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Informazioni generaliInformazioni generali
Obiettivi generali dellObiettivi generali dell’’insegnamento:insegnamento:

fornire i fondamenti di base della disciplina;fornire i fondamenti di base della disciplina;

descrivere principi e applicazioni di alcune tecniche strumentaldescrivere principi e applicazioni di alcune tecniche strumentali i 
di analisi;di analisi;

introdurre gli studenti al problema del controllo di qualitintrodurre gli studenti al problema del controllo di qualitàà in in 
chimica analitica.chimica analitica.

Prerequisiti indispensabili:Prerequisiti indispensabili:

acquisizione degli obiettivi relativi alla Chimica Generale ed acquisizione degli obiettivi relativi alla Chimica Generale ed 
Inorganica;Inorganica;

cognizioni generali di Chimica Organica, Matematica e Fisica.cognizioni generali di Chimica Organica, Matematica e Fisica.
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VerificaVerifica
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Lo studente alla fine del corso deve dimostrare di:
aver acquisito una conoscenza generale dei metodi di analisi 
qualitativa e quantitativa;
saper descrivere le varie fasi di un procedimento analitico con 
particolare riguardo alla valutazione dei dati ed alla loro 
attendibilità;
conoscere le basi dei metodi gravimetrici e volumetrici;
aver acquisito le conoscenze stechiometriche necessarie per la 
determinazione del punto finale delle titolazioni di 
neutralizzazione, di precipitazione e di ossidoriduzione;
saper descrivere i principi fondamentali e le metodologie 
applicative delle principali tecniche cromatografiche.
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Frequenza Frequenza -- Accertamento finaleAccertamento finale
La frequenza La frequenza èè obbligatoria e viene rilevata onobbligatoria e viene rilevata on--line, mediante line, mediante 
registrazione tramite il badge magnetico.registrazione tramite il badge magnetico.

Durante il corso verrDurante il corso verràà svolta una prova svolta una prova in itinere in itinere di di 
autovalutazioneautovalutazione riguardante principalmente aspetti numerici.riguardante principalmente aspetti numerici.

L'accertamento finale consisterL'accertamento finale consisteràà::

in una prova scritta di accesso ad un colloquio orale per colorin una prova scritta di accesso ad un colloquio orale per coloro o 
che presentano una scarsa frequenza ai corsi e non hanno che presentano una scarsa frequenza ai corsi e non hanno 
sostenuto con esito soddisfacente la prova di sostenuto con esito soddisfacente la prova di autovalutazioneautovalutazione in in 
itinere;itinere;

in un colloquio orale per coloro che hanno sostenuto con esito in un colloquio orale per coloro che hanno sostenuto con esito 
soddisfacente la prove di soddisfacente la prove di autovalutazioneautovalutazione in itinere in itinere ed hanno ed hanno 
frequentato con assiduitfrequentato con assiduitàà il corso.il corso.
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Testi consigliatiTesti consigliati
SkoogSkoog, West, , West, HollerHoller & & CrouchCrouch, Fondamenti di Chimica Analitica, , Fondamenti di Chimica Analitica, 
EdiSESEdiSES, Napoli., Napoli.
SkoogSkoog, West & , West & HollerHoller, Chimica Analitica , Chimica Analitica -- una introduzione, una introduzione, 
EdiSESEdiSES, Napoli., Napoli.
SkoogSkoog, , HollerHoller & & CrouchCrouch, Chimica Analitica Strumentale, , Chimica Analitica Strumentale, 
EdiSESEdiSES, Napoli., Napoli.
KellnerKellner, , MermetMermet, Otto & , Otto & WidmerWidmer, Chimica Analitica, , Chimica Analitica, EdiSESEdiSES, , 
Napoli.Napoli.
Novellino E., Marseglia S. & Iaccarino C., Analisi Chimica Novellino E., Marseglia S. & Iaccarino C., Analisi Chimica 
Farmaceutica Quantitativa, Fratelli Conte Editori, Napoli.Farmaceutica Quantitativa, Fratelli Conte Editori, Napoli.
ChristianChristian G. D., Chimica Analitica, Piccin, Padova.G. D., Chimica Analitica, Piccin, Padova.
Michelin Michelin LausarotLausarot & Vaglio, Stechiometria, & Vaglio, Stechiometria, PiccinPiccin, Padova., Padova.
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ProgrammaProgramma
1.1. Scopo della chimica analitica.Scopo della chimica analitica.

2.2. Campionamento.Campionamento.

3.3. Gli errori nelle analisi chimiche.Gli errori nelle analisi chimiche.

4.4. Trattamento e valutazione statistica dei dati.Trattamento e valutazione statistica dei dati.

5.5. Equilibri in soluzioni acquose.Equilibri in soluzioni acquose.

6.6. Soluzioni di elettroliti.Soluzioni di elettroliti.

7.7. Equilibri multipli.Equilibri multipli.

8.8. SolubilitSolubilitàà..

9.9. Metodi volumetrici.Metodi volumetrici.

10.10. Metodi gravimetrici.Metodi gravimetrici.
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ProgrammaProgramma
11.11. Introduzione ai metodi strumentali.Introduzione ai metodi strumentali.

12.12. Metodi elettrochimici.Metodi elettrochimici.

13.13. Metodi spettroscopici.Metodi spettroscopici.

14.14. Metodi di risonanza.Metodi di risonanza.

15.15. SpettrometriaSpettrometria di massa.di massa.

16.16. Tecniche di separazione.Tecniche di separazione.

17.17. Introduzione ai metodi Introduzione ai metodi cromatograficicromatografici..

18.18. Gas cromatografia.Gas cromatografia.

19.19. Cromatografia liquida.Cromatografia liquida.

20.20. Cromatografia planare.Cromatografia planare.
C. A. MattiaC. A. Mattia
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IntroduzioneIntroduzione

La Chimica Analitica La Chimica Analitica èè la disciplina scientifica che sviluppa e applica la disciplina scientifica che sviluppa e applica 
metodi, strumenti e strategie per ottenere informazioni sulla metodi, strumenti e strategie per ottenere informazioni sulla 
composizione e natura della materia nello spazio e nel tempo.composizione e natura della materia nello spazio e nel tempo.

Questa definizione suggerisce una natura interdisciplinare. In eQuesta definizione suggerisce una natura interdisciplinare. In effetti, il ffetti, il 
chimico analitico spesso deve utilizzare nozioni, tecniche e metchimico analitico spesso deve utilizzare nozioni, tecniche e metodi odi 
specifici della Chimica Fisica, specifici della Chimica Fisica, FisicaFisica, Elettronica, Informatica, Biologia, , Elettronica, Informatica, Biologia, 
Fisiologia, Tossicologia, Chimica dei Materiali, Statistica, eccFisiologia, Tossicologia, Chimica dei Materiali, Statistica, ecc....

La suddivisione tradizionale in Chimica Analitica classica (equiLa suddivisione tradizionale in Chimica Analitica classica (equilibri in libri in 
soluzione, gravimetria e volumetria) e Chimica Analitica strumensoluzione, gravimetria e volumetria) e Chimica Analitica strumentale tale 
appare obsoleta. Anche la distinzione tra Chimica Analitica qualappare obsoleta. Anche la distinzione tra Chimica Analitica qualitativa itativa 
e quantitativa ha perso gran parte del suo significato, e l'intee quantitativa ha perso gran parte del suo significato, e l'interesse si resse si 
sposta sempre pisposta sempre piùù verso l'analisi di verso l'analisi di speciazionespeciazione, ovvero il processo , ovvero il processo 
d'd'identificazioneidentificazione e e quantificazionequantificazione delle diverse delle diverse speciespecie, forme o fasi in , forme o fasi in 
cui un elemento occorre in un materiale.cui un elemento occorre in un materiale.
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Controllo ambientale (acque, aria, suoli);Controllo ambientale (acque, aria, suoli);

analisi analisi chimicochimico--clinichecliniche (sangue, urine, ecc.);(sangue, urine, ecc.);

controllo della qualitcontrollo della qualitàà degli alimenti;degli alimenti;

analisi merceologiche;analisi merceologiche;

analisi analisi farmacologichefarmacologiche;;

controllo di qualitcontrollo di qualitàà nelle industrie manifatturiere;nelle industrie manifatturiere;

analisi legali (conformitanalisi legali (conformitàà a limiti legali, contestazioni);a limiti legali, contestazioni);

sviluppo di materiali tecnologici (compositi, ceramiche, ecc.)sviluppo di materiali tecnologici (compositi, ceramiche, ecc.);   ;   

…………....

Le aree di applicazioneLe aree di applicazione

1111C. A. MattiaC. A. Mattia

qualitativi o quantitativiqualitativi o quantitativi

classici o strumentaliclassici o strumentali

volumetrici o gravimetricivolumetrici o gravimetrici

…… ……

spettroscopici (UVspettroscopici (UV--VIS, IR, MS, XPS, VIS, IR, MS, XPS, ……..)..)

cromatograficicromatografici (GC, LC, HPLC, GC(GC, LC, HPLC, GC--MS, MS, ……..)..)

elettroanalitici (elettroanalitici (pHmetriapHmetria, DPASV, , DPASV, AdSVAdSV, , ……..)..)

