
Peter Atkins   Julio de Paula

Chimica fisica
Quinta edizione italiana condotta sulla nona edizione inglese

A cura di Renato Lombardo

Con sito web



Peter Atkins   Julio De Paula

Chimica fisica
Quinta edizione italiana condotta sulla nona edizione inglese

A cura di Renato Lombardo



Prefazione

Anche in questa nuova edizione abbiamo rispettato la nostra tradizione, cioè ab-
biamo aggiornato approfonditamente sia il contenuto sia la presentazione del testo. 
Il nostro obiettivo è mantenere al volume un impiego flessibile, chiaro per gli stu-
denti, ampio nelle finalità didattiche, e autorevole, senza appesantirlo. È anche op-
portuno ricordare che molte pagine interessano numerosi apparati didattici inclusi 
nel volume, come gli Esempi in breve, le tabelle di Riepilogo delle equazioni chiave e 
la Sezione dati.

Il testo è ancora diviso in tre parti, ma una parte del materiale è stato spostato da 
un capitolo all’altro e i capitoli stessi sono stati riorganizzati. Abbiamo continuato ad 
attenuare, seppure con cautela, l’enfasi sulla termodinamica classica raggruppando 
diversi capitoli nella Parte 1 (L’equilibrio), partendo dal presupposto che una parte 
degli argomenti siano già stati trattati nei precedenti corsi di chimica generale. Per 
esempio, il materiale sui diagrammi di fase non riguarda più un capitolo a sé, ma è 
ora distribuito tra i capitoli 4 (Le trasformazioni fisiche delle sostanze pure) e 5 (Le 
miscele semplici). Nuove schede «Impatto su…» evidenziano le applicazioni dei prin-
cìpi della termodinamica alla scienza dei materiali, un’area di crescente interesse tra 
i chimici. 

Nella Parte 2 (La struttura) i capitoli sono stati aggiornati con una discussione 
delle più recenti tecniche di scienza dei materiali – tra cui la nanoscienza – e di spet-
troscopia. Abbiamo dedicato, inoltre, maggiore attenzione alla chimica computazio-
nale e abbiamo rivisto la trattazione di questo argomento nel capitolo 10. 

La Parte 3 (La trasformazione)ha perso i capitoli dedicati alla cinetica delle reazioni 
complesse e ai processi superficiali, ma non i relativi contenuti, che consideriamo 
estremamente importanti nel contesto contemporaneo. Per rendere il materiale più 
facilmente accessibile nell’ambito dei corsi, le descrizioni della polimerizzazione, 
della fotochimica e delle reazioni a catalisi enzimatica e superficiale sono ora parte 
dei capitoli 21 (La velocità delle reazioni chimiche) e 22 (La dinamica di reazione) – 
argomenti già familiari ai lettori del testo – e di un nuovo capitolo, il 23, dedicato 
alla Catalisi. 

Abbiamo eliminato le Appendici delle precedenti edizioni. Gli argomenti di ma-
tematica che erano stati trattati nelle appendici sono ora distribuiti nel volume, nelle 
sezioni denominate Tecniche matematiche, che rivedono e ampliano le conoscenze 
delle tecniche matematiche richieste nel testo. La revisione dei concetti introduttivi 
di chimica e fisica, che nelle precedenti edizioni erano trattati nelle appendici, li ha 
raccolti ora in un nuovo capitolo intitolato Concetti di base, posto in apertura del vo-
lume; alcuni argomenti particolari vengono invece sviluppati, in tutto il volume, in 
forma di Un breve commento, o sono inclusi negli Approfondimenti. Siamo convinti 
che l’aver dissociato questi argomenti dalle appendici e l’aver reso più discorsivo lo 
stile di presentazione, li renderà più facilmente utilizzati e letti. 

Nella comunità dei chimici fisici continua l’acceso dibattito sull’opportunità di 
un approccio alla materia del tipo «prima di tutto la meccanica quantistica», piut-
tosto che «prima di tutto la termodinamica». Di conseguenza, abbiamo fatto uno 
sforzo particolare per rendere flessibile l’organizzazione degli argomenti. La finalità 
strategica di questa revisione è fare in modo che si possa lavorare con questo testo 
seguendo diversi ordini degli argomenti, e alla fine di questa Prefazione, ancora una 
volta, proponiamo due percorsi alternativi tra i capitoli.



Naturalmente non è diminuita la nostra preoccupazione, già espressa nelle edi-
zioni precedenti, sul livello di conoscenze matematiche degli studenti; quindi ab-
biamo messo a punto ulteriori strategie per evidenziare l’assoluta centralità della 
matematica nei confronti della chimica fisica, e per renderla accessibile. Oltre ad 
abbinare le sezioni di Tecniche matematiche agli opportuni capitoli, continuiamo a 
fornire un maggiore aiuto nello sviluppo delle equazioni, a motivarle, a giustificarle 
e a commentarne i passaggi. Abbiamo cercato di non dimenticarci mai della fatica 
dello studente e di dargli una mano in ogni situazione. 

Numerosi altri aspetti sono stati rivisti, allo scopo di rendere il testo di più facile 
consultazione e di maggiore aiuto per gli studenti, e gli argomenti più gradevoli. Per 
esempio, abbiamo rivisto quasi tutte le 1000 pagine del volume in modo da rendere 
lo stile omogeneo. Il Riepilogo delle equazioni chiave posto alla fine di ciascun capi-
tolo, rappresenta un utile distillato delle equazioni più importanti tra le tante che 
compaiono, necessariamente, nel corso della trattazione. Un’altra novità è costituita 
dalla presenza di Mappe concettuali, nella Sezione dati, che suggeriscono come sce-
gliere la formula adatta e come risalire alle origini della sua derivazione. 

Complessivamente abbiamo colto l’occasione per rinnovare integralmente 
l’opera, per integrare le applicazioni, per incoraggiare l’uso delle risorse in formato 
elettronico e per rendere il testo ancora più flessibile e aggiornato.

Oxford Peter W. Atkins
Portland Julio de Paula
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Approccio tradizionale

Termodinamica dell’equilibrio
Capitoli 1-6

Cinetica chimica
Capitoli 20-22

Argomenti speciali
Capitoli 11, 17-19, 23 e Concetti di base

Termodinamica statistica
Capitoli 15 e16

Teoria quantistica e spettroscopia
Capitoli 7-10, 12-14

Approccio molecolare

Teoria quantistica e spettroscopia
Capitoli 7-10, 12-14

Termodinamica statistica
Capitoli 15 e16

Argomenti speciali
Capitoli 11, 17-19, 23 e Concetti di base

Cinetica chimica
Capitoli 20-22

Termodinamica dell’equilibrio
Capitoli 1-6
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Com’è fatto questo libro

In questa edizione sono presenti numerose caratteristiche finalizzate a rendere 
lo studio della chimica fisica più proficuo, oltre che più piacevole. Uno dei pro-
blemi che può scoraggiare lo studente è la grandissima quantità di informazioni; 
abbiamo introdotto alcuni strumenti per l’organizzazione del materiale: si veda qui 
sotto Organizzazione delle informazioni. Ci rendiamo conto che la matematica possa 
spesso risultare assillante, e quindi ci siamo preoccupati di aiutare gli studenti in 
questo aspetto enormemente importante della chimica fisica: si veda Supporto ma-
tematico. La risoluzione dei problemi, specialmente la domanda «da dove inizio?», 
rappresenta spesso un ostacolo, e abbiamo fatto del nostro meglio per aiutare gli 
studenti a superare questa prima difficoltà: si veda Risoluzione dei problemi. Infine, 
il web è una risorsa straordinaria, ma bisogna sapere da dove partire, o dove andare, 
per ricercare una particolare informazione; abbiamo cercato di indicare la direzione 
giusta: si veda la sezione Online Resource Centre. I paragrafi che seguono illustrano 
questi aspetti più in dettaglio.

Organizzazione delle informazioni

Punti chiave

I Punti chiave presentano un riassunto dei principali conte-
nuti del paragrafo che segue, e segnalano le idee principali 
che vi saranno introdotte.

Marcatori delle equazioni e dei concetti principali

Le equazioni e i concetti più significativi – che invitiamo a 
ricordare con più attenzione – sono evidenziati come mo-
strato qui sotto.

Giustificazioni 

A una prima lettura, può essere sufficiente che compren-
diate il «concetto di base», piuttosto che entrare nei detta-
gli dello sviluppo di un’espressione matematica. Tuttavia 
l’elaborazione matematica è parte integrante della chimica 
fisica, e per raggiungere la piena comprensione è necessa-
rio capire come si ottiene una particolare equazione. Le 
Giustificazioni vi permettono di adeguare il livello di detta-
glio alle vostre necessità del momento, e rendono più facile 
la revisione dell’argomento.

7.5  L’informazione contenuta nella funzione d’onda

PUNTI CHIAVE  a La funzione d’onda di una particella libera avente uno specifico momento 

lineare corrisponde a una densità di probabilità uniforme.  b L’equazione di Schrödinger è 

un’equazione dell’autovalore nella quale la funzione d’onda è un’autofunzione dell’operatore ha-

miltoniano.  c Le osservabili sono rappresentate da operatori; il valore di un’osservabile è un 

autovalore del corrispondente operatore costruito a partire dagli operatori della posizione e del 

momento lineare.  d Tutti gli operatori che corrispondono a osservabili sono hermitiani; i loro 

autovalori sono reali e le loro autofunzioni sono reciprocamente ortogonali. Insiemi di funzioni 

normalizzate e reciprocamente ortogonali sono detti ortonormali.  e Quando il sistema non è 

descritto da un’autofunzione di un operatore, può essere espresso in forma di sovrapposizione 

di tali autofunzioni. Il valore medio di una serie di osservazioni è dato dal valore d’attesa del 

corrispondente operatore. 

L’equazione di Schrödinger per una particella di massa m libera di muoversi pa-
rallelamente all’asse x con energia potenziale zero si ricava dall’eq. 7.17 ponendo 

Per trovare un modo sistematico di estrarre l’informazione contenuta nella funzione 
d’onda, notiamo anzitutto che qualunque equazione di Schrödinger (come quelle 
delle eqq. 7.17 e 7.21) si può scrivere nella forma sintetica

@  = E Equazione di Schrödinger 
in forma di operatore

  (7.27a)

essendo (in una sola dimensione)

@ = – 
$2

2m
 

d2 

dx2
 + V(x) Operatore 

hamiltoniano
  (7.27b)

La quantità @ (letta comunemente «H con il cappello») individua un operatore, 
qualcosa che effettua un’operazione matematica sulla funzione . In questo caso 
l’operazione consiste nel prendere la derivata seconda di e (dopo aver moltiplicato

( p , g ) Q ,
1 

p
un’energia, e 

2
 corrisponde a un’energia diversa, allora sappiamo subito che le due 

funzioni sono ortogonali e che l’integrale del loro prodotto è nullo. 

Giustificazione 7.4  Ortogonalità delle funzioni d’onda

Supponiamo di avere due funzioni d’onda 
n
 e 

m
 corrispondenti, rispettivamente, 

a due diverse energie E
n
 ed E

m
. Possiamo allora scrivere

@
n
 = E

n n
    @

m
 = E

m m

Ora moltiplichiamo la prima di queste due equazioni di Schrödinger per *
m 

e la se-
conda per 

n
*, quindi integriamo su tutto lo spazio: 

� *
m

@
n
 d  = E

n� *
m n

 d     � n
*@

m
 d  = E

m� n
*

m
 d

Infine, notando che le energie di per sé sono reali, formiamo i coniugati complessi 
della seconda espressione (per lo stato m) e sottraiamola dalla prima espressione 
(quella per lo stato n):

� *
m

@
n
 d  – 

ABC� n
*@

m
 d

DEF
*
 = E

n� *
m n

 d  – E
m� n

 *
m

d

Per l’hermitianità dell’hamiltoniano, i due termini a sinistra sono uguali, cosicché si 
elidono; rimane

0 = (E
n
 – E

m
)� *

m n
 d

Tuttavia le due energie sono diverse; di conseguenza l’integrale di destra deve essere 
nullo, il che conferma che due funzioni d’onda relative a diverse energie sono ortogonali. 
La stessa dimostrazione si applica alle autofunzioni di qualsiasi operatore hermitiano. 

La proprietà dell’ortogonalità riveste notevole importanza in meccanica quantistica, 
in quanto ci permette di semplificare i calcoli eliminando un gran numero di inte-

li L’ t lità i lt i t l t l ll t i d l l hi i
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Riepilogo delle equazioni chiave

Abbiamo riassunto le equazioni più importanti introdotte 
in ciascun capitolo in forma di tabella riepilogativa. Dove 
opportuno, sono descritte le condizioni di applicazione di 
un’equazione. 

Mappe concettuali

In molti casi è utile visualizzare le relazioni tra equazioni. Le 
Mappe concettuali, che riassumono tali relazioni, si trovano 
nella Sezione dati alla fine del volume.

Schede «Impatto su…»

Dove è apparso utile, abbiamo separato i princìpi teorici 
dalle loro applicazioni pratiche: i princìpi sono semplici 
e costanti, mentre le applicazioni, per così dire, vanno e 
vengono, man mano che l’argomento si evolve. Le schede 
intitolate «Impatto su…» mostrano come i princìpi teo-
rici trattati nel capitolo siano applicati attualmente, in un 
grande numero di contesti moderni.

Box «È utile sapere che…»
La scienza richiede precisione e il suo linguaggio deve essere 
utilizzato in modo accurato. Abbiamo utilizzato i box «È 
utile sapere che…» allo scopo di incoraggiare l’impiego del 
linguaggio e delle procedure della scienza in conformità con 
gli standard richiesti in ambito internazionale (come spe-
cificato dallo IUPAC, l’Unione Internazionale di Chimica 
Pura e Applicata), e di far evitare gli errori più comuni.

InterAttività

Nel testo molti grafici sono abbinati a una InterAttività: si 
tratta di un suggerimento su come potete studiare le con-
seguenze della variazione di diversi parametri, o appro-
fondire l’argomento correlato alla figura. In molti casi le 
attività possono essere completate impiegando le risorse 
online sul sito web del libro.

