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“Incontro con la Chimica” nasce dall’esigenza di
proporre un testo per la scuola secondaria superiore
che si presenti piacevole alla lettura e, nello stesso
tempo, sia uno strumento funzionale per insegnare e
apprendere la chimica.
Il linguaggio utilizzato risulta chiaro ed efficace, e

risponde all’esigenza di adeguarsi alle capacità di ap-
prendimento dei giovani, senza per questo rinunciare
al rigore scientifico e alla terminologia specifica.
Per stimolare l’interesse verso questa disciplina

particolare attenzione è stata dedicata all’apparato
iconografico che, con le sue numerose e accurate il-
lustrazioni, aiuta gli studenti nella comprensione dei
concetti sviluppati, oltre a testimoniare la presenza
della chimica in ogni attività o prodotto della vita
quotidiana. Inoltre, le numerose fotografie di esperi-
menti di laboratorio conferiscono alle reazioni chimi-
che una realtà che un’equazione chimica da sola non
può mai dare.
Nel testo, per fornire un modello interpretativo dei

fenomeni chimici, si è fatto costantemente riferimento
al modello particellare della materia. Gli studenti de-
vono saper correlare una reazione chimica (aspetto
macroscopico) alle formule chimiche dei componenti
(aspetto simbolico) e alla rappresentazione mediante
particelle, atomi e molecole (aspetto microscopico).
Solo chi riesce a padroneggiare questi tre aspetti di
un fenomeno ha acquisito la mentalità corretta per
comprendere i processi chimici.

� STRUTTURA DEL TESTO

IlVOLUME2 è strutturato in 3 Parti contenenti com-
plessivamente 15 Unità.
Ogni parte si apre con l’Indice delle Unità che la

compongono, i Prerequisiti richiesti per affrontare in
modo proficuo lo studio dei contenuti, le Conoscenze
e le Competenze da acquisire.
Per ampliare le conoscenze linguistiche dei termini

chimici in inglese e, quindi, avviare gli studenti alla
comprensione di testi scientifici, vengono proposti,
alla fine di ogni parte, due rubriche:
Glossary ed Applying concepts.
L’apparato didattico di ogni parte si chiude con una

batteria di test e problemi di autovalutazione per
rafforzare le conoscenze acquisite e per verificare i
progressi.

Ogni Unità presenta gli obiettivi di conoscenza e di
competenza, procede con lo sviluppo dei contenuti e
termina con una verificadi apprendimento, test a scel-
ta multipla e problemi (suddivisi per ogni paragrafo),
che permette di controllare le conoscenze e le compe-
tenze conseguite, prima del passaggio all’unità suc-
cessiva.
I problemi svolti sono posti subito dopo la trattazio-

ne teorica dei diversi argomenti, in modo che siano di
facile collegamento con i concetti precedentemente
esposti. La soluzione di ogni problema è preceduta da
una strategia. Questa si pone l’obiettivo di guidare gli
studenti a raccogliere tutte le informazioni necessarie
per la risoluzione del problema e ad acquisire un me-
todo di ragionamento dal punto di vista chimico.
Per mettere alla prova la capacità degli studenti di

eseguire un calcolo simile a quello del problema
svolto e di consolidare i concetti, vengono proposti
esercizi di autovalutazione.
Il testo è inoltre arricchito da:
• mappe concettuali, funzionali alla sintesi dei con-
cetti affrontati;
• inserti, per approfondire aspetti della chimica nel-
la realtà di ogni giorno;

• tabelle, grafici, diagrammi, per acquisire gli stru-
menti propri della ricerca scientifica;

• glossario, dove vengono riportati i termini chiave.
Le Schede di approfondimento seguono lo sviluppo

della trattazione di alcuni argomenti fondamentali
come un’opzione didattica ulteriore, secondo la pro-
grammazione di ogni Docente.

� MATERIALI ON LINE
L’opera si completa con il volume “Laboratorio di

chimica”, disponibile anche on line, nel sito della
Casa Editrice www.edatlas.it
dove si possono, poi, trovare ulteriori ma-
teriali legati a particolari argomenti proposti
nel testo.

La Guida per l’insegnante offre indicazioni su me-
todologie e strumenti didattici, verifiche ulteriori di
apprendimento, verifiche di fine parte, soluzione di
tutti i test e dei problemi proposti.
L’autore sarà grato agli insegnanti che vorranno se-

gnalare eventuali imprecisioni, ma anche dare sug-
gerimenti per migliorare l’opera.

Paolo Pistarà
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Prerequisiti

• Possedere il concetto di calore e di tempe-
ratura.

• Conoscere le unità di misura dell’energia.

• Saper risolvere calcoli stechiometrici.

• Saper scrivere lo schema di dissociazione di
alcuni elettroliti in acqua e allo stato fuso.

Obiettivi

CONOSCENZE

• Definire il calore di reazione e le grandezze
entalpia, entropia ed energia libera.

• Acquisire il concetto di velocità di reazione e
conoscere i fattori che possono modificarla.

• Riconoscere che in una situazione di equili-
brio i reagenti non si trasformano completa-
mente nei prodotti.

• Conoscere le proprietà degli acidi e delle basi.

• Distinguere le reazioni di ossido-riduzione
da quelle di altro tipo.

• Conoscere i rapporti esistenti tra trasforma-
zioni chimiche ed energia elettrica.

COMPETENZE

• Valutare se, in base alla variazione di ener-
gia libera, una reazione avviene spontanea-
mente.

• Eseguire semplici calcoli sull’equilibrio chi-
mico.

• Calcolare il pH di soluzioni acquose.

• Bilanciare le reazioni di ossido-riduzione.

• Approntare pile e celle elettrochimiche.

• Eseguire semplici calcoli relativi ai processi
elettrochimici.
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Molte reazioni
rilasciano

o assorbono energia
sotto forma

di calore

EE
PARTEPARTE

L’energia delle
reazioni chimiche
L’energia delle
reazioni chimiche

Unità1

Conoscenze
• Definire i concetti di sistema e ambiente.

• Descrivere che cosa s’intende per reazione
esotermica e per reazione endotermica.

• Enunciare il concetto di entalpia, H.

• Enunciare il concetto di entropia, S.

• Definire il concetto di energia libera di Gibbs.

Competenze
• Distinguere le reazioni esotermiche da quelle endo-
termiche.

• Calcolare la variazione di entalpia, ∆H, di una
reazione.

• Prevedere il segno di ∆S in un processo fisico o
chimico.

• Mettere in relazione la variazione di energia libera,
G, e la spontaneità di una trasformazione fisica o

chimica.
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1. Scambio di energia nelle reazioni chimiche

Nelle reazioni chimiche si ha sviluppo o assorbimento di ener-
gia che, in prevalenza, si manifesta sotto forma di calore.
Per studiare il calore scambiato in una reazione è opportuno de-
finire il concetto di sistema e di ambiente.
Per sistema s’intendono le sostanze che partecipano ad una tra-
sformazione chimica o fisica, mentre per ambiente s’intende tutto
ciò che è esterno al sistema.
L’acqua contenuta in un becher, che può scambiare con l’ambiente
sia materia che calore, costituisce un sistema aperto (figura 1a).
Il gas contenuto in un cilindro con pistone invece rappresenta un

sistema chiuso, perché può scambiare con l’ambiente solo calore
(figura 1b).
Il contenuto di un thermos, per il fatto che non può scambiare né
calore né materia con l’ambiente, costituisce un sistema isolato
(figura 1c).

•Che cosa s’intende per rea-
zione esotermica? E per rea-
zione endotermica? Fai un
esempio di ciascun tipo di
reazione.

Guida allo studio

� Il calore di reazione
Il calore liberato o assorbito in una reazione chimica prende il
nome di calore di reazione e ha un valore caratteristico per cia-
scuna reazione.
Le reazioni che sviluppano calore vengono definite esotermiche.
Un esempio è la combustione del metano con l’ossigeno dell’aria:

CH4(g) + 2 O2(g) ➝ CO2(g) + 2 H2O(g) + 802 kJ

Il calore sviluppato, 802 kJ, è riportato nel lato destro dell’equazio-
ne, assieme a CO2 e H2O, perché viene considerato un prodotto.