…… ……

Metodi di analisiMetodi di analisi

METODI ANALITICI STRUMENTALI:METODI ANALITICI STRUMENTALI:

Il metodo 
dipende dalla 
interazione

Il metodo 
dipende dalla 
interazione
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Tecnica analiticaTecnica analitica:: èè l'insieme dei principi teorici e degli l'insieme dei principi teorici e degli 
accorgimenti sperimentali che permettono di utilizzare accorgimenti sperimentali che permettono di utilizzare 
un fenomeno scientifico fondamentale al fine di un fenomeno scientifico fondamentale al fine di 
ottenere informazioni sulla composizione di un certo ottenere informazioni sulla composizione di un certo 
campione. campione. 

Metodo analiticoMetodo analitico:: applicazione di una tecnica analitica applicazione di una tecnica analitica 
per risolvere un problema analitico specifico.per risolvere un problema analitico specifico.

ProceduraProcedura:: insieme delle istruzioni di base necessarie insieme delle istruzioni di base necessarie 
per utilizzare un metodo analitico. Nell'ipotesi che per utilizzare un metodo analitico. Nell'ipotesi che 
l'utilizzatore disponga di una cultura specifica nel l'utilizzatore disponga di una cultura specifica nel 
campo in cui deve operare, la procedura si limita a campo in cui deve operare, la procedura si limita a 
stabilire la successione degli stadi operativi principali. stabilire la successione degli stadi operativi principali. 

DefinizioniDefinizioni
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ProtocolloProtocollo:: insieme delle istruzioni e direttive insieme delle istruzioni e direttive 
dettagliate da seguire rigidamente affinchdettagliate da seguire rigidamente affinchéé il risultato il risultato 
possa essere accettato per fini particolari (controversie possa essere accettato per fini particolari (controversie 
legali, conformitlegali, conformitàà). ). 
MisuraMisura:: insieme di un numero, uninsieme di un numero, un’’incertezza ed incertezza ed 
un'unitun'unitàà di misura assegnati a rappresentare un di misura assegnati a rappresentare un 
parametro in un determinato stato del sistema.parametro in un determinato stato del sistema.
MisurazioneMisurazione:: insieme di operazioni materiali ed insieme di operazioni materiali ed 
elaborative compiute mediante appositi dispositivi posti elaborative compiute mediante appositi dispositivi posti 
in interazione con il sistema misurato allo scopo di in interazione con il sistema misurato allo scopo di 
assegnare la misura di una grandezza assunta come assegnare la misura di una grandezza assunta come 
parametro di tale sistema.parametro di tale sistema.
AnalitaAnalita:: sostanza da determinarsi mediante un metodo sostanza da determinarsi mediante un metodo 
analitico (analisi chimica).analitico (analisi chimica).

DefinizioniDefinizioni
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Fasi di un’analisi quantitativaFasi di unFasi di un’’analisi quantitativaanalisi quantitativa

1515

Affetti da un certo grado di

INCERTEZZA

SI HANNO 
SEMPRE ERRORI 

SU MISURE

Analisi quantitativa

DATI 
ANALITICI

Misura di 
grandezze fisiche

Qualunque misura fisica è soggetta a variabilità

Peso, Volume
Potenziale elettrico
Assorbimento di radiazioni

Analisi

C. A. MattiaC. A. Mattia 1616

Dato analitico

Un dato analitico è sempre accompagnato 
da un errore.
In molti casi il dato necessita di un’unità
di misura.
Dato = valore + errore + unità di misura.

Velocità della luce
(299˙792˙450 ± 100)m/s

C. A. MattiaC. A. Mattia
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RappresentazioniRappresentazioniRappresentazioni
Il numero di Il numero di cifre significativecifre significative che che 

identificano l’errore è limitato a identificano l’errore è limitato a 11 o o 22..
pHpH = 4,67589 = 4,67589 ±± 0,004800,00480

pHpH = 4,6759 = 4,6759 ±± 0,00480,0048
pHpH = 4,676 = 4,676 ±± 0,0050,005

LL’’errore si può riportare in parentesierrore si può riportare in parentesi
pHpH = 4,67589(480)= 4,67589(480)
pHpH = 4,6759(48)= 4,6759(48)
pHpH = 4,676(5)= 4,676(5)

La rappresentazione piLa rappresentazione piùù usata (anche se meno usata (anche se meno 
soddisfacente) soddisfacente) èè mediante la convenzione dellemediante la convenzione delle

cifre significativecifre significative..
C. A. MattiaC. A. Mattia 1818

Cifre significativeCifre significativeCifre significative
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Cifre significative: Cifre significative: cifre che hanno significato in quanto cifre che hanno significato in quanto 
sono quelle effettivamente registrate dallo strumento di sono quelle effettivamente registrate dallo strumento di 
misurazione, compatibilmente con la sua sensibilità.misurazione, compatibilmente con la sua sensibilità.

Quanto maggiore è la sensibilità dello strumento, tanto Quanto maggiore è la sensibilità dello strumento, tanto 
più alto è il numero delle cifre significative le quali ci più alto è il numero delle cifre significative le quali ci 
danno il grado di accuratezza di una misura.danno il grado di accuratezza di una misura.

L’ultima cifraL’ultima cifra indicata dalla misurazione viene definita indicata dalla misurazione viene definita 
cifra incertacifra incerta in quanto rappresenta un valore in quanto rappresenta un valore 
approssimato (per eccesso o per difetto) e dipende dalla approssimato (per eccesso o per difetto) e dipende dalla 
sensibilità dello strumento.sensibilità dello strumento.
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Cifra incertaCifra incertaCifra incerta
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La La cifra incertacifra incerta è sempre l’ultima a essere scritta è sempre l’ultima a essere scritta 
compreso lo compreso lo zerozero..
Il numero di cifre significative in una misura è uguale a:Il numero di cifre significative in una misura è uguale a:

1.1. gli interi non nulligli interi non nulli
2.2. gli zeri compresi tra cifre non nullegli zeri compresi tra cifre non nulle
3.3. gli zeri finali solo se appartengono a numeri decimali gli zeri finali solo se appartengono a numeri decimali 

(1,00 / (1,00 / 1,001,00••101022 / 8,050 / 0,060 / 12,30/ 8,050 / 0,060 / 12,30••1010--22))
Non sono da considerare gli Non sono da considerare gli zeri finali dei numeri interizeri finali dei numeri interi

(100 / 10 / 1000) se hanno valore di cifra significativa il(100 / 10 / 1000) se hanno valore di cifra significativa il
numero va rappresentato con la notazione esponenzialenumero va rappresentato con la notazione esponenziale

(1,00(1,00••101022 / 1,0/ 1,0••10 / 1,00010 / 1,000••10103 3 ))
2020

ArrotondamentoArrotondamentoArrotondamento
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1)1) Se la prima cifra da eliminare è minore di 5, Se la prima cifra da eliminare è minore di 5, 
lasciare la cifra precedente così com’è.    lasciare la cifra precedente così com’è.    

Es.Es. 5,9936  approssimato a un centesimo (tre 5,9936  approssimato a un centesimo (tre 
cifre significative) 5,99cifre significative) 5,99

2)2) Se la prima cifra da eliminare è maggiore di Se la prima cifra da eliminare è maggiore di 
5, incrementare di 1 la cifra precedente.5, incrementare di 1 la cifra precedente.

Es.Es. 34,581  approssimato a un decimo (tre cifre 34,581  approssimato a un decimo (tre cifre 
significative) 34,6significative) 34,6
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Cifre significativeCifre significativeCifre significative

Moltiplicazioni e divisioni: Moltiplicazioni e divisioni: il numero di cifre il numero di cifre 
significative del risultato è uguale al significative del risultato è uguale al 
numero di cifre significative del dato di numero di cifre significative del dato di 
partenza, usato nel calcolo, che ne ha partenza, usato nel calcolo, che ne ha 
meno.meno.

Es.Es. 4,61  x  1,4 = 6,5   (riferito a 1,4)4,61  x  1,4 = 6,5   (riferito a 1,4)
1,061,06••1010--33 : 6,185 = 1,71: 6,185 = 1,71••1010--44 (riferito a 1,06(riferito a 1,06••1010--33))
2,862,86••101044 x 3,163x 3,163••1010--22 : : 1,8 = 5,01,8 = 5,0••101022 (riferito a 1,8)(riferito a 1,8)

C. A. MattiaC. A. Mattia 2222

Cifre significativeCifre significativeCifre significative
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Addizioni e sottrazioni: Addizioni e sottrazioni: il risultato ha lo stesso numero di cifre il risultato ha lo stesso numero di cifre 
decimali del dato meno preciso usato nel calcolo.decimali del dato meno preciso usato nel calcolo.