Riepilogo delle equazioni chiave

Proprietà Equazione Commento

Energia di Gibbs di reazione
r
G = ( G/ )

p,T

Energia di Gibbs di reazione
r
G  = 

r
G 7 + RT ln Q

Costante di equilibrio
r
G 7 = –RT ln K

Energia di Gibbs di reazione standard r
G 7 = ∑

Prodotti
f
G 7 – ∑

Reagenti
f
G 7 = ∑

J
J f

G 7(J)  sono positivi; 
J
 hanno segno 

positivo o negativo

Quoziente di reazione Q = 
J

a
J

J
Calcolato a un istante arbitrario della 
reazione

Costante di equilibrio termodinamica K = 
AB C J

a
J

J

DE F equilibrio

Relazione tra K e K
c

K = K
c
(c 7RT/p 7) Per reazioni in fase gassosa

Equazione di van’t Hoff d ln K/dT = 
r
H 7/RT 2

Dipendenza dalla temperatura  
della costante di equilibrio

ln K
2
 – ln K

1
 = –(

r
H 7/R)(1/T

2
 – 1/T

1
)

Derivata dall’equazione di van’t Hoff  
in cui si assume 

r
H 7 costante

Potenziale di cella ed energia di Gibbs di reazione – FE
cella

 = 
r
G

Potenziale di cella standard E 7
cella

 = –
r
G 7/ F Definizione

Sì

No

Gas
Perfetto?

n, T costanti

n, p costanti

n, V costanti

V ∝ T

p ∝ T

p ∝ 1/V Legge di Boyle

Legge di Charles

V
m
 = RT/p Volume molare

pV
m
 = RT{1 + B /V

m
 + C/V 2

m
 +...}

Equazione viriale

p = RT/(V
m
 – b) – a/V 2

m

Equazione
di van der Waals

V
c
 = 3b

p
c
 = a/27b2

T
c
 = 8a/27Rb

Z = pV
m

/RT

Z
c
 = 3/8

Costanti critiche

Fattore di compressione

pV = nRT

Parte 1  Mappe concettuali

Leggi dei gas (capitolo 1)

IMPATTO SULLA NANOSCIENZA

I 8.1 I punti quantici

La nanoscienza studia gli aggregati atomici e molecolari di dimensioni tra 1 nm e 
circa 100 nm e la nanotecnologia si occupa dell’incorporazione di tali aggregati in 
opportuni dispositivi. Il futuro impatto economico della nanotecnologia potrebbe 
avere grande importanza. Per esempio, la crescente domanda di dispositivi elettro-
nici digitali estremamente piccoli ha indotto alla creazione di microprocessori sem-
pre più piccoli e più potenti. Tuttavia, esiste un limite superiore alla densità di circuiti 
elettronici che possono essere incorporati in un chip a base di silicio con le attuali 
tecnologie di fabbricazione. Dato che in un chip la capacità di processare dati au-
menta con il numero dei componenti, ne segue che presto i chip e i dispositivi che li 
utilizzano dovranno diventare più grandi, se la potenza di elaborazione deve aumen-
tare indefinitamente. Un modo per aggirare questo problema è fabbricare dispositivi 
partendo da componenti di dimensioni dell’ordine del nanometro. 

Incontreremo diversi aspetti concettuali delle nanoscienze, nel corso di questo 
volume. Qui esaminiamo la possibilità di utilizzare effetti quantomeccanici che ren-
d l i à di di d i d ll di i i

Risposta Il numero dei fotoni è

N = 
E

h
 = 

P t

h(c/ )
 = 

P t

hc

Introducendo i dati si ha

N = 
(5,60 × 10–7 m) × (100 J s–1) × (1,0 s)

(6,626 × 10–34 J s) × (2,998 × 108 m s–

Si noti come, affinché la lampada produca 1 m
sari quasi 40 minuti.

AUTOVALUTAZIONE 7.1  Quanti fotoni emette i
nocromatico (frequenza unica) della poten
1000 nm? 

Fino a questo momento, l’esistenza di fotoni è so
della loro esistenza proviene dalla misura dell
corso dell’effetto fotoelettrico. Il fenomeno co
parte dei metalli esposti a radiazione ultraviol
dell’effetto fotoelettrico sono le seguenti.

1. Se la frequenza della radiazione incidente n
caratteristico del metallo in esame, non vengon

È utile sapere che...

Per evitare arrotondamenti e altri 
errori numerici, è meglio eseguire 
dapprima i calcoli algebrici, poi 
sostituire i valori numerici in una 
singola formula finale. Inoltre, 
un risultato analitico può essere 
utilizzato per altri dati, senza 
dover ripetere l’intero calcolo. 

una lampada a incandescenza sia così efficace come 

la temperatura del bulbo di vetro corrisponde a circa 

viene accesa, la temperatura del filamento sale fino  

aumenta di un fattore pari a (2000 K/293 K)4  2000, 

bianca. 

o di Rayleigh non ebbe successo e lo ebbe, invece, 
mica degli atomi nelle pareti del corpo nero eccita 
tico. Secondo la meccanica classica, tutti gli oscil-

mente l’energia fornita dalle pareti, per cui risul-
levate e l’eccitazione degli oscillatori ad altissima 
travioletta. Secondo l’ipotesi di Planck, invece, 
di potere acquistare una energia di almeno h . 

frequenza, questa energia è troppo grande perché 
questi oscillatori non si eccitano affatto. L’effetto 
rre il contributo degli oscillatori ad alta frequenza, 
a significativa per effetto dell’energia disponibile.

imo secolo gli scienziati francesi Pierre-Louis 
rminarono la capacità termica, C

V
 = ( U/ T)

V
 

di solidi monoatomici. Sulla base di prove spe-
ro che la capacità termica molare di tutti i solidi 

ma ai 25 J K–1 mol–1 (in unità di misura moderne).
acile giustificazione sulla base della fisica classica 
ght cercò di spiegare la radiazione del corpo nero; 
acità termica dei solidi si calcolerebbe rifacendosi 
sta ipotesi l’energia media di un atomo che oscilli 
zione media sarebbe kT, secondo ognuna delle 
o l’atomo oscillare nelle tre dimensioni, l’energia 
T; per N atomi l’energia totale ammonterebbe 
oto all’energia interna totale sarebbe perciò

ρ/
{8

π(
kT

)5
/(

h
c)

4
}

0 0,5 1 1,5 2
λkT/hc

ρ

λ

FIGURA 7.7 La distribuzione di Planck 
(eq. 7.8) rende ottimamente conto 
della distribuzione della radiazione 
determinata sperimentalmente. 
L’ipotesi di Planck della 
quantizzazione vale essenzialmente  
a estinguere il contributo  
degli oscillatori di alta frequenza 
(breve lunghezza d’onda).  
La distribuzione coincide con  
quella di Rayleigh-Jeans alle 
lunghezze d’onda elevate.

InterAttività  Diagrammate 
la distribuzione di Planck  

a diverse temperature e verificate che 
l’eq. 7.8 prevede il comportamento 
riassunto dalla figura 7.3. 
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Approfondimenti 

In alcuni casi abbiamo ritenuto che la derivazione di una 
formula fosse troppo lunga, troppo dettagliata o di livello 
troppo complesso per essere inclusa nel testo. In questi 
casi le derivazioni delle equazioni hanno una collocazione 
meno invadente alla fine del capitolo.

Sezione dati 

Le lunghe tabelle di dati sono di grande aiuto per assem-
blare e risolvere esercizi e problemi, ma possono spezzare 
il flusso del testo. La Sezione dati alla fine del volume com-
prende le Mappe concettuali, una raccolta di Dati chimico-
fisici, con numerose informazioni numeriche utili, e una 
Tabella dei caratteri. Brevi estratti delle tabelle stesse, ripor-
tati all’interno del testo, danno un’idea dei valori tipici delle 
grandezze fisiche trattate in ciascuna tabella. 

Supporto matematico

Un breve commento

Ci sono spesso argomenti che fanno ricorso a un proce-
dimento matematico o a un concetto di fisica; Un breve 
commento è un veloce promemoria di tale procedimento o 
concetto. 

Tecniche matematiche

Capita spesso che sia necessaria una spiegazione più appro-
fondita di un concetto matematico, o perché esso è impor-
tante per comprendere appieno un procedimento, o perché 
occorre impiegare una serie di strumenti matematici per 
sviluppare un’equazione. Le sezioni Tecniche matematiche 
sono distribuite tra i capitoli, essenzialmente là dove i con-
cetti matematici sono richiesti per la prima volta, e com-
prendono numerose illustrazioni di come ciascun concetto 
viene utilizzato.

Risoluzione dei problemi

Un esempio in breve 

Un esempio in breve esemplifica brevemente come impie-
gare un’equazione che è stata appena introdotta nel testo. 
In particolare, in questi esempi mostriamo come utilizzare i 
dati e come manipolare le unità di misura in modo corretto. 

L’operatore di Fock ha la forma

f
1
 = h

1
 + ∑

m

{2J
m
(1) – K

m
(1)} (10.62)

dove la sommatoria è estesa a tutti gli orbitali occupati e h, j e K 
sono tutti operatori. Il primo dei tre termini in questa espressione 
è l’hamiltoniano del nocciolo

h
1
 = –

$2

2m
e

 – j
0∑

I

Z
I

r
Ii

 
Hamiltoniano 
del nocciolo  (10.63a)

dove I contrassegna i nuclei della molecola e j
0
 = e2/4

0
 (come nel 

paragrafo 10.3). L’operatore di Coulomb, J, è 

J
m
(1)

a
(1) = j

0� a
(1)

1

r
12

*
m
(2)

m
(2)d

2
 

Operatore 
di Coulomb  (10.63b)

e rappresenta la repulsione di cui risente l’elettrone 1 nell’orbitale 

a 
da parte

 
dell’elettrone 2 nell’orbitale 

m
 . L’operatore di scam-

bio, K, è 

K
m
(1)

a
(1) = j

0� m
(1)

1

r
12

*
m
(2)

a
(2)d

2
 

Operatore 
di scambio  

 (10.63c)

Questo integrale rappresenta la modificazione della repulsione 
elettrone-elettrone dovuta alla correlazione di spin (paragrafo 
9.4d).

P t i l i i di R th tit i l bi

 Un esempio in breve

Per costruire le equazioni di Roothaan della molecola HF, im-
piegando l’insieme di base N

b
 = 2, H1s (

A
) e F2p

z
 (

B
), scri-

viamo i due orbitali molecolari (m = a, b) nella forma

a
 = c

Aa A
 + c

Ba B
    

b
 = c

Ab A
 + c

Bb B

La matrice c è quindi c = 
A
C

c
Aa

c
Ba   

c
Ab

c
Bb

D
F  e la matrice di sovrap-

posizione è S = 
A
C

1

S
  

S

1

D
F . La matrice di Fock è 

F = 
A
C

F
AA

F
BA   

F
AB

F
BB

D
F

 

con F
o o

 = � o
f

1 o
d

1

Le equazioni di Roothaan (Fc = Sce) sono pertanto

A
C

F
AA

F
BA   

F
AB

F
BB

D
F

A
C

c
Aa

c
Ba   

c
Ab

c
Bb

D
F  = 

A
C

1

S
  

S

1

D
F

A
C

c
Aa

c
Ba   

c
Ab

c
Bb

D
F

A
C a

0
  

0

b

D
F

Questa equazione matriciale si sviluppa in quattro singole 
equazioni, una delle quali è

F
AA

c
Aa

 + F
AB

c
Ba

 = 
a
c

Aa
 + S

a
c

Ba

e che costituiscono quattro equazioni simultanee per i coef-
ficienti c, esattamente come le equazioni secolari sviluppate 
precedentemente (come le eqq. 10.27 o 10.44). Una differenza 
importante, tuttavia, risiede nel fatto che, essendo f

1
 definita 

in funzione degli orbitali molecolari, i fattori F dipendono 
proprio dai coefficienti che stiamo cercando di determinare

Approfondimenti

Approfondimento 10.1  I dettagli del metodo di Hartree-Fock

e   Energia di ionizzazione e affinità elettro

L’energia minima necessaria per allontanare un 
nico allo stato gassoso individua l’energia di pr
L’energia di seconda ionizzazione, I

2
, è l’ener

nare il secondo elettrone (dal catione a carica 
di prima ionizzazione lungo la tavola periodica 
dei valori numerici sono riportati nella tabella 9
mici abbiamo spesso bisogno dell’entalpia stan
si dimostra nella Giustificazione 9.7, le due grand

ion
H 7(T) = I

1
 + 5

2 
RT 

A 298 K la differenza tra l’entalpia e l’energia d
monta a 6,20 kJ mol–1.

TABELLA 9.3 Energia di prima 
e di seconda ionizzazione

Elemento I
1
/(kJ mol–1) I

2
/(kJ mol–1)

H 1312

He 2372 5251

Mg 738 1451

Na 496 4562

Altri valori sono reperibili nella Sezione dati.

14.1 L’energia degli elettroni nel ca

PUNTI CHIAVE Gli elettroni interagiscono con i campi ma

degli stati quantizzati ms. Le diverse energie possono 

vettoriale come vettori in precessione alla frequenza di 

Dal punto di vista classico l’energia di un mome
tico ; è uguale al prodotto scalare

E = – m ; 

Più formalmente, B è l’induzione magnetica e si
Occasionalmente viene usata anche l’unità (non

Un breve commento
I prodotti scalari (o «prodotti interni») 
sono stati descritti nella sezione 
Tecniche matematiche 5 al termine
del capitolo 9.

