
Termodinamica (chimica): 
La termodinamica studia i trasferimenti e le trasformazioni di 
energia, sotto qualsiasi forma ma non i meccanismi con cui 
avvengono le trasformazioni (es.= il meccanismo di reazione 
riguarda la cosiddetta cinetica di reazione)  

Contenuto 
energetico + Variazione  

di energia 

La termodinamica non chiarisce se il meccanismo di 
reazione è A, B oppure C, ma permette di valutare la 
probabilità della trasformazione, vale a dire se il 
contenuto energetico diminuisce nella trasformazione.  

Stato 
Termodinamico I 

Stato 
Termodinamico II 

A 

B 

C 



• L’indipendenza dalla costituzione microscopica della materia ha 
preservato la termodinamica dalle teorie atomiche e molecolari. 
 
• La termodinamica affronta l’energia in tutte le sue forme, che è 
sempre convertibile totalmente in calore (forma degradata), mentre il 
calore non si trasforma mai totalmente in energia.  

[ ] 
Energia 
 
Cinetica 
Potenziale 
Elettrica 
Luminosa 
… 
… 

Calore  

Termodinamica chimica 



Premessa: Cosa è la Temperatura? 
•Qualitativamente, è la proprietà di un oggetto che determina la sensazione 
di caldo o di freddo quando lo tocchiamo. 
• Si dimostra che è una misura dell’energia cinetica media molecolare delle 
particelle che costituiscono tale oggetto.  
•È  quella grandezza … che viene misurata con un termometro. 
• Prima del XIX secolo, si credeva che il senso di caldo o di freddo fosse 
determinato da quanto “calore” era contenuto in un oggetto. 
• Non vi era distinzione tra calore e temperatura, e il calore era considerato 
un fluido che scorreva da un oggetto caldo ad uno freddo (il calorico). 
• Gli esseri umani sono estremamente sensibili ai cambiamenti di temperatura.  
Abbiamo, tuttavia, una percezione relativa della temperatura (∆T). 
• Toccando un oggetto, le nostre sensazioni dipendono anche dalla 
conducibilità termica. 



• …due persone diverse possono definire “caldo” o “freddo” lo 
stesso oggetto 
• ….tuttavia saranno entrambe concordi nel ritenere dell’acqua 
bollente più calda del ghiaccio. 
•Possiamo rendere quantitativa questa osservazione, cercando una 
proprietà fisica che varia in modo regolare passando dal freddo al 
caldo, ad esempio: 

Temperatura 

Prima di vedere i termometri dobbiamo considerare 
un assioma della termodinamica : 

(1) Il volume di un liquido (espansione termica ) 
  (2) Resistenza elettrica di un metallo (conduttore) 
  (3) Il volume di un gas a pressione costante 
  (4) La pressione di un gas a volume costante 



 Il principio zero della termodinamica è stato enunciato dopo il primo e 
il secondo principio. Ci si è resi conto della sua necessità quando si è 
iniziato a costruire l’edificio della termodinamica in modo logico. 

 Il termometro funziona grazie a questo principio: 

Principio Zero della Termodinamica:  
 

“due sistemi in equilibrio termico con un 
terzo, sono in equilibrio tra loro” 



Principio Zero della Termodinamica: 

C 

A B 

C 

A B 

Principio zero della termodinamica 

Se A e B sono in equilibrio termico con C, 
sono anche in equilibrio termico fra loro. 

Termometro Caratteristica 
termometrica 

Gas 
Colonna di mercurio 
Resistore 
Sale paramagnetico 

Pressione 
Volume 
Resistenza elettrica 
Suscettività 



• La Temperatura riflette il movimento casuale 
delle particelle, ed è quindi correlata all’energia 
cinetica delle molecole 
 
• Il Calore coinvolge un trasferimento di energia 
tra due oggetti a temperatura differente 
 
• Il Calore fluisce da un corpo caldo ad uno 
freddo fino a quando non raggiungono la stessa 
temperatura 

Calore, Temperatura, flusso di 
calore ed equilibrio termico: 



Calore, Temperatura, flusso di calore ed 
equilibrio termico: 

 Quando un corpo caldo viene 
messo a contatto con un corpo 
freddo, del calore fluisce dal 
corpo caldo verso quello freddo, 
aumentando l’energia di 
quest’ultimo, sino a raggiungere 
l’equilibrio termico. 
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• Simbolo: Q 

• Il Calore è energia ‘disordinata’ che 
viene trasferita tra almeno due 
corpi (sistemi) per stabilirne 
l’equilibrio termico. 