1

2

2.
Combustione
del metano
in un bruciatore
domestico.

a b c



Anche la combustione (metabolismo) del glucosio nelle cellule
è un processo esotermico:

C6H12O6(s) + 6 O2(g)➝ 6 CO2(g) + 6 H2O(l ) + 2808 kJ

Il calore sviluppato, 2808 kJ, si trasferisce dal corpo umano (il si-
stema) verso l’ambiente (l’aria) (figura 3).

Anche le reazioni acido-base sono esempi di reazioni esotermiche.
Esistono, invece, reazioni che avvengono con assorbimento di ca-
lore dall’ambiente: queste vengono definite reazioni endotermiche.
Un esempio di reazione endotermica è la formazione di monos-
sido di azoto a partire da azoto e ossigeno.

N2(g) + O2(g) + 181 kJ➝ 2 NO(g)
Il calore consumato, 181 kJ, è riportato nel lato sinistro dell’equa-
zione, perché viene considerato un reagente utilizzato dalle mole-
cole di N2 e di O2 nel momento in cui si combinano.
Questa reazione si verifica nel motore delle auto e nell’atmosfera
per azione della scariche elettriche (fulmini) (figura 4).
Un’altra reazione endotermica è quella mostrata in figura 5.
Quando si mescolano, con una bacchetta di vetro in un becher,
idrossido di bario ottoidrato solido, Ba(OH)2 • 8 H2O, e nitrato di
ammonio solido, NH4NO3, la reazione assorbe dall’ambiente
170,8 kJ, secondo l’equazione:
Ba(OH)2 • 8 H2O + 2 NH4NO3 + 170,8 kJ➝ Ba(NO3)2(aq) + 2 NH3(g) + 10 H2O(l )
Se il becher, in cui si fa avvenire la reazione, è posto su una tavo-
letta di legno inumidita con alcune gocce di acqua, in seguito al no-
tevole assorbimento di calore dall’ambiente l’acqua gela, per cui la
tavoletta e il becher rimangono attaccati.

SISTEMA

▼
AMBIENTE
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3.
La respirazione cellulare
è un processo esotermico.

PROCESSO ESOTERMICO:
il calore è trasferito

dal sistema all’ambiente

3

4

4.
L’azoto e l’ossigeno, con l’energia
fornita dalla scarica elettrica
di un fulmine, formano
monossido di azoto.

5.
In seguito alla reazione
si ha un notevole abbassamento
della temperatura;
il fondo del becher diventa
così freddo da gelare le gocce
d’acqua sulla tavoletta
sottostante, per cui
si attacca a questa.

PROCESSO ENDOTERMICO:
il calore è trasferito

dall’ambiente al sistema

5

SISTEMA

AMBIENTE

▼
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Appartiene alle reazioni endotermiche anche la fotosintesi clo-
rofilliana che si verifica nelle foglie verdi per azione della luce.
Le reazioni endotermiche sono meno comuni di quelle esoter-
miche.
Quella parte della chimica che studia e misura il calore che ac-
compagna le reazioni chimiche prende il nome di termochimica.
La termochimica è una parte della termodinamica, la disciplina
che studia le relazioni tra il calore e le altre forme di energia.

2. Misura del calore di reazione

Il calore sviluppato o assorbito in una reazione chimica o in un
processo fisico è determinato sperimentalmente con il calorimetro.
Consideriamo due tipi di calorimetri: il calorimetro a tazza e la
bomba calorimetrica.
I due tipi di calorimetro utilizzano recipienti che vengono con-
siderati sistemi isolati, dove lo scambio di calore con l’ambiente è
minimo.

•A cosa serve un calorimetro?
•Quali sono i tipi di calorime-
tro più comuni?

• Come funziona un calorime-
tro a tazza e in quali condi-
zioni viene adoperato?

• Descrivi una bomba calori-
metria. Quando viene utiliz-
zata?

Guida allo studio

� Calorimetro a tazza
Il calorimetro a tazza può essere un comune thermos a bocca
larga il cui tappo, in polistirolo o in gomma o in sughero, contie-
ne un foro per il termometro (figura 6).
La doppia parete del thermos fa sì che la quantità di calore tra-
smesso nell’ambiente esterno sia minimo.
Questo tipo di calorimetro è particolarmente indicato per misura-
re il calore delle reazioni che si verificano in soluzione acquosa; in
tal caso, quando si mescolano i reagenti nella tazza interna del ther-
mos, tutto il calore che viene sviluppato o assorbito va ad aumen-
tare o abbassare la temperatura della soluzione. Con il calorimetro
noi misuriamo il ∆T, cioè la differenza tra la temperatura finale, do-
po che la reazione ha avuto luogo, e la temperatura iniziale dei rea-
genti isolati.

La quantità di calore q è calcolata con la
seguente equazione:

q = m x C x ∆T

dove m è la massa della soluzione, C il
suo calore specifico e ∆T la variazione
della temperatura (Tfinale − Tiniziale)
Il calore specifico delle soluzioni diluite
non è molto diverso da quello dell’acqua
pura e corrisponde a 4,18 J/g · °C.
Poiché il coperchio non è a tenuta, il calo-
rimetro a tazza misura il calore di una rea-
zione a pressione costante, cioè quella at-
mosferica.

6.
CALORIMETRO A TAZZA.
Il vaso calorimetrico
è a doppia parete
come un thermos.

TermometroAgitatore

6
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� Bomba calorimetrica
Nella bomba calorimetrica, mostrata in figura 7, la reazione si
verifica in un robusto recipiente di acciaio, ermeticamente chiuso,
immerso nell’acqua dell’apparecchio.
La reazione viene innescata quando un filo metallico, immerso
nel campione nella parte inferiore della bomba, viene scaldato
mediante un breve impulso di corrente elettrica. La sostanza vie-
ne fatta bruciare in presenza di ossigeno ad alta pressione.
Il calore sviluppato dalla reazione di combustione fa aumentare la
temperatura dell’acqua in cui la bomba calorimetrica è immersa.
Con il calorimetro misuriamo il ∆T, cioè la variazione di tempera-
tura dell’acqua, che corrisponde alla differenza tra la temperatura fi-
nale dopo la combustione e la temperatura iniziale, prima della com-
bustione. Il ∆T, nelle reazioni di combustione, è sempre positivo.
Poiché il volume della bomba calorimetria non varia, si dice che
la reazione è condotta a volume costante.

Questo calorimetro è particolarmente indicato per misurare il
calore di combustione di un combustibile e il contenuto energetico
degli alimenti.

agitatore

resistenza
elettrica

sostanza

acqua

termometro

ossigeno
collegamento
elettrico

7

3. Energia interna

Ciascuna molecola possiede una energia interna (simbolo U op-
pure E) che dipende principalmente dall’energia dei legami tra gli
atomi.
Quando i reagenti, in una reazione chimica, si trasformano nei
prodotti, il sistema modifica la sua energia interna perché cam-
biano i legami chimici.
Consideriamo la decomposizione del triossido di zolfo, una so-
stanza gassosa, che procede mediante una reazione endotermica:

2 SO3(g) + calore ➝ 2 SO2(g) + O2(g) (a)

•Da che cosa dipende, princi-
palmente, l’energia interna di
una molecola?

• Perché in una reazione chi-
mica un sistema modifica la
sua energia interna?

• A che cosa è uguale la varia-
zione di energia interna in
una reazione condotta a vo-
lume costante?

• Con quale tipo di calorimetro
si misura la variazione di ener-
gia interna di una reazione?

Guida allo studio



Nella decomposizione del triossido di zolfo la miscela di rea-
zione aumenta di volume, perché da due moli di SO3 si ottengono
due moli di SO2 e una di O2. Pertanto, se la reazione viene con-
dotta in un recipiente a pressione costante (quella atmosferica), il
gas può espandersi (figura 9).
In questo caso, oltre alla variazione di energia interna va tenuto in
considerazione il lavoro di espansione del gas.
Calore e lavoro non sono altro che due forme di energia.