TECNICHE MATEMATICHE 5

Vettori

Ogni quantità vettoriale possiede un modulo, una direzione 
e un verso. Il vettore illustrato in figura TM5.1 ha compo-
nenti lungo gli assi x, y e z di modulo rispettivamente v

x
, v

y
 e 

v
z
, e si può rappresentare nel modo seguente:

V = v
x
i + v

y
j + v

z
k (MB5.1)

dove i, j e k sono vettori unitari, cioè vettori di modulo 1, 
che puntano nel verso positivo degli assi x, y e z. Il modulo 
del vettore si denota v o V  ed è dato da

v = (v
x
2 + v

y
2 + v

z
2)1/2 (MB5.2)

v

v

v

u u

θ

θ

θ

v

u
u + v

θ

180° –

(a) (b) (c)

TM 5.2  (a) I vettori u e V formano un angolo . (b) Per 
sommare V a u, per prima cosa uniamo la coda di V alla 
testa di u, verificando che l’angolo  tra i vettori rimanga 
invariato. (c) Per completare il procedimento, tracciamo  
il vettore risultante congiungendo la coda di u alla testa di V.

 Un esempio in breve

Proseguiamo la discussione iniziata nel precedente Esempio in breve sulla molecola HF. Dai 

valori 
H
 = –13,6 eV e 

F
 = –17,4 eV,  = –1,0 eV e S = 0, avevamo calcolato E

+ 
= –17,6 eV 

ed E
– 
= –13,4 eV. Quando questi valori sono sostituiti nell’eq. 10.37, troviamo i seguenti 

coefficienti:

E
–
 = –13,4 eV 

–
 = 0,97

H
 – 0,24

F

E
+
 = –17,6 eV 

+
 = 0,24

H
 + 0,97

F

Si noti come l’orbitale di energia minore (quello di energia –17,6 eV) abbia una composi-

zione più spinta verso l’orbitale F2p che verso l’orbitale H1s, e che l’opposto vale, invece, 

per l’orbitale di energia maggiore, quello antilegante. Se avessimo preso il valore S = 0,2, 

avremmo ottenuto 

E
–
 = –13,0 eV 

–
 = 0,88

H
 – 0,32

F

E
+
 = –18,9 eV 

+
 = 0,51

H
 + 0,97

F

Non è più possibile interpretare i coefficienti come probabilità che gli orbitali atomici in-

dividuali siano occupati, né dare un’interpretazione dei loro segni relativi, poiché ora gli 
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Esempi

In tutto il testo proponiamo numerosi esercizi svolti, per 
mostrare come si applicano i concetti, spesso in combina-
zione con materiale tratto da altre sezioni del libro. Ciascun 
esempio è corredato di un paragrafo Metodo, che chiarisce 
l’approccio alla risoluzione del problema, oltre a contenere 
la risposta completamente svolta.

Autovalutazione

Ogni Esempio è seguito da una Autovalutazione, di cui viene 
fornita la risposta, allo scopo di verificare se il procedi-
mento è pienamente padroneggiato dallo studente. Oltre 
a queste, ci sono anche altre Autovalutazioni collocate nel 
testo là dove ci è sembrato opportuno porre una domanda 
per verificare la comprensione del lettore. Considerate le 
Autovalutazioni come esercizi interni al capitolo pensati per 
aiutarvi a monitorare i vostri progressi nello studio.

Argomenti di discussione
Le pagine di fine capitolo iniziano con un breve elenco di 
domande, finalizzate a stimolare la vostra riflessione sugli 
argomenti trattati e a farveli considerare in un contesto più 
ampio rispetto a quanto si ottiene risolvendo problemi nu-
merici.

Esercizi e Problemi

Il nucleo della verifica della comprensione è la raccolta di 
Esercizi e Problemi alla fine di ogni capitolo. Gli Esercizi 
sono quesiti numerici diretti per fare pratica con la ma-
nipolazione dei dati numerici. I Problemi richiedono un 
ragionamento più complesso. Sono distinti in problemi 
«numerici», nei quali l’enfasi è sulla manipolazione dei 
dati, e «teorici», nei quali l’enfasi è sulla manipolazione 
delle equazioni prima dell’eventuale impiego dei dati nu-
merici. Al termine della sezione Problemi si trovano serie 
di problemi incentrati su applicazioni pratiche di vario 
tipo, compresi gli argomenti trattati nelle schede «Impatto 
su...»

per sospingere singoli atomi intorno alla superficie, rendendo in tal modo possibile 
la fabbricazione di complesse – seppur minuscole – strutture su scala nanometrica.

Esempio 8.2   Esplorazione dell’origine della corrente nella microscopia a scansione
 a effetto tunnel

Per farsi un’idea di come la corrente da effetto tunnel in STM dipenda dalla di-
stanza, si supponga che la funzione d’onda dell’elettrone nello spazio tra ago e 
campione sia data da  = Be– x, dove  = {2m

e
(V – E)/$2}1/2; si ponga V – E = 2,0 eV. 

Secondo quale fattore diminuirebbe la corrente se la sonda fosse spostata da L
1
=

= 0,50 nm a L
2
 = 0,60 nm rispetto alla superficie?

Metodo Consideriamo che la corrente da effetto tunnel sia proporzionale alla pro-
babilità di trasmissione T, sicché il rapporto tra le correnti è uguale al rapporto 
tra le probabilità di trasmissione. Dovendo scegliere tra l’eq. 8.19a e l’eq. 8.19b per  
il calcolo di T, per prima cosa calcoliamo L per la distanza minore L

1
: se risulta 

L
1
 > 1, allora utilizziamo l’eq. 8.19b. 

Risposta Quando L
 
=L

1
= 0,50 nm e V – E = 2,0 eV= 3,20 × 10–19J, il valore di L è 

L
1
 = 

123
2me(V – E)

$2

567
1/2

L
1

= 
123

2 × (9,109 × 10–31 kg) × (3,20 × 10–19 J)

(1,054 × 10–34 J s)2

567
1/2

 × (5,0 × 10–10 m)

= (7,25 × 109 m–1) × (5,0 × 10–10 m) = 3,6

Dato che L
1
 > 1, allora utilizziamo l’eq. 8.19b per calcolare le probabilità di tra-

smissione alle due distanze. Segue che

corrente in L2

corrente in L
1

 = 
T(L 2)

T(L
1
)
 = 

16 (1 – )e–2 L2

16 (1 – )e–2 L1

 
= e–2 (L2–L1)

= e–2×(7,25×10–9 m–1)×(1,0×10–10 m) = 0,23

Concludiamo che, a una distanza di 0,60 nm tra la superficie e l’ago, la corrente è 
il 23% del valore misurato quando la distanza è di 0,50 nm. 

AUTOVALUTAZIONE 8.5  La capacità di un protone di attraversare una barriera per 
effetto tunnel contribuisce alla velocità delle reazioni di trasferimento di protoni 
in soluzione e quindi alle proprietà acido-base. Calcolate le probabilità relative che 
un protone e un deuterone (m

d
 = 3,342 × 10–27 kg) hanno di attraversare la stessa 

barriera di altezza 1,0 eV (1,6 × 10¯19 J) e lunghezza 100 pm, quando la loro energia 
è 0,9 eV. Commentate la risposta.

[T
H 

/ T
D
 = 3,1 ×102; ci si attende che le reazioni di trasferimento dei protoni 

siano molto più veloci di quelle di trasferimento di deuteroni.]

9.1 Spiegate l’origine della serie di righe negli spettri di emissione 
dell’idrogeno. Quale regione dello spettro elettromagnetico è associata a 
ciascuna serie mostrata in figura 9.1? 

9.2 Descrivete il procedimento di separazione delle variabili come lo si 
applica a semplificare la descrizione di un atomo idrogenoide libero di 
muoversi nello spazio.

9.3 Elencate i numeri quantici necessari a specificare lo stato interno degli 
atomi idrogenoidi e illustratene il significato.

9.4 Specificate e giustificate le regole di selezione relative alle transizioni 
negli atomi idrogenoidi.

9.5 Spiegate il significato di (a) superficie di contorno, (b) funzione di 
distribuzione radiale per gli orbitali idrogenoidi.

9.6 Delineate la configurazione elettronica degli atomi multielettronici in 
funzione della loro posizione nella tavola periodica. Vi attendete la stessa 
variazione nel periodo 3?

9.7 Descrivete e giustificate la variazione dell’energia di prima ionizza-
zione lungo il periodo 2 della tavola periodica.

9.8 Illustrate l’approssimazione orbitalica relativamente alla funzione d’onda 
di un atomo multielettronico. Quali limitazioni presenta l’approssimazione?

9.9 Spiegate l’origine dell’accoppiamento spin-orbita e il modo in cui in-
fluisce sull’aspetto dello spettro.

9.10 Descrivete le origini fisiche delle larghezze delle righe negli spettri di 
assorbimento e di emissione. Vi attendete gli stessi contributi per le specie 
in fase condensata e in fase gassosa? 

Argomenti di discussione

10.1 (a)  Scrivete la funzione d’onda spaziale VB dei legami in H
2
O, utiliz-

zando come insieme di base gli orbitali H1s e O2p.

10.1 (b)  Scrivete la funzione d’onda spaziale VB dei legami in H
2
O

2
, uti-

lizzando come insieme di base gli orbitali H1s e O2p.

10.2 (a)  Scrivete la funzione d’onda totale VB (compreso lo spin) del 
legame in OH–, utilizzando come insieme di base gli orbitali H1s e O2p

z
.

10.2 (b)  Scrivete la funzione d’onda totale VB (compreso lo spin) del 
legame in HF, utilizzando come insieme di base gli orbitali H1s e O2p

z
.

10.3 (a)  Scrivete la funzione d’onda VB per una molecola CH
4
, utiliz-

zando gli orbitali ibridi h di tipo sp3 su C e i quattro orbitali H1s.

10.3 (b)  Scrivete la funzione d’onda VB per una molecola BF
3
, utilizzando 

gli orbitali ibridi h di tipo sp2 su B e i tre orbitali F2p.

10.4 (a)  Dimostrate che gli orbitali ibridi di tipo sp3 h
3
 e h

4
 dell’eq. 10.3 

sono reciprocamente ortogonali. 

10.4 (b)  Dimostrate che gli orbitali ibridi di tipo sp2 h
2
 e h

3
 dell’eq. 10.5 

sono reciprocamente ortogonali. 

10.5 (a)  Indicate la configurazione elettronica di stato fondamentale e 
l’ordine di legame di (a) Li

2
, (b) Be

2
, (c) C

2
.

10.5 (b)  Indicate la configurazione elettronica di stato fondamentale di 
(a) H

2
–, (b) N

2
, (c) O

2
.

10.6 (a)  Indicate la configurazione elettronica di stato fondamentale di 
(a) CO, (b) NO, (c) CN–.

10.6 (b)  Indicate la configurazione elettronica di stato fondamentale di 
(a) ClF, (b) CS, (c) O

2
–.

10.7 (a)  Sulla base della configurazione elettronica di B
2
 e di C

2
, dite quale 

molecola dovrebbe presentare l’energia di dissociazione maggiore.

10.7 (b)  Quale delle molecole N
2
, NO, O

2
, C

2
, F

2
 e CN prevedete sia sta-

bilizzata (a) dall’aggiunta di un elettrone a formare AB–, (b) dall’elimina-
zione di un elettrone a formare AB+?

10.8 (a)  Costruite il diagramma dei livelli energetici orbitali molecolari 
relativo a eF e ricavatene la configurazione elettronica di stato fonda-
mentale. È verosimile che eF abbia una lunghezza di legame minore di 

eF+?

10.8 (b)  Costruite il diagramma dei livelli energetici orbitali molecolari 
relativo a BrCl e ricavatene la configurazione elettronica di stato fonda-
mentale. È verosimile che BrCl abbia una lunghezza di legame minore di 
BrCl–?

10.9 (a)  Basatevi sulla configurazione elettronica di NO e di N
2
 per preve-

dere quale delle due dovrebbe avere la lunghezza di legame minore.

10.9 (b)  Disponete le specie O
2
+, O

2
, O 

2
– e O 

2
2– in ordine di lunghezza di 

legame crescente.

10.10 (a)  Dimostrate che un orbitale molecolare di forma A sen  +
+ B cos  è normalizzato a 1 se gli orbitali A e B sono entrambi normaliz-
zati a 1 e S = 0. Quale combinazione lineare di A e B è ortogonale a questa 
combinazione? 

10.10 (b)  Normalizzate l’orbitale molecolare 
A
 + 

B
 in funzione del 

parametro  e dell’integrale di sovrapposizione S.

10.11 (a)  Confermate che le combinazioni legante e antilegante 
A
 ± 

± 
B
 sono reciprocamente ortogonali, nel senso che la loro sovrapposi-

zione è zero.

Esercizi

Problemi numerici e grafici

10.1 Mostrate per via grafica che, se l’onda cos kx centrata in A (così che 
x si misura da A) interferisce con un’onda simile cos k�x centrata in B (con 
x misurata da B), distante R, l’interferenza costruttiva si verifica nella re-
gione intermedia quando k = k  = /2R, e l’interferenza distruttiva quando 
kR = 1

2  
 e k R = 3

2  
.

10.2 Prima di eseguire il calcolo richiesto nel seguito fate uno schizzo 
di come si può pensare che la sovrapposizione tra un orbitale 1s e uno 2p 
dipenda dalla loro distanza. L’integrale di sovrapposizione tra un orbitale 
H1s e un orbitale H2p su nuclei distanti R, e che formano un orbitale , 
è S = 1

2(R /a
0
){1 + (R /a

0
) + 1

3(R /a
0
)2}e–R/a

0. Diagrammate questa funzione 
e trovate la distanza alla quale corrisponde la massima sovrapposizione.

10.3 Calcolate l’ampiezza totale degli orbitali molecolari LCAO legante 
e antilegante normalizzati derivanti da due orbitali H1s distanti 106 pm. 
Riportate in grafico le due ampiezze per le posizioni lungo l’asse moleco-
lare dentro e fuori della regione internucleare.

10.4 Ripetete il calcolo del problema 10.3, ma diagrammate la densità 
di probabilità dei due orbitali; formate poi la densità differenziale, cioè la 
differenza tra 2 e 1

2{ 2
A
 + 2

B
}.