12,11 + 18,0 + 1,013 = 31,123 = 31,1 (riferito a 18,0)12,11 + 18,0 + 1,013 = 31,123 = 31,1 (riferito a 18,0)

21 21 –– 13,8 = 7 (riferito a 21)13,8 = 7 (riferito a 21)

1,3   +                                      1,30* +1,3   +                                      1,30* +

2,46 =  2,46 =  2,462,46 ==

3,76 = 3,8g                              3,76  =  3,76g3,76 = 3,8g                              3,76  =  3,76g

**lolo zero ci indica una misurazione effettuata con una sensibilità zero ci indica una misurazione effettuata con una sensibilità 
dello strumento dello dello strumento dello 0,01 0,01 (centesimo di g); il centesimo di (centesimo di g); il centesimo di 
grammo determinato, in questo caso è grammo determinato, in questo caso è zerozero..

Anche lo Anche lo zerozero è un numero!è un numero!
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Notazione esponenzialeNotazione esponenzialeNotazione esponenziale
n = Cn = C••1010ee

nn = numero da convertire in notazione = numero da convertire in notazione esponespon..
CC = coefficiente= coefficiente
1010ee = esponenziale= esponenziale
e = e = esponente = numero intero positivo o esponente = numero intero positivo o 

negativonegativo
nella nella notazione esponenziale standardnotazione esponenziale standard il il 

coefficiente (C) è sempre maggiore o uguale a 1 coefficiente (C) è sempre maggiore o uguale a 1 
e minore di 10.e minore di 10.
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EsempiEsempiEsempi
la massa dell’elio (la massa dell’elio (HeHe) è di:) è di:

0,00000000000000000000000664g0,00000000000000000000000664g

6,646,64••1010--2424gg
in un litro di elio a 0 °C e 1 atm di pressione ci sono:in un litro di elio a 0 °C e 1 atm di pressione ci sono:

26.880.000.000.000.000.000.000atomi26.880.000.000.000.000.000.000atomi

2,68882,6888••10102222atomiatomi
il numero di il numero di AvogadroAvogadro corrisponde a:corrisponde a:

602.214.000.000.000.000.000.000molecole602.214.000.000.000.000.000.000molecole

6,022146,02214••10102323molecolemolecole
6,0226,022••10102323molecolemolecole

C. A. MattiaC. A. Mattia
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Unità di misura SI 
(Sistema Internazionale di Unità)

UnitUnitàà di misura SI di misura SI 
(Sistema Internazionale di Unit(Sistema Internazionale di Unitàà))

Massa chilogrammo kg

Lunghezza metro m

Tempo secondo s

Temperatura kelvin K

Quantità di sostanza mole mol

Corrente elettrica ampere A

Intensità luminosa candela cd

(carica coulomb C)*

(potenziale elettrico volt V)*

•Unità derivate SI

Anche il litro (l o L) è d’uso comune.
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MassaMassaMassa
chilogrammochilogrammo kgkg 1 kg = 1000 g = 0,01 q = 0,001 t1 kg = 1000 g = 0,01 q = 0,001 t
grammogrammo gg 1 g = 0,001 kg1 g = 0,001 kg
quintalequintale qq 1 q = 100 kg1 q = 100 kg
tonnellatatonnellata tt 1 t = 1000 kg1 t = 1000 kg
carato metricocarato metrico -- 1 carato metrico = 0,2 g1 carato metrico = 0,2 g
libbra (libbra (poundpound)) lblb 1 1 lblb = 0,45359237 kg = 453,59237 g= 0,45359237 kg = 453,59237 g
oncia (ounce)oncia (ounce) ozoz 1 oz = 1/16 1 oz = 1/16 lblb ≈≈ 28,349 g28,349 g
grano (grain)grano (grain) grgr 1 gr = 1/7000 1 gr = 1/7000 lblb ≈≈ 64,799 mg64,799 mg
stonestone stst 1 1 stst = 14 = 14 lblb ≈≈ 6,350 kg6,350 kg
long tonlong ton tntn 1 tn = 2240 1 tn = 2240 lblb ≈≈ 1016 kg1016 kg
libbra troylibbra troy lbtlbt 1 lbt = 0,373242 kg1 lbt = 0,373242 kg
oncia troyoncia troy oztozt 1 ozt = 1/12 1 ozt = 1/12 lbtlbt ≈≈ 31,1035 g31,1035 g
grano troygrano troy grtgrt 1 grt = 1/5760 lbt ≈ 64,8 mg1 grt = 1/5760 lbt ≈ 64,8 mg
carato troycarato troy -- 1 carato troy = 4 1 carato troy = 4 grtgrt ≈≈ 0,259 g0,259 g

C. A. MattiaC. A. Mattia
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LunghezzaLunghezzaLunghezza
metrometro mm 1 m = 0,001 km = 39,37 in = 1 m = 0,001 km = 39,37 in = 

3,28 ft = 1,09 yd3,28 ft = 1,09 yd
centimetrocentimetro cmcm 1 cm = 0,01 m = 0,3937 in = 1 cm = 0,01 m = 0,3937 in = 

0,0328 ft = 0,0109 yd0,0328 ft = 0,0109 yd
chilometrochilometro kmkm 1 km = 1000 m = 1093,61 yd = 1 km = 1000 m = 1093,61 yd = 

0,5396 0,5396 nautnaut mi = 0,62137 mimi = 0,62137 mi
inch (inch (pollicepollice)) 1", in1", in 1 in = 0,0833 ft = 0,0278 yd = 1 in = 0,0833 ft = 0,0278 yd = 

2,54 cm = 0,0254 m2,54 cm = 0,0254 m
foot (foot (piedepiede)) 1', ft1', ft 1 ft = 12 in = 0,333 yd = 30,48 1 ft = 12 in = 0,333 yd = 30,48 

cm = 0,3048 mcm = 0,3048 m
C. A. MattiaC. A. Mattia 2828

LunghezzaLunghezzaLunghezza
yard (yard (iardaiarda)) ydyd 1 yd = 3 ft = 36 in = 1 yd = 3 ft = 36 in = 

91,44 cm = 0,9144 m91,44 cm = 0,9144 m
miglio marinomiglio marino nautnaut mimi 1 1 nautnaut mi = 1,853 km = mi = 1,853 km = 

1'853,18 m = 2'026,67 yd 1'853,18 m = 2'026,67 yd 
= 1,151 mi = 1,151 mi 

miglio terr. USmiglio terr. US mimi 1 mi = 1,609 km = 1 mi = 1,609 km = 
1'609,35 m = 1'760 yd = 1'609,35 m = 1'760 yd = 
0,868 0,868 nautnaut mimi

handhand (palmo)(palmo) handhand 1 hand = 4 in = 0,3332 ft 1 hand = 4 in = 0,3332 ft 
= 0,111 yd = 10,16 cm = = 0,111 yd = 10,16 cm = 
0,1016 m0,1016 m

spanspan (spanna)(spanna) spanspan 1 span = 9 in = 0,7497 ft 1 span = 9 in = 0,7497 ft 
= 0,25 yd = 22,86 cm = = 0,25 yd = 22,86 cm = 
0,2286 m0,2286 m

C. A. MattiaC. A. Mattia
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SuperficieSuperficieSuperficie
metro quadratometro quadrato m²m² 1 m² = 10'000 cm² = 0,0001 1 m² = 10'000 cm² = 0,0001 

ha = 1.550 in² ha = 1.550 in² = 10,76 ft² = = 10,76 ft² = 
1,196 yd²1,196 yd²

centimetro quadratocentimetro quadrato cm²cm² 1 cm² = 0,0001 m² = 0,155 in² 1 cm² = 0,0001 m² = 0,155 in² 
= 0,0011 ft² = 0,00012 yd²= 0,0011 ft² = 0,00012 yd²

kilometrokilometro quadratoquadrato km²km² 1 km²1 km² = 1'000'= 1'000'000000 m² = 100 m² = 100 
ha ha = 0,386 mi² = 0,386 mi² = 247,105 = 247,105 acac

araara a a 1a = 100 m² = 0,01 ha = 1a = 100 m² = 0,01 ha = 
1'076,39 ft² = 119,599 yd² = 1'076,39 ft² = 119,599 yd² = 
0,0000386 mi² = 0,024 0,0000386 mi² = 0,024 acac

ettaroettaro haha 1 ha 1 ha = 100 a = 10'000 m² = 100 a = 10'000 m² = = 
0,01 km² 0,01 km² = 107'639,1 ft² = 107'639,1 ft² = = 
0,0039 mi² 0,0039 mi² = 2,47 = 2,47 acac
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SuperficieSuperficieSuperficie
square inchsquare inch in²in² 1 in² = 0,00694 ft² = 6,4516 cm²1 in² = 0,00694 ft² = 6,4516 cm²
square footsquare foot ft²ft² 1 ft² 1 ft² = 0,092 m²= 0,092 m² = 144 in² = = 144 in² = 

0,111 yd²0,111 yd²
square yardsquare yard yd²yd² 1 yd² = 0,836 m² = 8'361,27 cm² 1 yd² = 0,836 m² = 8'361,27 cm² 

= 9 ft² = 1'296 in² = 0,0002 ac= 9 ft² = 1'296 in² = 0,0002 ac
squaresquare milemile mi²mi² 1mi² = 2,59 km² 1mi² = 2,59 km² = 259 ha = 259 ha = = 

