
SEZIONE N.5

Le  soluzioni:  proprietà  solventi  dell'acqua,  solubilità,  i  principali  modi  di  esprimere  la
concentrazione delle soluzioni. Equilibri in soluzione acquosa.

Elementi di cinetica chimica e catalisi. 

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di
semplici reazioni.

Acidi e basi: concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH.
Idrolisi. Soluzione tampone.

LE SOLUZIONI
1. Definizione soluzioni
2. Proprietà solventi dell'acqua
3. Solubilità e concentrazione
4. Proprietà colligative

1) Definizione di soluzione

Una soluzione è un miscuglio omogeneo di due o più componenti (omogeneo perché possiede le
stesse  caratteristiche  intensive  [temperatura,  pressione,  densità]  in  ognuna  delle  sue  parti).  Si
compone  di  un  solvente,  la  sostanza  presente  in  quantità  maggiore,  e  di  un  soluto,  ovvero  la
sostanza presente in quantità minore che viene disciolta dal solvente.

L’acqua è il solvente più comune ma, ovviamente, non è l’unico: solventi molto comuni sono, per
esempio, l'acetone, l'etanolo e diversi composti derivanti dal benzene.

I soluti si sciolgono all’interno della soluzione poiché il solvente è in grado di vincere le forze che
ne mantengono unite le molecole. Ad esempio: nel momento in cui immergiamo un cristallo di un
soluto solido (es. sale) in un solvente (es. acqua), le particelle del soluto vengono circondate dalle
molecole  del  solvente  le  quali  eserciteranno  delle  forze  attrative  su  esse  fino  a  causarne  la
separazione. Tale fenomeno prende il nome di solvatazione (idratazione se il solvente è l'acqua). 

2) Proprietà solventi dell'acqua

Facendo  riferimento  all'acqua  come  solvente  possiamo  distinguere  le  soluzioni  in  soluzioni
elettrolitiche e non elettrolitiche.
Si dice elettrolita un composto che in soluzione dà luogo alla formazione di ioni. 

Una  soluzione elettrolitica è una soluzione contenente ioni, i  quali, sotto l’azione di un campo
elettrico, si dirigono verso i poli di segno opposto generando una corrente ionica.
La formazione di ioni da parte di un soluto può avvenire per:

 Dissociazione ionica o elettrolitica, che consiste nella separazione di ioni positivi e ioni
negativi  presenti  in un composto ionico grazie  alla formazione di  forze ione-dipolo con
l'acqua. (NB: gli ioni sono già compresi come tali nel reticolo cristallino! es. NaCl)

 Ionizzazione,  che  consiste  nella  formazione  di  ioni  positivi  e  negativi  in  seguito  alla
reazione con acqua di un composto molecolare polare. Si formano interazioni dipolo-dipolo
(es. HCl).
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Gli elettroliti possono essere distinti in:
 Forti:  completamente  dissociati/ionizzati,  buoni  conduttori  di  elettricità.  Esempi possono

essere i solidi ionici, quali i sali, gli idrossidi del primo gruppo e gli acidi forti. 
 Deboli: ionizzati/dissociati solo parzialmente, conducono poco la corrente. Sono esempi gli

acidi e le basi deboli. 

Si  definisce  grado di  dissociazione α,  il  rapporto  tra  le  molecole  dissociate  in  soluzione  e  le
molecole totali presenti nella soluzione. Il suo valore va da 0 a 1. 
es. se  α=1 si avrà un elettrolita forte.

Per quanto riguarda le soluzioni non elettrolitiche, ad esempio i composti molecolari, quanto più il
soluto e il solvente hanno caratteristiche simili, quanto più sarà facile il processo di dissoluzione.
Ad esempio lo zucchero nell'acqua, grazie alla presenza di numerosi gruppi -OH, andrà a creare con
il solvente dei ponti a idrogeno che ne aumenteranno la solubilità.

3) Solubilità e concentrazione

Si definisce  solubilità la massima quantità in grammi di soluto che, a una data temperatura, può
essere disciolta in 100g di solvente. 

Nel momento in cui la composizione di una soluzione contiene la massima quantità di soluto che il
solvente è  in  grado di  sciogliere  a una determinata temperatura,  la  soluzione si  dice  soluzione
satura.  Nel caso in cui una soluzione contenga una quantità di soluto inferiore a quella massima
che il solvente è in grado di sciogliere a una data temperatura, viene detta soluzione insatura. 

In generale la dissoluzione di liquidi o solidi in un solvente può essere un processo esotermico o
endotermico a seconda della natura del soluto. Nella maggior parte dei casi per quanto riguarda i
soluti solidi, la dissoluzione è un processo endotermico, per cui la solubilità è favorita dall'aumento
della temperatura. 

La dissoluzione dei gas è invece un processo sempre esotermico, in quanto si vanno a creare legami
assenti in precedenza. La solubilità risulta favorita da un abbassamento della temperatura. 
I gas rispondono anche alle variazioni di pressione secondo la legge di Henry= la solubilità di un
gas aumenta con l’aumentare della pressione parziale  del gas sulla  soluzione (questo perchè lo
sciogliersi di un gas in un liquido avviene sempre con diminuzione di volume). 
In sintesi: la solubilità dei gas è favorita da una bassa temperatura e da un'alta pressione.