10.5  Utilizzando gli orbitali atomici idrogenoidi 2p
x
 e 2p

z
 costruite de-

scrizioni LCAO semplici degli orbitali molecolari 2p  e 2p . (a) Tracciate 
il grafico della densità di probabilità e quelli della superficie dei contorni 
delle ampiezze nel piano xz degli orbitali molecolari 2p

z
 e 2p

z
*. (b) 

Tracciate i grafici della superficie di contorno delle ampiezze nel piano xz 
degli orbitali molecolari 2p

z
 e 2p

z
*. Comprendete i grafici relativi alle 

due distanze internucleari R = 10a
0
 e R = 3a

0
, dove a

0
= 52,9 pm. Interpretate 

i diagrammi e dite perché questa informazione grafica risulta utile.

10.6 Immaginate di esplorare lo ione molecolare H
2
+ con una minuscola 

sonda sensibile agli elettroni del volume di 1,00 pm3. Calcolate la probabi-
lità che essa registri la presenza dell’elettrone nelle seguenti posizioni: (a) 
nel nucleo A, (b) nel nucleo B, (c) a metà strada tra A e B, (d) in un punto 
a 20 pm da A lungo il legame e alto 10 pm sulla verticale rispetto al legame 
stesso. Fate altrettanto per lo ione molecolare un istante dopo che l’elet-
trone sia stato eccitato all’orbitale molecolare LCAO antilegante.

10.7  J.G. Dojahn, E.C.M. Chen e W.E. Wentworth (J. Phys. Chem. 100, 
9649 (1996)) hanno caratterizzato le curve dell’energia potenziale relative 
alle molecole biatomiche degli alogeni e dei relativi anioni molecolari. Tra 
le proprietà che riportano ci sono la distanza internucleare di equilibrio R

e
, 

il numero d’onda vibrazionale, #, e l’energia di dissociazione, D
e
:

Specie R
e
/pm #/cm–1 D

e
/eV

F
2
 1,411 916,6 1,60

F
2
– 1,900 450,0 1,31

Giustificate questi dati sulla base della configurazione degli orbitali mo-
lecolari.

10.8 In un particolare spettro fotoelettronico, ottenuto impiegando fo-
toni di 21,21 eV, gli elettroni sono stati espulsi con energie cinetiche di 
10,01 eV, 8,23 eV e 5.22 eV. Tracciate uno schizzo del diagramma dei livelli 
energetici degli orbitali molecolari per le specie in esame, mostrando le 
energie di ionizzazione dei tre orbitali identificabili. 

Problemi
I problemi contrassegnati dal simbolo  sono a cura di Charles Trapp, Carmen Giunta e Marshall Cady
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Modelli molecolari e chimica computazionale

Negli ultimi due decenni la chimica computazionale si è 
evoluta dall’essere uno strumento altamente specializzato, 
disponibile per un numero relativamente piccolo di ricer-
catori, fino a diventare un’alternativa potente e pratica alla 
sperimentazione, accessibile a tutti i chimici. La spinta che 
sta dietro a questa evoluzione è un notevole progresso nella 
tecnologia dei computer. Calcoli che in passato richiede-
vano ore o giorni di elaborazione su elaboratori giganteschi, 
ora possono essere completati in una frazione di secondo da 
un personal computer. È quindi naturale e necessario che la 
chimica computazionale trovi spazio nel percorso forma-
tivo universitario di un chimico sotto forma di esperienza 
pratica, così come l’apprendimento della chimica speri-
mentale richiede che si faccia esperienza in laboratorio. 

Tenendo presenti questi sviluppi nel curriculum chi-
mico, il sito web di questo testo presenta una serie di 
problemi computazionali, da risolvere con l’ausilio di un 

software speciale in grado di gestire «calcoli di chimica 
quantistica». Più specificamente, i problemi sono stati svi-
luppati facendo riferimento alla funzione d’onda elaborata 
dal programma Spartan, nella sua versione per studenti 
(Spartan Student TM), anche se possono essere completati 
con qualsiasi altro programma sulle strutture elettroniche 
che permetta i calcoli di tipo Hartree-Fock, di densità fun-
zionale e MP2. 

È necessario che gli studenti si rendano conto che i cal-
coli non sono la stessa cosa degli esperimenti, e che ciascun 
«modello chimico» costruito sulla base di calcoli ha i suoi 
punti di forza e i suoi difetti. Sulla base di questa raccoman-
dazione, è importante che alcuni problemi forniscano ri-
sultati confrontabili direttamente con i dati sperimentali. 
Tuttavia la maggior parte dei problemi sono concepiti per 
avere vita propria, e in essi la chimica computazionale viene 
utilizzata come strumento di indagine esplorativa.
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Online Resource Centre

L’Online Resource Centre abbinato alla nona edizione americana di questo testo for-
nisce materiali didattici e di studio che integrano il volume cartaceo. L’accesso al sito 
è gratuito e presenta materiale aggiuntivo disponibile per il download, la maggior 
parte del quale può essere utilizzato in un ambiente di didattica virtuale. 

Per accedere all’Online Resource Centre, visitate il sito 

www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/pchem9e/

Le risorse per gli studenti sono accessibili liberamente a 
tutti, senza necessità di registrazione. 

Living graphs

Un Living graph (grafico animato) può essere utilizzato per 
studiare come varia una certa proprietà, al variare di alcuni 
parametri. Per incoraggiare l’impiego di questa risorsa, ab-
biamo suggerito una InterAttività in molte illustrazioni del 
testo. 

Web links

Sul web è disponibile una rete di informazioni relative alla 
chimica fisica talmente vasta, che può disorientare gli stu-

denti. La sezione Web links vi guida a una serie di siti e di 
risorse online correlati alla chimica fisica e organizzati se-
condo i capitoli del testo, in modo da semplificare la vostra 
navigazione. 

Group theory tables

Le tavole complete della teoria dei gruppi sono disponibili 
sul sito per il download. 

Road maps

Le Mappe concettuali, raccolte insieme in fondo al volume, 
sono disponibili separatamente. Esse sintetizzano e mo-
strano visivamente le relazioni esistenti tra le equazioni.
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Concetti di base

La chimica è la scienza della materia e dei cambiamenti a cui essa è sottoposta. La 
chimica fisica è la branca della chimica che ne definisce e sviluppa i princìpi, uti-
lizzando i sottostanti concetti di fisica e il linguaggio della matematica. Fornisce le 
basi per lo sviluppo di nuove tecniche spettroscopiche e la loro interpretazione, per 
la comprensione delle strutture delle molecole e i dettagli della loro distribuzione 
elettronica, e per la correlazione tra le proprietà macroscopiche della materia e gli 
atomi che la compongono. La chimica fisica, inoltre, rappresenta una finestra sul 
mondo delle reazioni chimiche e ci permette di capire in dettaglio come esse avven-
gono. Infatti questa materia fa da supporto teorico alla totalità della chimica, poiché 
fornisce i princìpi necessari a comprendere strutture e trasformazioni e dà le basi di 
tutte le tecniche di indagine. 

Nel corso del testo faremo ricorso a una serie di concetti, la maggior parte dei 
quali dovrebbe già essere familiare dalla chimica generale. Questo capitolo ne fa un 
ripasso. In quasi tutti i casi, i capitoli successivi ne conterranno una discussione più 
approfondita, ma il nostro presupposto sarà di poter far riferimento a questi con-
cetti base in qualsiasi momento della trattazione. Dato che la chimica fisica si colloca 
all’interfaccia tra la fisica e la chimica, abbiamo anche bisogno di rivedere alcuni 
concetti di fisica elementare ai quali dovremo far ricorso nel testo. 

C.1  Gli atomi

PUNTI CHIAVE  a Il modello nucleare è la base per la discussione della struttura atomica: elettroni 

carichi negativamente occupano orbitali atomici, che sono disposti in gusci intorno a un nucleo ca-

rico positivamente.  b La tavola periodica evidenza le analogie tra le configurazioni elettroniche 

degli atomi, che a loro volta portano ad analogie tra le loro proprietà fisiche e chimiche.  c Gli ioni 

monoatomici sono atomi elettricamente carichi e sono caratterizzati dal loro numero di ossidazione. 

La materia è fatta di atomi. L’atomo di un elemento è caratterizzato dal suo nu-
mero atomico, Z, che rappresenta il numero di protoni nel suo nucleo. Il numero di 
neutroni in un nucleo è, entro certi limiti, variabile, e il numero di nucleoni (detto 
anche, comunemente, numero di massa), A, esprime il numero totale di protoni e 
neutroni – definiti collettivamente nucleoni – nel nucleo. Atomi aventi lo stesso 
numero atomico ma differente numero di nucleoni sono gli isotopi dell’elemento. 

Secondo il modello nucleare, un atomo con numero atomico Z è composto da 
un nucleo di carica +Ze circondato da Z elettroni aventi ciascuno carica –e (e è la 
carica fondamentale: per il suo valore e per i valori delle altre costanti fondamentali 
si veda la tabella all’inizio del volume). Questi elettroni occupano orbitali atomici, 
regioni di spazio nelle quali è massima la probabilità di trovarli, con non più di due 
elettroni in ciascun orbitale. Gli orbitali atomici sono disposti intorno al nucleo 
in gusci, ognuno dei quali è caratterizzato dal numero quantico principale n = 1, 
2, .... Un guscio comprende n2 orbitali individuali, raggruppati in n sottogusci; que-
sti sottogusci, e gli orbitali che contengono, sono denotati s, p, d ed f . Per tutti gli 
atomi neutri tranne l’idrogeno, i sottogusci di un dato guscio hanno energie legger-
mente diverse. 

L’occupazione sequenziale degli orbitali secondo gusci successivi produce ana-
logie periodiche nelle configurazioni elettroniche (le descrizioni dettagliate degli 
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orbitali occupati) degli atomi, quando essi vengono elencati in base al loro numero 
atomico; ciò porta alla formulazione della tavola periodica (un esempio di tavola 
periodica è riportato nella terza di copertina). Le colonne verticali della tavola perio-
dica sono dette gruppi e (secondo la convenzione moderna) sono numerate da 1 a 
18. Le righe in sequenza della tavola periodica sono dette periodi: il numero del pe-
riodo corrisponde al numero quantico principale del guscio di valenza, il guscio ato-
mico più esterno. La tavola periodica è divisa in blocchi s, p, d ed f , in base all’ultimo 
sottoguscio occupato nella descrizione della configurazione elettronica dell’atomo. I 
membri del blocco d (più specificatamente, i membri dei gruppi 3-11 nel blocco d) 
sono noti anche come metalli di transizione; quelli del blocco f (che non è diviso in 
gruppi numerati) sono detti talvolta metalli di transizione interni. La riga superiore 
del blocco f (periodo 6) comprende i lantanoidi (ancora comunemente detti lanta-
nidi) e la riga inferiore (periodo 7) gli attinoidi (ancora comunemente detti attinidi). 
Alcuni gruppi hanno anche nomi familiari; il gruppo 1 contiene i metalli alcalini, 
il gruppo 2 (più specificatamente, il calcio, lo stronzio e il bario) i metalli alcalino-
terrosi, il gruppo 17 gli alogeni e il gruppo 18 i gas nobili. Parlando in generale, gli 
elementi verso la sinistra della tavola periodica sono metalli e quelli verso la destra 
sono non-metalli; le due classi di sostanze si incontrano lungo una diagonale che 
corre dal boro al polonio e che comprende i metalloidi, con proprietà intermedie tra 
quelle dei metalli e dei non-metalli. 

Uno ione monoatomico è un atomo carico elettricamente. Quando un atomo 
acquista uno o più elettroni diventa un anione carico negativamente; quando perde 
uno o più elettroni diventa un catione carico positivamente. Il numero di cariche 
di uno ione è detto numero di ossidazione dell’elemento in quello stato (quindi il 
numero di ossidazione del magnesio in Mg2+ è +2 e quello dell’ossigeno in O2– è –2). 
Sarebbe più corretto, ma non viene sempre fatto, distinguere tra il numero di ossida-
zione e lo stato di ossidazione, dove quest’ultimo è lo stato fisico dell’atomo con un 
determinato numero di ossidazione. Pertanto, il numero di ossidazione del magne-
sio è +2 quando esso è presente come Mg2+ e si trova nello stato di ossidazione Mg2+. 
Gli elementi formano ioni caratteristici della loro posizione nella tavola periodica: gli 
elementi metallici formano tipicamente cationi perdendo gli elettroni del loro livello 
più esterno e acquisendo la configurazione elettronica del gas nobile precedente. 
I non-metalli tipicamente formano anioni acquisendo elettroni e raggiungendo la 
configurazione elettronica del gas nobile seguente. 

C.2  Le molecole

PUNTI CHIAVE  a I composti covalenti sono costituiti da molecole discrete nelle quali gli atomi 

sono legati da legami covalenti.  b I composti ionici sono formati da cationi e anioni in un re-

ticolo cristallino.  c Le strutture di Lewis sono utili modelli della disposizione dei legami nelle 

molecole.  d La teoria della repulsione tra le coppie elettroniche del guscio di valenza (Valence-

Shell Electron Pair Repulsion theory, teoria VSEPR) è utilizzata per prevedere le strutture tridi-

mensionali delle molecole dalle loro strutture di Lewis.  e Gli elettroni nei legami covalenti polari 

sono condivisi in modo disuguale tra i nuclei legati. 

Un legame chimico è il «collegamento» che unisce gli atomi. Composti che conten-
gono un elemento metallico spesso, ma non sempre, formano composti ionici, co-
stituiti da cationi e anioni disposti in un reticolo cristallino. I «legami chimici» in un 
composto ionico sono dovuti alle interazioni di Coulomb (paragrafo C.4) tra tutti gli 
ioni del cristallo, e non è corretto far riferimento a un legame tra una specifica coppia 
di ioni contigui. La più piccola unità di un composto ionico è detta unità formula. 
Quindi NaNO

3
, formato da un catione Na+ e da un anione NO 

3
–, è l’unità formula 

del nitrato di sodio. Composti che non contengono un elemento metallico formano 
solitamente composti covalenti, costituiti da molecole discrete. In questo caso i le-
gami tra gli atomi di una molecola sono covalenti, e ciò significa che sono formati da 
coppie condivise di elettroni. Lo schema di disposizione dei legami tra atomi vicinali 
è visualizzato disegnando una struttura di Lewis, nella quale i legami sono rappre-
sentati come trattini e le coppie di non-legame di elettroni, coppie di elettroni di 

2 Concetti di base

È utile sapere che...

