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TERMODINAMICA 
La termodinamica descrive e studia il bilancio energetico complessivo di una 
trasformazione chimico-fisica a carico di una porzione finita di materia, 
considerata come costituita da un numero elevatissimo di particelle. 
La termodinamica calcola tutte le variazioni di energia coinvolte nelle 
trasformazioni da uno “stato A”, ad uno “stato B”; essa in grado di poter dare 
delle previsioni sulla spontaneità delle trasformazioni. 
I suoi limiti corrispondono nella mancanza di poter ottenere delle 
informazioni sul meccanismo e sui tempi di trasformazioni. 
Un sistema termodinamico è una porzione finita e percettibile di materia, 
costituita da un numero elevatissimo di particelle. 
 
Per mezzo della termodinamica è possibile prevedere: 
• Se una reazione chimica può avere luogo 
• Se la reazione sarà accompagnata da sviluppo o da assorbimento di 

energia 
• Se sarà raggiunto uno stato di equilibrio e quale sarà la composizione 

dei prodotti e dei reagenti. 
 
Quando si conduce un esperimento è conveniente prendere in esame solo 
quella porzione di universo che interessa e isolarla da ogni perturbazione 
esterna. 
Il sistema termodinamico è circondato dall’ambiente, con il quale il sistema 
scambia energia e quindi anche calore. 
 
 
Si chiama sistema la porzione di universo a cui ci si interessa e intorno 
del sistema o ambiente tutto il resto.  
Un sistema può essere: 
• Aperto: scambio di energia e materia con l’ambiente 
• Chiuso: scambio di energia ma non di materia con l’ambiente 
• Isolato: nessun scambio di energia e materia con l’ambiente 
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Un sistema termodinamico (S.TD) può essere descritto completamente e 
univocamente da un numero ridotto di grandezze chimico-fisiche 
direttamente misurabili dette variabili termodinamiche o variabili di 
stato e che si dividono in: 
 
• Variabili intensive: 

1. Esprimono una proprietà locale del S.TD: possono variare da 
punto a punto 

2. Non dipendono dalle dimensioni del sistema 
3. Non sono additive (T, P, concentrazione) 

 
• Variabili estensive: 

1. Esprimono una proprietà globale del S.TD 
2. Dipendono dalle dimensioni del sistema 
3. Sono additive (V, massa, numero di moli) 

 
Il numero minimo di variabili termodinamiche necessario per descrivere lo 
STATO di un S.TD dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche del sistema 
stesso. Per un gas ideale puro, ad esempio, sono sufficienti tre variabili 
indipendenti per definire completamente ed univocamente il suo stato 
(quattro variabili da conoscere: p, T, V e n, e un’equazione che le lega. 
 
Uno “stato termodinamico” rappresenta una situazione in cui un gas è 
caratterizzato dai suoi valori di pressione, volume e temperatura; i quali 
possono cambiare a seguito di alcune trasformazioni, lo stato 
termodinamico, passando da “stato A” a “stato B”. 
 
La termodinamica si occupa principalmente di sistemi in stato di equilibrio 
cioè in una condizione tale che le variabili di stato rimangano costanti. 
 
Lo stato di equilibrio può essere realizzato in tre diverse situazioni: 
• Equilibrio meccanico: equilibrio di forze e momenti 
• Equilibrio chimico: nessuna modifica della composizione chimica 

del S.TD 
• Equilibrio termico: la temperatura è uniforme per ogni zona del 

S.TD 
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Se un S.TD, si trova all’equilibrio, le condizioni di equilibrio devono essere 
soddisfatte in ciascuna parte del sistema e deve esistere una relazione precisa 
tra le variabili che lo definiscono. La relazione viene definita equazione di 
stato. 
 