640 640 acac
acreacre acac 1 1 acac = 4046,86 m² = 0,0040 km² = 4046,86 m² = 0,0040 km² 

= 0,40 ha = 40,47 a = 43.560 ft² = 0,40 ha = 40,47 a = 43.560 ft² 
= 4840 yd² = 0,00156 mi²= 4840 yd² = 0,00156 mi²

C. A. MattiaC. A. Mattia
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VolumeVolumeVolume
metro cubometro cubo m³m³ 1 m³ = 1'000 dm³ = 35,3146 ft³1 m³ = 1'000 dm³ = 35,3146 ft³ = = 

61'023,744 in³ = 1,308 yd³ = 61'023,744 in³ = 1,308 yd³ = 
264,20 264,20 galgalUSUS = 219,97 = 219,97 galgalUKUK

decimetro cubodecimetro cubo dm³dm³ 1 dm³ = 1 l = 0,001 m³ = 61,024 1 dm³ = 1 l = 0,001 m³ = 61,024 
in³ = 0,0353 ft³ = 0,00131 yd³ = in³ = 0,0353 ft³ = 0,00131 yd³ = 
0,26417 0,26417 galgalUSUS = 0,21997 = 0,21997 galgalUKUK

centimetro cubocentimetro cubo cm³, cm³, cccc 1 cm³ = 0,001 dm³ = 0,001 l = 1 cm³ = 0,001 dm³ = 0,001 l = 
0,061 in³ = 0,000264 0,061 in³ = 0,000264 galgalUSUS = = 
0,00022gal0,00022galUKUK

cubic inchcubic inch in³in³ 1 in³ = 0,0000164 m³ = 0,0164 1 in³ = 0,0000164 m³ = 0,0164 
dm³ = 0,0005787 ft³ = 0,0043 dm³ = 0,0005787 ft³ = 0,0043 
galgalUS US = 0,0036 = 0,0036 galgalUKUK
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VolumeVolumeVolume
cubiccubic footfoot ft³ft³ 1 ft³ = 0,02832 m³ = 28,32 1 ft³ = 0,02832 m³ = 28,32 

dm³ = 1'728 in³ = 0,037 yd³ = dm³ = 1'728 in³ = 0,037 yd³ = 
7,48 7,48 galgalUSUS = 6,23 = 6,23 galgalUKUK

cubiccubic yardyard yd³yd³ 1 yd³ = 0,764 m³ = 764,55 dm³ 1 yd³ = 0,764 m³ = 764,55 dm³ 
= 46'656 in³ = 27 ft³ = 201,97 = 46'656 in³ = 27 ft³ = 201,97 
galgalUSUS = 168,18 = 168,18 galgalUKUK

gallongallon USUS galgalUSUS 1 1 galUSgalUS = 0,00378 m³ = 3,785 dm³ = 0,00378 m³ = 3,785 dm³ 
= 231 in³ = 0,134 ft³ = 0,0049 yd³ = 231 in³ = 0,134 ft³ = 0,0049 yd³ 
= 0,833 = 0,833 galgalUKUK

gallongallon UKUK galgalUKUK 1 1 galUKgalUK = 0,00455 m³ = 4,546 = 0,00455 m³ = 4,546 
dm³ = 277,42 in³ = 0,16 ft³ = dm³ = 277,42 in³ = 0,16 ft³ = 
0,0059 yd³ = 1,2 0,0059 yd³ = 1,2 galgalUSUSC. A. MattiaC. A. Mattia
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PressionePressionePressione
pascalpascal PaPa 1 1 PaPa = 1 N/m² = 1 N/m² 1 1 kPakPa = 0,01 bar = 0,1 = 0,01 bar = 0,1 

N/cm² = 0,10 mHN/cm² = 0,10 mH22O = 7,5 O = 7,5 mmHgmmHg = = 
0,0099 0,0099 atmatm =0,145 =0,145 psipsi = 0,02088 = 0,02088 lbflbf/ft² /ft² 
= 0,334 ftH= 0,334 ftH22OO

barbar barbar 1 bar = 100'000 Pa = 100 kPa = 1,0197 1 bar = 100'000 Pa = 100 kPa = 1,0197 
kg/cm² kg/cm² = 10,198 mH= 10,198 mH22O = 750 mmHg = O = 750 mmHg = 
0,987 atm = 14,5 psi = 33,455 ftH0,987 atm = 14,5 psi = 33,455 ftH22OO

millibarmillibar mbarmbar 1 mbar = 100 Pa = 0,010 mH1 mbar = 100 Pa = 0,010 mH22O = 0,750 O = 0,750 
mmHg = 0,00102 kg/cm² = 0,0145 psi = mmHg = 0,00102 kg/cm² = 0,0145 psi = 
2,088 ldf/ft² = 0,033 ftH2,088 ldf/ft² = 0,033 ftH22OO

millimetri di Hgmillimetri di Hg mmHg mmHg 1 mmHg = 133,322 Pa = 0,133 kPa = 1 mmHg = 133,322 Pa = 0,133 kPa = 
0,00133 bar = 0,0136 mH0,00133 bar = 0,0136 mH22O = 0,00131 O = 0,00131 
atm = 0,00136 kg/cm² = 0,01934 psi = atm = 0,00136 kg/cm² = 0,01934 psi = 
2,78 ldf/ft² = 0,045 ftH2,78 ldf/ft² = 0,045 ftH22OO

atmosfera tecnicaatmosfera tecnica at, kg/cm²at, kg/cm² 1 at = 1 kg/cm² = 735,56 mmHg = 10 1 at = 1 kg/cm² = 735,56 mmHg = 10 
mHmH22O = 98066,50 Pa = 98,067 kPa = O = 98066,50 Pa = 98,067 kPa = 
0,981 bar = 0,968 0,981 bar = 0,968 atmatm = 14,22 = 14,22 psipsi = = 
2048,16 2048,16 lbflbf/ft² = 32,81 ftH/ft² = 32,81 ftH22OO
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PressionePressionePressione
atmosfera metricaatmosfera metrica atmatm 1 1 atmatm = 101'325 = 101'325 PaPa = 760 = 760 mmHgmmHg = 1,033 at= 1,033 at = = 

10,33 mH10,33 mH22O = 1,01 bar = 14,696 O = 1,01 bar = 14,696 psipsi = = 
2116,22 2116,22 lbflbf/ft² = 33,9 ftH/ft² = 33,9 ftH22OO

metri colonna d'acquametri colonna d'acqua mHmH22O O 1 mH1 mH22O = 9806 Pa = 0,09806 bar = 73,55 O = 9806 Pa = 0,09806 bar = 73,55 
mmHg = 0,9806 N/cm² = 0,09678 atm = mmHg = 0,9806 N/cm² = 0,09678 atm = 
0,0999 at = 1,4224 0,0999 at = 1,4224 psipsi = 204,8 = 204,8 lbflbf/ft² = 3,28 /ft² = 3,28 
ftHftH22OO

foot of waterfoot of water ftHftH22O O 1 ftH1 ftH22O = 2988,87 Pa = 0,0299 bar = 0,3048 O = 2988,87 Pa = 0,0299 bar = 0,3048 
mHmH22O = 22,419 mmHg = 0,0295 atm = O = 22,419 mmHg = 0,0295 atm = 
0,03048 kg/cm² = 0,4335 psi = 62,42 lbf/ft²0,03048 kg/cm² = 0,4335 psi = 62,42 lbf/ft²

pounds per square inchpounds per square inch psipsi 1 psi = 6'894,76 Pa = 6,894 kPa1 psi = 6'894,76 Pa = 6,894 kPa = 0,069 bar = = 0,069 bar = 
0,703 mH0,703 mH22O = 51,715 mmHg = 0,689 N/cm² O = 51,715 mmHg = 0,689 N/cm² 
= 0,068 atm = 0,0703 kg/cm² = 144 lbf/ft² = = 0,068 atm = 0,0703 kg/cm² = 144 lbf/ft² = 
2,31 ftH2,31 ftH22OO

pounds per square footpounds per square foot lbf/ft²lbf/ft² 1 lbf/ft² = 2'988,87 Pa = 2,99 1 lbf/ft² = 2'988,87 Pa = 2,99 kPakPa = 0,0299 bar = 0,0299 bar 
= 0,3048 mH= 0,3048 mH22O = 22,418 mmHg = 0,299 O = 22,418 mmHg = 0,299 
N/cm² = 0,0295 N/cm² = 0,0295 atmatm = 0,0305 at = 0,433 = 0,0305 at = 0,433 psipsi = = 
62,424 lbf/ft²62,424 lbf/ft²
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joulejoule JJ 1 J = 1N·m = 0,102 1 J = 1N·m = 0,102 kgfkgf·m = ·m = 
0,00024 kcal = 8,85 0,00024 kcal = 8,85 lbflbf·in = 0,74 ·in = 0,74 
lbflbf·ft = 0,00095 BTU·ft = 0,00095 BTU

kilogrammo forzakilogrammo forza kgf·mkgf·m 1 kgf·m = 9,807 J = 0,0023 kcal 1 kgf·m = 9,807 J = 0,0023 kcal 
= 86,80 lbf·in = 7,233 = 86,80 lbf·in = 7,233 lbflbf·ft = ·ft = 
0,0093 BTU0,0093 BTU

cavallo vapore cavallo vapore CV·hCV·h 1 CV·h = 270'000 kgf·m = 0,736 1 CV·h = 270'000 kgf·m = 0,736 
kW·h = 632,41 kcal = 2'509 BTUkW·h = 632,41 kcal = 2'509 BTU

kilocaloriakilocaloria kcalkcal 1 kcal = 4,1868 kJ = 426,93 1 kcal = 4,1868 kJ = 426,93 
kgf·m = 0,0016 CV·h = 0,0012 kgf·m = 0,0016 CV·h = 0,0012 
kW·h = 37'056,3 kW·h = 37'056,3 lbflbf·in = 3'088 ·in = 3'088 
lbflbf·ft = 3,97 BTU ·ft = 3,97 BTU 