Concentrazione: indica la quantità di soluto presente in una determinata quantità di soluzione. 
Esistono diversi modi per definire con esattezza la concentrazione, o titolo, delle soluzioni:

• Concentrazione percentuale massa/massa (% m/m) è il numero di grammi di soluto disciolti in 
100g di soluzione
% m/m = massa soluto (g) / massa soluzione (g) * 100

• Concentrazione percentuale massa/volume (% m/V) è il numero di grammi di soluto disciolti 
in 100ml di soluzione
% m/V = massa soluto (g) / volume soluzione (ml) * 100

• Concentrazione percentuale volume/volume (% V/V) è il numero di millilitri di soluto disciolti 
in 100ml di soluzione
% V/V = volume soluto (ml) / volume soluzione (ml) * 100



• Molarità (M), è il numero di moli di soluto per litro di soluzione
M = n° moli di soluto / volume di soluzione [M] = mol/l
Tenendo presente che:
n° moli = grammi di soluto / peso molecolare del soluto n° moli = g/(g/mol)

• Molalità (m), è il numero di moli di soluto contenuto in 1kg di solvente
m = n°moli di soluto / kg di solvente [m] = mol/kg

• Normalità (N), è il  numero di equivalenti contenuti in 1L di soluzione.
N = N equivalenti /Volume  [N]= eq/l

Per poter calcolare la normalità bisogna tenere a mente che

eq = peso sostanza / peso equivalente (PE)  [eq] = g/g*eq‾¹

PE = peso molecolare (PM) / unità reattive (u)

Dove u ha i seguenti significati:
 Per un acido, è uguale al numero dei protoni H+ dissociati in soluzione
 Per una base o un idrossido, è uguale al numero degli ioni OH- dissociati in soluzione
 Per un sale è uguale al numero complessivo delle cariche positive liberate in soluzione

Esempio:
H3PO4 ha ben 3 equivalenti perché libera 3H+.
NaOH ha 1 equivalente perché libera 1 OH-.
HCl ha 1 eq. Perché libera 1H+.

Esiste un rapporto tra normalità e molarità nel momento in cui abbiamo a che fare con sostanze che 
presentano solo 1 equivalente. In quel caso la Normalità sarà uguale alla molarità.
Nel caso in cui nel composto abbiamo 2 equivalenti la normalità sarà il doppio della molarità e via 
dicendo.

4) Proprietà colligative

Le  proprietà colligative sono proprietà delle soluzioni che dipendono dal  numero di particelle
presenti nel solvente, ma  non dalla loro  natura. Interessano le soluzioni in cui il soluto è poco
volatile e ha una tensione di vapore trascurabile:

 Abbassamento della tensione di vapore:    quando si aggiunge un soluto non volatile a un
solvente la tensione di vapore del solvente risulta più bassa di quella del solvente puro e
l’abbassamento è proporzionale alla concentrazione della soluzione.

 Innalzamento  ebullioscopico:   l’abbassamento  della  tensione  di  vapore  fa  sì  che  per  far
bollire la soluzione occorre portarla a una temperatura superiore a quella del solvente puro.
È in rapporto con la molalità secondo la seguente relazione: Δteb = Keb*m
(dove   Δteb=variazione  temperatura;   Keb=costante  di  ebollizione  tipica  per  ciascun
composto; m=molalità)

 Abbassamento crioscopico:   la soluzione solidifica a una temperatura inferiore a quella del
solvente puro.
È in rapporto con la molalità secondo la seguente relazione: Δtc = Kc*m
(dove   Δtc=variazione  temperatura;  Kc=  costante  di  congelamento  tipica  per  ciascun
composto; m=molalità)



 Pressione osmotica:   
Osmosi: consiste nel passaggio delle sole particelle di solvente (flusso osmotico), attraverso
una membrana semipermeabile, da una soluzione più diluita a una più concentrata (o dal
solvente puro verso la soluzione).

La pressione osmotica è quella pressione idrostatica che è necessario esercitare sulla soluzione più
concentrata per impedire il flusso di solvente verso la soluzione più diluita. Aumenta all'aumentare
del numero di particelle disciolte nel solvente. 

Esiste una relazione quantitativa tra pressione osmotica e concentrazione del soluto. Se le soluzioni
sono diluite è valida una legge del tutto analoga a quella dei gas ideali: p=nRT/V

dove n = numero di moli del soluto, V = volume della soluzione, R = costante universale dei gas e 
T = temperatura assoluta.
Poiché n/V è la Molarità, tale legge può essere scritta anche così: π = MRT

Se la  sostanza disciolta  è  un elettolita  è  necessario  moltiplicare  nelle  formule  delle
proprietà  colligative  il  coefficiente  di  Van't  Hoff  (i)  =  al  numero  di  ioni  in  cui  il
composto si è dissociato.