Per un gas perfetto, ad esempio, l’equazione di stato è:  
 

𝑃𝑉 = 	𝑛𝑅𝑇 
Fissato n (numero di moli), sono sufficienti due variabili per definire 
completamente il sistema che può essere rappresentato graficamente in un 
piano di Clapeyron:  

 
Si definisce Processo Termodinamico (o trasformazione 
termodinamica) l’evoluzione di un S.TD da uno stato iniziale a uno stato 
finale, entrambi intesi come stati d’equilibrio. Gli stati intermedi possono 
essere anch’essi di equilibrio oppure no e a seconda di ciò possono essere di 
due tipi: 
• Processi reversibili: successione continua di stati d’equilibrio per 

cui se si inverte il segno delle azioni che sollecitano il sistema, si inverte 
il senso della trasformazione (il S.TD. ripercorre la stessa 
trasformazione in senso inverso attraverso gli stessi stati d’equilibrio). 
Ossia è un tipo di trasformazione che avviene attraverso stati 
intermedi d’equilibrio dove si è in grado di poter quantificare i valori 
delle variabili termodinamiche; queste trasformazioni possono essere 
percorse in entrambe i sensi, e oltretutto non sono presenti fenomeni 
dissipativi. 
 

• Processi irreversibili: successione NON continua tra stati per cui 
le variabili di stato per ciascun istante non hanno lo stesso valore in 
tutti i punti del S.TD; non sono presenti stati intermedi di equilibrio e 
quindi non si è in grado di quantificare le variabili termodinamiche. 
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Per esempio, se si mettono a contatto due corpi “a” e “b” a temperatura 
“Ta” e “Tb” dove Ta < Tb, allora si crea uno scambio di calore spontaneo 
e incontrollato; per questo motivo consiste in un processo irreversibile, 
poiché si ha un “deltaT” finito. 
Quindi non si verifica un equilibrio termico. 

 
Ciascuna trasformazione, reversibile o irreversibile, può essere: 
• Isoterma (T = cost) 
• Isocora (V = cost) 
• Isobara (P = cost) 
• Adiabatica (Q = 0) 

 
ENERGIA INTERNA, CALORE E LAVORO 
La termodinamica ci consente di caratterizzare una trasformazione dal 
punto di vista energetico. L’energia è una proprietà di ogni corpo che può 
essere definita come la capacità di compiere lavoro (w) o di fornire calore 
(Q). 
 
Esperienza di Joule 
In condizioni adiabatiche, una certa quantità d’acqua viene sottoposta ad 
un lavoro (elettrico o meccanico); a parità di massa d’acqua, il lavoro (W) 
impiegato è sempre proporzionale alla variazione di temperatura (T). Un 
identico aumento della T può essere ottenuto avvicinando un corpo caldo 
alla massa d’acqua. Si ottiene lo stesso cambiamento di stato del S.TD. 
 
Il contenuto energetico immagazzinato in un corpo si può manifestare sotto 
varie forme. 
L’energia totale che un sistema possiede ad una determinata temperatura è 
detta energia interna (U). L’energia interna è una funzione di stato, vale a 
dire che il suo valore dipende soltanto dallo stato iniziale e da quello finale 
del sistema, indipendentemente dalle variazioni subite durante la 
trasformazione. Non è possibile determinare il vale esatto di U per un 
determinato stato poiché ad esse contribuiscono numerosi fattori, mentre 
però è possibile determinare la variazione di energia “deltaU” associata ad 
una trasformazione. 
Inoltre, l’energia interna “U” di un gas ideale non dipende né dal volume occupato, né 
dalla pressione, ma solo dalla temperatura. 
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IL LAVORO 
Quindi calore e lavoro sono due forme equivalenti di energia e non sono 
caratteristiche possedute dal sistema. 
Non sono funzioni di stato, ma dipendono dal particolare percorso seguito da 
una trasformazione. 
Rappresentano quantitativi energetici aggiunte o sottratte al sistema 
termodinamico. 
 