EnergiaEnergiaEnergia

per metroper metro

per oraper ora
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kilowattkilowatt per oraper ora kWkW·h·h1 1 kWkW·h = 3'600 ·h = 3'600 kJkJ = 1,36 CV·h= 1,36 CV·h = = 
859,8 kcal = 3'412,14 BTU859,8 kcal = 3'412,14 BTU

pound force inchpound force inch lbf·inlbf·in 1 lbf·in = 0,113 J = 0,0115 1 lbf·in = 0,113 J = 0,0115 kgf·mkgf·m
= 0,083 = 0,083 lbf·ftlbf·ft = 0,0001 BTU= 0,0001 BTU

pound force footpound force foot lbf·ftlbf·ft 1 1 lbf·ftlbf·ft = 1,356 J = 0,138 = 1,356 J = 0,138 kgf·mkgf·m = = 
0,324 cal = 12 0,324 cal = 12 lbf·inlbf·in = 0,0013 = 0,0013 
BTUBTU

horse power hourhorse power hour HP·hHP·h 1 1 HPhHPh = 2,684 MJ = 641,19 kcal = 2,684 MJ = 641,19 kcal 
= 1,014 = 1,014 CV·hCV·h = 0,746 = 0,746 kW·hkW·h = = 
1'980'000 1'980'000 lbf·ftlbf·ft = 2'544,43 BTU= 2'544,43 BTU

britishbritish thermal unitthermal unit BTUBTU 1 BTU = 1'055,056 J = 107,58 1 BTU = 1'055,056 J = 107,58 
kgf·mkgf·m = 0,0004 = 0,0004 CV·hCV·h = 0,252 = 0,252 
kcal = 0,00029 kWh = 9'338,03 kcal = 0,00029 kWh = 9'338,03 
lbf·inlbf·in = 778,17 = 778,17 lbf·ftlbf·ft
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TemperaturaTemperaturaTemperatura
kelvinkelvin KK K = °C + 273,15K = °C + 273,15

K = (5/9) · °RK = (5/9) · °R
K = [5/9 · °F] + (459,67/1,8)K = [5/9 · °F] + (459,67/1,8)

grado centigradogrado centigrado °C°C °C = (°F °C = (°F -- 32) · 5/932) · 5/9
°C = K °C = K -- 273,15273,15
°C = (5/9) · °F °C = (5/9) · °F -- (32/1,8)(32/1,8)

grado grado FahrenheitFahrenheit °F°F °F = 9/5 · °C + 32°F = 9/5 · °C + 32
°F = °R °F = °R -- 459,67459,67
°F = (9/5) · K °F = (9/5) · K -- 459,67459,67

grado grado RankineRankine °R°R °R = 1,8 K°R = 1,8 K
°R = 491,67 + (9/5) · °C °R = 491,67 + (9/5) · °C 
°R = 459,67 + °F°R = 459,67 + °F
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Prefissi e …Prefissi e Prefissi e ……
yotta- Y 1024

zetta- Z 1021

esa- E 1018

peta- P 1015

tera- T 1012

giga- G 109

mega- M 106

kilo- k 103

deci- d 10-1

38

centi- c 10-2

milli- m 10-3

micro- µ 10-6

nano- n 10-9

pico- p 10-12

femto- f 10-15

atto- a 10-18

zepto- z 10-21

yocto- y 10-24
Mole (Mole (molmol)) Numero di Avogadro (6,022Numero di Avogadro (6,022••10102323))
MillimoleMillimole ((mmolmmol)) Quantità assolutaQuantità assoluta
Concentrazione (q.rel.: Concentrazione (q.rel.: molmol/kg, M, frazione molare, %, ….)/kg, M, frazione molare, %, ….)
ppmppm ⇔⇔ mg/kgmg/kg ppb ppb ⇔⇔ µµg/kg g/kg ⇔⇔ ng/gng/g
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PrefissiPrefissiPrefissi
esaesa EE 10101818 11˙̇000000˙̇000000˙̇000000˙̇000000˙̇000000˙̇000000
petapeta PP 10101515 11˙̇000000˙̇000000˙̇000000˙̇000000˙̇000000
teratera PP 10101212 11˙̇000000˙̇000000˙̇000000˙̇000000
gigagiga GG 101099 11˙̇000000˙̇000000˙̇000000
megamega MM 101066 11˙̇000000˙̇000000
chilochilo kk 101033 11˙̇000000
millimilli mm 1010--33 0,0010,001
micromicro µµ 1010--66 0,0000,000˙̇001001
nanonano nn 1010--99 0,0000,000˙̇000000˙̇001001
picopico pp 1010--1212 0,0000,000˙̇000000˙̇000000˙̇001001
femtofemto ff 1010--1515 0,0000,000˙̇000000˙̇000000˙̇000000˙̇001001
attoatto aa 1010--1818 0,0000,000˙̇000000˙̇000000˙̇000000˙̇000000˙̇001001
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PrefissiPrefissiPrefissi
ØØ via via lattealattea 20Em20Em 2020••10101818mm
ØØ SoleSole 150Gm150Gm 150150••101099mm
ØØ TerraTerra 40Mm40Mm 4040••101066mm
trattotratto penninopennino 1mm1mm 11••1010--33mm
ØØ emoglobinaemoglobina 7nm7nm 77••1010--99mm
ÅÅngstromngstrom ((ÅÅ)) 100pm100pm (10(10--88cm) 100cm) 100••1010--1212mm
petrolierapetroliera 200Gg200Gg 200200••101099gg
JumboJumbo 500Mg500Mg 500500••101066gg
granellogranello di saledi sale 100100µµgg 100100••1010--66gg
DNADNA 1fg1fg 11••1010--1515gg
emoglobinaemoglobina 0,1ag0,1ag 0,10,1••1010--1818gg
atomoatomo idrogenoidrogeno 1,66yg1,66yg 0,0000,000˙̇001001˙̇66ag66ag
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20ml di 20ml di HClHCl 0,020M 0,020M ⇔⇔ 0,40mmol 0,40mmol HClHCl

0,400mmol HCl 0,400mmol HCl ⇔⇔ 400400µµmol HClmol HCl

30ml di NaOH 0,050M 30ml di NaOH 0,050M ⇔⇔ 1,51,5••1010--33mol mol NaOHNaOH

0,2345g di 0,2345g di NaClNaCl in 25,0ml in 25,0ml ⇔⇔
0,2345/(0,02500,2345/(0,0250••58,443)(g58,443)(g••molmol/g/g••l) = 0,160Ml) = 0,160M

0,0040g/kg 0,0040g/kg ⇔⇔ 4,0ppm 4,0ppm ⇔⇔ 4000ppb (4,04000ppb (4,0••101033ppb)ppb)

0,50ml HA (P = 98%; d = 1,25 g/ml; 0,50ml HA (P = 98%; d = 1,25 g/ml; M M == 6666) in 100ml ) in 100ml ⇔⇔
(0,50(0,50••1,251,25••0,98)/(660,98)/(66••0,100) (ml0,100) (ml••g/ml)/(g/molg/ml)/(g/mol••l) = 0,093Ml) = 0,093M

CCanaliticaanalitica = 0,045M = 0,045M ⇔⇔ 0,030M 0,030M HAcHAc + 0,015M + 0,015M NaAcNaAc

EsempiEsempi
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20ml di HCl 0,020M + 80ml HNO3 0,010M  ⇔ 100ml (HCl
0,020•20/100M + HNO3 0,010•80/100M) ⇔ 100ml (HCl
0,0040M + HNO3 0,0080M)

50ml NaCl 0,020M + 50 ml di BaCl2 0,030M  ⇔ 100ml Cl-
(50•0,020+50•2•0,030)/100M ⇔ 100ml Cl- 0,040M

0,50ml HA  0,020M  + 2,00ml LiOH 0,0050M  ⇔ 2,50ml Li+
e A- 0,0040M

numero di moli  = M•volume = M•ml/1000

20ml BaCl2 1,0•10-4M diluiti a 50ml ⇔ [(20•1,0•10-4)/50]M  
⇔ BaCl2 4,0•10-5M  

EsempiEsempi
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Funzioni pFunzioni p
In notazione scientifica,In notazione scientifica, ll’’operatore operatore pp indica lindica l’’oppostoopposto
deldel logaritmo logaritmo del valore della grandezza in oggetto.del valore della grandezza in oggetto.

