
TERMODINAMICA E 
CINETICA



TERMODINAMICA
La termodinamica si occupa delle variazioni energetiche che accompagnano le 
trasformazioni chimiche.

Infatti, le trasformazioni chimiche sono sempre associate a scambi energetici con 
l’ambiente. Tale energia è misurata in joule (J) o in calorie (cal)

1 cal = 4,184 J



TERMODINAMICA
Spesso le reazioni chimiche sono accompagnate da sviluppo o assorbimento di 
calore, nel primo caso si parla di reazioni esotermiche, nel secondo caso di 
reazioni endotermiche.



TERMODINAMICA
Per esprimere le variazioni termiche che accompagnano una reazione chimica si 
fa ricorso ad una funzione di stato chiamata entalpia, H, che indica il contenuto 
termico del sistema.

Il calore, Q, sviluppato o assorbito dal sistema a pressione costante è uguale alla 
variazione di entalpia della reazione ΔH

ΔH = Hprod - Hreag = Q



TERMODINAMICA
In una reazione chimica esotermica:

Hprod < Hreag  quindi  ΔH<0

In una reazione chimica endotermica:

Hprod > Hreag  quindi  ΔH>0

Il calore può essere considerato come un reagente nelle reazioni endotermiche e 
come un prodotto nelle reazioni esotermiche.



TERMODINAMICA
Spesso le reazioni esotermiche sono reazioni spontanee. 

La spontaneità di una reazione dipende dal segno dell’entalpia, dalla temperatura 
e dalla variazione di entropia del sistema, ∆S. 

Tra questi parametri esiste una relazione: ∆G = ∆H- T∆S

∆G = energia libera



TERMODINAMICA
Possiamo avere tre casi:

1. ∆G < 0  spontanea

2. ∆G > 0  non spontanea

3. ∆G = 0  equilibrio



CINETICA
La termodinamica non riguarda la velocità con cui avviene una reazione. Per la 
velocità di una reazione bisogna parlare di energia cinetica.

Data la reazione:

αA + βB ➝ γC+ δD

affinché A e B reagiscano è necessario che:

● A e B si urtino e che l’urto sia efficace energeticamente e spazialmente.



VELOCITÀ DI REAZIONE
Si consideri la reazione:

A  ➝ B

v = - ∆[A] / ∆t

v = k [A]ⁿ



VELOCITÀ DI REAZIONE
La velocità di reazione cresce al crescere della concentrazione del reagente.

La velocità di reazione cresce al crescere della temperatura.



VELOCITÀ DI REAZIONE

Esistono delle sostanze che fanno aumentare la velocità di una reazione senza 
partecipare direttamente. Tali sostanze sono i catalizzatori.



VELOCITÀ DI REAZIONE
I catalizzatore inoltre:

● fanno sì che la reazione avvenga con un meccanismo diverso da quello della 
reazione non catalizzata;

● contribuiscono a rendere più efficaci gli urti tra i reagenti;
● si ritrovano chimicamente inalterati alla fine della reazione;
● non compaiono nelle equazioni globali di reazione;
● sono selettivi, quindi intervengono solo su una specifica reazione.



EQUILIBRIO CHIMICO
Le reazioni che procedono fino al completo esaurimento dei reagenti sono 
considerate irreversibili e sono dette reazioni a completamento.

Spesso però le reazioni non sono al completamento perché i prodotti, una volta 
formati, possono reagire tra loro e riformare i reagenti.



EQUILIBRIO CHIMICO
Le reazioni che avvengono in entrambe le direzioni sono dette reversibili. 

Una reazione reversibile si rappresenta con due frecce contrapposte tra reagenti e 
prodotti. 

αA + βB ⇄ γC+ δD



EQUILIBRIO CHIMICO
In una reazione reversibile la reazione diretta e quella inversa procedono con 
velocità diverse fino al raggiungimento di uno stato di equilibrio. Una volta 
raggiunto l’equilibrio la concentrazione dei reagenti e dei prodotti non varia nel 
tempo.

L’equilibrio di una reazione chimica è un equilibrio dinamico.



COSTANTE DI EQUILIBRIO
Data una generica reazione chimica:

1A + 2B ⇄ 3C+ 4D

a una certa temperatura, qualunque sia la concentrazione di partenza delle 
diverse specie chimiche coinvolte, le concentrazioni all’equilibrio si trovano in un 
rapporto costante descritto dalla seguente espressione:

Keq. = [C]³ * [D]⁴ / [A]¹ * [B]²



COSTANTE DI EQUILIBRIO
All’equilibrio il rapporto tra il prodotto della concentrazione dei prodotti  e quello 
della concentrazione dei reagenti è descritto da una costante chiamata 
COSTANTE TERMODINAMICA DI EQUILIBRIO della reazione, indicata con Keq.

Questa è la legge di azione della massa.



COSTANTE DI EQUILIBRIO
Vediamo le proprietà della costante di equilibrio:

● Keq è una costante specifica per ogni reazione;
● Keq varia al variare della temperatura;
● Il valore di Keq dà indicazioni di quanto la reazione proceda verso i prodotti.
● se il valore di Keq è grande ci sono più prodotti che reagenti;
● se il valore di Keq è piccolo ci sono più reagenti che prodotti;
● se il valore di Keq è vicino a 1 le quantità sono circa uguali.



COSTANTE DI EQUILIBRIO
La costante di equilibrio può essere espressa in diversi modi:

● in funzione della concentrazione molare e si indica come Kc

Kc =  [C]³ * [D]⁴ / [A]¹ * [B]²

● in funzione delle pressioni parziali e si indica con Kp

Kp = PC³ * PD⁴ / PA¹ * PB²



EQUILIBRIO CHIMICO
Il principio di Le Chatelier afferma che quando si applica una sollecitazione a un 
sistema all’equilibrio, le condizioni di equilibrio si spostano in modo da annullare la 
sollecitazione. Se varia uno dei parametri di un sistema all’equilibrio, questo 
reagisce in modo da controbilanciare tale variazione.

I parametri che possono variare sono essenzialmente la concentrazione di 
reagenti e prodotti, la temperatura e la pressione.



EQUILIBRIO CHIMICO
Se si aggiungono o sottraggono reagenti e prodotti l’equilibrio di una reazione 
chimica si sposta.

● Aggiunta di un regnante →
● Sottrazione di un reagente ←
● Aggiunta di un prodotto ←
● Sottrazione di un prodotto →



EQUILIBRIO CHIMICO
La variazione della temperatura provoca una variazione della Keq. Il principio di 
Le Chatelier permette di prevedere  qualitativamente come varia Keq al variare 
della temperatura. 

Nelle reazioni endotermiche aumentando la temperatura l’equilibrio si sposta a 
destra e la Keq aumenta. Diminuendo la temperatura l'equilibrio si sposta a 
sinistra e la Keq diminuisce.

Nelle reazioni esotermiche aumentando la temperatura l’equilibrio si sposta a 
sinistra e la Keq diminuisce. Diminuendo la temperatura l'equilibrio si sposta a 
destra e la Keq aumenta.



EQUILIBRIO CHIMICO
Se la pressione varia, Keq rimane costante, tuttavia l’equilibrio della reazione 
può essere alterato.

La posizione dell’equilibrio si può spostare , variando la pressione, solo se 
l’equilibrio:

● è omogeneo in fase gassosa;
● comporta una variazione del numero di moli complessive nel passaggio dai 

reagenti ai prodotti (Δn≠0).