Il lavoro può essere di diversa natura: elettrico, magnetico, meccanico ecc.; 
quello meccanico viene anche chiamato “lavoro pressione-volume”. 
Considerando il lavoro meccanico esso è definito come prodotto scalare 
forza per spostamento. 
 

        
               à      à 

𝑊 = 𝐹 ∗ 𝑆 = 𝐹𝑆 cos(𝑡𝑒𝑡𝑎)                           
 
Dove teta = 0 à cos (teta = 0) = 1 
 
Quindi si ottiene che: 
 
δW	=	P	*	S	dS	→	δW	=	pdV à si ottiene che: 𝑊 =	∫ 𝑝𝑑𝑉 (tra lo stato VA e VB) 
 
Il lavoro corrisponde all’integrale definito tra lo stato iniziale e finale del 
prodotto della pressione per la variazione infinitesima del volume. 
 
 
Trasformazione reversibile: pressione interna ed esterna differiscono 
per una quantità infinitesima; il processo può essere invertito in qualunque 
momento tramite una variazione infinitesima delle proprietà dell’ambiente 
e quindi si ottiene che: 
 
 

𝑃𝑖𝑛𝑡 − 	𝑃𝑒𝑥𝑡 = 𝑑𝑃 
 
 



 6 

Invertendo i membri si ha: 
 
𝑃𝑖𝑛𝑡 = 𝑃𝑒𝑥𝑡 + 𝑑𝑃  à ESPANSIONE 
𝑃𝑖𝑛𝑡 = 𝑃𝑒𝑥𝑡 − 𝑑𝑃  à COMPRESSIONE 
 
Essendo così piccola la differenza di pressione si può considerare Pint @ Pest 
 

1. Espansione/compressione isoterma reversibile 
La differenza di pressione fra interno ed esterno è infinitesima e quindi 
si può considerare Pint @ Pest. 
Allora il lavoro compiuto durante una Isoterma reversibile è pari a: 
 

𝑊𝑟𝑒𝑣 = 	' 𝑃𝑒𝑥𝑡	𝑑𝑉 = 	' 𝑃𝑖𝑛𝑡	𝑑𝑉 = 	'
𝑛𝑅𝑇
𝑉

𝑑𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 ln 	
𝑉2
𝑉1
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!"

!#

!"

!#
 

 

 
 

2. Trasformazione irreversibile 
La pressione interna ed esterna differiscono per una quantità finita; il 
processo non può essere invertito tramite una variazione infinitesima 
delle proprietà dell’ambiente, ma procede spontaneamente in 
un’unica direzione. 
Quindi il lavoro compiuto durante un processo irreversibile è pari a: 
 

𝑊𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣 = 	 F 𝑃𝑒𝑥𝑡	𝑑𝑉 = 	 F 𝑃2	𝑑𝑉 = 𝑃2	(𝑉2 − 𝑉1) = 𝑃2	∆𝑉
!"

!#

!"

!#

 

             𝑊𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣 = 𝑃2	∆𝑉 
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Quindi mettendo a confronto il lavoro prodotto in una trasformazione 
reversibile e in una trasformazione irreversibile si può notare che l’area 
sottesa alla curva reversibile è maggiore rispetto a quella irreversibile, perciò 
si può dire che: 

 
𝑊𝑖𝑟𝑟 < 𝑊𝑟𝑒𝑣 

 
Allora Wrev rappresenta il massimo lavoro che un S.TD può compiere 
lungo una trasformazione da un certo stato iniziale ad uno finale. 

 
Come già detto il lavoro non è una funzione di stato e quindi dipende dal 
particolare tipo e percorso di trasformazione, sia questa reversibile o 
irreversibile. 

 

 
 

Quindi se si ha un ciclo reversibile che svolge le sue trasformazioni in senso 
orario, allora produrrà un lavoro maggiore rispetto ad uno simile che però 
svolge le sue trasformazioni in senso antiorario. 
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CALORE 
Il calore è una forma di energia che si osserva per trasformazione di altre 
forme di energia e si trasmette ai sistemi circostanti in presenza di una 
differenza. 
Anche il calore NON È UNA FUNZIONE DI STATO. 