Keq = 5,0•10-16    ⇔ pKeq = -log(Keq) = 15,30

[H+] = 2,0•10-4M ⇔ pH = -log[H+] = 3,70

[Cl-] = 7,0•10-11M ⇔ pCl = 10,15

S (solubilità) = 2,5•10-8mg/kg   ⇔ pS = 7,60

Nel caso si voglia riportare in grafico la [H+] di 
soluzioni acquose conviene usare una scala lineare 
o logaritmica?
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ELETTROLITI, ACIDI E BASIELETTROLITI, ACIDI E BASI

Elettroliti forti (alcuni acidi, alcune basi, sali) e deboli (alElettroliti forti (alcuni acidi, alcune basi, sali) e deboli (alcuni acidi cuni acidi 
inorganici e quelli organici, basi azotate, qualche sale).inorganici e quelli organici, basi azotate, qualche sale).

!!ACIDI E BASI:ACIDI E BASI:

FORTIFORTI

HNOHNO33, , HClHCl,, HH22SOSO44, , HClOHClO44, HI, , HI, HBrHBr, , 
idrossidi alcalini e alcalino terrosi.idrossidi alcalini e alcalino terrosi.

DEBOLIDEBOLI

HSOHSO44
--, , altri acidi, NHaltri acidi, NH33, basi , basi 

organicheorganiche

ACIDI E BASI CONIUGATIACIDI E BASI CONIUGATI

AcidoAcido1 1 + Base+ Base22 = Base= Base11 + Acido+ Acido22

CHCH33COOH + HCOOH + H22O = CHO = CH33COOCOO-- + H+ H33OO++

HH33OO++ + NH+ NH44OH = HOH = H22OO••OHOH-- + NH+ NH33

Soluzioni acquoseSoluzioni acquose
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Specie anfiproticheSpecie Specie anfiproticheanfiprotiche

HH22OO,, HCOHCO33
--, HPO, HPO44

22--, HS, HS--, HOOC, HOOC--COOCOO--, H, H22NN--CHCH22--CHCH22--NHNH33
++, ecc., ecc.

LL’’acqua acqua èè un solvente un solvente anfiproticoanfiprotico:: si può si può 
comportare come acido o come base.comportare come acido o come base.

HH22POPO44
-- + H+ H22O =O = HH33POPO44 + OH+ OH--

HH22POPO44
--

HH22POPO44
-- + H+ H22O =O = HPOHPO44

22-- + H+ H33OO++
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Specie anfiproticheSpecie Specie anfiproticheanfiprotiche
Amminoacidi 

AUTOPROTOLISI DEI SOLVENTI ANFIPROTICIAUTOPROTOLISI DEI SOLVENTI ANFIPROTICI

HH22O + O + HH22OO = H= H33OO+ + + OH+ OH--

HCOOH + HCOOH + HCOOHHCOOH = HCOOH= HCOOH22
++ + HCOO+ HCOO--
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Forza degli acidi (… e delle basi )Forza degli acidi (Forza degli acidi (…… e delle basi )e delle basi )

Gli acidi deboli possono essere classificati in funzione della lGli acidi deboli possono essere classificati in funzione della loro oro 
costante di dissociazione acida, costante di dissociazione acida, KKaa (o meglio in funzione del loro (o meglio in funzione del loro pKpKaa).).
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Acidi e basi: forza relativaAcidi e basi: forza relativa
La base coniugata di un acido debole La base coniugata di un acido debole èè una una basebase……..deboledebole..

L’acido HA è debole. Quindi è
parzialmente dissociato in H+ e A-. 
Se A-, la base coniugata di HA, 
fosse forte, essa sarebbe 
completamente dissociata come 
base:

A- + H2O → HA + OH-

Quindi l’acido HA non potrebbe 
dissociarsi.
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Equilibrio chimicoEquilibrio chimicoEquilibrio chimico

H3AsO4 + 3I- + 2H+ = H3AsO3 + I3- + H2O

Termodinamica e cinetica

L’equilibrio chimico è dinamico

Principio di Le Chatelier

Ogni equilibrio reagisce alle perturbazioni 
esterne in modo da minimizzare gli effetti 
delle perturbazioni stesse.
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Attività e concentrazioneAttivitAttivitàà e concentrazionee concentrazione
Tanto piTanto piùù una soluzione una soluzione èè concentrata, tanto piconcentrata, tanto piùù gli ioni in gli ioni in 
essa presente sono soggetti ad interazioni reciproche. Gli essa presente sono soggetti ad interazioni reciproche. Gli 
ioni hanno minore libertioni hanno minore libertàà individuale.individuale.

LL’’attivitattivitàà èè la concentrazione attiva in soluzione, ciola concentrazione attiva in soluzione, cioèè la la 
concentrazione cosconcentrazione cosìì come come èè determinata dalla minore determinata dalla minore 
libertlibertàà degli ioni in soluzione.degli ioni in soluzione.

Maggiore Maggiore èè la forza ionica minore la forza ionica minore èè il coefficiente di attivitil coefficiente di attivitàà..

Maggiore Maggiore èè la carica ionica minore la carica ionica minore èè il coefficiente di il coefficiente di 
attivitattivitàà..

attività a = γ C

coefficiente di attività 0 ≤ γ ≤ 1

forza ionica I = ½ Σ Ci•zi
2

5151C. A. MattiaC. A. Mattia

Equilibrio chimicoEquilibrio chimicoEquilibrio chimico
Per una reazione genericaPer una reazione generica

aAaA + + bBbB = = cCcC + + dDdD
si ha:si ha:

[ ] [ ]
[ ] [ ]ba

dc

eq BA
DCK

st ⋅

⋅
=b
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T ⋅
⋅

=

Nel caso di prodotti gassosi, si usa la pressione p al posto delNel caso di prodotti gassosi, si usa la pressione p al posto della la 
concentrazione.concentrazione.

LL’’attivitattivitàà di composti ed elementi puri di composti ed elementi puri èè assunta come unitaria e assunta come unitaria e 
non compare nellnon compare nell’’equazione della costante di equilibrio.equazione della costante di equilibrio.

La concentrazione di composti ed elementi puri (o La concentrazione di composti ed elementi puri (o 
praticamente puri, come nel caso dellpraticamente puri, come nel caso dell’’acqua quando acqua quando èè il il 
solvente di soluzioni diluite), solvente di soluzioni diluite), èè praticamente costante, e non praticamente costante, e non 
compare nellcompare nell’’equazione della costante di equilibrio.equazione della costante di equilibrio.

5252C. A. MattiaC. A. Mattia

2H2O = H3O+ + OH-

Kw
25°C = K•[H2O]2 = [H3O+ ]•[OH-] = 1,00•10-14

Costante di dissociazione di un acido debole, HA

HA + H2O = H3O+ + A-

Ka
25°C = K•[H2O] = [H3O+ ]•[A-]/[HA]

Costante di dissociazione di una base debole, A-

A- + H2O = OH- + HA

Kb
25°C = K•[H2O] = [OH- ]•[HA]/[A-]

Prodotto di solubilità

Ag2S = 2Ag+ + S2-

Kps
25°C = [Ag+]2•[S2-]

Prodotto ionico dell’acqua

EsempiEsempi
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Perché la concentrazione dell’acqua non compare 
nelle costanti di equilibrio?

Che relazione si può scrivere tra la Ka e la Kb di una 
coppia acido-base coniugata?

[H2O] (solvente sol. dil.) ≈ costante ≈ 1000/18 = 55,5M

Ka = [H+][A-]/[HA] Kb = [HA][OH-]/[A-]

Ka•Kb = [H+][OH-] = Kw

Qual è la definizione di solubilità di un sale?

La solubilità ad una certa temperatura è la massima 
concentrazione possibile all’equilibrio (o la concentrazione in 
presenza del corpo di fondo).

EsempiEsempi

5454C. A. MattiaC. A. Mattia

Qual è la relazione tra solubilità e prodotto di solubilità?

S mol/l       → S mol/l           → S mol/l Ba2+ +  2S mol/l Cl-

(BaCl2)solido  → (BaCl2)soluzione  = Ba2+ +  2Cl-

Dato che Kps = [Ba2+][Cl-]2 allora   Kps = S•(2S)2

E nel caso del sale Fe3(PO4)2 ?

Dato che Kps = [Fe2+]3[PO4
3-]2 allora   Kps = (3S)3•(2S)2

…………

…………

EsempiEsempi

5555

Metodo sistematicoMetodo sistematico
Calcolo delle concentrazioni di tutte le n specie 
presenti in soluzione (n incognite).
Risoluzione sistema di n equazioni in n 
incognite.
m espressioni dalle costanti di equilibrio.
n – m equazioni di bilancio.

Bilancio di massa.
Bilancio di carica.
Bilancio protonico.
Bilancio elettronico.