CINETICA CHIMICA
1. Definizione di cinetica chimica
2. Velocità di reazione
3. Catalisi
4. Equilibri chimico-dinamici
5. Equilibri eterogenei e equilibri di solubilità
6. Cenni di termodinamica (vedi fine sezione)

1) La cinetica chimica è quella scienza che si occupa della velocità delle reazioni chimiche.

Prima di iniziarne la trattazione bisogna tenere a mente alcuni punti fondamentali riguardanti la
materia:

I. Le  particelle  di  tutti  i  materiali  sono  separate  da  spazio  vuoto  e  sono  in  continuo  ed
inarrestabile movimento. 

II. Temperatura e calore sono manifestazioni del moto delle particelle. 
III. Ciascuna specie di atomo, ione o molecola ha massa e proprietà chimiche caratteristiche. 

Una reazione è tanto più veloce quanto più reagente si consuma, o quanto più prodotto si forma,
nell'unità di tempo. In termini matematici la velocità sarà uguale sia al rapporto tra la variazione di
concentrazione dei reagenti e l'unità di tempo, sia al rapporto tra la variazione di concentrazione dei
prodotti e l'unità di tempo. 
Per cui: v = ΔR/Δt = ΔP/Δt     [mol/L*s]

A seconda della natura della reazione abbiamo più modi di misurare la concentrazione, in alcune
reazioni in cui la formazione dei prodotti, ad esempio, è accompagnata da una variazione di colore
si può applicare un metodo spettrofotometrico per apprezzare la variazione di colore e quindi di
concentrazione. 



Per indicare la relazione matematica che lega la velocità di una data reazione alla concentrazione
molare dei reagenti si può utilizzare una specifica equazione detta equazione cinetica, secondo cui:
v = k * [A]ˣ * [B]ʸ  

dove k è la costante di velocità; [A] e [B] sono le concentrazioni molari dei reagenti e x e y sono
determinati sperimentalmente e se sommati indicano l'ordine della reazione. Le reazioni di ordine
zero dove la velocità è costante,  sono indipendenti dalla concentrazione.  Le reazione del primo
ordine sono reazioni in cui la velocità dipende dalla concentrazione del reagente elevata alla prima
potenza (x). Nelle reazioni del secondo ordine la velocità di reazione dipende dalla concentrazione
di un reagente elevato alla seconda potenza (2x) o dalla concentrazione di due reagenti diversi alla
prima potenza (x+y). 

2) Una reazione chimica comporta la rottura e la formazione di legami tra reagenti e prodotti. Per
fare ciò gli atomi devono inanzitutto venire a contatto, in modo tale da poter trasferire o condividere
i loro elettroni di legame. Sulla base di questa idea si è sviluppata la teoria degli urti, secondo la
quale la velocità di una reazione chimica dipende da:

• Frequenza delle collisioni
• Orientamento delle particelle nello spazio
• Energia di attivazione. 

La frequenza delle collisioni dipende a sua volta
dalla  concentrazione dei  reagenti,  in  quanto
maggiore è la quantità di particelle maggiore è la
possibilità che si incontrino, e dalla  temperatura,
in quanto un aumento della temperatura determina
un  aumento  del  moto  delle  particelle  (energia
cinetica) e quindi un aumento degli urti. 
Per essere efficaci, tuttavia gli urti devono avere
un'orientazione  appropriata e  un'energia  minima
sufficiente ad effettuare la trasformazione. 

Si dice  Energia di Attivazione la quota di energia minima che occorre ai reagenti per rompere
alcuni dei loro legami e iniziare la reazione. 
Per fare un esempio pratico:

 Si dice  stato di transizione quella fase in cui i reagenti non
sono più reagenti, ma non sono ancora prodotti. Si tratta di una
fase  instabile,  ad  alto  contenuto  energetico,  in  grado  di
trasformarsi  immediatamente  in  prodotti  (nell'immagine
sarebbe rappresentato dalla cima della collina). 
La differenza di energia presente tra reagenti e prodotti prende
il nome di Entalpia. 



Ci sono alcuni fattori che possono influenzare la velocità della reazione. 
• Natura dei reagenti: determina la presenza di determinati legami e conseguentemente il

valore dell'energia di attivazione. 
• Stato fisico: una reazione si dice omogenea se avviene tra reagenti nello stesso stato fisico

ed  eterogenea  se  invece  i  reagenti  sono  presenti  in  diversi  stati.  Lo  stato  fisico  và  a
influenzare la velocità con cui le particelle si incontrano (es. se mischiamo bicarbonato in
polvere  con  acido  citrico  anch'esso  in  polvere  non  avviene  alcuna  reazione,  mentre  se
versiamo il tutto in acqua le particelle si mescolano e reagiscono violentemente tra loro con
il visibile effetto dell'effervescenza).

• Concentrazione dei reagenti: maggiore è la quantità di reagente, maggiori sono gli urti. 
• Temperatura: maggiore è la temperatura, maggiore è l'energia cinetica, maggiori sono gli

urti.
• Catalizzatore: agisce abbassando l'energia di attivazione.

