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lo stato di equilibrio

la velocità delle reazioni chimiche

In natura avvengono reazioni lente e reazioni veloci: ogni reazione ha caratteristiche intrinseche che determinano la velocità 
con cui avviene. 
La velocità di una reazione chimica misura la rapidità con la quale i reagenti si trasformano in prodotti.

v 5
variazione della massa di un reagente (o di un prodotto)
 

intervallo di tempo  
                                                                                                     

Se la reazione presenta un reagente (o un prodotto) in soluzione può essere conveniente determinare la variazione della 
concentrazione.

Il presupposto fondamentale di ogni reazione sono gli urti 
tra le particelle dei reagenti e pertanto è la frequenza 
degli urti che influisce sulla velocità di una reazione.

Per aumentare la velocità di 
reazione occorre agire in modo da 
aumentare la frequenza degli urti.
•  Aumentare la temperatura dei 

reagenti (perché così aumenta la 
velocità media delle particelle).

•  Aumentare la concentrazione 
dei reagenti in soluzione (perché 
così aumenta il numero di 
particelle nello stesso volume).

•  Aumentare la superficie di 
contatto tra reagenti quando essi 
si trovano in stati fisici differenti 
(perché così aumenta il numero di 
particelle che possono urtarsi).

Sono detti urti efficaci soltanto gli urti tra le particelle che 
possiedono un’energia cinetica sufficiente per determinare 
la rottura dei legami chimici nelle particelle dei reagenti e 
consentire la formazione di nuovi legami nelle particelle dei 
prodotti.

Si chiama energia di attivazione (Ea) 
l’aumento di energia chimica che le parti-
celle dei reagenti devono accumulare nel 
momento dell’urto per trasformarsi in quel-
le dei prodotti di una reazione chimica.

La successione delle rapidissime 
trasformazioni intermedie che por-
tano alla formazione dei prodotti 
finali prende il nome di meccani-
smo di reazione.

In generale, si chiamano catalizza-
tori le sostanze che, modificando il 
meccanismo, aumentano la velocità di 
una reazione senza entrare nella com-
posizione dei prodotti. In una reazione 
catalizzata diminuisce Ea senza che 
cambi DE.

Una trasformazione (fisica o chimica) che avviene in un sistema chiuso si interrompe quando raggiunge lo stato di equilibrio, 
situazione in cui le proprietà misurabili del sistema non cambiano più nel tempo. L’equilibrio è dinamico e questo significa che 
la reazione diretta continua ad avvenire, ma i suoi effetti sono controbilanciati da quelli prodotti dalla reazione inversa.

H2O(l) N H2O(g)
trasformazione fisica in equilibrio

H2(g) + I2(g) N 2 HI(g)
trasformazione chimica in 
equilibrio
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come spostare l’equilibrio

2

la costante di equilibrio

La costante di equilibrio è un dato che rappresenta lo stato di equilibrio raggiunto da una trasformazione.

Equazione chimica di una generica reazione  

a A  +  b B c C  +  d D
Espressione della costante di equilibrio

=Keq
[C] c [D] d
[A] a [B] b

Lo stato di equilibrio raggiunto da una reazione chimica può essere cambiato. Infatti il principio di Le Châtelier afferma:  
«Se si interviene su un sistema alterandone lo stato di equilibrio, il sistema raggiunge un nuovo stato di equilibrio in cui sono 
ridotti gli effetti della perturbazione»

Se si cambia la temperatura del sistema il 
valore di Keq cambia e questo fatto deter-
mina una variazione delle concentrazioni di 
tutte le sostanze presenti all’equilibrio

Se si cambia la concentrazione di una delle sostanze presenti 
all’equilibrio il valore di Keq  non cambia e quindi devono cambiare 
anche le concentrazioni delle altre sostanze

Il valore di Keq è caratteristico per ogni 
reazione e cambia solo se cambia la 
temperatura; esso è correlato alla tendenza 
ad avvenire della reazione: maggiore è il 
valore di Keq maggiore è la concentrazione 
dei prodotti e quindi la resa della reazione. 

A) Sottraendo un prodotto l’equi-
librio si sposta verso destra, cioè 
verso i prodotti. 
B) Sottraendo un reagente 
l’equilibrio si sposta verso sini-
stra, cioè verso i reagenti.

A+ +B C D

C
C CC

l’equilibrio si sposta verso destra
A

A+ +B C D

B
B BB

l’equilibrio si sposta verso sinistra
B

Un aumento di temperatura favorisce la 
reazione endotermica, l’equilibrio si sposta 
verso sinistra e il valore di Keq diminuisce.
Una diminuzione di temperatura favorisce 
la reazione esotermica, l’equilibrio si sposta 
verso destra e il valore di Keq aumenta

A + +B C D + q

A + +B C D + q
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A) Aggiungendo un reagente 
l’equilibrio si sposta verso destra, 
cioè verso i prodotti.
B) Aggiungendo un prodotto 
l’equilibrio si sposta verso sinistra, 
cioè verso i reagenti.

A+ +B C D
A

A AA

l’equilibrio si sposta verso destraA

A + +B C D
D

D DD

l’equilibrio si sposta verso sinistraB