C. A. MattiaC. A. Mattia 5656C. A. MattiaC. A. Mattia

Bilancio di massaBilancio di massaBilancio di massa

In una soluzione 0,10M di acido debole il bilancio di massa In una soluzione 0,10M di acido debole il bilancio di massa èè dato da:dato da:

CCaa = [HA] + [A= [HA] + [A--] = 0,10M] = 0,10M

CCa a èè la concentrazione la concentrazione analiticaanalitica..

In una soluzione 0,020M di acetato di bario, Ba(Ac)In una soluzione 0,020M di acetato di bario, Ba(Ac)22, il bilancio di , il bilancio di 
massa dellmassa dell’’acido acetico acido acetico èè dato da:dato da:

CCAcAc = [= [HAcHAc] + [] + [AcAc--] = 0,040M ] = 0,040M (2(2••0,020)0,020)

In una soluzione contenente acido acetico 0,020M (Ca) e acetato In una soluzione contenente acido acetico 0,020M (Ca) e acetato 
sodico 0,0080M (Cs), il bilancio di massa dellsodico 0,0080M (Cs), il bilancio di massa dell’’acido acetico acido acetico èè dato dadato da

CCAcAc = C= Caa + C+ Css = [HAc] + [= [HAc] + [AcAc--] = 0,028M] = 0,028M

………………

Il bilancio di massa esprime il principio di Il bilancio di massa esprime il principio di 
conservazione della massa.conservazione della massa.



5757C. A. MattiaC. A. Mattia

Bilancio di caricaBilancio di caricaBilancio di carica

In una soluzione 0,10M di acido debole il bilancio di carica In una soluzione 0,10M di acido debole il bilancio di carica èè dato da:dato da:

[[HH++] =  [A] =  [A--] + [OH] + [OH--]]

In una soluzione 0,020M di acetato di bario, Ba(Ac)In una soluzione 0,020M di acetato di bario, Ba(Ac)22, il bilancio di carica , il bilancio di carica 
èè dato da:dato da:

[H[H++] + 2[Ba] + 2[Ba2+2+] =  [] =  [AcAc--] + [OH] + [OH--]]

In una soluzione contenente acido solfidrico 1,0In una soluzione contenente acido solfidrico 1,0••1010--55M, il bilancio di M, il bilancio di 
carica carica èè dato dadato da

[[HH++] =  2[S] =  2[S22--] + [HS] + [HS--] + [OH] + [OH--]]

………………

Il bilancio di carica esprime il principio di Il bilancio di carica esprime il principio di 
elettroneutralitelettroneutralitàà delle soluzioni.delle soluzioni.

5858C. A. MattiaC. A. Mattia

Bilancio protonicoBilancio protonicoBilancio protonico

In una soluzione contenente la concentrazione analitica In una soluzione contenente la concentrazione analitica CCaa di di HClHCl il il 
bilancio protonico bilancio protonico èè dato da:dato da:

[H[H++] = [Cl] = [Cl--] + [OH] + [OH--] = C] = Caa + [OH+ [OH--] ] 

In una soluzione contenente la concentrazione analitica CIn una soluzione contenente la concentrazione analitica Caa di acido di acido 
solforico, il bilancio protonico solforico, il bilancio protonico èè dato da:dato da:

[H[H++] = [SO] = [SO44
22--] + [OH] + [OH--] + C] + Caa

[H+] = [HSO4
-] + 2[SO4

2-] + [OH-] [HSO4
-] + [SO4

2-] = Ca

Il bilancio protonico esprime lIl bilancio protonico esprime l’’uguaglianza tra la uguaglianza tra la 
concentrazione di ioni idrogeno ceduta dalle specie concentrazione di ioni idrogeno ceduta dalle specie 

acide e quella acquistata dalle specie basiche.acide e quella acquistata dalle specie basiche.

In una soluzione contenente la concentrazione analitica In una soluzione contenente la concentrazione analitica CCaa di Nadi Na22HPOHPO44, il , il 
bilancio protonico bilancio protonico èè dato da:dato da:

2[H2[H33POPO44] + [H] + [H22POPO44
--] + [] + [HH++] = [PO] = [PO44

33--] + [OH] + [OH--]]

5959C. A. MattiaC. A. Mattia

Bilancio elettronicoBilancio elettronicoBilancio elettronico

Nel caso della reazione Nel caso della reazione FeFe2+2+ ++ CeCe4+4+ = Fe= Fe3+3+ + Ce+ Ce3+3+

il bilancio elettronico il bilancio elettronico èè dato dadato da [Fe[Fe3+3+] = [Ce] = [Ce3+3+]]

PerchPerchéé??

Il bilancio elettronico esprime lIl bilancio elettronico esprime l’’uguaglianza tra la uguaglianza tra la 
concentrazione di elettroni ceduta dalle specie che concentrazione di elettroni ceduta dalle specie che 
si ossidano e quella acquistata dalle specie che si si ossidano e quella acquistata dalle specie che si 

riducono.riducono.

Quando Quando èè possibile scrivere anche [Fepossibile scrivere anche [Fe2+2+] = [Ce] = [Ce4+4+]?]?

Solo quando sono presenti concentrazioni stechiometriche di FeSolo quando sono presenti concentrazioni stechiometriche di Fe2+2+ e Cee Ce4+4+

PerchPerchéé??
6060C. A. MattiaC. A. Mattia

Scrivere i bilanci di massa del sodio e dell’acido 
fosforico in una soluzione Cs molare di Na2HPO4

2 Cs = [Na+] Cs = [H3PO4] + [H2PO4
-] + [HPO4

2-] + [PO4
3-]

Scrivere il bilancio protonico di una soluzione Cs
molare di Na3PO4

3 [H3PO4] + 2 [H2PO4
-] + [HPO4

2-] + [H+] =  [OH-]

Scrivere il bilancio di carica di una soluzione satura 
contemporaneamente di Ba(OH)2 e Al(OH)3

[H+] + 2 [Ba2+] + 3 [Al3+] =  [OH-]

EsempiEsempi
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pH di acidi e basi fortipHpH di acidi e basi fortidi acidi e basi forti
Si può Si può dimostraredimostrare** che la concentrazione che la concentrazione idrogenionicaidrogenionica di una soluzione di una soluzione 
contenente la concentrazione contenente la concentrazione CCaa di un acido forte di un acido forte èè calcolabile per mezzo calcolabile per mezzo 
delldell’’equazione:equazione:

Analogamente, per una soluzione contenente la concentrazione Analogamente, per una soluzione contenente la concentrazione CCbb di un di un 
base forte, si ha:base forte, si ha:

]H[
KC]H[ W

a +
+ +=

][OH
KC][OH W

b −
− +=

* L’equazione può essere ricavata sostituendo [OH-] = Kw/[H+] nel 
bilancio di carica

[H+] = [A-] + [OH-] = Ca+ [OH-] 

* L’equazione può essere ricavata sostituendo [OH-] = Kw/[H+] nel 
bilancio di carica

[H+] = [A-] + [OH-] = Ca+ [OH-] 

Il Il pHpH di una soluzione contenente un acido forte di una soluzione contenente un acido forte èè uguale a uguale a --logClogCaa (e (e 
quello di una soluzione contenente una base forte quello di una soluzione contenente una base forte èè uguale a uguale a --logClogCbb) ) 
solo sesolo se il contributo dellil contributo dell’’acquaacqua èè trascurabiletrascurabile. . 

6262C. A. MattiaC. A. Mattia

Calcolare il pH dell’acqua a 25°C.

Kw = [H3O+ ]•[OH-] = 1,00•10-14

[H3O+] = [OH-] [H3O+]=1,00•10-7M

pH = 7,00

Calcolare il pH di una soluzione 3,0•10-4M (Cb) di 
NaOH.

Kw = [H+]•[OH-] = 1,00•10-14

[H+] + [Na+] = [H+ ] + Cb = [OH-] 
[OH- ] = Cb = 3,0•10-4M

pH = 14 - [-log(3,0•10-4)]

pH = 10,48
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6363C. A. MattiaC. A. Mattia

Calcolare il pH di una soluzione 1,0•10-8M di HNO3.

pH = -logCa = -log(1,0•10-8) = 8,00

Ma allora la soluzione è basica?

[H[H++] = C] = Caa + + KwKw/[/[HH++]] →→ [[HH++]]2 2 –– CCaa•• [H[H++] ] –– Kw = 0Kw = 0

La risoluzione dellLa risoluzione dell’’equazione di IIequazione di II°° grado porta a grado porta a 

[[HH++] = 1,051] = 1,051••1010--7 7 MM →→ pHpH = 6,98= 6,98

Se il pH fosse 8, allora [OH-] sarebbe uguale 
a 10-6M. Usando l’equazione [H+] = Ca
avremmo trascurato  10-6 rispetto a 10-8!

EsempiEsempi
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Calcolare la solubilità dello iodato di bario.

Kps = [Ba2+]•[IO3
-]2 = 1,57•10-9 =

= S•(2S)2 = 4S3 S = (Kps/4)1/3

S = 7,32•10-4M

Calcolare la solubilità dello iodato di bario in Ba(NO3)2
0,020M.