 
Per misurare la tendenza delle varie sostanze a trasferire calore si può 
considerare la capacità termica (C), cioè la quantità di calore necessaria 
a provocare un dato aumento di temperatura in una determinata massa di 
sostanza: 
 

𝐶 = 	
𝛿𝑄
𝑑𝑇

 
 
Per ragioni operative si fa ricorso al calore specifico cs, che corrisponde 
alla quantità di calore necessaria per innalzare di 1 grado la temperatura di 
1g di sostanze. 
 
𝐶𝑠 = $

%	℃
                dove: J = Joule, g = grammi 

 
Per una massa “M” di sostanza si avrà che: 

 
𝑄 = 𝑀	𝐶𝑠	∆𝑇	 

 
Di conseguenza la quantità di calore (KJ) emesso o assorbito da una 
reazione, si può quindi determinare misurando la variazione di temperatura 
dell’ambiente esterno. 
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PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO TERMICO (O PRINCIPIO ZERO 
DELLA TERMODINAMICA) 
 
Siano tre corpi “A”, “B” e “C”. 
Siano i corpi “A” e “B” divisi da una parete adiabatica (non permette lo 
scambio di calore Q = 0), ed un corpo “C” in contatto diatermico con i 
primi due corpi. 
Allora possiamo dire che se il corpo “A” e il corpo “C” sono in equilibrio 
termico e la stessa cosa tra il corpo “B” e “C” e perciò anche i corpi “A” e 
“B” sono in equilibrio tra loro. (Cioè se TA = TC, e TC = TB, allora TA = Tc). 
 
DEFINIZIONE OPERATIVA DI TEMPERATURA 
La temperatura è quella grandezza che svolge il compito di essere funzione 
di altre grandezze. 
Essa al suo variare fa si che si riesca ad individuare: 

1. Dilatazione termica di un liquido 
2. Variazione di resistenza elettrica di una termocoppia 
3. Termocoppia 
4. Punto fisso, cioè uno stato d’equilibrio termodinamico di un sistema 

deve essere riproducibile dove si fornisce un valore arbitrario della 
temperatura 

 
Per la realizzazione della “definizione operativa di temperatura” sono necessarie 
due condizioni: 
• Grandezza “X” che caratterizza un fenomeno fisico che varia 

linearmente con la temperatura “T” (dilatazione termica di un liquido, 
variazione di resistenza elettrica di una termocoppia). 

• Punto fisso, cioè uno stato d’equilibrio di un sistema termodinamico 
riproducibile e preciso a cui attribuire un valore arbitrario della 
temperatura “T”. 
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Il calore specifico può variare in funzione del tipo di materiale e in valore 
numerico dalle unità di misura utilizzate: 
 
 

 
 

Il calore specifico dell’acqua è molto elevato: occorre cioè molta energia per 
ottenere piccoli incrementi di temperatura. Il calore specifico del rame, 
invece, è piuttosto basso, per cui modeste quantità di energia provocano 
grandi aumenti di temperatura, e perciò si può definire il rame un buon 
conduttore di calore. 
 
Dato che il calore può essere scambiato a volume costante o a pressione 
costante si distingue fra Cv e Cp: 
 
 

𝑐𝑣 = 	
𝛿𝑄𝑣
𝑑𝑇

															𝑐𝑝 =
𝛿𝑄𝑝
𝑑𝑇

 
 
 
PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Esso afferma che il calore e lavoro sono due forme equivalenti di energia. 
Perciò è il principio di conservazione dell’energia, noto nella forma generale 
“l’energia non può essere creata né distrutta ma solo trasformata”.  
Per sistemi chiusi il primo principio può essere espresso in funzione di U, W, 
e Q in particolare: 
 