Il calore assorbito a pressione costante si indica con qp e corri-
sponde alla variazione di energia interna più il lavoro di espansione
contro la pressione esterna.
Calore assorbito Variazione Lavoro fatto

a pressione costante = dell’energia interna + nell’espansione
(qp) (∆U) + (P∆V)

Se la reazione è condotta a volume costante (figura 8), il calore
assorbito dal sistema si indica con qv e corrisponde alla varia-
zione di energia interna della reazione:

Calore assorbito Energia interna Energia interna
a volume costante = dei prodotti − dei reagenti

(qv) (U PRODOTTI) (U REAGENTI)
qv = ∆U

Il calore qv, assorbito dalla reazione (a), condotta a volume co-
stante, è 195,5 kJ.

Una apparecchiatura adatta a svolgere questo genere di misure
è la bomba calorimetrica.
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8

9

8.
Apparato per la decomposizione
di SO3 a volume costante.
Il pistone del cilindro è bloccato.

9.
Apparato per la decomposizione
di SO3 a pressione
costante (1 atm).

4. Entalpia

•Che cosa s’intende per ental-
pia di reazione? Come viene
indicata?

• Che segno algebrico assume
il ∆H in una reazione esoter-
mica? E in una endotermica?

Guida allo studio



Per tener conto sia dell’energia interna sia del lavoro di espan-
sione, viene usata una grandezza fisica, l’entalpia, simbolo H, che
è definita dall’equazione:

H = U + PV

La variazione di entalpia, considerato che P è costante, è rap-
presentata da:

∆H = ∆U + P∆V
Pertanto la quantità qp (calore assorbito o ceduto a pressione co-
stante) corrisponde alla variazione di entalpia della reazione:

qp = ∆H

Il calore assorbito dalla reazione di decomposizione del triossido
di zolfo, condotta a pressione costante, è 198,0 kJ.
Per le reazioni chimiche realizzate in laboratorio si utilizzano re-
cipienti aperti (becher, provette, beute); pertanto il sistema si trova
sottoposto a pressione costante, quella atmosferica.
La variazione di entalpia, in queste condizioni, può essere deter-
minata con un calorimetro a tazza.

Nella condizione di pressione costante, il calore di reazione
prende il nome di entalpia di reazione e si indica con ∆H.

La variazione di entalpia di una reazione (∆H) è data da:
∆Hreaz = Hprodotti − Hreagenti
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Il lavoro di espansione è ugua-
le al prodotto della pressione, P,
per la variazione di volume ∆V.

∆V= Vfinale− Viniziale

Vedi approfondimento
a pag. 351.

� Il segno di ∆H di reazione
Nelle reazioni esotermiche l’entalpia dei prodotti (Hprodotti) è infe-
riore a quella dei reagenti (Hreagenti), per cui ∆Hreaz risulta negativo.
L’energia in eccesso viene rilasciata nell’ambiente (figura 10).
Al contrario, nelle reazioni endotermiche l’entalpia dei prodotti
(Hprodotti) è maggiore di quella dei reagenti (Hreagenti), per cui ∆Hreaz
risulta positivo.
In questo caso deve essere fornita energia ai reagenti per dare i
prodotti (figura 11).

REAGENTI

PRODOTTI

AS
SO

RB
IM

EN
TO

DI
CA

LO
RE

H

H
positivo

REAGENTI

PRODOTTI

DISPERSIONE

DI CALORE

H

H
negativo

10.
Diagramma di una reazione esotermica.

11.
Diagramma di una reazione endotermica.

NaOH(aq) + HCl(aq) MgCO3(s) + 2 NaCl(aq)

NaCl(aq) + H2O(l ) Na2CO3(aq) + MgCl2(aq)

10 11
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Una equazione chimica che include il ∆H di reazione è chiamata
equazione termochimica.
Il ∆H viene riportato, a parte, a destra dell’equazione, e si fa pre-
cedere dal segno algebrico − o + per indicare se la reazione è eso-
termica o endotermica.
Le due reazioni considerate sono così rappresentate:

NaOH(aq) + HCl(aq) ➝ NaCl(aq) + H2O(l ) ∆H = − 57,0 kJ
Na2CO3(aq) + MgCl2(aq) ➝ MgCO3(s) + 2 NaCl(aq) ∆H = + 48,0 kJ

Il ∆H di una reazione corrisponde al numero di moli indicate
dall’equazione di reazione (l’entalpia è una grandezza estensiva);
dipende, inoltre, dallo stato fisico delle sostanze che partecipano al-
la reazione.

TABELLA 1.
VARIAZIONE DI ENTALPIA

TIPO DI REAZIONE SEGNO DI ∆H

Esotermica Negativo
Endotermica Positivo

5. Legge di Hess: proprietà dell’entalpia

Per molte reazioni chimiche non è possibile la misura sperimen-
tale, con un calorimetro, del calore di reazione.
In tali casi risulta utile la legge di Hess, dal nome del chimico
russo Germain Hess (1802-1852), o legge dell’additività delle en-
talpie di reazione, che così si esprime:

se una reazione chimica può essere espressa come somma di
due o più reazioni, il suo ∆H è uguale alla somma algebrica dei
valori di ∆H delle reazioni parziali.

In altre parole, il ∆H di una reazione è indipendente dalle tappe
che i reagenti seguono per arrivare ai prodotti (si dice che l’entalpia
è una funzione di stato).
Consideriamo, ad esempio, la seguente reazione:
C(s, grafite) + 1/2 O2(g) ➝ CO(g) ∆Hreaz. = ? (1)

La variazione di entalpia di questa reazione non può essere mi-
surata direttamente.
Operando in difetto di ossigeno, sebbene CO(g) sia il prodotto pre-
dominante della reazione, si forma sempre un po’ di CO2 e parte
della grafite iniziale rimane incombusta.
Sperimentalmente è possibile misurare l’entalpia di reazione ∆H
per la combustione di CO (ottenibile puro per altre vie) a CO2.
a. CO(g) + 1/2 O2(g) ➝ CO2(g) ∆H = - 283,0 kJ

Se scriviamo l’equazione inversa di a. e cambiamo il segno di
∆H otteniamo l’equazione b.
b. CO2(g) ➝ CO(g) + 1/2 O2(g) ∆H = + 283,0 kJ

Un’altra reazione di cui è possibile la misura di ∆H in laboratorio
è la seguente:
c. C(s, grafite) + O2(g) ➝ CO2(g) ∆H = - 393,5 kJ

• Per quali tipi di reazione vie-
ne utilizzata la legge di Hess?

• Che cosa afferma la legge
di Hess?

Guida allo studio
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Addizionando le equazioni b. e c. si ottiene l’espressione per la
formazione di CO(g) dagli elementi.

CO2(g) ➝ CO(g) + 1/2 O2(g) ∆H = + 283,0 kJ
C(s, grafite) + O2(g) ➝ CO2(g) ∆H = − 393,5 kJ

C(s, grafite) + 1/2 O2(g) ➝ CO(g) ∆H = − 110,5 kJ

Applicando la legge di Hess è stata determinata l’entalpia della
reazione (1)
È importante ricordare che il ∆H è una grandezza estensiva. Se i
coefficienti stechiometrici sono tutti raddoppiati, il ∆H deve essere
raddoppiato. Se la reazione è scritta in forma inversa, il segno di ∆H
deve essere invertito.