S = (Kps/0,080)1/2

S = 1,40•10-4M

Kps = [Ba2+]•[IO3
-]2 = 1,57•10-9 =

= (C+S)•(2S)2

Effetto dello 
ione comune

= 0,020•4•S2

EsempiEsempi
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Sistemi acidoSistemi acido--base coniugatibase coniugati

Le costanti di dissociazione dellLe costanti di dissociazione dell’’acido e della base acido e della base 
di una coppia coniugata non sono indipendenti:di una coppia coniugata non sono indipendenti:

]A[
]OH[]HA[Kb −

−⋅
=

]HA[
]A[]H[K a

−+ ⋅
=

14
wba 100,1K]OH[]H[

]A[
]OH[]HA[

]HA[
]A[]H[KK −−+

−

−−+

⋅==⋅=
⋅

⋅
⋅

=⋅

6666C. A. MattiaC. A. Mattia

pHpH acidi deboliacidi deboli

Il calcolo del Il calcolo del pHpH di una soluzione contenente un acido debole di una soluzione contenente un acido debole èè
abbastanza complesso. Si può dimostrare che la concentrazione abbastanza complesso. Si può dimostrare che la concentrazione 
idrogenionicaidrogenionica in una soluzione contenente un acido debole in una soluzione contenente un acido debole èè
calcolabile mediante lcalcolabile mediante l’’equazione esatta:equazione esatta:

]H[
K

]H[K
CK]H[ W

a

aa
++

+ +
+
⋅

=

LL’’equazione deriva dalla condizione protonica: [equazione deriva dalla condizione protonica: [HH++] = [A] = [A--] + [OH] + [OH--]. ]. 
Solo se possono essere accettate alcune approssimazioni lSolo se possono essere accettate alcune approssimazioni l’’equazione equazione 
diventa: diventa: 

aa
aaW

a

aa CK]H[
]H[

CK
]H[

K
]H[K

CK]H[ ⋅=⇔
⋅

=+
+
⋅

= +
+++

+

6767C. A. MattiaC. A. Mattia

Acidi deboliAcidi deboliAcidi deboli
Il calcolo del Il calcolo del pHpH di una soluzione contenente un acido di una soluzione contenente un acido 
debole deve sempre essere eseguito tenendo presente debole deve sempre essere eseguito tenendo presente 
quanto detto nella diapositiva precedente. In caso di dubbi quanto detto nella diapositiva precedente. In caso di dubbi 
si può usare lsi può usare l’’equazione semplificataequazione semplificata

]H[K
CK]H[

a

aa
+

+

+
⋅

=

Ovviamente si deve verificare, alla luce del risultato, che Ovviamente si deve verificare, alla luce del risultato, che 
gli ioni idrogeno provenienti dalla dissociazione gli ioni idrogeno provenienti dalla dissociazione 
delldell’’acqua siano effettivamente trascurabili.acqua siano effettivamente trascurabili.

2

CaK4KK
]H[

a
2
aa ⋅⋅++−

=+

LL’’equazione può essere ottenuta sostituendo [HA] = (equazione può essere ottenuta sostituendo [HA] = (CCaa
–– [A[A--]) al posto di [HA] nell]) al posto di [HA] nell’’espressione della costante di espressione della costante di 
equilibrio, Kequilibrio, Kaa..

][H
KW

+
+

6868C. A. MattiaC. A. Mattia

Calcolare il pH di una soluzione contenente acido acetico 
0,0200M (Ka = 1,75•10-5).

Calcolare il pH di una soluzione contenente ac. acetico 3,00•10-5M.

[H+] = (KaCa)½ = 5,92•10-4M; pH = 3,23

pH = 3,23M1083,5
2

CaK4KK
]H[ 4a

2
aa −+ ⋅=

⋅⋅++−
=

[H+] = (KaCa)½ = 2,29•10-5M ; pH = 4,64

pH = 4,80M1058,1
2

CaK4KK
]H[ 5a

2
aa −+ ⋅=

⋅⋅++−
=
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Calcolare il pH di una soluzione contenente acido acetico 
0,0200M (Ka = 1,75•10-5) e HNO3 1,50•10-3M.

L’acido nitrico è completamente dissociato. Gli ioni idrogeno da esso 
generati potrebbero far retrocedere la dissociazione dell’acido acetico 
(Le Chatelier).

Dall’esercizio precedente sappiamo che se quest’ultimo fosse presente da 
solo produrrebbe [H+] = 5,83•10-4M (grado di dissociazione 2,92%).

Il pH calcolabile sulla base del solo acido forte è –log(1,50•10-3) = 2,82

Come rispondere alla domanda?

Dalla costante di dissociazione dell’acido debole otteniamo:

La [H+] derivante dall’acido debole sarà 0,0117•0,0200 ≈ 2,34•10-4M.

[H+] = 1,50•10-3 + 2,34•10-4 = 1,73•10-3M pH = 2,76

EsempiEsempi

0,0117
101,50
101,75

][H
K

[HA]
][A

3

5
a =

⋅
⋅

== −

−

+

−

7070C. A. MattiaC. A. Mattia

le costanti di equilibrio, misurate sperimentalmente, sono affette da 
errore (mediamente almeno il 5%);

i calcoli, almeno quelli didattici, sono eseguiti senza tener conto dei 
coefficienti di attività e della temperatura;

la conoscenza del sistema analitico è imperfetta (sono note tutte le 
specie presenti nel campione in esame?).

Non è mai possibile eseguire calcoli esatti di concentrazioni in 
soluzione o di parametri ad esse correlati (pH, forza ionica).

I motivi sono diversi:

Quindi ci si deve limitare ad eseguire i calcoli sapendo che il risultato 
sarà affetto, normalmente, da un errore minimo del 5%.

Nel caso dell’esercizio precedente, la concentrazione idrogenionica
prodotta dalla dissociazione dell’acido debole non influenza il 
risultato, determinato dal solo acido forte. L’errore commesso 
nell’approssimazione è accettabile alla luce delle imprecisioni 
connesse al calcolo.

Esattezza calcoliEsattezza calcoliEsattezza calcoli

7171C. A. MattiaC. A. Mattia

Perché un acido debole concentrato, completamente 
associato, produce un pH minore di quando è più diluito, 
anche se completamente dissociato?

L’acido acetico 0,20M (Ka = 1,75 10-5) è praticamente 
indissociato: [ ] MCKH aa

31087,1 −+ ⋅=⋅=

Quindi è dissociato per circa lo 0,935%.

L’acido acetico 1,0•10-6M (Ka = 1,75•10-5) è praticamente 
dissociato:

Il pH dipende dalla quantità di H+ presenti in soluzione e 
non dalla capacità degli acidi di generarli.

[ ] MH 6100,1 −+ ⋅≈
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Come si può calcolare il pH di soluzioni contenenti sali di acidi o di basi 
deboli monoprotici (cloruro ammonico, cianuro sodico, …) ?

Come si può calcolare il pH di soluzioni contenenti sali acidi (ovvero di 
sali del tipo MxHyA) ?

In questo caso si può dimostrare che per l’acido debole H3A sono 
praticamente valide le equazioni:

NaH2A Na2HA

che possono essere approssimate a

s1a

s2a1aw1a

CK
CKKKK]H[

+
⋅⋅+⋅

=+

s2a

s3a2aw2a

CK
CKKKK]H[

+
⋅⋅+⋅

=+

2a1a KK]H[ ⋅=+
3a2a KK]H[ ⋅=+

Quando sono applicabili le due equazioni semplificate? Ne esistono 
altre? Come ci si deve regolare?

Equilibri multipliEquilibri multipli
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Equilibri multipliEquilibri multipli

oppure …

s1a

s2a1a

CK
CKK]H[

+
⋅⋅

=+

s1a

s2a1aw1a

CK
CKKKK]H[

+
⋅⋅+⋅

=+
s2aw CKK ⋅<<

1a

s2aw

K
CKK]H[ ⋅+

=+

s1a

s2a1aw1a

CK
CKKKK]H[

+
⋅⋅+⋅

=+
1as KC <<

e così via …

Conviene sempre valutare le possibili approssimazioni ed utilizzare 
l’equazione più semplice da esse derivante.

7474C. A. MattiaC. A. Mattia

8,12pHM107,60CK
CKKKK][H

8,34pHM104,57][HKK][H

104,69K104,45KM101,20C

9

sa1

sa2a1Wa1

9
appa2a1app

11
a2

7
a1

4
s

=•=
+

••+•
=

=•=•=

•=•=•=

−+

−++

−−−

Calcolare il pH di una soluzione 1,20•10-4M di NaHCO3.

Ka1 = 4,45•10-7; Ka2 = 4,69•10-11

Si deve usare l’equazione non approssimata.
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8,34pHM104,57CK
CKKKK][H

8,34pHM104,57][HKK][H

104,69K104,45KM102,50C

9

sa1

sa2a1Wa1

9
appa2a1app

11
a2

7
a1

1
s

=•=
+

••+•
=

=•=•=

•=•=•=

−+

−++

−−−

Calcolare il pH di una soluzione 2,50•10-1M di NaHCO3.

Ka1 = 4,45•10-7; Ka2 = 4,69•10-11

Si può usare l’equazione più approssimata.
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