 3) I catalizzatori sono sostanze che, aggiunte in una
reazione chimica, agiscono modificando la velocità
della reazione, senza venir consumati nel processo.
Possono essere  sia  positivi  (attivatori)  sia  negativi
(inibitori).  In  generale  gli  attivatori  agiscono
offrendo  alla  reazione  un  diverso  percorso  di
reazione,  in  cui  l'energia  di  attivazione  è  minore
rispetto a quella della reazione non catalizzata.
Un esempio di  catalizzatori  sono gli  enzimi,  delle
molecole  di  origine  proteica  che  svolgono  la  loro
funzione all'interno dei sistemi biologici. 

La  reazione  operata  dal  catalizzatore  viene  detta
catalisi.  Questa  può  essere  omogenea  (se  il
catalizzatore  è  nella  stessa  fase  dei  reagenti),
eterogenea  (se  il  catalizzatore  è  in  fase  diversa
rispetto  ai  reagenti)  o  autonoma,  ovvero  il

catalizzatore è anche un prodotto della reazione, in questo caso la velocità della reazione aumenta
all'aumentare della concentrazione del prodotto. 

4) Un sistema è in equilibrio quando non variano più le sue proprietà macroscopiche osservabili.
L'equilibrio si dice dinamico quando, a livello macroscopico, è il risultato di due processi opposti
che avanzano a uguale velocità (es. una soluzione satura è in equilibrio dinamico quando il soluto si
scioglie alla stessa velocità con cui si trasforma in corpo di fondo). 
La condizione di equilibrio può essere espressa in termini matematici secondo l'equazione della
costante di  equilibrio.  Si dice costante di  equilibrio il  rapporto tra le  concentrazioni  molari  dei
prodotti e quelle dei reagenti, ciascuna elevata al proprio coefficiente stechiometrico. 

La costante di equilibrio dipende solamente dalla temperatura (in quanto con un aumento della
temperatura  varia  il  volume  della  soluzione  e  varia  di  conseguenza  la  concentrazione),  nello
specifico con l'aumentare della temperatura, k aumenta nelle reazioni endotermiche e diminuisce in
quelle esotermiche. 



Principio di Le Châtelier: un sistema all'equilibrio, perturbato da un'azione esterna, reagisce in
modo da ridurne l'effetto e raggiunge, se possibile,  un nuovo stato di equilibrio. 

• Variazione concentrazione: cambiando la concentrazione di prodotti e reagenti, la costante di
equilibrio rimane invariata, purchè la temperatura rimanga costante prima e dopo l'aggiunta.
Il  sistema  agisce  consumando  la  specie  aggiunta  a  favore  dell'altra  specie.  Nel  caso
dell'aggiunta di un reagente, l'equazione si sposta verso la formazione dei prodotti. 

• Variazione di  volume e pressione: incide  solo su reazioni che decorrono in fase gassosa.
L'aumento  di  pressione  (e  quindi  una  diminuzione  del  volume)   in  un  sistema gassoso
all'equilibrio comporta  lo  spostamento  dell'equilibrio  nella  direzione in  cui  è  presente il
minor numero di moli. 

• Variazione  di  temperatura:  con  l'aumentare  della  temperatura,  la  costante  di  equilibrio
aumenta nelle reazioni endotermiche e diminuisce in quelle esotermiche. 

• Catalizzatore: agisce in ugual misura sia sulla reazione diretta che su quella inversa, pertanto
non ha alcun effetto sulla costante di equilibrio. 

5)  Equilibri  eterogenei: nei  sistemi  eterogenei  la  costante  di  equilibrio  è  indipendente  dalla
quantità di solidi o liquidi puri. Aumentando la quantità di tali componenti, l'equilibrio non viene
modificato.
Nell'equazione della k, si può pertanto considerare la concentrazione degli elementi solidi e liquidi
inglobata nella costante di equilibrio stessa. 

Equilibrio di solubilità: in una soluzione, il cui soluto è un solido ionico, la costante di equilibrio
si  esprime  mediante  il  prodotto  di  solubilità  (Kps),  il  quale  corrisponde  al  prodotto  delle
concentrazioni  molari  degli  ioni presenti  nella  soluzione  satura,  ciascuna  elevata  al  proprio
coefficiente stechiometrico. 
Il prodotto di solubilità è tanto più piccolo quanto meno è solubile la sostanza. 

 



OSSIDAZIONE E RIDUZIONE
1. Numero di ossidazione
2. Redox
3. Bilanciamento redox

1) Gli elettroni di legame (o di valenza) sono gli elettroni che un atomo acquista, perde o condivide
quando  si  lega  con  altri  atomi,  rappresentano  pertanto  il  numero  di  legami  che  è  in  grado  di
formare. 
es. il carbonio ha valenza = 4, sarà quindi in grado di formare 4 legami. 