6. Entalpia standard di formazione
di un composto

Di particolare interesse è il calore di reazione (la variazione di en-
talpia) che accompagna la formazione di una mole di un composto a
partire dai suoi elementi, che sono nel loro stato standard. Per stato
standard di un elemento o di un composto si definisce lo stato fisico
più stabile in cui si trova una sostanza alla pressione di 1 bar e ad una
specifica temperatura (usualmente 25 °C). In queste condizioni il ca-
lore di reazione è chiamato entalpia molare standard di formazione,
∆H°f, dove l’apice ° è il simbolo delle condizioni standard e il pedice
f indica che il composto si è formato per reazione dei suoi elementi.
Per convenzione, agli elementi che si trovano nello stato stan-
dard si assegna entalpia di formazione uguale a zero.
Ecco alcuni esempi di equazioni termochimiche che interessano
l’entalpia molare standard di formazione:
H2(g) + 1/2 O2(g) ➝ H2O(l ) ∆H°f di H2O(l ) = – 285,8 kJ/mol

è un gas a è un gas a
25 °C e 1 bar 25 °C e 1 bar
(stato standard) (stato standard)

3/2 O2(g) ➝ O3(g) ∆H°f di O3(g) = + 143 kJ/mol

Le entalpie standard di formazione sono note per molti composti
e possono essere negative o positive. In Tabella 2, a pagina 350, sono
riportati i valori di alcune sostanze.
Le entalpie standard di formazione, ∆H°f, vengono utilizzate per

calcolare l’entalpia standard di una reazione, ∆H°reaz.
Infatti il ∆H° di una reazione è uguale alla somma delle entalpie
di formazione dei prodotti meno la somma delle entalpie di for-
mazione dei reagenti:

∆H°reazione = somma ∆H°f prodotti – somma ∆H°f reagenti

Poiché il ∆H°f di un composto è riferito ad 1 mole, ciascun va-
lore deve essere moltiplicato per il numero di moli coinvolte, cioè
per i rispettivi coefficienti che figurano nell’equazione bilanciata.

•Che cosa s’intende per ental-
pia standard di formazione
di un composto?

• A che cosa servono i valori
delle entalpie standard di for-
mazione dei composti?

Guida allo studio

Per tabulare i dati, in termochi-
mica si è scelto, a livello inter-
nazionale, come unità di pres-
sione il bar. Un bar è appros-
simativamente uguale a una
atmosfera.
1 bar = 0,987 atm.
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1 Per la reazione di combustione

C2H5OH(l ) + 3 O2(g) � 2 CO2 (g) + 3 H2O(g)

a. Calcola il ∆H°di reazione utilizzando i dati della Tabella 2 di pagina 350.

b. Stabilisci se la reazione è esotermica o endotermica.

Strategia

Applica la relazione: ∆H°reaz = somma ∆H°f prodotti – somma ∆H°f reagenti

Soluzione

a. ∆H° = (2 x ∆H°(f) CO2) + (3 x ∆H°(f) H2O) – (1 x ∆H°(f) C2H5OH) – (3 x ∆H°(f) O2)
= 2 mol x (– 394 kJ/mol) + 3 mol x (– 242 kJ/mol) – 1 mol x (– 278 kJ/mol) – 3 mol x (0 kJ/mol) =
= – 1236 kJ

∆H° = – 1236 kJ

b. Poiché la variazione di entalpia è negativa, la reazione è esotermica.

1. Calcola il ∆H° per la reazione

C2H2(g) + 2H2(g) � C2H6(g)

∆H°(f) C2H2 = + 226,7 kJ/mol

∆H°(f) C2H6 = – 84,5 kJ/mol

∆H°(f) H2 = 0 kJ/mol

[ R. ∆H° = – 311,2 kJ]

2. Per la reazione di combustione:

C2H6(g) + 7/2 O2(g) � 2 CO2(g) + 3 H2O(g)

a. Calcola il calore di reazione (∆H°) dai calori
di formazione.

b. Calcola il calore che si sviluppa bruciando
1000 L (1 m3) di etano (C2H6).

NOTA.1000 L di etano in c.n. corrispondono a 44,6 mol.

[R. a. ∆H° = – 1429,5 kJ
b. ∆H° = – 63756 kJ

Autoverifica

7. Energia di legame ed entalpia di reazione

Il calore di una reazione ha origine dall’energia di legame delle
molecole dei reagenti e dei prodotti.
Pertanto, per le sostanze allo stato gassoso, con i valori delle ener-
gie di legame è possibile, con una buona approssimazione, il calcolo
del ∆H di una reazione.
Quando si verifica una reazione chimica, dal punto di vista ener-
getico si devono spezzare i legami delle molecole dei reagenti, e ciò
richiede energia. A loro volta, gli atomi devono ricombinarsi per for-
mare le molecole dei prodotti: la formazione di legami chimici com-
porta sviluppo di energia.
È il bilancio energetico di questi due processi che può portare a
emissione o assorbimento di energia.
Consideriamo la reazione tra idrogeno e cloro che porta alla for-
mazione di cloruro di idrogeno:

H – H + Cl – Cl � 2 H – Cl

•Quali passaggi si devono se-
guire per calcolare il ∆H di
una reazione partendo dalle
energie di legame?

Guida allo studio



I passaggi interessati a questa reazione si possono così schema-
tizzare:

� SCISSIONE DI LEGAMI: vengono rotti i legami delle molecole dei rea-
genti per formare atomi gassosi. Questo processo richiede ener-
gia, per cui è endotermico.

Energia per spezzare 1 mole di legami H – H = + 436 kJ
Energia per spezzare 1 mole di legami Cl – Cl = + 242 kJ
Energia richiesta = + 678 kJ

� FORMAZIONE DI LEGAMI: gli atomi gassosi si ricombinano per for-
mare le molecole dei prodotti. Questo processo comporta svilup-
po di energia, per cui è esotermico.

L’energia che si sviluppa nella formazione di un legame chimico è
numericamente uguale a quella necessaria per spezzare il legame
stesso, cambiata di segno.
Poiché l’energia per spezzare una mole di legami H – Cl è + 431 kJ,
considerato che si formano 2 moli di legami H – Cl si ha:

Energia sviluppata = – (2 x 431) = – 862 kJ

∆H° di reazione = (Energia richiesta per rompere i legami dei reagenti) +
+ (Energia sviluppata nella formazione dei legami dei prodotti):

∆H°reaz = + 678 kJ – 862 kJ = – 184 kJ

La reazione è esotermica, perché il ∆H è negativo.

ClH

ClH

ClH ClH+

Cl Cl ClCl

H H H H
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3. Calcola per la reazione:

N2(g) + O2(g) � 2 NO(g)

il ∆H°, utilizzando i seguenti valori di energia di legame:

N N + 945 kJ/mol
O = O + 498 kJ/mol
N = O + 631 kJ/mol

[ R. ∆H° = + 181 kJ ]

Autoverifica
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8. Il grado di disordine di un sistema: l’entropia

Tutti abbiamo un’idea di disordine legato a situazioni della vita
quotidiana. Ad esempio, nella nostra stanza dobbiamo intervenire
periodicamente per porre rimedio al disordine che abbiamo creato.
La figura 12, che ritrae un molo, mostra una situazione di disor-
dine nella sistemazione delle barche.
Anche la chimica è interessata al disordine, quello delle particelle
di un sistema.
In termodinamica la misura del grado di disordine di un sistema
prende il nome di entropia (simbolo S). Più è bassa l’entropia, mino-
re è il grado di disordine; più è alta l’entropia, maggiore è il grado di
disordine.

12

•A quale tipo di disordine è
interessata la chimica?

• Che cosa s’intende per entro-
pia? Con quale simbolo vie-
ne indicata?

• Spiega che cosa rappresen-
ta un ∆S° positivo e un ∆S°
negativo.

• Come si calcola il ∆S° di
una reazione?

Guida allo studio

� Variazioni di entropia
La variazione di entropia di un sistema viene indicata con il sim-
bolo ∆S.

∆S = somma S°prodotti – somma S°reagenti
Analizzando l’equazione di una reazione o di una trasformazione
fisica, si può prevedere se la variazione di entropia, ∆S, che ac-
compagna questi processi, è positiva (∆S > 0) o negativa (∆S < 0).

PARTE E - UNITÀ 1. L’ENERGIA DELLE REAZIONI CHIMICHE
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a. TRASFORMAZIONI DI STATO

Se scaldiamo una sostanza, la sua entropia aumenta (∆S > 0).
Questo è il caso che si verifica quando l’acqua passa da solido a
liquido e da liquido a gas (figura 13).