Alcuni chimici utilizzano il 
termine «molecola» per indicare 
la più piccola unità di un 
composto avente la composizione 
propria della materia in esame, 
indipendentemente dal fatto 
che sia un composto ionico o 
covalente e quindi parlano di 
«una molecola di NaCl». Noi 
impieghiamo invece il termine 
«molecola» per indicare un’entità 
discreta legata covalentemente 
(come in H

2
O); per un composto 

ionico utilizziamo «unità 
formula».
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PARTE 1

L’equilibrio

La Parte 1 del testo svilupperà i concetti necessari per discutere gli equilibri  

in campo chimico. Gli equilibri riguardano i cambiamenti fisici quali la fusione  

e la vaporizzazione, e quelli chimici, comprese le trasformazioni elettrochimiche.  

La discussione verrà proposta dal punto di vista termodinamico e, in particolare, 

sotto il profilo dell’entalpia e dell’entropia. Vedremo che si può ricavare  

una visione unificata dell’equilibrio e del verso di svolgimento spontaneo  

dei cambiamenti basandosi sul potenziale chimico delle sostanze. I capitoli  

della Parte 1 tratteranno le proprietà macroscopiche della materia; quelli  

della Parte 2 mostreranno come tali proprietà scaturiscano dal comportamento 

individuale degli atomi.

1 Le proprietà dei gas

Differenziazione e integrazione

2 Il primo  principio

Calcolo multivariato

3 Il secondo principio

4 Le trasformazioni fisiche delle sostanze pure

5 Le miscele semplici

6 L’equilibrio chimico
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Questo capitolo descrive le proprietà dei gas che saranno utilizzate in tutto il testo; si 
apre illustrando una versione ideale di gas, il gas perfetto, e mostra come si pervenga alla 
sua equazione di stato sperimentalmente. Vedremo poi come le proprietà dei gas reali 
differiscano da quelle del gas perfetto e costruiremo un’equazione di stato approssimata 
atta a descriverle.

1Le proprietà dei gas

Lo stato più semplice della materia è quello di gas, una forma della materia che ri-
empie qualsiasi recipiente occupi. Inizialmente prenderemo in considerazione so-
lamente gas puri, ma più avanti vedremo che gli stessi concetti e le stesse equazioni 
valgono anche per le miscele di gas.

Il gas perfetto

Troveremo utile assimilare i gas a insiemi di molecole (o di atomi) animati da un 
moto casuale e incessante, con velocità medie che aumentano all’aumentare della 
temperatura. I gas differiscono dai liquidi in quanto, salvo che durante gli urti, le 
molecole dei primi sono notevolmente distanti le une dalle altre e si muovono se-
guendo traiettorie largamente insensibili alle forze intermolecolari.

1.1  Gli stati dei gas

PUNTI CHIAVE Ogni sostanza è descritta dalla propria equazione di stato.  a La pressione, rap-

porto tra una forza e un’area, fornisce un criterio di equilibrio meccanico per i sistemi liberi di va-

riare il proprio volume.  b La pressione si misura con il barometro.  c Per mezzo del principio 

zero della termodinamica, la temperatura fornisce un criterio di equilibrio termico. 

Lo stato fisico di un campione di sostanza, cioè la sua condizione fisica, è definito 
dalle proprietà fisiche della sostanza stessa. Due campioni della stessa sostanza che 
presentino le stesse proprietà fisiche si trovano nello stesso stato. Lo stato di un gas 
puro, per esempio, si specifica indicandone il volume, V, la quantità di sostanza (nu-
mero di moli), n, la pressione, p, e la temperatura, T. È però provato sperimental-
mente 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 suddette quattro variabili.

La forma generale di un’equazione di stato è

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

 (1.1)

Tale equazione afferma che, conoscendo il valore di n, T e V per una particolare 
sostanza, la pressione ne risulta determinata. 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», 
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che ha la forma p = nRT/V, dove R è una costante (paragrafo C.3). Gran parte del 
resto di questo capitolo sarà dedicata a esaminare l’origine e le applicazioni di questa 
equazione di stato.

a   La pressione

La pressione si definisce come rapporto tra la forza, F, e l’area, A, sulla quale essa 
insiste:

p = 
F

A
 Definizione  

di pressione
 (1.2)

Pertanto, maggiore è la forza agente su una determinata area di superficie, maggiore 
è la pressione. L’origine della forza esercitata da un gas risiede nell’incessante martel-
lamento delle molecole sulle pareti del contenitore. Gli urti sono talmente numerosi 
da esercitare una forza a tutti gli effetti regolare, sperimentata come una pressione 
regolare. L’unità di misura SI della pressione, il pascal (Pa, 1 Pa = 1 N m–2) è stata in-
trodotta nel paragrafo C.7. Come abbiamo visto, sono ancora in uso parecchie altre 
unità di misura (tabella 1.1). La pressione di 1 bar costituisce la pressione standard 
alla quale si riferiscono i dati; la denotiamo con p 7.

AUTOVALUTAZIONE 1.1 Calcolate la pressione (in pascal e in atmosfere) esercitata da 
una massa di 1,0 kg che insiste sulla punta di uno spillo di area 1,0 × 10–2 mm2 sulla 
superficie della Terra. 
Suggerimento. La forza esercitata da una massa m a causa della gravità sulla su-
perficie terrestre è mg, dove g è l’accelerazione di gravità (il suo valore standard è 
riportato nella tabella all'inizio del volume).  [0,98 Gpa; 9,7 × 103 atm]

Se due gas si trovano in recipienti distinti ma con una parete mobile in comune (un 
«pistone» o «stantuffo», figura 1.1), il gas a pressione maggiore tenderà a compri-
mere (ridurre il volume) del gas a pressione minore. La pressione del primo gas ten-
derà a diminuire mentre esso si dilata, quella del gas a pressione inizialmente minore 
tenderà ad aumentare mentre esso viene compresso. Verrà il momento in cui le due 
pressioni si uguaglieranno e la parete non tenderà più a spostarsi. Tale condizione 
di pressione uguale ai due lati di una parete mobile configura 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.

b   La misura della pressione 

La pressione esercitata dall’atmosfera si misura con il barometro. La versione origi-
nale di questo strumento (inventato da Torricelli, discepolo di Galileo) era costituita 
da un tubo rovesciato e pieno di mercurio 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’atmosfera stessa. Segue che l’altezza del mercurio 
nella colonna è proporzionale alla pressione esterna.

Parete
mobile

Alta
pressione

Alta
pressione

Bassa
pressione

Bassa
pressione

Pressioni
uguali

Pressioni
uguali

(a)

(b)

(c)

FIGURA 1.1 Quando una regione 
a pressione elevata si trova separata 
da una regione a pressione bassa per 
mezzo di una parete mobile, la parete 
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’ultima 
condizione configura l’equilibrio 
meccanico tra le due regioni.

TABELLA 1.1 Unità di misura della pressione

Nome Simbolo Valore

pascal 1 Pa 1 N m–2, 1 kg m–1 s–2

bar 1 bar 105 Pa

atmosfera 1 atm 101, 325 kPa

torr 1 Torr (101 325/760) Pa = 133,32… Pa

millimetri di mercurio 1 mmHg 133,322… Pa

libbre per pollice quadrato 1 psi 6,894 757… kPa

18 1  Le proprietà dei gas
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Esempio 1.1  Calcolo della pressione esercitata da una colonna di liquido

Deducete un’equazione per la pressione esistente alla base di una colonna di li-
quido avente densità r e altezza h rispetto alla superficie della Terra. La pressione 
esercitata da una colonna di liquido è detta comunemente «pressione idrostatica». 

Metodo Si deve utilizzare la definizione di pressione dell’eq. 1.2 con F = mg. Per 
calcolare F, dobbiamo conoscere la massa m della colonna di liquido, che è uguale 
al prodotto della densità, , per il volume, V : m = V. Quindi il primo passo con-
siste nel calcolare il volume della colonna cilindrica di liquido.

Risposta Poniamo che la colonna abbia una sezione trasversale di area A; allora 
il volume sarà Ah e la massa m = Ah. La forza che la colonna esercita alla base è 

F = mg = Ahg

La pressione alla base della colonna risulta pertanto

p = 
F

A
 = 

Agh

A
 = gh Pressione 

idrostatica
 (1.3)

Si noti come la pressione sia indipendente dalla forma così come dalla sezione 
della colonna. La massa di una colonna di una data altezza aumenta con l’area, ma 
altrettanto fa l’area sulla quale agisce la forza, e le due entità si elidono.

AUTOVALUTAZIONE 1.2  Esprimete la pressione alla base di una colonna liquida di lun-
ghezza l inclinata secondo un angolo  (theta) rispetto alla verticale (1). [p = gl cos ]

La pressione di un campione di gas racchiuso in un recipiente di misura con un ma-
nometro, che è un dispositivo le cui proprietà elettriche dipendono dalla pressione. 
Per esempio, il manometro di Bayard-Alpert è basato sulla ionizzazione delle mole-
cole presenti nel gas e la corrente ionica risultante viene interpretata in funzione della 
pressione. In un manometro capacitivo, la deflessione di un diaframma connesso a un 
elettrodo fisso viene monitorata per mezzo del suo effetto sulla capacità elettrica del 
dispositivo. Anche alcuni semiconduttori rispondono alla pressione e sono impie-
gati come trasduttori nei manometri a stato solido. 

c   La temperatura

Il concetto di temperatura scaturisce dall’osservazione che si può verificare un cam-
biamento di stato fisico (per esempio una variazione di volume) quando due oggetti 
si trovano in contatto, per esempio quando si immerge nell’acqua un metallo incan-
descente. Più avanti (paragrafo 2.1) vedremo come si possa interpretare il cambia-
mento di stato come derivante dal flusso di energia in forma di calore da un oggetto 
all’altro. La temperatura, T, è la proprietà che indica il verso del flusso di energia 
attraverso una parete rigida e conduttrice. Se l’energia fluisce da A a B, quando questi 
sono in contatto, diremo che A possiede temperatura più alta di B (figura 1.2).

Risulterà utile distinguere tra due tipi di pareti atte a delimitare gli oggetti. Una 
parete è diatermica (letteralmente «che conduce calore»: il prefisso «dia» deriva dal 
greco «attraverso») se, dopo aver posto a contatto attraverso di essa due oggetti di 
temperatura differente si osserva un cambiamento fisico. Un contenitore metallico 
ha pareti diatermiche. Una parete è adiabatica (isolante termicamente) se, sepa-
rando due oggetti di temperatura differente, non si osserva alcun cambiamento. Un 
thermos, in prima approssimazione, è un contenitore adiabatico. 

La temperatura è una proprietà che indica se due oggetti si troverebbero in «equi-
librio termico» qualora venissero posti a contatto tramite una parete diatermica. 
L’equilibrio termico si stabilisce se due oggetti A e B in contatto tramite una parete 
diatermica non lasciano registrare alcun cambiamento fisico. Supponiamo che l’og-
getto A (poniamo un blocchetto di ferro) sia in equilibrio termico con l’oggetto B 
(un blocchetto di rame) e che B sia anche in equilibrio termico con un oggetto C 

l

θ

1

FIGURA 1.2 L’energia fluisce sotto 
forma di calore dalla regione  
a temperatura più alta all’altra,  
a condizione che esse siano in contatto 
termico tramite una parete diatermica, 
come in (a) e in (c). Se la temperatura 
delle due regioni è identica, non vi sarà 
alcun trasferimento di energia in forma 
di calore (b). Quest’ultima condizione 
configura l’equilibrio termico tra  
le due regioni.

Parete
diatermica

Alta
temperatura

Alta
temperatura

Bassa
temperatura

Bassa
temperatura

Temperature
uguali

Temperature
uguali

(a)

(b)

(c)

Energia 
come calore
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(una borraccia di acqua). Si constata sperimentalmente che, posti a contatto, anche 
A e C risultano in equilibrio termico (figura 1.3). Questa osservazione si riassume nel 
principio zero della termodinamica:

 
Principio zero della 
termodinamica

 Se A è in equilibrio termico con B e B è in equilibrio termico 
con C, allora C è anch’esso in equilibrio termico con A.

Il principio zero giustifica il concetto di temperatura e, contemporaneamente, l’uso 
del termometro, il dispositivo atto a misurare la temperatura. Supponiamo, infatti, 
che B sia un capillare di vetro contenente un liquido, per esempio mercurio, che si di-
lata in misura significativa all’aumentare della temperatura. Quando A è in contatto 
con B, la colonna di mercurio presente in quest’ultimo misura una certa lunghezza. 
In base al principio zero, se la colonna di mercurio di B ha la stessa lunghezza una 
volta posta in contatto con un secondo oggetto C, si potrà prevedere che dal contatto 
tra A e C non discenderà alcun cambiamento di stato. Per di più si potrà sfruttare pro-
prio la lunghezza della colonna di mercurio per misurare la temperatura di A o di C.

Agli albori della termometria (e ancora oggi nella pratica di laboratorio) le tem-
perature si riferivano alla lunghezza di una colonna di liquido, dividendo in 100 
intervalli (detti «gradi») la differenza tra la lunghezza corrispondente al contatto 
con l’acqua bollente e quella corrispondente al contatto con il ghiaccio fondente 
(quest’ultimo punto si definiva 0). Tale procedimento condusse alla scala Celsius 
delle temperature. In questo testo denotiamo con  (theta) le temperature misurate 
sulla scala Celsius ed espresse in gradi Celsius (°C). Dato, però, che i vari liquidi si 
dilatano in misura diversa e non sempre costante nei diversi campi di temperatura, 
i termometri costruiti con materiali differenti indicavano tra i loro punti fissi valori 
numerici differenti della temperatura. Si può sfruttare invece la pressione gassosa per 
costruire una scala della temperatura del gas perfetto indipendente dall’identità del 
gas utilizzato. Si constata che la scala del gas perfetto risulta identica alla scala della 
temperatura termodinamica che introdurremo nel paragrafo 3.2d, per cui, onde 
evitare la proliferazione dei nomi, d’ora in poi utilizzeremo questa espressione. Sulla 
scala termodinamica le temperature si denotano con T e si riportano normalmente 
in kelvin (K; non °K). Tra la temperatura termodinamica e quella Celsius sussiste la 
relazione esatta

T/K = /°C + 273,15 Definizione di 
scala Celsius

 (1.4)

Proprio questa relazione costituisce attualmente la definizione della scala Celsius 
in funzione della più fondamentale scala Kelvin. Essa comporta che la differenza di 
temperatura di 1 °C equivale alla differenza di 1 K.