Il  numero di ossidazione rappresenta la carica che ogni atomo (in una molecola o in uno ione
poliatomico) assumerebbe se gli elettroni di legame fossere attribuiti all'atomo più elettronegativo. 
Per attribuire il corretto numero di ossidazione è opportuno seguire le seguenti regole: 

Gli  atomi  delle  sostanze  elementari  hanno
sempre
n.o. = 0 

es. Fe, Cu, Ag etc 

In un legame covalente gli  elettroni condivisi
sono attribuiti all'atomo più elettronegativo. 

es. PCl3  P = +3 
Cl = -1

Il n.o. dell'ossigeno è –2     
Nei perossidi è –1     
Legato con il fluoro è +2     

es. NaOH
es. H2O2

es. OF2

Na = 1, O = –2, H = 1
H = 1, O = –2 
O = +2, F = 1

Il n.o. dell'idrogeno è +1    
Se combinato con un metallo è -1

es. HCl
es. LiH

H = 1, Cl = -1
Li = +1, H = -1 

Gli  ioni  monoatomici  hanno  n.o.  =  carica
elettrica

Fe³+  Fe = +3

In una molecola o composto ionico la somma
dei n.o. deve essere uguale a zero

PbO2 O = -2
Pb = +4

In uno ione poliatomico la somma dei n.o. deve
equivalere alla carica dello ione

SO4²ˉ S + O = -2
S + (-2*4) = -2
S = -2 + 8 ---> S = +6

2) Le reazioni di ossidoriduzione (o redox) sono quelle reazioni in cui si ha uno scambio di elettroni
tra  due  specie  chimiche.  Le  reazioni  coinvolte,  riduzione  e  ossidazione,  avvengono
contemporaneamente e l'una implica l'altra. Una redox può essere pertanto considerata una reazione
somma tra la semireazione di riduzione e la semireazione di ossidazione. 
Lo  scambio  di  elettroni  consegue  una  variazione  del  numero  di  ossidazione  delle  due  specie
coinvolte, nello specifico:

• si ha un'ossidazione quando un elemento subisce un  aumento del suo n.o. Ciò avviene
quando la specie perde elettroni.

• Si ha una riduzione quando un elemento subisce una diminuzione del suo n.o. Ciò avviene
quando la specie acquista elettroni.



L'atomo che si riduce prende il nome di agente ossidante, l'atomo che si ossida prende il nome di
agente riducente. 

3) Il bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione può avvenire secondo due metodi: il metodo
elettronico e il metodo delle semireazioni.

Metodo elettronico. 
1. Esamina i reagenti e i prodotti per individuare gli elementi che variano il loro numero di

ossidazione. 
2. Metti in evidenza il numero di elettroni ceduti dall'elemento ossidato e il numero di elettroni

acquistati dall'elemento ridotto. 
3. Se  il  numero  di  elettroni  acquistati  e  ceduti  non  è  uguale,  bilancia  ciascun  elemento

dell'equazione secondo i seguenti punti:
◦ davanti  alla  sostanza  ossidata  poni  un  coefficiente  uguale  al  numero  degli  elettroni

acquistati dalla sostanza ridotta;
◦ davanti alla sostanza ridotta poni un coefficiente uguale al numero degli elettroni ceduti

dalla sostanza ossidata;

4. Verifica  che  il  numero  di  atomi  corrisponda  a  destra  e  a  sinistra  dell'equazione  (se
l'equazione è posta in forma ionica, verifica che il numero totale delle cariche sia uguale a
destra e a sinistra della reazione). 

Metodo delle semireazioni. 

Bilanciare la seguente reazione:  Cu + HNO3→ Cu(NO3)2+ NO + H2O 



Se la reazione avviene in ambiente basico segui lo stesso procedimento,  poi effettua una tappa
finale in cui vai ad aggiungere a entrambi i membri dell’equazione un numero di ioni OH– pari a
quello di H+ che compare nell’equazione; se necessario, semplifica le molecole di acqua che si
sono formate dalla somma degli ioni H+ e  OH–.

ACIDI E BASI
1. Concetto di acido e base
2. Ionizzazione dell'acqua
3. Cos'è il pH
4. Acidi e basi in soluzione
5. Soluzione salina e idrolisi
6. Soluzione tampone 

1)  Gli  acidi  e  le  basi  sono due  classi  importanti  di  composti,   di  cui  storicamente  sono state
formulate teorie per poterne definire le proprietà: la teoria di Arrhenius, la teoria di Brosted-Lowry
e la teoria di Lewis. 

• La teoria di Arrhenius deriva dalla teoria degli elettroliti e si basa sulla formazione di ioni
idrogeno e ioni idrossido in soluzione acquosa. In particolare un acido è una sostanza che
disciolta in acqua aumenta la concentrazione di ioni H+, mentre una base è una sostanza
che  disciolta  in  acqua  aumenta  la  concentrazione  di  ioni  idrossido  OH- .  Sempre
Arrhenius ha proposto che la forza di un acido o di una base è in relazione al loro grado di
ionizzazione,  pertanto  acidi  e  basi  forti  saranno  completamente  ionizzati  in  soluzione,
mentre acidi e basi deboli risulteranno ionizzati solo parzialmente. 

• La  seconda  definizione  data  da  Bronsted  e  Lowry afferma  che  un  acido è  una  specie
chimica in grado di  donare di protoni mentre una  base è una specie chimica capace di
accettare protoni. 