H2O(s) � H2O(l ) ∆S > 0
H2O(l ) � H2O(g) ∆S > 0

Infatti il ghiaccio presenta una struttura altamente ordinata, dove
le molecole di acqua occupano posizioni rigide, mentre nell’acqua
liquida le molecole hanno maggiore libertà di movimento.
Nello stato di vapore le molecole possono muoversi liberamente in
modo disordinato in tutte le direzioni.

b. DISSOLUZIONE DI UN COMPOSTO IONICO IN ACQUA

L’entropia di una sostanza solida aumenta se questa viene disciol-
ta in un solvente.

H2O
NaCl(s) � Na+(aq) + Cl ̅ (aq) ∆S > 0

Mentre nel solido gli ioni occupano posizioni rigide, in soluzione
gli ioni possiedono una notevole libertà di movimento, per cui
l’entropia del sistema aumenta, cioè ∆S è positivo (∆S > 0).

c. REAZIONE CHIMICA

Nelle reazioni chimiche si verificano situazioni con ∆S < 0 e al-
tre con ∆S > 0.
La sintesi del vapore acqueo da idrogeno e ossigeno rappresen-
tata dalla seguente equazione:

2 H2(g) + O2(g) � 2 H2O(g) ∆S < 0

mostra che da tre molecole di gas reagenti si ottengono due mole-
cole di gas prodotto. Il disordine legato ai prodotti di reazione è in-
feriore a quello dei reagenti, per cui l’entropia della reazione dimi-
nuisce, ∆S è negativo (∆S < 0).
Nella decomposizione del nitrato di ammonio:

NH4NO3(s) � N2O(g) + 2 H2O(g) ∆S > 0

una molecola di nitrato di ammonio solido cristallino forma una
molecola di ossido di diazoto e due molecole di vapore acqueo, in
totale tre molecole di sostanze gassose. Il disordine legato ai pro-
dotti di reazione è maggiore di quello dei reagenti, per cui l’entropia
della reazione aumenta, ∆S è positivo (∆S > 0).

13.
Aumento del disordine
nelle seguenti trasformazioni
di fase: la fusione del ghiaccio
ad acqua liquida
e l’evaporazione del liquido.

13
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4. Per la reazione
2 C(s) + O2(g) � 2 CO(g)

Calcola la variazione di entropia ∆S°, usando i dati della Tabella 2 di pag. 350.
[ R. ∆S° = + 179 J/K ]
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9. Spontaneità di un processo

È possibile prevedere se due sostanze, in contatto tra loro, posso-
no dare spontaneamente una reazione chimica? Per rispondere a
questa domanda dobbiamo considerare quali sono le grandezze che
influenzano i processi spontanei.

� Spontaneità ed energia
In una cascata (figura 14) l’acqua scende spontaneamente perché
si sposta da una posizione a maggiore energia potenziale (in alto) ad
un’altra ad energia potenziale minore (in basso).
Poiché l’entalpia è una forma di energia potenziale, a prima vista
può sembrare che solo le reazioni esotermiche, cioè quelle che pro-
cedono con diminuzione di entalpia, ∆H < 0, possono realizzarsi

spontaneamente.
Tuttavia esistono reazioni endotermiche che risultano
spontanee. Un esempio è la reazione tra una soluzione di car-
bonato di sodio con una di cloruro di magnesio che dà un
precipitato di carbonato di magnesio, con ∆H° = + 48 kJ/mol.
Anche al di fuori delle reazioni chimiche, si verificano tra-

sformazioni spontanee che assorbono energia. Il cloruro di
ammonio cristallino, NH4Cl, si discioglie in acqua con un pro-
cesso endotermico spontaneo, ∆H° = + 15,1 kJ/mol.
È chiaro quindi che l’energia non può essere il solo fattore

che determina la spontaneità di un processo.

2 Per la reazione

2 SO2(g) + O2(g) � 2 SO3(g)
calcola il ∆S° di reazione.

Strategia

Applica la relazione: ∆S° = somma S°prodotti – somma S° reagenti

Soluzione

Utilizzando i valori di S° della Tabella 2, pag. 350,

S° SO2 = 248,1 J/mol • K S° O2 = 205 J/mol • K S° SO3 = 256,6 J/mol • K

si ha:

∆S° = 2 x (S° SO3) – 2 x (S° SO2) – 1 x (S° O2) =
= 2 mol x (+ 256,6 J/mol • K) – 2 mol x (+ 248,1J/mol • K) – 1 mol x ( + 205 J/mol • K) = – 188 J/K

Il ∆S° è negativo, per cui la reazione procede con diminuzione di entropia.

14
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•Oltre al ∆H di reazione qua-
le altro fattore deve essere
considerato per definire la
spontaneità di una reazione?

•Qual è l’equazione che espri-
me la variazione di energia li-
bera di Gibbs per una rea-
zione che avviene a tempera-
tura e a pressione costanti?

• Dal valore di energia libera,
quando si può dire che una
reazione è spontanea o non
spontanea?

• Come si calcola il ∆G° di una
reazione?

Guida allo studio � Spontaneità e disordine
Alcuni processi, pur presentandosi endotermici, sono spontanei
perché procedono con un aumento dell’entropia.

a. Il carbonato di ammonio si decompone spontaneamente a tem-
peratura ambiente, con formazione di idrogenocarbonato di am-
monio e ammoniaca, anche se il processo è endotermico:

(NH4)2CO3(s) � NH4HCO3(s) + NH3(g) ∆H° = + 40,2 kJ/mol di (NH4)2CO3(s)
∆S° > 0

b. L’acqua evapora a temperatura ambiente con un processo en-
dotermico spontaneo:

H2O(l ) � H2O(g) ∆H° = + 43,9 kJ/mol di H2O(l )
∆S° > 0

Pertanto alla spontaneità di un processo contribuisce un aumento
dell’entropia.

� L’energia libera di Gibbs
La tendenza di una reazione ad avvenire spontaneamente dipen-
de da entrambi i fattori, ∆H e ∆S.
Josiah Willard Giggs (1839-1903) propose una grandezza termo-
dinamica, nota come energia libera di Gibbs, simbolo G, che tiene
conto di entrambi i fattori, H e S:

G = H – TS

La variazione di energia libera di un processo è rappresentata
dalla seguente equazione:

∆G = ∆H – T ∆S a temperatura e pressione costanti

dove T è la temperatura assoluta a cui si verifica il processo.
In questa equazione, ∆G è espressa in unità di energia perché sia

∆H che T ∆S sono termini di energia:
infatti, ∆H = J/mol e T ∆S = (K) (J/K · mol) = J/mol.

Una reazione è spontanea se la variazione dell’energia libera è
negativa:

∆G < 0

cioè l’energia libera dello stato finale deve essere minore dell’energia
libera dello stato iniziale.
Se, invece, una reazione ha una variazione di energia libera mag-
giore di 0, la reazione non è spontanea.
Dalla Tabella 1 si può notare che la reazione si verifica sempre
quando ∆H è negativo e ∆S è positivo.
Se ∆H è positivo e ∆S è negativo, la reazione non avviene.
Nelle reazioni in cui i due fattori, entalpia ed entropia, sono en-
trambi positivi o entrambi negativi, la spontaneità del processo di-
pende da T e dal valore di ∆H e ∆S.
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� Calcolo di ∆G° di una reazione
Se si conosce l’energia libera standard di formazione delle so-
stanze presenti in una reazione, il valore di ∆G° di una reazione si
ottiene applicando la seguente relazione:

∆G°reazione = somma ∆G°f prodotti – somma ∆G°f reagenti

TABELLA 1. SPONTANEITÀ DI UNA REAZIONE IN FUNZIONE DI ∆H E ∆S

P roblemi svolti

VARIAZIONI ∆H VARIAZIONI ∆S SEGNO SPONTANEITÀ
DI ENTALPIA DI ENTROPIA DI ∆G DEL PROCESSO

ESOTERMICA – aumento + – Sì

ESOTERMICA – diminuzione – + o – dipende da T
e dal valore
di ∆H e ∆S

ENDOTERMICA + aumento + + o – dipende da T
e dal valore
di ∆H e ∆S

ENDOTERMICA + diminuzione – + No

3 La reazione di combustione del magnesio è
esotermica e con ∆S° < 0

2 Mg(s) + O2(g) � 2 MgO(s)

∆H° = – 1203,4 kJ
∆S° = – 216,25 J/K

La reazione di sintesi è spontanea a 298 K?