∆𝑈 = 𝑄 −𝑊 
𝑑𝑈 = 	𝛿𝑄 − 	𝛿𝑊 

 
L’enunciato del primo principio diventa: “la variazione di energia interna di un 
sistema chiuso in seguito ad una trasformazione è uguale alla differenza fra il calore e il 
lavoro scambiati da esso con l’ambiente”. 
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È necessario adottare delle convenzioni sui segni per le quantità di Q e W 
scambiate: 
• 𝑄 > 0 calore trasferito dall’ambiente al S.TD (endotermico) 
• 𝑄 < 0 calore trasferito dal S.TD all’ambiente (esotermico) 
• 𝑊 < 0 lavoro fatto sul sistema (compressione) 
• 𝑊 > 0 lavoro fatto dal sistema (espansione) 

 
In pratica, lavoro e calore sono negativi se determinano una riduzione 
dell’energia interna del sistema. Sono positivi se aumentano l’energia 
interna del sistema. 
 

 
 

Quindi ricapitolando si può affermare che: 
 

∆𝑈 = 𝑄 −𝑊 
 
Considerazioni: 
• ∆𝑈 è una funzione di stato, la variazione di energia interna in un 

processo ciclico è nulla poiché: 
 

∆𝑈 =	T𝑑𝑈 = 0 

• Q e W generalmente non sono funzioni di stato ma possono diventarle 
in condizioni opportune; 

• Benché non siano noti i valori assoluti di Uiniz e Ufin, è possibile 
calcolare e determinare sperimentalmente la variazione ∆𝑈. 
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TRASFORMAZIONI A VOLUME COSTANTE (ISOCORE) 
Considerando sistemi in cui l’unica forma di lavoro possibile è quello di 
espansione o compressione, si possono considerare due casi particolari: 
 
Trasformazioni a volume costante (ad esempio in un recipiente chiuso 
a pareti rigide). 
 

Essendo 𝑉 = 𝑐𝑜𝑠𝑡, allora ∆𝑉 = 0 e ∆𝑊 = 0 
 

Allora: ∆𝑈𝑣 = 𝑄𝑣 
 

“Quindi il calore assorbito o ceduto durante una trasformazione che avviene a volume 
costante è pari alla variazione di energia interna del sistema” 
 
In questo caso essendo U una funzione di stato, anche 𝑄𝑣 lo è. 
 
 
TRASFORMAZIONI A PRESSIONE COSTANTE (ISOBARE) 
ENTALPIA 
La maggior parte delle trasformazioni chimiche avviene a pressione costante 
(ad esempio qualunque reazione in un contenitore aperto a Patm). 
Si consideri un sistema termodinamico che compie una trasformazione 
isobara da uno stato iniziale “1” ad uno stato finale “2”; 
 
Allora il lavoro prodotto durante l’isobara tra i due stati è pari a: 
 

𝑊12 = 𝑃∆𝑉 
 

Quindi dal primo principio della termodinamica si ha: 
 

									∆𝑈𝑝 = 𝑄𝑝 − 𝑃∆𝑉	 
 
Considerando che ∆𝑈 = 𝑈2 − 𝑈1 e ∆𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1 si ottiene che: 
 

𝑈2 − 𝑈1 = 𝑄𝑝 − 𝑃(𝑉2 − 𝑉1) 	→ 𝑈2 − 𝑈1 = 𝑄𝑝 − 𝑃𝑉2 + 𝑃𝑉1 
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Quindi il calore scambiato durante l’isobara corrisponde a: 
 

𝑄𝑝 = (𝑈2 + 𝑝𝑉2) − (𝑈1 + 𝑝𝑉1) = 𝐻2 − 𝐻1 
 
Definendo una nuova funzione termodinamica, l’entalpia rappresenta il 
contenuto di energia interna più il prodotto pressione per volume in un 
sistema ad un certo stato: 
 