• L’energia NON può essere 
immagazzinata come calore. Esso 
esiste SOLAMENTE durante il 
processo in cui viene scambiato. 

Calore: Energia per giungere 
all’equilibrio termico 
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• Simbolo: L 

• Il lavoro è energia ‘ordinata’ che può 
essere utilizzata per sollevare un peso 

• L’energia NON può essere 
immagazzinata come lavoro. Esso  
esiste SOLAMENTE durante il 
processo in cui viene eseguito il lavoro. 

Lavoro: Energia in transito 



Calore e Lavoro: sono equivalenti 
 Joule, su una serie di esperimenti effettuati tra 1843 e 
il 1848, mostrò come il Lavoro e il Calore fossero 
convertibili l’uno nell’altro: 
     
 

 Dopo aver variato l’Energia di un sistema 
termodinamico, questo non “ricorda” se è stato eseguito 
del lavoro o se è stato scambiato del calore. 

1 [cal]= 4,184 [J] 



Termodinamica chimica: sistema e ambiente 

SISTEMA 
ISOLATO  

SISTEMA 
APERTO  

SISTEMA 
CHIUSO  

A
M
B
I
E
N
T
E 

ENERGIA  

ENERGIA  

MATERIA 

NON SCAMBIA 
NÉ ENERGIA 
NÉ MATERIA  

Osservazione: sistema + ambiente = universo = sistema isolato 



Termodinamica chimica: variabili di stato 
Un sistema termodinamico è descritto dal numero minimo di variabili 
di stato. Esse dipendono dallo stato del sistema e non dal cammino 
percorso e si dividono in: 

Intensive:  
non dipendono dalle dimensioni del sistema e non sono additive 
(es.: pressione, temperatura, concentrazione, densità) 

Estensive:  
dipendono dalle dimensioni del sistema e sono additive 
(es.: volume, numero di moli) 



Segni di calore e lavoro  
(noi adotteremo il cosiddetto criterio misto):    

0>L Lavoro compiuto DAL sistema 

0<L Lavoro compiuto dall’ambiente SUL sistema 

0>Q Calore assorbito DAL sistema 

0<Q Calore ceduto  DAL sistema 

Termodinamica chimica: 



Termodinamica chimica: 
 Ogni sistema termodinamico ha un suo contenuto di 
energia interna (simbolo U) che è la sommatoria delle 
varie energie: energia nucleare + energia atomica + 
energia cinetica + energia legami +......+…etc.  

 Non conta il valore assoluto di U ma 
contano solo le sue variazioni 

 Un sistema chiuso che scambia con l’esterno 
(ambiente) calore e lavoro varia il suo contenuto di 
energia interna secondo la legge o il principio:    



Il primo principio della termodinamica: 

∆ U = Q - L 

 L’energia può essere convertita da una forma in un’altra ma non può 
essere né creata né distrutta: ciò ha portato Clausius (1865) ad 
affermare (corollario) che il contenuto di energia dell’universo (considerato 
come sistema isolato) è costante. 
(allora per un sistema isolato ∆U = 0) 

SISTEMA 
CHIUSO 

calore 

lavoro 

E
S
T
E
R
N
O 

∆ U 

In ogni sistema chiuso, per qualsiasi tipo di trasformazione, il calore (Q) 
ed il lavoro (L) concorrono a far variare lo stato del sistema. La 
variazione dell’energia interna (U) è pari alla somma algebrica di calore e 
lavoro scambiati con l’esterno. 



Il primo principio della termodinamica 
Il primo principio della termodinamica può anche 
enunciarsi affermando che l’energia interna di un 
sistema è una funzione di stato. 

Stato A 

Stato B 

∆ U = UB- UA = Q1 – L1 = Q2– L2 = Q3 – L3 

1 

2 

3 

Ma Q ed L non sono funzioni termodinamiche! 