 Un esempio in breve

Per esprimere 25,00 °C in kelvin scriviamo, utilizzando l’eq. 1.4

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

Si noti che le unità di misura si sono elise al pari dei numeri. Si tratta del procedimento 

noto come «calcolo delle quantità», nel quale ogni quantità fisica (per esempio la tempera-

tura) coincide con il prodotto di un valore numerico (25,00) e di una unità (1 °C); si veda 

il paragrafo C.7. Moltiplicando per l’unità K entrambi i membri dell’uguaglianza sopra 

scritta si ha T = 298,15 K.

1.2  Le leggi dei gas

PUNTI CHIAVE  a L’equazione del gas perfetto, un legge limite valida al valore limite zero di 

pressione, riassume le leggi di Boyle e di Charles e il principio di Avogadro.  b La teoria cinetica 

dei gas, nella quale le molecole sono in movimento casuale incessante, fornisce un modello che 

spiega le leggi dei gas e la relazione tra la velocità media e la temperatura.  c Una miscela di gas 

perfetti si comporta come un singolo gas perfetto: ciascuno dei suoi componenti contribuisce 

con la propria pressione parziale alla pressione totale. 

C
B

Equilibrio
termico

Equilibrio
termico

Equilibrio
termico

A

FIGURA 1.3 L’esperienza riassunta 
dal principio zero della termodinamica 
è che, se un oggetto A si trova  
in equilibrio termico con B e B  
è in equilibrio termico con C, allora  
C è in equilibrio termico con A.

È utile sapere che...

Scriviamo T = 0 e non T = 0 K
 per la temperatura zero 
sulla scala della temperatura 
termodinamica. Questa scala 
è assoluta, e la temperatura 
più bassa è lo zero, 
indipendentemente dall’ampiezza 
degli intervalli sulla scala (allo 
stesso modo in cui scriviamo 
p = 0 per la pressione zero, 
indipendentemente dall’ampiezza 
delle unità che adottiamo, come  
il bar o il pascal). Invece, 
scriviamo 0 °C perché la scala 
Celsius non è assoluta.
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Giustificazione 1.1  L’equazione di stato di van der Waals

Le interazioni repulsive tra le molecole si prendono in considerazione supponendo 
che facciano comportare le molecole stesse alla stregua di minuscole sfere impene-
trabili. Il fatto che alle molecole si riconosca volume non nullo implica che invece 
di muoversi entro il volume V esse si limitino a un volume inferiore V – nb, dove nb 
rappresenta approssimativamente il volume totale occupato dalle molecole in quanto 
tali. Questo ragionamento suggerisce di sostituire alla legge del gas perfetto p = nRT/V 
l’espressione

p = 
nRT

V – nb

ogni qual volta le repulsioni siano significative. Per calcolare il volume escluso, 
possiamo notare che la minore distanza possibile tra due molecole sferiche rigide 
di raggio r e volume V

molecola
 = 4

3 r 3, è 2r, sicché il volume escluso è 4
3 (2r)3, ovvero 

8V
molecola 

.Il volume escluso a molecola è metà di tale volume, cioè 4V
molecola

, pertanto 
b ≈ 4V

molecola
N

A
.

La pressione dipende sia dalla frequenza degli urti contro le pareti sia dalla forza 
che essi esprimono. Entrambi i fattori risultano attenuati dalla presenza delle forze at-
trattive, che agiscono in misura proporzionale alla concentrazione molare, n/V, delle 
molecole presenti. Di conseguenza, agendo le forze attrattive nel senso di ridurre sia 
la frequenza sia l’entità degli urti, la pressione ne viene diminuita in proporzione al 
quadrato della concentrazione. Scrivendo nella forma –a(n/V )2 il decremento, dove 
a è una costante positiva caratteristica dei singoli gas, l’effetto congiunto delle forze 
attrattive e repulsive si esprime nell’equazione di van der Waals, eq. 1.21.

Abbiamo fornito questa Giustificazione adducendo argomenti piuttosto vaghi circa 
il volume delle molecole e gli effetti delle forze. L’equazione si può dedurre in altri modi, 
ma il metodo proposto ha il vantaggio di dimostrare come sia possibile derivare la forma 
dell’equazione da considerazioni del tutto generali. Esso presenta l’ulteriore vantaggio 
di mantenere impreciso il significato dei coefficienti a e b: questi vanno infatti con-
siderati preferibilmente come parametri empirici, che rappresentano rispettivamente 
attrazioni e repulsioni, piuttosto che come proprietà molecolari precisamente definite.

Esempio 1.4  Applicazione dell’equazione di van der Waals al calcolo del volume molare

Calcolate il volume molare di CO
2
 a 500 K e 100 atm trattandola alla stregua di un 

gas di van der Waals.

Metodo Dobbiamo ricavare un’espressione per il volume molare, risolvendo 
l’equazione di van der Waals 1.21b. A questo scopo, moltiplichiamo entrambi i 
termini dell’equazione per (V

m
 – b)V 2

m
 e otteniamo 

(V
m

 – b)V 2
m

p = RTV 2
m

 – (V
m

 – b)a

A questo punto, dopo aver diviso per p, raccogliamo le potenze di V
m

 e ricaviamo 

V 3
m

 – 
ABCb + 

RT

p

DEFV 2
m

 + 
ABC

a

p

DEFV
m

 – 
ab

p
 = 0

Le radici dell’equazione di terzo grado sono ottenibili in maniera esatta, ma il 
procedimento è complesso. Se non sono indispensabili soluzioni analitiche, è so-
litamente più conveniente risolvere equazioni del genere con l’ausilio di un pro-
gramma informatico commerciale; per identificare le radici accettabili, possono 
anche essere impiegate calcolatrici grafiche. 

Risposta Secondo la tabella 1.6, a = 3,610 dm6 atm mol–2 e b = 4,29 × 10–2 
dm3 mol–1. Nelle condizioni indicate RT/p = 0,410 dm3 mol–1. I coefficienti 
dell’equazione relativa a V

m
 sono pertanto

b + RT/p = 0,453 dm3 mol–1
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1.1 (a)  (a) Se lo xenon si comportasse da gas perfetto, 131 g di esso racchiusi 
in un recipiente di 1,0 dm3 potrebbero esercitare a 25 °C la pressione di 
20 atm? (b) Quale pressione eserciterebbe il gas se si comportasse come un 
gas di van der Waals?

1.1 (b)  (a) Se l’argon si comportasse da gas perfetto, 25 g di esso racchiusi 
in un volume di 1,5 dm3 potrebbero esercitare a 30 °C la pressione di 2,0 
bar? Altrimenti, quale pressione eserciterebbero? (b) Quale pressione eser-
citerebbe il gas se si comportasse come un gas di van der Waals?

1.2 (a)  Il volume di un gas perfetto che subisce la compressione isoterma 
diminuisce di 2,20 dm3. La pressione e il volume finali del gas sono rispet-
tivamente 5,04 bar e 4,65 dm3. Calcolate la pressione originaria del gas in 
(a) bar, (b) atm.

1.2 (b)  Il volume di un gas perfetto che subisce la compressione isoterma 
diminuisce di 1,80 dm3. La pressione e il volume finali del gas rispettiva-
mente sono 1,97 bar e 2,14 dm3. Calcolate la pressione originaria del gas 
in (a) bar, (b) Torr.

1.3 (a)  In una giornata d’inverno, con la temperatura a –5 °C, un pneu-
matico d’automobile è stato gonfiato alla pressione di 24 lb in–2 (libbre 
a pollice quadrato; 1,00 atm = 14,7 lb in–2 ). Quale pressione si riscon-
trerebbe, ammesso che non si verifichino perdite e il volume sia rimasto 
costante, in una successiva giornata estiva a 35 °C? Quali complicazioni si 
dovrebbero tenere presenti in pratica?

1.3 (b)  Si è constatato che alla temperatura di 23 °C un campione di idro-
geno ha la pressione di 125 kPa. Quale pressione si prevede debba manife-
stare alla temperatura di 11 °C?

1.4 (a)  A 122 K un campione di 255 mg di neon occupa 3,00 dm3. Sulla 
base della legge del gas perfetto calcolate la pressione del gas.

1.4 (b)  Per riscaldare la casa un proprietario consuma in un anno 
4,00 × 103 m3 di gas naturale. Supponete che il gas naturale sia tutto me-
tano, CH

4
, e che nelle condizioni del problema (1,00 atm e 20 °C) questo 

si comporti da gas perfetto. Quale sarà stata la massa del gas consumato?

1.5 (a)  Una campana subacquea ha una camera d’aria di 3,0 m3 quando si 
trova sul ponte di una nave. Qual è il volume della camera d’aria quando la 
campana viene immersa a una profondità di 50 m? Ponete la densità media 
dell’acqua di mare pari a 1,025 g cm–3 e assumete che la temperatura sia la 
stessa che in superficie. 

1.5 (b)  Quale differenza di pressione deve essere generata lungo la lun-
ghezza di una cannuccia verticale di 15 cm per poter bere un liquido ac-
quoso, avente densità pari a 1,0 g cm–3 ?

1.6 (a)  Un manometro è fatto da un tubo a U contenente un liquido. 
Un’estremità è collegata all’apparato e l’altra è aperta all’atmosfera. La 
pressione all’interno dell’apparato è quindi determinata dalla differenza in 
altezza del liquido nei due bracci. Supponete che il liquido sia acqua, che la 
pressione esterna sia di 770 Torr, e che l’estremità aperta si trovi 1 cm più 
in basso di quella collegata all’apparato. Qual è la pressione nell’apparato? 
(La densità dell’acqua a 25 °C è 0,997 07 g cm–3.)

1.6 (b)  Un manometro come quello descritto nell’esercizio 1.6(a) con-
tiene mercurio invece di acqua. Supponete che la pressione esterna sia 
di 760 Torr e che l’estremità aperta si trovi 10,0 cm più in alto di quella 
collegata all’apparato. Qual è la pressione nell’apparato? (La densità del 
mercurio a 25 °C è 13,55 g cm–3.)

1.7 (a)  Nel tentativo di determinare il valore accurato della costante dei 
gas, R, uno studente ha riscaldato un recipiente di 20,000 dm3 contenente 
0,251 32 g di elio a 500 °C, misurando una pressione di 206,402 cm di 
acqua in un manometro tenuto a 25 °C. Calcolate da tali dati il valore di 
R. (La densità dell’acqua a 25 °C è 0,997 07 g cm–3; la costruzione di un 
manometro è descritta nell’esercizio 1.6a.)

1.7 (b)  Per l’ossigeno a 273,15 K si sono ottenuti i dati seguenti. Calcolatene 
il miglior valore della costante R e il miglior valore della massa molare di O

2
.

p/atm 0,750 000 0,500 000 0,250 000

V
m

/(dm3 mol–1) 29,8649 44,8090 89,6384

1.8 (a)  A 500 °C e 93,2 kPa la densità dei vapori di zolfo è 3,71 kg m–3. Qual 
è in tali condizioni la formula molecolare dello zolfo?

1.8 (b)  A 100 °C e 16,0 kPa la densità dei vapori di fosforo è 0,6388 kg m–3. 
Qual è in tali condizioni la formula molecolare del fosforo?

1.9 (a)  Calcolate la massa di vapor d’acqua presente in un ambiente del 
volume di 400 m3 contenente aria a 27 °C in un giorno in cui l’umidità 
relativa è al 60%.

1.9 (b)  Calcolate la massa di vapor d’acqua presente in un ambiente del 
volume di 250 m3 contenente aria a 23 °C in un giorno in cui l’umidità 
relativa è al 53%.

1.10 (a)  Posto che la densità dell’aria a 0,987 bar e 27 °C  è 1,146 kg m–3, 
calcolate la frazione molare e la pressione parziale dell’azoto e dell’ossi-
geno assumendo (a) che l’aria sia costituita da questi due soli gas; (b) che 
l’aria contenga pure 1,0 mol per cento di Ar.

1.10 (b)  Una miscela gassosa consta di 320 mg di metano, 175 mg di 
argon e 225 mg di neon. La pressione parziale del neon a 300 K è 8,87 kPa. 
Calcolate (a) il volume e (b) la pressione totale della miscela.

1.11 (a)  Si è constatato che a 330 K e 20 kPa la densità di un composto 
gassoso è 1,23 kg m–3. Qual è la sua massa molare?

1.11 (b)  In un esperimento volto a misurare la massa molare di un gas se 
ne sono racchiusi 250 cm3 in un recipiente di vetro. A 298 K la pressione 
risultava 152 Torr e, dopo aver corretto per la spinta dell’aria, la massa del 
gas risultava 33,5 mg. Qual è la sua massa molare?

1.12 (a)  A –85 °C, 0 °C e 100 °C l’aria presenta rispettivamente densità 
1,877 g dm–3, 1,294 g dm–3e 0,946 g dm–3. In base a tali dati e supponendo 
che l’aria obbedisca alla legge di Charles, determinate il valore dello zero 
assoluto della temperatura in gradi Celsius.

1.12 (b)  A 0 °C e 1,000 atm un certo campione di gas possiede il volume 
di 20,00 dm3. Il grafico dei dati sperimentali relativi al volume in funzione 

Esercizi

1.1 Spiegate in che modo l’equazione di stato del gas perfetto derivi dalla 
combinazione delle leggi di Boyle e di Charles e del principio di Avogadro.