Strategia

Applica la relazione: ∆G° = ∆H° – T∆S°

Soluzione

∆G° = ∆H° – T∆S° =

= – 1203,4 kJ – 298 K x (– 0,216 kJ/K) =

= – 1203,4 kJ + 64,37 kJ = – 1139 kJ

La reazione esotermica proposta è pertanto spon-
tanea, pur procedendo con diminuzione di entropia.
Questo comportamento è comune a tutte le reazioni
di sintesi condotte a moderata temperatura.

4 Per la reazione di sintesi dell’ammoniaca:

N2(g) + 3 H2(g) � 2 NH3(g)

calcola:

a. ∆G° a 298 K
b. ∆G a 350 K

Strategia

a. Utilizza i valori di ∆G° della Tabella 2 di pag. 350

b. Utilizza i dati di ∆H°e di ∆S° della stessa Tabella
e applica l’equazione:

∆G = ∆H – T∆S

Soluzione

a. A 298 K ∆G° = 2 mol x (–16,45 kJ/mol) = – 32,9 kJ
b. ∆H°= 2 mol x (– 46 kJ/mol) = – 92 kJ
∆S° = 2 mol x (0,1923 kJ/mol • K) – 1 mol x

x (0,1915 kJ/mol • K) – 3 mol x (0,1306 kJ/mol • K) =
= – 0,1987 kJ/K

∆G350 K = ∆H – T∆S = – 92 kJ – 350 K x (– 0,1987kJ/K)=
= – 92 kJ + 69,545 kJ = – 22,46 kJ



5. Calcola la variazione di energia libera ∆G° nel
processo di dissoluzione in acqua del nitrato di
ammonio che è rappresentato dalla seguente
equazione:

NH4NO3(s) + H2O(l ) � NH+4(aq) + NO–3(aq)

∆H° = + 25,7 kJ

J
∆S° = + 108,7

K
[ R. ∆G° a 298 K = – 6,69 kJ ]

6. Per la formazione dell’acqua considera la se-
guente reazione:

1
H2(g) + O2(g) � H2O(g)2

∆H° = – 242 kJ
∆S° = – 44,4 J/K

Calcola il valore di ∆G° della reazione a 298 K.

[ R. ∆G° a 298 K= – 228,8 kJ]

Autoverifica
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28,3
50,92
5,74

197,6
213,6
186,2
220,8
229,5
161
40
76,1
92,9

223
33,14
27,3
87,4

145,3
17

130,6
188,7
69,91

109,6
32,5
27

191,5
210,7
240
219,7
192,3
51

205
238,8
31,8

248,1
256,6
41,63

SOSTANZA ∆H°f IN kJ/mol

Al(s)
Al2O3(s)
C(s) grafite

CO(g)
CO2(g)
CH4(g)
C2H2(g)
C2H6(g)
C2H5OH(l )
CaO(s)
Ca(OH)2(s)
CaCO3(s)
Cl2(g)
Cu(s)
Fe(s)
Fe2O3(s)
Fe3O4(s)
H2SO4(aq)
H2(g)
H2O(g)
H2O(l )
H2O2(l )
Mg(s)
MgO(s)
N2(g)
NO(g)
NO2(g)
N2O4(g)
NH3(g)
Na(s)
O2(g)
O3(g)
S(s) rombico
SO2(g)
SO3(g)
Zn(s)

0,0
–1676

0,0
– 110,45
– 394
– 74,9

+ 226,7
– 84,5

– 278
– 635,5
– 986,6

– 1207
0,0
0,0
0,0

– 825,5
– 1121
– 907,51

0,0
– 242
– 285,8
– 187,78

0,0
– 601,7

0,0
+ 90,4
+ 34
+ 9,16
– 46

0,0
0,0

+ 143
0,0

– 297
– 396

0,0

S° IN J/mol . K ∆G°f IN kJ/mol

0,0
–1582

0,0
– 137,2
– 394,4
– 50,8

+ 209,2
– 32,9
– 74,8

– 604,2
– 896,6

– 1128,8
0,0
0,0
0,0

– 743,3
– 1018
– 742,0

0,0
– 228,6
– 237,2
– 120,4

0,0
– 669,4

0,0
+ 87,6
+ 51,8
+ 98,4
– 16,45

0,0
0,0

+ 163
0,0

– 300
– 370

0,0

TABELLA 2.
VALORI DI ∆H°f, S°, ∆G°f
DI ALCUNE SOSTANZE A 25 °C E 1 bar
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Calore di reazione a volume e a pressione costanteApppprrooffoonnddiimmeennttoo

� Il primo principio della termodinamica
Fin dal 1840 calore e lavoro erano considerati
due forme di energia.  
Un sistema può trasferire energia sotto forma di ca-
lore e, anche, sotto forma di lavoro (energia mec-
canica o elettrica). Il lavoro viene rappresentato
con la lettera W.
Se in una trasformazione chimica il contenuto di
energia interna di un sistema subisce l’incremento
∆U, è possibile scrivere la seguente relazione:

∆U = q  – W (a)  

dove q e W sono rispettivamente il calore e il la-
voro scambiati dal sistema con l’ambiente esterno.
Per convenzione, si considera positivo (+) il ca-
lore fornito al sistema e negativo (–) il calore ce-
duto dal sistema all’ambiente.
Viceversa, W è positivo (+) quando il lavoro è
compiuto dal sistema ed è negativo (–) quando è
esercitato sul sistema.
La relazione (a) viene normalmente chiamata
“Primo principio della termodinamica”e sta ad in-
dicare che in una trasformazione si ha conserva-
zione dell’energia in tutte le sue forme.  
Il primo principio della termodinamica risulta per-
tanto una enunciazione più generale della legge di
conservazione dell’energia.
Se si impone la limitazione che la trasformazione
avvenga a volume costante, W = 0, si verifica che

∆U = qv

� Entalpia: calore di reazione 
a pressione costante

Nel caso una reazione sia condotta a pressione co-
stante (P), il lavoro compiuto dal sistema è uguale
a P∆V, dove ∆V è la variazione di volume, per cui
è possibile scrivere la relazione (a) nella forma:

∆U = qp – P∆V oppure
qp = ∆U + P∆V     

L’indice p sta ad indicare che il calore è assorbito
a pressione costante.
Se ∆U viene sostituito con (U2 – U1) e ∆V con
(V 2 – V 1) possiamo scrivere:

qp= (U2 – U1)  +  P (V 2 – V 1)

Raccogliendo i termini in parentesi relativi allo sta-
to finale e allo stato iniziale si ottiene:

qp = (U2 +  PV 2) – (U1 +  PV 1)

In termodinamica la quantità U +  PV viene con-
siderata un’unica grandezza che prende il nome
di entalpia e viene indicata con H.
Pertanto l’equazione precedente diventa.

qp = H2 – H1 oppure         qp = ∆H

Il calore assorbito o rilasciato in un processo a
pressione costante è perciò uguale alla variazione
di entalpia.