𝐻 = 𝑈 + 𝑃𝑉 
 
La sua variazione ∆𝐻 corrisponde al calore messo in gioco durante la 
trasformazione isobara: 
 

∆𝐻 = 𝑄𝑝 = 𝐻2 − 𝐻1 = (𝑈2 − 𝑃𝑉2) − (𝑈1 − 𝑃𝑉1) 
 
Per una reazione chimica abbiamo che come stato iniziale, indichiamo i 
reagenti della mia reazione; come stato finale indichiamo i prodotti della 
reazione. 
Quindi la variazione di entalpia corrisponde alla quantità di calore 
scambiato in una trasformazione isobara, nel passaggio da reagenti a 
prodotti. 
 
L’entalpia dipende dalla: 

1. Quantità di materia coinvolta, perciò si fa riferimento a 
quantità molari per le specie coinvolte: 
  ___ 
∆𝐻R   à entalpia molare di reazione 
 

2. È funzione di valori di pressione e temperatura; 
 

3. Per confrontare i dati si è deciso di prendere come stato di 
riferimento lo stato standard: 

 
STATO STANDARD  
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Dove per stato stabile si intende una situazione di equilibrio termodinamico. 
Quindi la variazione di entalpia molare per una trasformazione nello stato 
standard è rappresentata da un trattino sopra il ∆𝐻 , ed un tondino all’apice. 
 
RELAZIONE FRA ∆𝑈	e ∆𝐻 
Sapendo che: 

∆𝐻 =	∆𝑈 +	∆(𝑃𝑉) 
𝑄𝑝 = 𝑄𝑣 + ∆(𝑃𝑉) 

 
La differenza tra il ∆𝐻 e il ∆𝑈 è dato dal termine ∆𝑃𝑉. Per reazioni chimiche 
che coinvolgono specie solide o liquide la variazione di volume che 
accompagna una trasformazione è normalmente poco significativa e quindi: 
 

𝑄𝑝	~	𝑄𝑣 
 
Per le reazioni in cui sono coinvolte specie chimiche gassose invece la 
variazione di volume può essere notevole. 
Per la legge dei gas perfetti si può dire che: 
 

∆(𝑃𝑉) = 	∆𝑛𝑅𝑇 
 
Con ∆𝑛 = (𝑛gas prodotti −	𝑛gas reagenti) 
Quindi la variazione di entalpia è pari a: 
 

∆𝐻 =	∆𝑈 +	∆𝑛𝑅𝑇 
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Quindi la produzione di gas provoca un’espansione e quindi un aumento di 
volume, provocando una variazione di entalpia maggiore dell’energia 
interna (∆𝐻 >	∆𝑈). 
Se non si ha un passaggio di stato (e quindi variazione di volume) durante 
una reazione chimica, allora (∆𝐻 = ∆𝑈). 
Se si ha una compressione, diminuzione di volume, allora si avrà una 
variazione di entalpia minore dell’energia interna (∆𝐻 < ∆𝑈). 
 
Osservazioni: 
• Per reazioni in cui ∆𝑛 = 0 si ha ∆𝑉 = 0, quindi ∆𝐻 = ∆𝑈 
• Usando le convenzioni dei segni stabilite si ha: 

 

 
 
REAZIONI ENDOTERMICHE ED ESOTERMICHE 
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Nelle reazioni esotermiche si formano molecole più stabili con legami 
più forti; l’energia potenziale del sistema diminuisce e si produce calore 
ceduto all’ambiente. 
Nelle reazioni endotermiche si formano molecole meno stabili con 
legami più deboli; l’energia potenziale del sistema aumenta a spese del 
calore assorbito dall’ambiente. 
 