1.2 Illustrate l’espressione «pressione parziale» e spiegate perché quella di 
Dalton è una legge limite.

1.3 Spiegate come varia con la pressione e con la temperatura il fattore di 
compressione e dite come esso fornisca indizi circa le interazioni intermo-
lecolari nei gas reali.

1.4 Qual è il significato delle costanti critiche?

1.5 Illustrate la formulazione dell’equazione di van der Waals e indicate 
il fondamento logico di un’altra tra le equazioni riportate nella tabella 
1.7.

1.6 Spiegate in quale modo l’equazione di van der Waals giustifica il com-
portamento critico.

Argomenti di discussione
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della temperatura Celsius, , eseguito a p costante, fornisce una retta di 
coefficiente angolare 0,0741 dm3 (°C)–1. Sulla sola base di questi dati (senza 
utilizzare la legge del gas perfetto) determinate lo zero assoluto della tem-
peratura in gradi Celsius.

1.13 (a)  Calcolate la pressione esercitata da 1,0 mol C
2
H

6
 che si comporta 

da (a) gas perfetto, (b) gas di van der Waals, quando si trova nelle seguenti 
condizioni: (i) 273,15 K in 22,414 dm3, (ii) 1000 K in 100 cm3. Servitevi dei 
dati della tabella 1.6.

1.13 (b)  Calcolate la pressione esercitata da 1,0 mol di H
2
S che si com-

porta (a) da gas perfetto, (b) da gas di van der Waals, quando si trova nelle 
seguenti condizioni: (i) 273,15 K in 22,414 dm3, (ii) 500 K in 150 cm3. 
Servitevi dei dati della tabella 1.6.

1.14 (a)  Esprimete i parametri di van der Waals a = 0,751 atm dm6 mol–2 
e b = 0,0226 dm3 mol–1 in unità fondamentali SI.

1.14 (b)  Esprimete i parametri di van der Waals a = 1,32 atm dm6 mol–2 
e b = 0,0436 dm3 mol–1 in unità fondamentali SI.

1.15 (a)  A 250 K e 15 atm un gas presenta un volume inferiore del 12% 
rispetto a quello calcolabile per il gas perfetto. Calcolate in tali condizioni 
(a) il fattore di compressione e (b) il volume molare del gas. Quali forze 
dominano nel campione, quelle attrattive o quelle repulsive?

1.15 (b)  A 350 K e 12 atm un gas presenta un volume superiore del 12% 
rispetto a quello calcolabile per il gas perfetto. Calcolate in tali condizioni 
(a) il fattore di compressione e (b) il volume molare del gas. Quali forze 
dominano nel campione, quelle attrattive o quelle repulsive?

1.16 (a)  Nel corso di un processo industriale si riscalda azoto a 500 K 
entro un volume costante di 1,000 m3. Il gas entra nel contenitore a 300 K 
e 100 atm. La sua massa è 92,4 kg. Applicate l’equazione di van der Waals 
a determinare la pressione approssimata del gas alla temperatura operativa 
di 500 K. Per l’azoto a = 1,352 dm6 atm mol–2, b = 0,0387 dm3 mol–1.

1.16 (b)  Le bombole di gas compressi si riempiono tipicamente alla 
pressione di 200 bar. Quale sarebbe il volume molare dell’ossigeno a tale 
pressione e a 25 °C, basandosi (a) sull’equazione del gas perfetto, (b) 
sull’equazione di van der Waals. I parametri dell’ossigeno sono a = 1,364 
dm6 atm mol–2 e b = 3,19 × 10–2 dm3 mol–1.

1.17 (a)  Supponete di racchiudere 10,0 mol C
2
H

6
(g) in 4,860 dm3 a

27 °C. Prevedete la pressione esercitata dall’etano in base (a) alla legge del 
gas perfetto, (b) all’equazione di stato di van der Waals. Ricavate da tali 
calcoli il fattore di compressione. Per l’etano è a = 5,507 dm6 atm mol–2,
b = 0,0651 dm3 mol–1.

1.17 (b)  A 300 K e 20 atm il fattore di compressione di un gas è 0,86. 
Calcolate (a) il volume occupato da 8,2 mmol del gas in tali condizioni e 
(b) il valore approssimato del secondo coefficiente viriale B a 300 K.

1.18 (a)  Un recipiente di 22,4 dm3 contiene 2,0 mol H
2
 e 1,0 mol N

2
 a 

273,15 K. Calcolate (a) la frazione molare di ciascun componente, (b) la 
loro pressione parziale, (c) la pressione totale.

1.18 (b)  Un recipiente di 22,4 dm3 contiene 1,5 mol H
2
 e 2,5 mol N

2
 a 

273,15 K. Calcolate (a) la frazione molare di ciascun componente, (b) la 
loro pressione parziale, (c) la pressione totale.

1.19 (a)  Le costanti critiche del metano sono p
c
 = 45,6 atm, V

c
 = 98,7 

cm3 mol–1, T
c
 = 190,6 K. Ricavate i parametri di van der Waals e calcolate 

il raggio delle molecole.

1.19 (b)  Le costanti critiche dell’etano sono p
c
 = 48,20 atm, V

c
 = 148 

cm3 mol–1, T
c
 = 305,4 K. Ricavate i parametri di van der Waals e calcolate 

il raggio delle molecole.

1.20 (a)  Sulla base dei parametri di van der Waals del cloro calcolate 
il valore approssimato (a) della temperatura di Boyle di Cl

2
, (b) il raggio 

della molecola Cl
2
 supposta sferica.

1.20 (b)  Sulla base dei parametri di van der Waals del solfuro di idro-
geno, H

2
S (tabella 1.6 nella Sezione dati), calcolate il valore approssimato 

(a) della temperatura di Boyle del gas, (b) il raggio della molecola H
2
S sup-

posta sferica.

1.21 (a)  Indicate la pressione e la temperatura alla quale 1,0 mol di (a) 
NH

3
, (b) Xe, (c) He si troverebbero in stati che corrispondono a 1,0 mol 

H
2
 a 1,0 atm e 25 °C.

1.21 (b)  Indicate la pressione e la temperatura alla quale 1,0 mol di (a) 
H

2
S, (b) CO

2
, (c) Ar si troverebbero in stati che corrispondono a 1,0 mol 

N
2
 a 1,0 atm e 25 °C.

1.22 (a)  Un certo gas obbedisce all’equazione di van der Waals, con 
a = 0,50 m6 Pa mol–2. A 273 K e 3,0 MPa il volume è 5,00 × 10–4 m3 mol–1. 
Ricavate da ciò la costante di van der Waals b. Qual è il fattore di compres-
sione di questo gas alla temperatura e alla pressione date?

1.22 (b)  Un certo gas obbedisce all’equazione di van der Waals, con 
a = 0,76 m6 Pa mol–2. A 288 K e 4,0 MPa il volume è 4,00 × 10–4 m3 mol–1. 
Ricavate da ciò la costante di van der Waals b. Qual è il fattore di compres-
sione di questo gas alla temperatura e alla pressione date?

Problemi numerici

1.1  Un recente scambio di informazioni con gli abitanti di Nettuno ha ri-
velato che essi dispongono di una scala della temperatura del tipo Celsius, 
ma basata sul punto di fusione (0 °N) e il punto di ebollizione (100 °N) 
della loro sostanza più comune, l’idrogeno. Altre informazioni rivelano 
che i nettuniani conoscono il comportamento del gas perfetto e che hanno 
stabilito che al limite zero della pressione il valore di pV è 28 dm3 atm a 
0 °N e 40 dm3 atm a 100 °N. Quale sarà il valore dello zero assoluto sulla 
loro scala?

1.2  Ricavate la relazione tra pressione e densità, , di un gas perfetto di 
massa molare M. Confermate per via grafica, usando i dati che seguono, 
relativi all’etere dimetilico a 25 °C, che il comportamento ideale si conse-
gue a bassa pressione; calcolate inoltre la massa molare del gas.

p/kPa 12,223 25,20 36,97 60,37 85,23 101,3

/(kg m–3) 0,225 0,456 0,664 1,062 1,468 1,734

1.3  Talvolta la legge di Charles si esprime nella forma V = V
0
(1 + ), 

dove  è la temperatura Celsius,  è una costante e V
0
 il volume del cam-

pione a 0 °C. Per l’azoto a 0 °C sono stati riportati i seguenti valori di :

p/Torr 749,7 599,6 333,1 98,6

103 /(°C)–1 3,6717 3,6697 3,6665 3,6643

In base a tali dati calcolate il miglior valore dello zero assoluto delle tem-
perature sulla scala Celsius.

1.4  Su una microbilancia da gas si è misurata la massa molare di un 
fluorocarburo neosintetizzato. Il dispositivo consta di un bulbo di vetro 
all’estremità del giogo, il tutto racchiuso in un recipiente chiuso. Il giogo 
è imperniato, e il punto di equilibrio si consegue pompando gas nel reci-
piente, in modo da aumentare la spinta sul bulbo. In un esperimento si 
è stabilito l’equilibrio quando la pressione del fluorocarburo aveva rag-
giunto 327,10 Torr; con lo stesso assetto si è raggiunto l’equilibrio introdu-
cendo CHF

3
 (M = 70,014 g mol–1) a 423,22 Torr. Ripetendo l’esperimento 

Problemi
I problemi contrassegnati dal simbolo  sono a cura di Charles Trapp, Carmen Giunta e Marshall Cady
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TECNICHE MATEMATICHE 1  

Differenziazione e integrazione

Il modo migliore per analizzare la rapidità con la quale va-
riano le funzioni – la pendenza del loro grafico – si basa sul 
calcolo infinitesimale. La pendenza di una funzione, come 
la pendenza di una collina, si ottiene dividendo l’elevazione 
per la distanza misurata in orizzontale (figura TM 1.1), 
ma poiché la pendenza può variare da punto a punto, do-
vremmo considerare una distanza la più piccola possibile. 
In effetti facciamo in modo che sia infinitesima, da cui il 
nome di calcolo infinitesimale. Il valore di una funzione f in 
due posizioni x e x + x è rispettivamente f(x) e f(x + x), 
per cui la pendenza della funzione f in x è il rapporto tra la 
distanza lungo la verticale, f, e quella lungo l’orizzontale, 

x:

Pendenza = 
f

x
 = 

f(x + x) – f(x)

x
 [TM1.1]

La pendenza nel punto x si ottiene facendo tendere a zero la 
distanza lungo l’asse orizzontale, lim x → 0. In corrispon-
denza di tale limite si sostituisce  con d e si scrive:

Pendenza in x = 
df

dx
 = lim

x→0

ABC
f(x + x) – f(x)

x

DEF  [TM1.2]  

Per ricavare la pendenza di una funzione qualsiasi elabo-
riamo l’espressione di destra, processo detto di differen-
ziazione, mentre l’espressione df/dx è detta derivata della 
funzione f rispetto alla variabile x. Nella Sezione dati si for-
niscono alcune derivate importanti. La maggior parte delle 
funzioni nelle quali ci si imbatte in chimica si può diffe-
renziare applicando le seguenti regole (notate che in queste 
espressioni, le derivate df/dx sono scritte semplicemente 
come df). 

Regola 1.  Per due funzioni f e g:

d(f + g) = df + dg [TM1.3]

Regola 2  (regola del prodotto). Per due funzioni f e g:

d(fg) = fdg + gdf [TM1.4]

Regola 3  (regola del quoziente). Per due funzioni f e g:

d 
f

g
 = 

1

g
df – 

f

g 2
dg [TM1.5]

Regola 4  (regola della catena). Per una funzione f = f(g), 
dove g = g(t):

df

dt
 = 

df

dg

dg

dt
 [TM1.6]

L’area sottostante al grafico di una qualunque funzione f si 
determina con le tecniche dell’integrazione. Per esempio, 
l’area sottostante il grafico della funzione f tracciato in fi-
gura TM 1.2 si può formulare come il valore di f in un punto 
moltiplicato la larghezza della regione, x, sommando poi 
tutti i prodotti f(x) x su tutte le regioni:

Area tra a e b =  f(x) x

Se facciamo sì che x divenga infinitamente piccolo, nel 
qual caso usiamo la scrittura dx, e sommiamo le infinite 
strisce risultanti, otteniamo:

Area tra a e b = �
b

a

 f(x)dx [TM1.7]

Il simbolo a forma di S allungata si chiama integrale della 
funzione f. Quando si scrive soltanto  si intende l’inte-
grale indefinito della funzione. Se si indicano limiti (come 
nell’eq. 1.7), allora si tratta dell’integrale definito della fun-
zione. Quest’ultimo equivale alla differenza tra l’integrale 
indefinito calcolato al limite superiore (b) e l’integrale inde-
finito calcolato al limite inferiore (a). Il valore medio della 
funzione f(x) nell’intervallo da x = a  a  x = b è

x + δxx

f (x)

f (x + δx)

TM 1.1  La pendenza di f (x) in x, df/dx, si ottiene da una serie 
di approssimazioni al valore di f (x + x) – f (x) diviso la 
variazione di x, denotata x, e facendo tendere x a 0 (come 
indicano i segmenti verticali avvicinandosi a x).

x

f (x)

a b

δx

TM 1.2  L’area evidenziata in colore è uguale all’integrale 
definito di f (x) tra i limiti a e b.
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Valor medio di f(x) da a a b = 
1

b – a�
b

a

 f(x)dx [TM1.8]

Il teorema del valor medio afferma che una funzione, con-
tinua in un intervallo, possiede almeno un valore medio in 
tale intervallo. 

L’integrazione è l’operazione inversa della differenzia-
zione; in altri termini, se integriamo una funzione e poi 
differenziamo il risultato, otteniamo la funzione originaria. 
Alcuni integrali importanti sono riportati nella Sezione dati, 
molte altre forme standard sono reperibili nella tabelle ed 
è anche possibile calcolare integrali indefiniti e definiti per 
mezzo di software matematici. Sono utili le seguenti due 
tecniche di integrazione.

