanti p e T. La costante di propor-

zionalità, che risulta sperimentalmente uguale per tutti 

i gas, si indica con R e si chiama costante dei gas. L’e-

spressione risultante

pV = nRT Equazione  
del gas perfetto  (1A.4)

costituisce l’equazione del gas perfetto (o equazione di 

stato del gas perfetto). Essa è l’equazione di stato appros-

simata di tutti i possibili gas e risulta progressivamente 

più esatta via via che la pressione tende a zero. Un gas 

che obbedisca esattamente all’equazione 1A.4 in corri-

spondenza di ogni possibile condizione si definisce gas 
perfetto (o gas ideale). I gas reali, quelli effettivamente 

esistenti, si comportano in modo tanto più simile al gas 

perfetto quanto più bassa è la pressione. La costante R 

dei gas si può calcolare da R = pV/nT per un gas al limite 

della pressione nulla (in modo da garantirne il compor-

tamento ideale). 

È utile sapere che nonostante “gas ideale” sia utilizzato più co-
munemente, il termine “gas perfetto” è preferibile. Come spiega-
to nel Capitolo 5B, in una “miscela ideale” di A e B, le interazioni 
AA, BB e AB sono le medesime ma non necessariamente sono nul-
le. In un gas perfetto non solo le interazioni sono le stesse ma sono 
anche pari a zero.

La superficie rappresentata in Figura 1A.6 è il grafico 

della pressione di una data quantità di gas perfetto in 

funzione del volume e della temperatura termodinami-

ca secondo l’equazione 1A.4. La superficie descrive i soli 

stati accessibili al gas perfetto: quest’ultimo non può esi-

stere in stati che non corrispondano a punti della super-

ficie. I grafici delle Figure 1A.2 e 1A.4 corrispondono a 

sezioni passanti per la superficie (Figura 1A.7).

Esempio 1A.1

Applichiamo la legge del gas perfetto

Nel corso di un processo industriale s’introduce azoto in un 
recipiente di volume costante alla pressione di 100 atm e 
alla temperatura di 300 K. Quindi il gas viene riscaldato a 
500 K. Quale pressione eserciterà il gas, assumendo che si 
comporti come un gas perfetto?
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Figura 1A.5 Anche la pressione varia linearmente con la temperatura 
a volume costante e si può estrapolare a zero per T = 0 (–273,15 °C).

Figura 1A.6 Una regione della superficie p, V, T relativa a una data 
quantità di gas perfetto. I punti sulla superficie rappresentano i soli stati 
possibili del gas.

Figura 1A.7 Le sezioni attraverso la superficie mostrata in Figura 1A.6 
a temperatura costante forniscono le isoterme della Figura 1A.2. Le 
sezioni a pressione costante forniscono le isobare riportate in Figura 
1A.4. Le sezioni a volume costante forniscono le isocore riportate in 
Figura 1A.5.
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Figura 1A.4 Variazione del volume di una quantità data di gas perfetto 
in funzione della temperatura a pressione costante. Si noti che in ogni 
caso le isobare estrapolate a T = 0 hanno volume pari a zero. Si noti 
come l’estrapolazione per tutte le isobare conduca a un volume zero 
per T = 0 che corrisponde a θ = –273,15 °C.
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Raccogliamo le idee Tenendo conto dell’aumento di tem-
peratura ci aspettiamo che la pressione debba essere maggio-
re. La legge del gas perfetto nella forma pV/nT = R implica 
che, se le condizioni passano da un insieme di valori a un al-
tro, allora – dato che pV/nT è una costante – i due insiemi di 
valori devono essere correlati dalla “legge combinata dei gas”:

p V
n T

p V
n T

1 1

1 1

2 2

2 2

 
Legge combinata 
dei gas  (1A.5)

Questa equazione può essere facilmente risistemata per 
dare la grandezza incognita (in questo caso p2) in funzione 
di quelle note. I dati noti e quelli ignoti sono riassunti come 
segue.

n p V T
Iniziale

Finale

Medesimo

Medesimo

100 atm

?