• Il Primo principio della Termodinamica racchiude più 
osservazioni sperimentali 
– Calore e Lavoro sono equivalenti 
– Esiste una funzione di stato chiamata U che 

rappresenta l’energia “interna” del sistema 
– Se il sistema è isolato, Q = L = 0, per cui ∆U = 0: 

l’energia si conserva  
 

∆U  =  Q - L 



• Il Lavoro non è una funzione di stato, e 
dipende dal cammino. 
• Essendo il Lavoro e il Calore equivalenti 
in Termodinamica, neanche il Calore è 
una funzione di stato 
• Il Calore è una particolare forma di 
energia e quindi non sorprende che non 
sia una funzione di stato. 

Osservazione: 



Gli effetti termici che provocano variazioni di energia in una 
reazione chimica sono quelli rappresentati dal calore ceduto 
o consumato nel corso della medesima reazione. La branca 
della chimica che studia tali effetti è chiamata 
TERMOCHIMICA .   

TRASFORMAZIONI 
FISICHE 

CHIMICHE 

Variazioni di temperatura 

Passaggi di stato 

Reazioni 

In generale: 

Calore assorbito (o ceduto) da un 
processo chimico (una reazione chimica) 



Nuova funzione di stato (proprietà termodinamica):  
l’entalpia 

 L’Entalpia è una funzione di stato in quanto somma 
di funzioni di stato. 

 Una volta era chiamata contenuto di calore 
 ∆H = Hf – Hi 

 In un certo senso, l’Entalpia non è una funzione 
termodinamica “fondamentale”. È una nostra comoda 
invenzione, dovuta al fatto che viviamo su un 
pianeta dove la pressione è praticamente costante. 

PVUH +=



Variazioni di entalpia (∆H) nelle trasformazioni chimiche (REAZIONI) 

Si consideri la generica reazione chimica: 
 
  aA  + bB   →     cC  +  dD       +  ∆Hreaz 

L’effetto termico di una reazione è il ∆Hreaz o in altre parole il contenuto 
energetico dei prodotti dopo la reazione: 

∆Hreaz  = Hfinale – Hiniziale = Hprodotti – Hreagenti = (cHC+ dHD)  - (aHA+ bHB) 

Ricordando che, per definizione, la variazione di entalpia è uguale al calore scambiato 
a pressione costante(∆H = QP), ciò significa che quando la reazione assorbe calore 
Qp, il ∆Hreaz è positivo, mentre quando la reazione cede calore Qp, il ∆Hreaz è 
negativo (ricorda la convenzione dei segni): 

Se  ∆Hreaz >  0  REAZIONE ENDOTERMICA 
  
  
Se  ∆Hreaz  < 0  REAZIONE ESOTERMICA 



Lo stato standard 
Per tutte le funzioni di stato, a eccezione dell’entropia che vedremo in seguito, non 
è possibile conoscerne il valore assoluto, si può determinare la variazione che essi 
subiscono nel corso della trasformazione e da questa ricavare il valore relativo 
rispetto a quello assegnato loro arbitrariamente in uno stato di riferimento. (Ad 
esempio è come gli zeri di latitudine e longitudine che sono scelti in modo 
arbitrario). 
In definitiva, per rendere confrontabili tra loro i valori delle entalpie sono state 
stabilite certe condizioni sperimentali per la loro determinazione, dette condizioni 
standard: 

 Si definisce come stato standard di una specie chimica, quello 
della specie pura, nello stato stabile alla pressione di 1 [atm] e alla 
temperatura di 298,15 K; nel caso la specie sia gassosa si deve 
ammettere per essa comportamento ideale. 
 
 Le entalpie determinate in condizioni standard vengono indicate 
con il simbolo ∆H° (si legge delta acca zero). 
 
 I valori delle entalpie molari di formazione degli elementi sono 
poste uguali a zero. 



ENTALPIA (CALORE) DI FORMAZIONE: 

∆H°H2O  = H°prodotti – H°reagenti =  H°H20  - (H°H2+ ½ H°O2) 

H2(g)  +   ½ O2(g)    →  H2O(l) 

Per convenzione    H°H2   = H°O2  =  0 

∆H°H2O  =  H°H20 

Per esempio, a condizioni standard (25°C e 1 atm), consideriamo la reazione:    

L’entalpia molare di formazione di un composto A (che indichiamo con HA) è il 
calore in gioco nella reazione che, a partire dagli elementi, porta alla 
formazione di una mole di A. 