� Relazione tra ∆H e ∆U
In una reazione chimica fra sostanze gassose la
relazione fra ∆H e ∆U può essere facilmente cal-
colata.  
Se V è il volume di una mole di gas e ∆n è
l’incremento del numero di moli nella reazione,
∆V è uguale a V∆n; quindi l’equazione

∆H = ∆U +  P∆V diventa
∆H = ∆U +  PV∆n

Ammettendo che si abbia a che fare con gas per-
fetti, PV può essere sostituito con RT, cosicché

∆H = ∆U +  RT∆n

dove R, la costante dei gas, è 8,31 J/K · mol  e T
è la temperatura assoluta (a 25 °C corrisponde a
298 K).
Questa relazione permette di passare da ∆U a ∆H
e viceversa.
Ad esempio, nella decomposizione di SO3, se
∆U = 195,5 kJ, poiché ∆n = 1
si ha:
∆H = ∆U +  RT∆n = 
= 195,5  +  (8,31 x 298 x 1)/1000 = 
= 195,5  +  2,48 = 198,0 kJ 
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Obiettivo dell’esperimento è determinare il calore svolto dalla reazione
tra un acido e una base. Poiché la reazione si svolge in soluzione, è im-
portante eseguire un rapido mescolamento delle sostanze reagenti e, im-
mediatamente dopo, rilevare la temperatura massima raggiunta dalla mi-
scela. 
La reazione va condotta in un recipiente isolato, come un thermos, per

evitare scambi di calore con l’esterno (figura 6 di pag. 337). Con oppor-
tuni calcoli si risale al calore di reazione.

� MATERIALE

– Soluzione di NaOH 1 M
– Soluzione di HCl 1 M
– Termometro con sensibilità di lettura di 0,1 °C
– Due cilindri graduati da 100 cm3
– Vaso di vetro isolato con polistirolo oppure un thermos con un tappo
forato per introdurre il termometro

� PROCEDIMENTO

1. Versiamo nella tazza interna del thermos 50 cm3 di HCl 1 M.
2. Con un cilindro preleviamo 50 cm3 di NaOH 1 M. 
3. Quando le due soluzioni si trovano alla stessa temperatura, annotiamo
il valore t1. 

4. Versiamo, ora, la soluzione di NaOH in quella di HCl, agitiamo e
controlliamo nuovamente la temperatura.
Il valore massimo raggiunto è t2.

� OSSERVAZIONI E CALCOLI

La quantità di calore che viene emessa o assorbita in una reazione chimi-
ca è data dalla relazione:

q = m x ∆t x C

dove m è la massa in grammi della soluzione, ∆t è la variazione di tempera-
tura, C il calore specifico.
Il calore specifico è la quantità di calore necessaria per elevare di 1°C la
temperatura di un grammo di sostanza. Il calore specifico varia da sostan-
za a sostanza, per cui  per uno stesso innalzamento di temperatura alcu-
ne sostanze richiedono poco calore altre maggiore.
La reazione:

NaOH(aq) +  HCl(aq) � NaCl(aq) +  H2O(l ) ∆H = ?

è esotermica, cioè procede con sviluppo di calore.
Posto che la densità di ogni soluzione sia uguale a 1g/cm3, 100 cm3
corrispondono a 100 g. La soluzione è sufficientemente diluita, per cui
il suo calore specifico si può ritenere uguale a quello dell’acqua, cioè
4,18 J/g  x °C. L’innalzamento termico registrato nell’esperienza simu-
lata è ∆t = (t2 – t1) = 6,8 °C.

Sostituendo questi valori nella relazione

q = m x ∆t x C

1. Perché la misura del calore
di reazione deve essere ese-
guita in un thermos?

2. La reazione in esame è eso-
termica o endotermica?

3. In termini di entalpia, come
viene espresso il calore della
reazione?

4. Se il calore di reazione dipen-
de dalla quantità delle sostan-
ze reagenti, è una grandezza
estensiva o intensiva?

5. Se la concentrazione di HCl è
1 M, mentre quella di NaOH è
superiore, il calore di reazione
cambia?

Domande di verifica
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l’energia termica sviluppata è data da:

4,18 J
q = (50 + 50) g   x 6,8 °C  x = 2842 J = 2,842 kJ

g x °C

Il calore di una reazione chimica è una grandezza estensiva, cioè dipende
dalle quantità delle sostanze reagenti. Le entalpie di reazione vengono,
spesso, date in termini di moli di sostanze reagenti.
Le moli, corrispondenti a 50 cm3 di HCl 1M, che sono state consumate
nell’esperienza, sono date da:

moli = M x VL = 1 mol/L x 0,05 L = 0,05 moli di HCl 

L’energia termica sviluppata per mole di HCl è data da:

2,842 kJ
q =                  = 56,8 kJ/mol        (valore teorico 57 kJ/mol)

0,05 mol

�

�

� �

�

�

ENERGIA DELLE
REAZIONI CHIMICHE

VARIAZIONE
DI ENTALPIA

DI REAZIONE ∆H°

calore scambiato in una
reazione  chimica o in
una trasformazione fisica,
a pressione costante

REAZIONI ENDOTERMICHE

necessitano di calore 
per avvenire

REAZIONI ESOTERMICHE

sviluppano calore

∆H°
NEGATIVO

∆H°
POSITIVO

VARIAZIONE
DI ENTROPIA ∆S°

misura del disordine 
degli atomi 

o delle molecole 
in un processo chimico 

o fisico

VARIAZIONE
DI ENERGIA LIBERA ∆G°

∆G° = ∆H° – T∆S°

se ∆G° è negativo, 
il processo procede 

spontaneamente nel verso
in cui è stato scritto

��

L’ENERGIA DELLE REAZIONI CHIMICHE

Mappa concettuale

�
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IILL CCAALLOORREE DDII RREEAAZZIIOONNEE

Durante una reazione chimica, quale delle se-
guenti affermazioni NON è corretta?

a. In alcune reazioni l’energia è assorbita. 
b. In alcune reazioni l’energia è rilasciata.
c. L’energia è molto spesso creata, e molto spesso
distrutta.

d. L’energia potenziale chimica è molto spesso
convertita in calore.

Rispondi con VERO o FALSO alle seguenti af-
fermazioni:

VERO FALSO

a. La reazione                                                       
C6H12O6 + 6 O2 � 6 CO2 + 6 H2O

è esotermica                                        � �

b.Quando corrente elettrica si fa                        
passare attraverso l’acqua, si verifica
una reazione endotermica,  
e si formano idrogeno e ossigeno       � �

c. La respirazione delle cellule delle                     
piante e degli animali rappresenta
una reazione endotermica                   � �

d. La trasformazione                                            
di H2O(s) in  H2O(l )
è un processo esotermico                     � �

Quale valore di ∆t deve essere usato, se un
esperimento al calorimetro ha dato il seguente gra-
fico come risultato?

a. 8 °C        

b. 12 °C
c. 10 °C         
d. 32 °C

In una bomba calorimetria, le reazioni sono
condotte a:

a. pressione costante.
b. volume costante
c. 1 atm di pressione a 0 °C.
d. 1 atm di pressione a 25 °C.

LL’’EENNTTAALLPPIIAA

Il carbonio reagisce con l’ossigeno secondo la
reazione:

2 C(s) +  O2(g) � 2 CO(g) ∆H = – 220 kJ

La reazione è:

a. esotermica 
b. endotermica

Le entalpie standard di formazione di due os-
sidi dell’azoto sono:

NO2(g) ∆H°f = + 32 kJ/mol

NO(g) ∆H°f = + 90,4 kJ/mol

Per la reazione

2 NO2(g) � 2 NO(g) + O2(g)

calcola ∆H°.                          [R. ∆H° = + 116,8 kJ]

Facendo riferimento alla tabella di ∆H°f di for-
mazione delle sostanze, la reazione

CaO(s) +  H2O(l ) � Ca(OH)2(s)

si presenta:   

a. esotermica      
b. endotermica

Calcola per la reazione:

Mg(s) + 1/2 O2(g) � MgO(s)

a. il calore di reazione (∆H°) dai calori di forma-
zione 

b. il calore sviluppato da 15,46 g di Mg

[R. a. ∆H° = – 601,7  kJ
b. ∆H° =  – 382,7 kJ]  

Calcola per la reazione:

CH4(g) + 2 O2(g) � CO2(g) + 2 H2O(g)

a. il calore di reazione (∆H°) dai calori di formazione
b. il calore sviluppato in kJ da 2 m3 di metano