Medesimo

Medesimo

300 K

500 K

La soluzione Elidendo il volume (visto che V1 = V2) e le 
quantità (visto che n1 = n2) ai due membri della legge com-
binata dei gas, si ottiene:

p
T

p
T

1

1

2

2

da cui, riordinando, segue:

p
T
T

p2
2

1
1= ×

Introducendo i dati si avrà:

p
500K
300K

(100 atm) 167 atm2 = × =

Autovalutazione 1A.1 

Quale temperatura si avrebbe, nello stesso campione, se si 
esercitasse una pressione di 300 atm?

(La risposta è riportata a fine capitolo)

L’equazione del gas perfetto è della massima importanza 

in chimica fisica, perché serve a dedurre un gran numero 

di relazioni utilizzate in tutta la termodinamica. Tuttavia 

risulta anche assai utile sul piano pratico per calcolare le 

proprietà di un gas in varie condizioni. Ad esempio, il 

volume molare, Vm = V/n, di un gas perfetto nelle condi-

zioni dette condizioni ambientali standard (SATP, stan-

dard ambient temperature and pressure), che corrispon-

dono a 298,15 K e 1 bar (cioè esattamente 105 Pa), si ricava 

facilmente da Vm = RT/p e risulta essere 24,789 dm3 mol–1. 

Una definizione più antica, quella di condizioni standard 

(STP, standard temperature and pressure) era 0 °C e 1 atm; 

a STP il volume molare del gas perfetto sarebbe di 22,414 

dm3 mol–1. La spiegazione molecolare della legge di Boyle 

risiede nel fatto che, se si comprime un campione di gas 

fino alla metà del volume iniziale, sulle pareti si verifiche-

ranno, nello stesso intervallo di tempo, il doppio degli urti 

di prima. Di conseguenza, la forza mediamente esercitata 

sulle pareti stesse raddoppierà. In definitiva, dimezzando 

il volume raddoppia la pressione del gas, e pV è costante. 

La legge di Boyle vale per tutti i gas a prescindere dalla loro 

identità chimica (sempre che la pressione sia bassa) per-

ché a bassa pressione la distanza media tra le molecole è 

talmente grande che esse non si influenzano a vicenda, e 

quindi viaggiano in maniera indipendente. La spiegazione 

molecolare della legge di Charles risiede nel fatto che, in-

nalzando la temperatura del gas, aumenta la velocità media 

delle sue molecole. Queste urteranno le pareti del recipien-

te più frequentemente e intensamente, quindi eserciteran-

no una maggiore pressione su di esse. Per una trattazione 

quantitativa di queste relazioni si consulti il Capitolo 1B. 

(b) Miscele di gas
Trattando le miscele gassose abbiamo spesso bisogno 

di conoscere il contributo di ciascun componente alla 

pressione totale del campione. La pressione parziale, pJ, 

esercitata da un gas J in una miscela (di qualsiasi gas, non 

solo gas perfetti), è definita come

pJ = xJp Pressione parziale 
[definizione]  (1A.6)

dove xJ è la frazione molare del componente J, cioè la 

quantità di J espressa come frazione della quantità totale 

di molecole, n, nel campione:

x
n

n
n n nJ

J

A B= = + +  Frazione molare 
[definizione]  (1A.7)

Se non sono presenti molecole J, xJ = 0; se le molecole 

presenti sono solamente J, xJ = 1. Dalla definizione di xJ 

segue che, qualunque sia la composizione della miscela, 

xA + xB + · · · = 1 e, quindi, la somma delle pressioni par-

ziali è uguale alla pressione totale:

pA + pB + … = (xA + xB + …)p = p (1A.8)

Questa relazione è vera sia per i gas reali sia per i gas 

perfetti. Quando tutti i gas sono perfetti, la pressione 

parziale definita nell’equazione 1A.6 rappresenta la pres-

sione che ciascun gas eserciterebbe se occupasse da solo 

lo stesso recipiente alla stessa temperatura. Quest’ulti-

ma affermazione rappresenta il significato originario di 

“pressione parziale”. Tale corrispondenza era alla base 

della formulazione originale della legge di Dalton: 

 La pressione esercitata da una miscela di gas è la som-

ma delle pressioni che ciascun gas eserciterebbe se oc-

cupasse il recipiente da solo. Legge di Dalton

Questa legge è valida soltanto per miscele di gas perfetti, 

quindi non viene utilizzata per definire la pressione par-

ziale. La pressione parziale è definita dall’equazione 1A.6 

che è valida per tutti i gas. 

