
Valitutti, Tifi, Gentile Le idee della chimica seconda edizione © Zanichelli 2009

Mappa visuale

Dal punto di vista delle proprie-
tà fisiche, tutti i gas obbedisco-
no alle stesse leggi.

Legge di Boyle
La pressione di una determinata quantità di gas , a tem-
peratura costante, è inversamente proporzionale al vo-
lume. 
p1 ? V15p2 ? V2 5 k

Legge di Charles
Se si aumenta la temperatura di un gas mantenendo 
costante la pressione, il volume aumenta in modo diret-
tamente proporzionale all’aumento di temperatura.  
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Legge di Gay-Lussac
Se si aumenta la temperatura di un gas mantenendo 
costante il volume, la pressione aumenta in modo diret-
tamente proporzionale all’aumento di temperatura. 
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Principio di Avogadro
Nelle stesse condizioni di temperatura e pressione, vo-
lumi uguali di gas diversi contengono la stessa quantità 
di sostanza; nello specifico, a 273,15 K e 1 atm, il volu-
me molare VM di un qualunque gas occupa 22,4 L, 

da cui n 5 
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Equazione di stato dei gas ideali
Combinando le leggi di Boyle, Gay-Lussac, Charles e principio di Avogadro, si 
ottiene la legge dei gas ideali, che descrive in buona approssimazione anche il 
comportamento dei gas reali. P ? V 5 n ? R ? T ; R 5 0,0821[L ? atm/mol ? K] 

Legge di Dalton sulle pressioni parziali
Quando si ha una miscela di gas, a patto che questi non reagiscano fra loro, la pressione esercitata da ogni singolo gas è 
uguale a quella che esso eserciterebbe se fosse presente da solo all’interno del recipiente, nelle stesse condizioni di tempe-
ratura. Tale pressione si chiama pressione parziale. La somma delle pressioni parziali di ciascun gas presente nella miscela 
è uguale alla pressione totale.

Legge di Graham
Le particelle di un gas possono diffondere o effondere. Diffondono quando si ha miscelazione reciproca fra aeriformi; effon-
dono quando un gas passa, attraverso un piccolo foro, da un contenitore in cui esercita una certa pressione a un contenitore 
in cui è stato fatto il vuoto. Velocità di effusione e diffusione non differiscono molto. In particolare, le velocità di effusione

 di gas diversi sono inversamente proporzionali alla radice quadrata delle rispettive masse molari.  
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I gas differiscono dai liquidi e 
dai solidi per essere molto 
sensibili alle variazioni di tem-
peratura e di pressione

Un modello utilizzato per 
spiegare il comportamento 
dei gas è quello del gas 
ideale o perfetto che si basa 
su tre semplificazioni.

Tra le particelle non 
ci sono interazioni.

Le particelle che 
costituiscono un 
gas sono puntiformi 
e hanno volume 
trascurabile rispetto 
a quello occupato.

Il modello del gas 
ideale è un buon 
modello per descri-
vere il comporta-
mento di un gas ra-
refatto o che si trova 
a una temperatura 
maggiore di quella 
di liquefazione. è in-
vece approssimativo 
per i gas reali, per i 
quali il volume delle 
particelle e le forze 
di attrazione non 
sono trascurabili.

è stato trovato, per via sperimentale, che, per 
tutti i gas reali esiste una temperatura caratteri-
stica, detta temperatura critica Tc:
•  per T < Tc il gas può passare allo stato 

liquido anche per sola compressione;
•  per T > Tc il gas non potrà mai liquefare 

qualunque sia la pressione esercitata sul 
gas.

Il movimento delle 
particelle è caotico 
e gli urti fra particel-
le e fra particelle e 
pareti del conteni-
tore sono elastici: 
non c’è perdita di 
energia a seguito 
degli urti.

A ogni particella è 
associata una certa 
velocità e quindi 
una certa energia 
cinetica; l’energia 
cinetica media delle 
particelle è diretta-
mente proporziona-
le alla temperatura 
assoluta del gas.

Capitolo 6  le leggi dei gas
Lo studio sistematico dei gas ha origini nel Settecento, con il filone di ricerca della 
chimica pneumatica: si scopre che l’aria che respiriamo è una miscela di gas diversi.
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