Legge di Hess (1806-1850, chimico russo): 
“Il calore scambiato in una reazione che si svolge a pressione esterna 
costante, è indipendente dalle eventuali reazioni intermedie, ma dipende 
solo dallo stato iniziale e finale del sistema chimico, e cioè dall’entalpia 
dei reagenti e dei prodotti della reazione”.   

In modo più conciso: 
 
“la quantità di calore che accompagna una reazione chimica dipende 
esclusivamente dallo stato iniziale e finale del sistema ed è 
indipendente da eventuali stadi intermedi (reali o ipotetici)”.  
  

Osservazione: difficoltà nel calcolo dell’entalpia di formazione 
Pochi composti si formano direttamente dalla reazione degli elementi che li costituisce. 
Tale difficoltà è aggirata mediante la legge di Hess. 

Esempio:  
calcolo dell’entalpia di formazione del monossido di carbonio (CO). 
Costruzione del ciclo di Hess.  



Calcolo di entalpie senza l’ausilio del ciclo di Hess 
L’entalpia di formazione di un composto può essere facilmente calcolata dal ∆H 
di una reazione che lo contenga tra i suoi reagenti o prodotti. Con riferimento 
all’equazione termochimica 

e alla variazione di entalpia: 

L’entalpia molare di formazione di uno dei componenti del sistema, per esempio C, 
è dato da: 

Esempi:  C6H14 ; C2H5OH; CO 



Calcolo di entalpie senza l’ausilio del ciclo di Hess 
(1) 

(2) 

(3) 



L’entalpia molare di combustione (∆Hc ) è il calore che viene sviluppato 
quando una mole di combustibile “brucia” con ossigeno ed è, perciò, uguale, 
alla variazione di entalpia della reazione:              

∆H°c  = H°prodotti –(H°combustibili + zH°O2) 

Poiché per convenzione    H°O2  =  0 

In condizioni standard: 

Combustibile + z O2  Prodotti     

∆H°c  = H°prodotti – H°combustibili  

ENTALPIA (CALORE) DI COMBUSTIONE : 



Termochimica e calori di reazione: 

Le funzioni di stato, come H, semplificano i calcoli. Ad esempio 

(1) La combustione del carbonio a CO2: 

C(s)  + O2(g)  → CO2(g)            ∆H1 = -94,05 [Kcal/mol] 

Processo facile da studiare 

(2) La combustione del carbonio a CO: 

C(s)  + ½O2(g)  → CO (g)            ∆H2 = ???? 

Processo difficile da studiare perchè si forma anche un po’ di CO2 

(3) La combustione del CO a CO2: 

CO(s)  + ½O2(g)  → CO2(g)            ∆H1 = -67,64 [Kcal/mol] 

Processo facile da studiare 



C  + O2 

stato iniziale 

CO2 

stato finale 

CO 

stato intermedio 

CO  +  1/2  O2                     CO2

∆H3 
∆H2 

∆H1 

 C  +  1/2  O2                     CO

C +   O2                     CO2

∆H1 =  ∆H2  +   ∆H3   da cui    ∆H2  =  ∆H1  -  ∆H3  

∆H2  = -94,05 - (-67,64) = - 26,41 [Kcal/mol] 

La reazione (1) ci permette di andare dallo stato termodinamico (C+O2) a quello (CO2) 
come somma delle reazioni (2) e (3): 

CICLO DI HESS 



Cenni di calorimetria e calori specifici 
Capacità termica e  calore specifico: 

Se si trasferisce una quantità di calore Q ad un corpo, la sua temperatura varia in 
proporzione. Il coefficiente di proporzionalità è la capacità termica C del corpo ed è: 

( )if TTCTCQ −=∆= Unità di misura:  [J/K] 

La capacità termica è proporzionale alla massa. È utile allora definire il calore 
specifico c = C/m, per cui: 

( )if TTcmQ −⋅⋅= Unità di misura:  [J/g• K] 

N.B.: i cambiamenti (passaggi) di stato: avvengono a temperatura costante. 

il calore specifico c = C/m è la quantità di calore necessaria per aumentare di 1 °C 
la temperatura di un grammo di sostanza 



Calore latente: passaggi di stato 
La quantità di calore fornita (o sottratta), a temperatura 
costante e alla pressione di 1 atm, nel passaggio di stato di una 
sostanza è  

ove ∆Hpass.stato è l’entalpia molare del passaggio di stato. 

Q = n · ∆Hpass.stato 
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