Questa definizione ci permette di applicare il concetto di reazione acido-base, ovvero una
reazione di trasferimento protonico in cui un acido e una base reagiscono tra di loro per
formare una base coniugata dell'acido che dona H+ e  un acido coniugato della base che
accetta H+. Tanto più è forte un acido, tanto più risulta debole la sua base coniugata.

• L'ultima definizione è quella di Lewis secondo la quale gli  acidi sono specie che possono
accettare  una  coppia  di  elettroni (elettrofili),  mentre  le  basi possono  mettere  a
disposizione una coppia di elettroni libera da legami (nucleofile). 



2) L'acqua si trova in natura secondo una reazione acido-base in equilibrio, in cui una molecola si
comporta  da  acido  mentre  l'altra  si  comporta  da  base  (comportamento  anfiprotico).  Questo
fenomeno prende il nome di autoionizzazione o autoproteolisi dell'acqua.

La costante di equilibrio di questa reazione può essere così composta: 

Si semplifica [H3O+] in [H+] e essendo il  valore di  concentrazione dell'acqua costante (= può
essere inglobato nella costante di equilibrio) si ottiene:

Il prodotto tra la costante di equilibrio e la concentrazione dell'acqua viene indicata con Kw, per cui
la relazione potrà essere riscritta sotto la seguente forma: 

Il  Kw è un valore costante che prende il nome di prodotto ionico dell'acqua. Alla temperatura di
25°C, il suo valore è determinato sperimentalmente ed è uguale a 1,0 x 10-14 . 
Da  una  molecola  di  H2O  si  ottiene  uno  ione  H+  e  uno  ione  OH-,  si  può  ritenere  che  la
concentrazione di H+ sia uguale alla concentrazione di OH-, e da ciò si avrà:

L'acqua pura, avendo un'uguale concentrazione di ioni H+ e OH- viene definita NEUTRA. 
Nel caso in cui a un certo volume di acqua venga aggiunta una determinata quantità di sostanza che
provoca una variazione nella concentrazione degli ioni, si potranno verificare due possibilità:

Soluzione ACIDA:        [H+] > [OH-] ovvero [H+] > 10-7   
Soluzione BASICA:      [H+] < [OH-] ovvero [H+] < 10-7

Per cui valgono le relazioni a lato 

3) Il pH è una grandezza utilizzata per valutare l'acidità, la basicità o la neutralità di una soluzione.
Viene definito come il logaritmo  negativo in base 10 della concentrazione degli ioni idronio: 
pH= - log [H3O+]; 
similmente  si  può  definire  il  pOH come il  logaritmo  negativo  della  concentrazione  degli  ioni
idrossido:  pOH= - log [OH-]. 

In acqua pura le concentrazioni degli ioni idronio e idrossido sono entrambe 1,0 x 10-7 M, da cui
pH= - log (1,0*10-7 ) = 7. 

pKw= pH + pOH 



Nella scala di pH il valore 7 è indice di una soluzione neutra, un valore che va da 7 a 14 indica una
soluzione basica mentre un valore che va da 7 a 1 indica una soluzione acida. 
Il  pH può essere misurato per  via  elettrica tramite  uno strumento detto  piaccametro,  o per  via
chimica, sfruttando la capacità di alcune sostanze di cambiare colore a seconda del pH dell'ambiente
in cui si trovano; l'esempio più comune è quello delle cartine tornasole che appaiono verdi per pH
neutri, rossi in ambienti acidi e blu in ambienti basici. 

4) Secondo la teoria di Brønsted-Lowry, la forza di un acido corrisponde alla sua tendenza a cedere
un protone ad una base. In soluzione acquosa è possibile classificare gli acidi come forti o deboli, in
base alla loro tendenza a cedere un protone all’acqua. 
Sono acidi forti tutte le sostanze che hanno una grande tendenza a donare un protone all’acqua:

HA (aq) + H2O (l) → H3O+ (aq) + A- (aq)

Considerando  il  concetto  di  coppia  acido-base  coniugata,  HA è  un  acido  ed  A-  la  sua  base
coniugata. Es.   HCl è un acido forte: cede facilmente un protone:

HCl (aq) + H2O (l) → H3O+ (aq) + Cl- (aq)

la sua base coniugata Cl- ha scarsa affinità per il protone, di conseguenza è una base debole (più
debole della base H2O).
Il  modello di  Brønsted-Lowry offre  la  base per  una scala  quantitativa  della  forza  di  un acido.
Valutando la tendenza di vari acidi a cedere un protone all’acqua, è possibile ordinarli secondo la
loro forza.

La  costante  di  acidità  Ka,  comunemente  detta  costante  di  dissociazione  o  di  ionizzazione
dell’acido, rappresenta una misura quantitativa della forza di un acido in soluzione acquosa.

Analogamente agli acidi, in soluzione acquosa anche le basi sono classificate come forti o deboli.
La forza di una base è inversamente relazionata alla forza del suo acido coniugato: più debole è
l’acido, più forte è la sua base coniugata, e viceversa. Secondo la teoria di Brønsted-Lowry, una
base B, in acqua, si trasforma nell’acido coniugato BH+, accettando un protone dall’acqua, secondo
la reazione:

B (aq) + H2O (l) ↔ BH+ (aq) + OH- (aq)

BH+  è  l’acido  coniugato  della  base  B.  Sono  basi  forti tutte  le  sostanze  che  accettano
quantitativamente un protone dall’acqua.