[R. a. ∆H° = – 803,1 kJ      
b. ∆H° = – 71716,8 kJ]
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Calcola il calore che si sviluppa quando 5,95 g
di etano vengono bruciati alla pressione di 1 atm ed
a 25 °C. 
Massa molecolare di C2H6 = 30,07 u

La reazione è la seguente:

C2H6(g) + 7/2 O2(g) � 2 CO2(g) + 3 H2O(g)

[R. ∆H° = –283 kJ]

Per la seguente reazione

C2H4(g) +  3 O2(g) � 2 CO2(g) + 2 H2O(g)

∆H° = – 1324,5 kJ

∆H°f O2(g) = 0 kJ/mol
∆H°f CO2(g) = – 394 kJ/mol
∆H°f H2O(g) = – 242 kJ/mol

a. Qual è il ∆H° di formazione in kJ di C2H4(g)?
[R. a. ∆H°f = + 52,5 kJ]

Calcola il ∆H della seguente reazione:

H2(g) +  F2(g) � 2 HF(g)

usando i valori di energia di legame:

H2 436 kJ/mol

F2 135 kJ/mol

HF 556 kJ/mol
[R. ∆H = – 541 kJ]

Dati i seguenti valori di energia di legame:

H – H    436 kJ/mol

O = O   498 kJ/mol

O – H    463 kJ/mol

Calcola il ∆H° per la seguente reazione:

2 H2(g) +  O2(g) � 2 H2O(g)

[R. ∆H° = – 482 kJ]

Calcola per la reazione: 

CH4(g) +  2 O2(g) � CO2(g) +  2 H2O(g)

il ∆H, utilizzando i seguenti valori di energia di le-
game:

C – H  = 413 kJ/mol   

O = O = 498 kJ/mol  

C = O = 799 kJ/mol

O – H  = 463 kJ/mol                  [ R. ∆H = –802 kJ ]

Il magnesio quando brucia con l’ossigeno dell’aria
forma ossido di magnesio. L’entalpia standard di for-
mazione del solido MgO è – 1203 kJ/mol.
Quanto calore è sviluppato da una sufficiente quan-
tità di magnesio che brucia con l’ossigeno per forma-
re 1,50 g di MgO? [R. ∆H°= –44,8 kJ]

Data la seguente equazione termochimica:

C(s) + O2(g) � CO2(g) ∆H° = – 394 kJ

Quanto calore è sviluppato se 150,0 g di carbonio
sono bruciati in un eccesso di ossigeno?

[R. ∆H°= –4921 kJ]

Quanto calore è sviluppato se 0,250 moli di H2(g)
reagiscono con 0,350 moli di Cl2(g) e l’entalpia di for-
mazione di HCl(g) è  ∆H°f = – 92,3 kJ/mol?

H2(g) +  Cl2(g) � 2HCl(g)
[R. ∆H°= –46,2 kJ]

Per la seguente equazione termodinamica:

2H2(g) +  O2(g) � 2H2O(l ) ∆H° =  – 572 kJ

Quale sarà la variazione di entalpia se 16,0 g di os-
sigeno reagiscono con un eccesso di idrogeno?

[R. ∆H° = – 286 kJ]

Calcola il ∆H° della reazione

4 NH3(g) + 5 O2(g)  � 4 NO(g) +  6 H2O(g)

usando le seguenti entalpie standard di formazione:

NH3(g) ∆H°f = – 46,0 kJ/mol

NO(g) ∆H°f = + 90,4 kJ/mol

H2O(g) ∆H°f = – 242 kJ/mol     [R. ∆H° = – 906 kJ]

Il calore di combustione di CH4 è 802 kJ.
Quanto calore sarà sviluppato dalla completa
combustione di 4,00 g di CH4?   [R. ∆H°= –200 kJ]

Calcola il calore sviluppato quando 15,7 g di
Al(s)  sono convertiti in Al2O3(s) a 25 °C e 1 atm se-
condo la reazione:

4 Al(s) + 3 O2(g) � 2 Al2O3(s)

∆H° della reazione = – 3352 kJ  [R. ∆H°= – 488 kJ]

LL’’EENNTTRROOPPIIAA

In quale di questi processi l’entropia diminui-
sce?

a. Sublimazione dello iodio solido.
b. Evaporazione dell’acqua.
c. Condensazione dei vapori di bromo.
d. Evaporazione dell’alcool etilico.

Il nitrato di ammonio, NH4NO3(s) si discioglie a
20 °C spontaneamente in acqua e la temperatura
della soluzione diminuisce. Il fenomeno è deter-
minato da una variazione di:

a. temperatura          b. entropia 
c. entalpia                d. energia 
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Considera il seguente passaggio di stato:

H2O(l ) � H2O(g)

Qual è il segno di ∆H° e ∆S° per questa trasforma-
zione?

∆H°       ∆S°                      ∆H°        ∆S°

a. +           +                c. –           –

b. –           +                d. +           –

LL’’EENNEERRGGIIAA LLIIBBEERRAA

Completa la seguente frase, cancellando la
voce che NON interessa.

POSITIVO
a. In una reazione spontanea il ∆G è …………... , mentre

NEGATIVO

POSITIVO
in una reazione non spontanea il ∆G è …………... .

NEGATIVO

Facendo riferimento alla tabella di ∆G°f di for-
mazione, la reazione

2 NO(g) +  O2(g) � 2 NO2(g)

si presenta:   a. spontanea      b. non spontanea  

Facendo riferimento alla tabella di ∆G°f di for-
mazione, la reazione

2 CO(g) +  O2(g) � 2 CO2(g)

si presenta:    a. spontanea     b. non spontanea

Calcola per la reazione:

2 Al(s) + 3/2 O2(g) � Al2O3(s)

a. il ∆H° di reazione in kJ   b. il ∆G° di reazione in kJ

[R. a. ∆H° = – 1676 kJ     b. ∆G° = – 1582 kJ ]

La reazione tra zinco ed acido solforico

Zn(s) +  H2SO4(aq) � ZnSO4(aq) +  H2(g)

∆G° Zn(s) = 0 kJ/mol

∆G° H2SO4(aq) = – 742 kJ/mol

∆G° ZnSO4(aq) = – 888,3 kJ/mol

∆G° H2(g) = 0 kJ/mol

si presenta:   a. spontanea    b. non spontanea

Per la reazione: 

2 C(s) + O2(g) � 2 CO(g) T = 298 K

calcola:   a. il ∆H°       b. il ∆S°       c. il ∆G° 

[R. a. ∆H° = – 220,9 kJ   b. ∆S° = + 178,72 J/K
c. ∆G° = – 274,4 kJ]

Rispondi con VERO o FALSO alle seguenti af-
fermazioni.

VERO FALSO

a. Se ∆H è negativo, la reazione                 
è endotermica                                  � �

b. Se ∆G è negativo, la reazione                  
è spontanea                                      � �

c. Se ∆S è maggiore di zero,                         
il disordine del sistema aumenta     � �

d. Un processo endotermico non                  
si presenta mai spontaneo               � �

e. In tutti i processi in cui i prodotti               
sono favoriti ∆S è positivo                 � �

Calcola ∆G° per la seguente reazione a 25 °C:

2 Al(s) + 
3
O2(g) � Al2O3(s) 

2

COMPOSTO ∆H° (kJ/mol)             S° (J/mol • K)

Al                              0               28,3

O2 0              205,1

Al2O3 – 1676                      50,92

[R. ∆G° = – 1583 kJ]

Calcola ∆G° per la seguente reazione:

CH4(g) +  2 O2(g) � CO2(g) +  2 H2O(g)

∆G°f CH4(g) = – 50,7 kJ/mol

∆G°f O2(g) =    0 kJ/mol

∆G°f CO2(g) = – 394,4 kJ/mol

∆G°f H2O(g) = – 228,6 kJ/mol

[R. ∆G° = – 800,9 kJ]

Considera la seguente reazione di decompo-
sizione dell’ammoniaca

2 NH3(g) � N2(g) + 3 H2(g)

Calcola il ∆G° di reazione e indica se a 25 °C la
reazione è spontanea.

[R. ∆G° = + 32,7 kJ]
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