Esempio 1A.2

Calcoliamo le pressioni parziali

La composizione percentuale in massa dell’aria secca a li-
vello del mare è approssimativamente N2: 75,5; O2: 23,2; Ar: 
1,3. Posto che la pressione totale sia di 1,20 atm, qual è la 
pressione parziale dei singoli componenti?
Raccogliamo le idee Le pressioni parziali sono definite 
dall’equazione 1A.6. Per utilizzare l’equazione, in primo 
luogo calcoliamo la frazione molare dei componenti, usan-
do l’equazione 1A.7, e ci serviamo del fatto che la quantità 
di molecole J di massa molare MJ in un campione di mas-
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sa mJ vale nJ = mJ/MJ. Le frazioni molari sono indipenden-
ti dalla massa totale del campione, quindi possiamo porre 
quest’ultima pari a 100 g (il che facilita la conversione dalle 
percentuali in peso). Pertanto, la massa di N2 presente è il 
75,5% di 100 g, cioè 75,5 g.
La soluzione Le quantità di ciascun tipo di atomi o mole-
cole presenti in 100 g di aria, nei quali le masse di N2, O2 e 
Ar sono 75,5 g, 23,2 g e 1,3 g sono rispettivamente:

n(N )
75,5 g

28,02 gmol

75,5
28,02

mol 2,69mol2 1= = =−

n(O )
23,2 g

32,00 gmol

23,2
32,00

mol 0,725mol2 1= = =−

n(Ar)
1,3 g

39,95 gmol

1,3
39,95

mol 0,033mol1= = =−

Il totale è di 3,45 mol. Le frazioni molari si ottengono di-
videndo ciascuna delle quantità sopra scritte per 3,45 mol; 
infine le pressioni parziali si ottengono moltiplicando ogni 
singola frazione molare per la pressione totale (1,20 atm): 

 N2 O2 Ar
Frazione molare 0,780 0,210 0,0096
Pressione parziale 0,936 0,252 0,012

Autovalutazione 1A.2 

Se si considera anche l’anidride carbonica, le percentuali in 
massa sono 75,52 (N2), 23,15 (O2), 1,28 (Ar) e 0,046 (CO2). 
Quali sono le pressioni parziali quando la pressione totale 
è 0,900 atm?

(La risposta è riportata a fine capitolo)

Riepilogo dei concetti chiave
1. Lo stato fisico di un campione di sostanza, la sua con-

dizione fisica, è definito dalle sue proprietà fisiche. 

2. L’equilibrio meccanico è la condizione per cui due 

pressioni sono uguali da entrambe le parti di una pa-

rete mobile condivisa.

3. Un’equazione di stato è un’equazione che mette in 

relazione le variabili che definiscono lo stato di una 

sostanza.

4. Le leggi di Boyle e Charles sono esempi di legge li-
mite, ovvero una legge che è strettamente vera solo 

in corrispondenza di un certo limite, in questo caso 

quando p  0.

5. Un’isoterma è una curva in un grafico che corrispon-

de a una singola temperatura.

6. Un’isobara è una curva in un grafico che corrisponde 

a una singola pressione.

7. Un’isocora è una curva in un grafico che corrisponde 

a un singolo volume.

8. Un gas perfetto è un gas che segue la legge del gas 

perfetto in ogni condizione.

9. La legge di Dalton afferma che la pressione eserci-

tata da una miscela di gas (perfetti) è la somma delle 

pressioni che ognuno eserciterebbe se fosse il solo a 

occupare il contenitore.

Riepilogo delle equazioni

Grandezza Equazione Commento Numero  
dell’equazione

Relazione tra le scale di temperatura

Legge del gas perfetto

Pressione parziale

Frazione molare

T/K = θ/°C + 273,15

pV = nRT

pJ = xJp

xJ = nJ/n

n = nA + nB +…

273,15 è esatto

Valida per i gas reali nel limite di p 0

Valida per tutti i gas

Definizione

1A.1

1A.4

1A.6

1A.7

Risposte alle autovalutazioni
1A.1: 900 K

1A.2: 0,703, 0,189, 0,0084 e 0,00027 atm



Capitolo 1B La teoria cinetica dei gas

 ▶ Perché devi conoscere questi concetti?