Lo ione ossido O2- è una base forte. Se, ad esempio, CaO è sciolto in acqua, lo ione O2- strappa un
protone ad una molecola di acqua: O2- (aq) + H2O (l) → 2 OH-(aq). 

L’ammoniaca NH3 è una base debole: quando si scioglie in acqua, solo alcune molecole accettano
protoni dall’acqua, stabilendo l’equilibrio:

NH3(aq) + H2O (l) ↔ NH4+ (aq) + OH- (aq)



La  costante di basicità Kb, comunemente detta costante di ionizzazione della base, rappresenta
una misura quantitativa della forza di una base in soluzione acquosa.

Calcolare il pH:

• Per gli acidi e le basi forti, in quanto totalmente ionizzate in acqua, è sufficiente conoscere la
concentrazione (C) dell'acido o della base, espressa in Normalità.
Nel caso in cui l'acido o la base sia monoprotico (cioè possiede un solo idrogeno ionizzabile
es. HCl), allora la normalità corrisponderà con la molarità. 

Ca = [H+] da cui pH = - log Ca
Cb = [OH-] da cui pOH = - log Cb

• Gli  acidi  deboli,  in  soluzione,  sono parzialmente  dissociati.  Ovvero  danno luogo ad  un
equilibrio come, ad esempio nel caso dell'acido acetico:

CH3COOH + H2O = H3O+ + CH3COO-

L'equilibrio è molto spostato a sinistra. Per calcolare il pH di una soluzione di un acido debole è
necessario conoscere quanto l'acido è dissociato. Il parametro che fornisce questa indicazione è la
sua Ka, ovvero la sua costante di dissociazione acida. La Ka è definita attraverso la costante di
equilibrio della reazione di dissociazione.

Prima di utilizzare l'equazione per il calcolo del pH, è necessario fare un paio di considerazioni:

a. Poiché per ogni molecola di acido acetico dissociata vi è uno ione H3O+ e uno ione CH3COO-,
queste due specie sono quantitativamente identiche: ovvero, [H3O+] = [CH3COO-].

b.  Poiché  l'acido  è  poco  dissociato,  la  concentrazione  dell'acido  indissociato,  che  compare  al
denominatore  nell'equazione  all'equilibrio,  può  essere  considerata  uguale  alla  concentrazione
dell'acido, C°a.

Quindi, per un qualsiasi 
acido debole, 
l'equazione diventa:

 
Per le basi vale lo stesso ragionamento prendendo in considerazione gli ioni OH- :

PER CUI: 

pH = - log √ Ka∗Ca  pOH = - log √ Kb∗Cb



5) I sali allo stato solido hanno reticoli di tipo ionico, e sono quasi tutti elettroliti forti. Sciogliendo
un  sale  in  acqua,  gli  anioni  ed  i  cationi  si  idratano.  In  particolare,  il  catione  è  circondato  da
molecole  di  H2O che  dirigono  verso  di  esso  gli  atomi  di  ossigeno.  L’anione  è  circondato  da
molecole di H2O che dirigono verso di esso gli atomi di idrogeno. 
L’effetto  del  catione  o  dell’anione  sul  pH della  soluzione  risultante  dipenderà  dalle  particolari
proprietà di quella coppia di ioni.
Se gli anioni ed i cationi di cui sono costituiti questi sali sono rispettivamente le basi e gli acidi
coniugati  di  acidi  e  basi  forti,  essi  avranno scarsa tendenza,  in  soluzione acquosa,  ad agire  da
accettori o donatori di protoni. Pertanto il pH rimarrà invariato.

Le reazioni che hanno l’effetto di impartire valori di pH non-neutri a soluzioni di sali sono definite
reazioni di idrolisi.
Per calcolare il pH delle soluzioni di sali che subiscono idrolisi si ricorre alle seguenti formule:

Idrolisi acida: [H+] = √ K w

K b

∗C s        Idrolisi basica: [OH-] = √ K W

K a

∗C S

dove Cs è la concentrazione del sale.

6)  Una  soluzione tampone ha  l’abilità  di  resistere a variazioni  di  pH dovute  all’aggiunta di
piccole quantità di acido o di base. Una soluzione tampone è formata da un acido debole o da una
base debole più il suo sale. Un acido debole sciolto in acqua, dissociandosi, produce una quantità di
base coniugata insufficiente per produrre un effetto tampone; pertanto è necessario aggiungere la
base coniugata dall'esterno utilizzando un sale.
Una  soluzione  tampone  deve  contenere  una  concentrazione  abbastanza  grande  di  acido  per
neutralizzare gli OH- aggiunti e una concentrazione analoga di base che possa neutralizzare gli H+
aggiunti.
L'efficacia del tampone aumenta quando il rapporto [acido]/[base coniugata] tende all'unità.
Esempio classico del  sistema tampone nel  corpo umano è quello presente nel  sangue,  regolato
dall’acido carbonico e dalla sua base coniugata HCO3 -.