 
 
ENTALPIA STANDARD 
L’entalpia di una reazione dipende dal numero di moli coinvolte e anche 
dallo stato di aggregazione dei reagenti e dei prodotti. Nel riportare il calore 
che accompagna una trasformazione chimica è indispensabile riportare: 
 
• L’unità di misura con cui è espresso. 
• Il numero di moli di tutte le sostanze che prendono parte alla reazione. 
• Lo stato di aggregazione di ogni sostanza: gassoso (g), liquido (l) e 

solido (s) in quest’ultimo caso, se la sostanza possiede più forme 
cristalline, indicare quale viene considerata (C – grafite) oppure (C – 
diamante). 

• La temperatura T e la pressione P a cui la reazione è condotta. 
 
L’entalpia è una funzione di stato per cui, per una data reazione, vale: 
 

∆𝐻 = 	∑𝐻(prodotti) −	∑𝐻(reagenti) 

 
Per uniformare i dati calorimetrici è necessario stabilire per ciascuna specie 
chimica uno stato convenzionale di riferimento detto stato standard: 
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• Condizioni: P = 1 atm; T = 25℃ 
 

1. Per un solido o per un liquido è la sostanza pura nella forma 
cristallina più stabile alla P e T considerate. 

2. Per un gas si prende come riferimento il gas puro considerato 
ideale a 1 atm. 

3. Per un soluto in soluzione si considera questa ideale, a 
concentrazione 1 mol/litro. 

 
 

∆𝐻° = 	∑𝐻°  (prodotti) −	∑𝐻° (reagenti) 
 

La reazione di formazione di un composto è quella in cui la 
specie chimica considerata si forma dai costituenti elementari. 
 
La variazione di entalpia della reazione condotta in condizione standard 
relativa alla formazione di 1 mol di sostanza viene detta entalpia molare di 
formazione standard e indicata con:  
 

 
 
Convenzionalmente viene assegnato il valore zero al calore di formazione 
degli elementi nel loro stato standard a qualsiasi temperatura. 
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LEGGE DI HESS 
Dato che H è una funzione di stato, in una reazione chimica la variazione 
di entalpia è la stessa sia che la trasformazione dai reagenti ai prodotti 
avvenga in un unico stadio sia che questa avvenga con una serie di stadi 
successivi intermedi. 
 
Qualora si conoscano le entalpie dei reagenti e dei prodotti partecipanti a 
una reazione, la legge di Hess permette di calcolare la variazione di entalpia 
della reazione con la seguente relazione: 
 

 
 
Le molecole possono reagire in seguito a uno specifico aumento della loro 
energia potenziale che prende il nome di energia di attivazione. Questa 
è l’energia minima che occorre ai reagenti per rompere alcuni dei loro 
legami e per iniziare una reazione che porterà alla formazione di nuovi 
legami. 
 

 
 

 
Lo stato di transizione è la fase della reazione in cui si stanno rompendo 
i legami dei reagenti e sono in via di formazione i legami tra le molecole dei 
prodotti, con la formazione di un composto intermedio detto complesso 
attivato. 
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Quindi, l’andamento della variazione di entalpia durante una reazione 
chimica da reagenti a prodotti corrisponde a: 
 

 
 
 
PREVISIONE QUALITATIVA DELL’ENTALPIA DI UNA 
REAZIONE 
Per molti scopi è sufficiente conoscere il segno del ∆𝐻 di una reazione, cioè 
sapere se essa è esotermica o endotermica. Per reazioni semplici in fase 
gassosa la previsione del segno del ∆𝐻 può essere fatta in modo qualitativo, 
con buona approssimazione, tenendo presente che: 
 
• La rottura di un qualsiasi legame comporta assorbimento di energia 
• La formazione di un qualsiasi legame comporta cessione di energia 
• Un legame 𝜎 è più forte di un legame Π 
• Un legame tra atomi diversi è generalmente più forte di un legame tra 

atomi uguali 
• Un aumento del numero di legami, nel passaggio da reagenti a 

prodotti comporta cessione di energia 
• Particolarmente forti sono i legami: C----O, C------H, S----O, H----O, 

N----H 
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