Questo materiale mostra come un’abilità importante 

nella scienza sia quella di estrarre informazioni quan-

titative a partire da un modello qualitativo. Inoltre, 

questo modello verrà utilizzato nella discussione circa 

le proprietà di trasporto dei gas (Capitolo 16A), le ve-

locità di reazione nei gas (Capitolo 18A) e la catalisi 

(Capitolo 19C).

 ▶ Qual è l’idea chiave?

Un gas è composto da molecole di dimensione trascu-

rabile in moto incessante e casuale i cui urti obbedi-

scono alle leggi della meccanica classica.

 ▶ Cosa devi già conoscere?

È necessario conoscere la seconda legge del moto di 

Newton, ovvero che l’accelerazione di un corpo è pro-

porzionale alla forza agente su esso, e conoscere la 

conservazione del momento lineare.

Nella teoria cinetica dei gas (che alle volte viene chia-

mata modello cinetico dei gas o teoria cinetica molecolare, 

KMT acronimo dall’inglese kinetic-molecular theory) si 

assume che l’unico contributo all’energia del gas derivi 

dall’energia cinetica delle molecole. La teoria cinetica 

dei gas è uno dei più notevoli modelli in chimica fisica – 

nonché uno dei più eleganti – dato che partendo da un 

insieme di assunti molto semplici, si possono ottenere 

conclusioni quantitative estremamente efficaci.

1B.1 Il modello
La teoria cinetica dei gas si basa su tre presupposti.

1. Il gas è costituito da molecole di massa m, in moto 

casuale e incessante e che obbediscono alle leggi della 

meccanica classica.

2. Le dimensioni delle molecole sono trascurabili, nel 

senso che il loro diametro è molto minore della di-

stanza mediamente percorsa tra un urto e il successi-

vo; sono “ puntiformi”.

3. Le molecole interagiscono soltanto tramite brevi urti 

elastici.

Definiamo un urto elastico quello nel quale si conserva 

l’energia cinetica traslazionale totale delle molecole in-

teressate.

(a) Pressione e velocità molecolari

Partendo dagli assunti estremamente semplici della teo-

ria cinetica dei gas è possibile derivare un’espressione 

che metta in relazione la pressione e il volume di un gas.

Come si fa? 1B.1

Applicare la teoria cinetica dei gas per derivare 
un’espressione per la pressione di un gas

Consideriamo la disposizione riportata in Figura 1B.1, e 
procediamo con i seguenti passaggi.

Passaggio 1 Impostiamo il calcolo della variazione di 
momento

Quando una particella di massa m in movimento con una 
componente vx della velocità nella direzione dell’asse x urta 
contro la parete destra e rimbalza, il suo momento lineare 
varia da +mvx prima dell’urto a –mvx dopo l’urto (quando 
cioè la particella si sta muovendo in direzione opposta). La 
componente lungo x del momento varia quindi di 2mvx per 
ogni urto (le componenti lungo y e z rimangono invariate). 
Molte molecole urtano con le pareti del contenitore in un 
intervallo di tempo Δt e la variazione totale di momento è 
il prodotto delle variazioni di momento di ogni molecola 
moltiplicato per il numero di molecole che raggiungono la 
parete nel dato intervallo di tempo.

mvx

–mvx

x

Prima 
dell’urto

Dopo l’urto

Figura 1B.1 La pressione del gas deriva dall’urto delle sue molecole 
contro le pareti. Nell’urto elastico contro una parete perpendicolare 
all’asse x si inverte la componente x della velocità, mentre rimangono 
immutate le componenti y e z.
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Un esempio in breve 3E.1

La densità dell’acqua liquida è 0,970 g cm–3 a 298 K. La 
conseguenza è che quando la pressione viene aumentata di  
0,1 bar (a temperatura costante), l’energia molare di Gibbs 
varia di
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(b) La variazione dell’energia di Gibbs con 
la temperatura
Dato che la composizione di equilibrio del sistema di-

pende dall’energia di Gibbs, per discutere la risposta 

della composizione in funzione della variazione della 

temperatura occorre sapere come G varia con la tem-

peratura.