Nelle soluzioni tampone valgono le seguenti relazioni: 



CENNI DI TERMODINAMICA

La  termodinamica studia  gli  scambi di  energia,  tra  il  sistema e  l'ambiente,  che  si  verificano
durante una trasformazione fisica o chimica, allo scopo di individuarele condizioni di equilibrio o di
spontanea evoluzione del sistema stesso. 

Viene  detto  sistema chimico l'unione di  reagenti  e  prodotti  che  partecipano alla  reazione.  Può
essere di tre tipi: 

1. Aperto: scambia con l'ambiente sia materia che energia
2. Chiuso: scambia con l'ambiente solo energia (no materia)
3. Isolato: non scambia nè materia nè energia con l'ambiente esterno

Un sistema è caratterizzato da una propria energia interna, pari alla somma tra l'energia cinetica e
l'energia potenziale posseduta dalle particelle che lo compongono. 

L'energia cinetica è data dal moto delle particelle e aumenta all'aumentare della temperatura. 
La  somma  delle  singole  energie  cinetiche  è  uguale  all'Energia  cinetica  di  sistema,  questa  è
direttamente proporzionale alla temperatura assoluta del sistema e viene perciò anche detta energia
termica. 

L'energia potenziale è determinata dalle forze intramolecolari che uniscono gli atomi. L'energia
potenziale complessiva del sistema è pari  alla somma di tutte le energie di legame presenti nel
sistemo, ovvero all'energia chimica del sistema. 

Nelle reazioni chimiche si ha sempre uno scambio tra queste due energie, nello specifico: 
• se i nuovi legami contengono minore energia chimica rispetto a quella dei reagenti, l'energia

potenziale in eccesso si traforma in energia cinetica e la reazione risulta ESOTERMICA;
reagenti → prodotti + calore

• se i nuovi legami contengono una maggiore energia chimica rispetto ai reagenti, il sistema 
assorbe dall'ambiente energia termica (cinetica) e la reazione risulta ENDOTERMICA.

reagenti + calore → prodotti

RICORDA: L'energia totale del sistema si conserva!

Primo principio della termodinamica: la variazione di energia interna (ΔU) che si registra durante
una trasformazione, è uguale al calore Q assorbito dal sistema meno il lavoro W compiuto dal 
sistema.  ΔU = Q – W 
[NB: in un sistema isolato non ci sono scambi di energia, quindi  ΔU = 0]

Il lavoro e il calore sono forme di energia in transito.
Nelle reazioni a pressione costante non tutta l'energia si trasforma completamente in calore: durante 
la reazione il sistema si espande e facendo ciò compie un lavoro (pV)* per "spingere" la pressione 
cui è sottoposto. Da questo fenomeno nasce il concetto di Entalpia (H).
Si dice entalpia il contenuto termico di un sistema.  H = U + pV 
Dove pV = lavoro* 

Hprodotti – Hreagenti =  ΔH 
Se la reazione avviene a pressione costante, il calore Q, emesso o assorbito, coincide con la 
variazione di entalpia  ΔH. 
In una reazione esorgonica (esotermica)  ΔH < 0 
In una reazione endoergonica (endotermica)  ΔH > 0 



Legge di Hess:  stabilisce che in una reazione chimica la produzione di energia termica (calore) a 
pressione costante non dipende dagli stati intermedi attraverso i quali si evolve il sistema ma 
unicamente dal suo stato iniziale e finale.
In termini di variazioni di entalpia, possiamo dire che:
La variazione di entalpia che accompagna una trasformazione non dipende dal cammino percorso 
per passare dallo stato iniziale a quello finale: la quantità di calore impegnata in una reazione 
dipende solo da reagenti e prodotti, e non dal meccanismo di reazione.

Seconda legge della Termodinamica: 
La tendenza alla dispersione di materia ed energia è naturale e spontanea, perchè gli stati 
caratterizzati da una distribuzione casuale e disordinata di materia ed energia sono molto più 
probabili di quelli a distribuzione ordinata. 
Si dice Entropia (S) la misura del disordine di un sistema.

Una reazione è spontanea quando la variazione di entropia ΔS > 0.

Energia libera di Gibbs (G)
L'energia libera è una grandezza termodinamica che dipende da entalpia, entropia e temperatura 
assoluta del sistema. Viene utilizzata per prevedere se una reazione sarà spontanea o meno.

G = H – TS
=

ΔG = ΔH – TΔS

• se ΔG < 0 (l'energia libera diminuisce nella reazione): la reazione è spontanea (esorgonica);
• se ΔG = 0 (l'energia libera non varia nella reazione): la reazione è all'equilibrio;
• se ΔG > 0 (l'energia libera aumenta nella reazione): la reazione non è spontanea 

(endoergonica).

In un processo spontaneo l’energia libera G diminuisce (ΔG < 0): questo avviene quando nella 
relazione ΔG = ΔH – TΔS il termine ΔH risulterà < TΔS.
In generale possiamo dire che ogni sistema tende spontaneamente verso la massima entropia 
(disordine) e la minima entalpia (energia).