Tecnica 1 (integrazione per parti). Per due funzioni f e g:

� f
dg

dx
dx = fg – �g

df

dx
dx [TM1.9]

Tecnica 2 (metodo delle frazioni parziali). Per risolvere un 
integrale della forma

� 1

(a – x)(b – x)
dx

in cui a e b siano costanti, scriveremo

1

(a – x)(b – x)
 = 

1

b – a

ABC
1

a – x
 – 

1

b – x

DEF
e integreremo l’espressione al secondo membro. Segue che

� dx

(a – x)(b – x)
 = 

1

b – a

GHI� dx

a – x
 – � dx

b – x

JKL

= 
1

b – a

ABC ln
1

a – x
 – ln

1

b – x

DEF  + costante [TM1.10]
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Parte 1 Mappe concettuali

Leggi dei gas (capitolo 1)

Sì

No

Gas
Perfetto?

n, T costanti

n, p costanti

n, V costanti

V ∝ T

p ∝ T

p ∝ 1/V Legge di Boyle

Legge di Charles

V
m
 = RT/p Volume molare

pV
m
 = RT{1 + B /V

m
 + C/V 2

m
 +...}

Equazione viriale

p = RT/(V
m
 – b) – a/V 2

m

Equazione
di van der Waals

V
c
 = 3b

p
c
 = a/27b2

T
c
 = 8a/27Rb

Z = pV
m

/RT

Z
c
 = 3/8

Costanti critiche

Fattore di compressione

pV = nRT

Il primo principio (capitolo 2)

p costante?

V costante?
ΔU = q

V

dw = –p
ex

dV 

dw = –pdV 

Calcolo del lavoro Calcolo del calore trasferito

Contro pressione
costante?

Reversibile?

w = –p
ex

ΔV

Isoterma, 
gas perfetto?

Adiabatica,
gas perfetto?

w = –RT ln(V
f
/V

i
) w = –C

V
ΔT

Variazione con
la temperatura?

Variazione
con la
temperatura?

Variazione
con il volume?

T
 = (∂U/∂V)

T

Gas perfetto?

Gas perfetto?

Gas perfetto

T
 = 0π π

C
V
 = (∂U/∂T )

V
, C

p
 = (∂H/∂T )

p
 

C
p
 – C

V
 = nR

Δ
r
H = Δ

r
U + Δ

g
RT

Δ
r
H(T

2
) = Δ

r
H(T

1
) +  Δ

r
C

p
dT ∫

T
2

T
1

ΔH = q
p

Legge di Kirchhoff

Capacità

termiche

Pressione interna

Δ
r
H =     

J
Δ

f
H(J) 

ν

νΣ
J

H = U + pV 
U, H

Il secondo principio (capitolo 3)

Transizione
di fase

Δ
trs

S = Δ
trs

H/T
trs

Gas perfetto,
espansione isoterma

ΔS = R ln(V
f
/V

i
)

ΔS
tot

 = 0

ΔS = C ln(T
f
/T

i
)

Reversibile?

Sì No

Sì No

ΔS
tot

 > 0

Variazione
di temperatura

Variazione
di volume

Capacità
termica
costante?

ΔS =  C dT   ∫
T

f

T
i

T costante

p,T costanti

p,T costanti

V,T costanti

dw
max

 = dA

dw
max,e

 = dG

Variazione
con la
temperatura

Variazione
con la
pressione

(∂G/∂T )
p
 = –S

(∂G/∂p)
T
 = V

Incomprimibile Gas perfetto

G
m
(p

f
) = G

m
(p

i
) + V

m
(p

f
 – p

i
) G

m
(p

f
) = G

m
(p

i
) + RT ln(p

f
/p

i
)

dS
tot

 > 0 Variazione spontanea
dG < 0

dA < 0

Trasformazione spontanea

dS = dq
rev

/T G = H – TS
A = U – TS
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Parte 2 Dati chimico-fisici

Le tabelle che seguono riproducono ed estendono quelle più concise presenti nel testo e ne seguono la numerazione. Gli 
stati standard si riferiscono alla pressione p7 = 1 bar. I riferimenti bibliografici generali sono i seguenti.

AIP D.E. Gray (a cura di), American Institute of Physics handbook, McGraw-Hill, New York (1972).
AS M. Abramowitz, I. A. Stegun (a cura di), Handbook of mathematical functions, Dover, New York (1963).
E J. Emsley, The elements, Oxford University Press (1991).
HCP D.R. Lide (a cura di), Handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton (2000).
JL A.M. James, M.P. Lord, Macmillan’s chemical and physical data, Macmillan, London (1992).
KL G.W.C. Kaye, T.H. Laby (a cura di), Tables of physical and chemical constants, Longman, London (1973).
LR G.N. Lewis, M. Randall, rivisto da K.S. Pitzer e L. Brewer, Thermodynamics, McGraw-Hill, New York (1961).
NBS NBS tables of chemical thermodynamic properties, pubblicato come J. Phys. and Chem. Reference Data, 11, Supplement 2 (1982).
RS R.A. Robinson, R.H. Stokes, Electrolyte solutions, Butterworth, London (1959).
TDOC J.B. Pedley, J.D. Naylor, S.P. Kirby, Thermochemical data of organic compounds, Chapman & Hall, London (1986).

Proprietà fisiche di alcuni materiali

 r/(g cm–3)  T
f
/K T

b
/K  r/(g cm–3)  T

f
/K T

b
/K

 a 293 K*    a 293 K*

Elementi

Alluminio(s) 2,698 933,5 2740

Argento(s) 10,500 1235 2485

Argon(g) 1,381 83,8 87,3

Azoto(g) 0,880 63,3 77,4

Boro(s) 2,340 2573 3931

Bromo(l) 3,123 265,9 331,9

Carbonio(s, d) 3,513

Carbonio(s, gr) 2,260 3700s

Cloro(g) 1,507 172,2 239,2

Elio(g) 0,125  4,22

Ferro(s) 7,874 1808 3023

Fluoro(g) 1,108 53,5 85,0

Fosforo(s, b) 1,820 317,3 553

Idrogeno(g) 0,071 14,0 20,3

Iodio(s) 4,930 386,7 457,5

Kripton(g) 2,413 116,6 120,8

Litio(s) 0,534 453,7 1620

Magnesio(s) 1,738 922,0 1363

Mercurio(l) 13,546 234,3 629,7

Neon(g) 1,207 24,5 27,1

Oro(s) 19,320 1338 3080

Ossigeno(g) 1,140 54,8 90,2

Piombo(s) 11,350 600,6 2013

Potassio(s) 0,862 336,8 1047

Rame(s) 8,960 1357 2840

Sodio(s) 0,971 371,0 1156

Uranio(s) 18,950 1406 4018

Xenon(g) 2,939 161,3 166,1

Zinco(s) 7,133 692,7 1180

Zolfo(s, a) 2,070 386,0 717,8

 
*Per i gas, ai rispettivi punti di ebollizione. d, si decompone; s, sublima. Dati: AIP, E, HCP, KL.

Composti inorganici

CaCO
3
(s, calcite) 2,71 1612 1171d

CuSO
4
·5H

2
O(s) 2,284 383(–H

2
O) 423(–5H

2
O)

HBr(g) 2,77 184,3 206,4

HCl(g) 1,187 159,0 191,1

HI(g) 2,85 222,4 237,8

H
2
O(l) 0,997 273,2 373,2

D
2
O(l) 1,104 277,0 374,6

NH
3
(g) 0,817 195,4 238,8

KBr(s) 2,750 1003 1708

KCl(s) 1,984 1049 1773s

NaCl(s) 2,165 1074 1686

H
2
SO

4
(l) 1,841 283,5 611,2

Composti organici

Acetaldeide, CH
3
CHO(l, g) 0,788 152 293

Acetone, (CH
3
)

2
CO(l) 0,787 178 329

Acido acetico, CH
3
COOH(l) 1,049 289,8 391

Anilina, C
6
H

5
NH

2
(l) 1,026 267 457

Antracene, C
14

H
10

(s) 1,243 490 615

Benzene, C
6
H

6
(l) 0,879 278,6 353,2

Cloroformio, CHCl
3
(l) 1,499 209,6 334

Etanolo, C
2
H

5
OH(l) 0,789 156 351,4

Fenolo, C
6
H

5
OH(s) 1,073 314,1 455,0

Formaldeide, HCHO(g)  181 254,0

Glucosio, C
6
H

12
O

6
(s) 1,544 415

Metano, CH
4
(g)  90,6 111,6

Metanolo, CH
3
OH(l) 0,791 179,2 337,6

Naftalene, C
10

H
8
(s) 1,145 353,4 491

Ottano, C
8
H

18
(l) 0,703 216,4 398,8

Saccarosio, C
12

H
22

O
11

(s) 1,588 457d

Tetracloruro di carbonio, CCl
4
(l) 1,63 250 349,9
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TABELLA 1.5 Costanti critiche dei gas

 p
c
/atm V

c
/(cm3 mol –1) T

c
/K Z

c
 T

B
/K

Ar 48,00 75,25 150,72 0,292 411,5

Br
2
 102 135 584 0,287

C
2
H

4
 50,50 124 283,1 0,270

C
2
H

6
 48,20 148 305,4 0,285

C
6
H

6
 48,6 260 562,7 0,274

CH
4
 45,6 98,7 190,6 0,288 510,0

Cl
2
 76,1 124 417,2 0,276

CO
2
 72,85 94,0 304,2 0,274 714,8

F
2
 55 144

H
2
 12,8 64,99 33,23 0,305 110,0

H
2
O 218,3 55,3 647,4 0,227

HBr 84,0 363,0

HCl 81,5 81,0 324,7 0,248

He 2,26 57,76 5,21 0,305 22,64

HI 80,8 423,2

Kr 54,27 92,24 209,39 0,291 575,0

N
2
 33,54 90,10 126,3 0,292 327,2

Ne 26,86 41,74 44,44 0,307 122,1

NH
3
 111,3 72,5 405,5 0,242

O
2
 50,14 78,0 154,8 0,308 405,9

Xe 58,0 118,8 289,75 0,290 768,0

Dati: AIP, KL. 

Masse e abbondanze naturali di alcuni 
nuclidi 

Nuclide  m /m
u
 Abbondanza/%

H 1H 1,0078 99,985

 2H 2,0140 0,015

He 3He 3,0160 0,000 13

 4He 4,0026 100

Li 6Li 6,0151 7,42

 7Li 7,0160 92,58

B 10B 10,0129 19,78

 11B 11,0093 80,22

C 12C 12* 98,89

 13C 13,0034 1,11

N 14N 14,0031 99,63

 15N 15,0001 0,37

O 16O 15,9949 99,76

 17O 16,9991 0,037

 18O 17,9992 0,204

F 19F 18,9984 100

P 31P 30,9738 100

S 32S 31,9721 95,0

 33S 32,9715 0,76

 34S 33,9679 4,22

Cl 35Cl 34,9688 75,53

 37Cl 36,9651 24,4

Br 79Br 78,9183 50,54

 81Br 80,9163 49,46

I 127I 126,9045 100

* Valore esatto.

TABELLA 1.4 Secondo coefficiente viriale, B/(cm3 mol–1)

 100 K 273 K 373 K 600 K

Aria –167,3 –13,5 3,4 19,0

Ar –187,0 –21,7 –4,2 11,9

CH
4
  –53,6 –21,2 8,1

CO
2
  –142 –72,2 –12,4

H
2
 –2,0 13,7 15,6

He 11,4 12,0 11,3 10,4

Kr  –62,9 –28,7 1,7

N
2
 –160,0 –10,5 6,2 21,7

Ne –6,0 10,4 12,3 13,8

O
2
 –197,5 –22,0 –3,7 12,9

Xe  –153,7 –81,7 –19,6

Dati: AIP, JL. I valori si riferiscono all’eq. 1.19b del paragrafo 1.3b; si trasformano nell’eq. 1.19a  
applicando B  = B/RT.
Per Ar a 273 K, C = 1200 cm6 mol–1.
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L’opera
Nella comunità dei chimici fisici si continua a discutere dell’opportunità di un approccio alla materia del 
tipo «prima di tutto la meccanica quantistica», piuttosto che «prima di tutto la termodinamica». Gli autori 
hanno fatto di conseguenza uno sforzo particolare per rendere flessibile l’organizzazione degli argomenti, 
secondo l’impostazione preferita dal docente.
Il testo è, anche in questa edizione, diviso in tre sezioni, ma l’enfasi sulla termodinamica classica è stata 
attenuata raggruppando diversi capitoli nella Parte 1 L’equilibrio sulla base del presupposto che una parte 
degli argomenti siano già stati trattati nei precedenti corsi di chimica generale. Le nuove schede “Impatto 
su…” evidenziano le applicazioni dei princìpi della termodinamica alla scienza dei materiali, un’area di 
crescente interesse tra i chimici.
Nella Parte 2 La struttura i capitoli sono stati aggiornati con una discussione delle più recenti tecniche di 
scienza dei materiali – tra cui le nanoscienze – e di spettroscopia. Maggiore attenzione è stata dedicata 
alla chimica computazionale ed è stata riveduta la trattazione di questo argomento nel capitolo 10.
La Parte 3 La trasformazione ha perso i capitoli dedicati alla cinetica delle reazioni complesse e ai processi 
superficiali, ma non i relativi contenuti. Per rendere il materiale più facilmente accessibile nell’ambito 
dei corsi, le descrizioni della polimerizzazione, della fotochimica e delle reazioni a catalisi enzimatica 
e superficiale sono ora parte dei capitoli 21 (La velocità delle reazioni chimiche) e 22 (La dinamica di 
reazione) e di un nuovo capitolo, il 23, dedicato alla catalisi.
Gli argomenti di matematica che, nelle precedenti edizioni, erano stati trattati nelle appendici sono ora 
distribuiti nel volume, nelle sezioni denominate “Tecniche matematiche”.
I concetti introduttivi di chimica e fisica, anch’essi precedentemente in appendice, sono raccolti ora in 
un nuovo capitolo intitolato Concetti di base, posto in apertura del volume; alcuni argomenti particolari 
vengono invece sviluppati, in tutto il volume, in forma di “Un breve commento”, o sono inclusi negli 
“Approfondimenti”.
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