Il nostro punto di partenza sarà la prima relazione 

riportata nell’equazione 3E.8, (∂G/∂T)p = –S. Sebbene 

essa esprima la variazione di G in funzione dell’entropia, 

sfruttando la definizione di G e scrivendo S = (H – G)/T, 

possiamo formularla in maniera che vi figuri l’entalpia. 

Quindi

p

G G H

T T

∂ −⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠  

 (3E.9)

Nel Capitolo 6A verrà dimostrato che la costante di 

equilibrio di una reazione è correlata a G/T piuttosto che 

esclusivamente a G in quanto tale. 

Tenendo a mente tale relazione, l’equazione 3E.9 può 

essere sviluppata per dimostrare come G /T vari in fun-

zione della temperatura.

Come si fa? 3E.2 

Derivare un’espressione per la variazione di G/T in 
funzione della temperatura

Innanzitutto, notiamo che
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Quindi sostituiamo il termine (∂G/∂T)p a destra con l’equa-
zione 3E.9

/ 1 1 1

p p

G G H

T

G T G G H

T TT T T T T T
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da cui segue l’equazione di Gibbs-Helmholtz

 
2

/

p

G T H

T T

∂⎛ ⎞ = −⎜ ⎟∂⎝ ⎠  
  (3E.10)

Equazione di 
Gibbs-Helmholtz

L’equazione di Gibbs-Helmholtz trova la sua massima 

utilità quando la si applica alle trasformazioni, incluse le 

trasformazioni di stato fisico e le reazioni chimiche che 

si svolgono a pressione costante. In questo caso, essendo 

ΔG = Gf – Gi per la variazione dell’energia di Gibbs tra gli 

stati iniziale e finale, e potendosi applicare l’equazione 

sia a Gf sia a Gi, si può scrivere

2

/

p

G T H

T T

∂Δ Δ⎛ ⎞ = −⎜ ⎟∂⎝ ⎠  

 (3E.11)

L’equazione sopra riportata mostra che, conoscendo la 

variazione di entalpia di un sistema che sta subendo una 

trasformazione (come un’evaporazione o una reazione), 

sapremo pure come la variazione dell’energia di Gibbs 

risponde alla temperatura. Come vedremo, si tratta di 

un’informazione della massima importanza in chimica.

(c) La variazione dell’energia di Gibbs con 
la pressione
Per stabilire quale sia l’energia di Gibbs a una certa pres-

sione conoscendone il valore a un’altra, e rimanendo co-

stante la temperatura, si pone dT = 0 nell’equazione 3E.7, 

ottenendo dG = Vdp, e si integra:

f

i
f i( ) ( ) d

p

p
G p G p V p= + ∫  

 (3E.12a)

In termini di grandezze molari

f

i
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p

p
G p G p V p= + ∫  

 (3E.12b)

d(fg)/dx = f(dg/dx) + g(df/dx)

(∂G/∂T )p = (G – H)/T
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Figura 3E.3 La variazione dell’energia di Gibbs con la pressione è de-
terminata dal volume del campione. Poiché il volume della fase gassosa 
di una sostanza è maggiore di quello della stessa quantità della fase 
liquida, e quello della fase solida è il minore tra tutti (per la maggior 
parte delle sostanze), l’energia di Gibbs varia più ripidamente per la 
fase gassosa, seguita dalla fase liquida e infine da quella solida di una 
sostanza. Dato che i volumi della fase solida e liquida di una sostanza 
sono simili, le loro energie molari di Gibbs variano di una quantità simile 
al variare della pressione.
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Capitolo 15A La struttura cristallina

Argomenti di discussione
D15A.1 Descrivete la relazione tra reticolo spaziale e cella ele-

mentare.

D15A.2 Spiegate come vengono etichettati i piani in un reti-

colo.

D15A.3 Disegnate celle elementari rappresentative dei tre 

possibili reticoli cubici. Indicate quanti punti reticolari sono 

presenti in ciascuna delle celle e identificate se le celle che avete 

disegnato sono o meno primitive.

Esercizi
E15A.1(a) La cella elementare ortorombica di NiSO4 ha le se-

guenti dimensioni, a = 634 pm, b = 784 pm e c = 516 pm, e la 

densità del solido è circa 3,9 g cm–3. Identificate il numero di 

unità formula in una cella elementare e calcolate un valore più 

preciso per la densità.

E15A.1(b) Una cella elementare ortorombica di un compo-

sto di massa molare 135,01 g mol–1 ha dimensioni a = 589 pm, 

b = 822 pm e c = 798 pm. La densità del solido è 2,9 g cm–3. 

Identificate il numero di unità formula in una cella elementare 

e calcolate un valore più preciso per la densità.

E15A.2(a) Indicate gli indici di Miller dei piani che interseca-

no gli assi cristallografici alle distanze (2a, 3b, 2c) e (2a, 2b, ∞c).

E15A.2(b) Indicate gli indici di Miller degli aerei che interseca-

no gli assi cristallografici alle distanze (−a, 2b, −c) e (a, 4b, −4c).

E15A.3(a) Calcolate le distanze tra i piani {112}, {110} e {224} 

in un cristallo in cui la cella elementare cubica ha lato 562 pm.

E15A.3(b) Calcolate le distanze tra i piani {123}, {222} e {246} 

in un cristallo in cui la cella elementare cubica ha lato 712 pm.

E15A.4(a) Le celle unitarie di SbCl3 sono ortorombiche con 

dimensioni a = 812 pm, b = 947 pm e c = 637 pm. Calcolate la 

distanza, d, tra i piani {321}.

E15A.4(b) Una cella unitaria ortorombica ha dimensioni 

a = 769 pm, b = 891 pm e c = 690 pm. Calcolate la distanza, d, 

tra i piani {312}.

Problemi
P15A.1 Sebbene la cristallizzazione di grandi molecole bio-

logiche non può essere realizzata facilmente come quella delle 

molecole più piccole, i loro reticoli cristallini non sono così di-

versi. La proteina dei semi del tabacco globulina forma cristalli 

cubici a facce centrate che presentano una dimensione della 

cella elementare pari a 12,3 nm e una densità di 1,287 g cm–3. 

Determinate la massa molare (supponete che a ogni punto reti-

colare sia associata una molecola).

P15A.2 Dimostrate che il volume di una cellula elementare 

monoclina è V = abc sen β.

P15A.3 Derivate un’espressione per il volume di una cella ele-

mentare esagonale.

P15A.4 Dimostrate che il volume di una cella elementare tri-

clina con lati a, b e c e angoli α, β e γ è

V = abc(1 − cos2α − cos2β − cos2γ + 2 cos α cos β cos γ)1/2

Utilizzate questa espressione per derivare delle espressioni per 

le celle monocline e ortorombiche. Per la derivazione, può es-

sere utile utilizzare il risultato dell’analisi vettoriale secondo cui 

V = a.b × c e calcolare V2 per primo. Il composto Rb3TlF6 ha 

una cella elementare tetragonale con dimensioni a = 651 pm e 

c = 934 pm. Calcolate il volume della cella elementare.

P15A.5 Il volume di una cella elementare monoclina è abc 

sen β (vedi Problema P15A.2). Il naftalene ha una cella elemen-

tare monoclina con due molecole in ciascuna cella e lati in rap-

porto 1,377:1:1,436. L’angolo β è 122,82° e la densità del solido 

è 1,152 g cm−3. Calcolate le dimensioni della cella.

P15A.6 Il polietilene completamente cristallino ha le sue cate-

ne allineate in una cella elementare ortorombica di dimensioni 

740 pm × 493 pm × 253 pm. Esistono due unità CH2CH2 ripe-

tute in ogni cella elementare. Calcolate la densità teorica del 

polietilene completamente cristallino. La densità effettiva varia 

da 0,92 a 0,95 g cm–3.

P15A.7‡ B.A. Bovenzi e G.A. Pearse, Jr. (J. Chem. Soc. Dalton 

Trans. 2793, 1997) hanno sintetizzato dei composti di coordi-

nazione del ligando tridentato piridina-2,6-diammidossima  

(1, C7H9N5O2). Il composto che hanno isolato dalla reazione del 

ligando con CuSO4(aq) non conteneva un catione complesso 

[Cu(C7H9N5O2)2]
2+ come previsto. Al contrario, l’analisi del-

la diffrazione a con raggi X ha rivelato un polimero lineare di 

formula [{Cu(C7H9N5O2)(SO4)}.2H2O]n, che presenta gruppi 
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