
LA CHIMICA DELLE SOLUZIONI ACQUOSE

9.1 L’EQUILIBRIO CHIMICO e

Equilibri di solubilità

Equilibri acido-base



GLI ELETTROLITIGLI ELETTROLITI
La maggior parte dei soluti di cui parleremo e’ rappresentata dagli elettroliti. Questi 
soluti formano ioni quando si sciolgono in acqua o in certi solventi e conducono 
elettricita’. Gli elettroliti forti si ionizzano completamente in un solvente, mentre gli 
elettroliti deboli si ionizzano solo parzialmente.

COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE SOLUZIONI ACQUOSECOMPOSIZIONE CHIMICA DELLE SOLUZIONI ACQUOSE

L’acqua e’ il piu’ abbondante solvente disponibile sulla terra. Trova larghissimo 
impiego come mezzo per eseguire analisi chimiche.

FORTIFORTI

Gli acidi inorganici HNO3, HCl, 
H2SO4, HClO4, HI, HBr, idrossidi 
alcalini e alcalino terrosi.

La maggior parte dei sali

DEBOLIDEBOLI

Molti acidi inorganici tra cui 
H2CO3, H3PO4, H2S

La maggior parte degli acidi 
organici.

NH3, basi organiche

CLASSIFICAZIONE DEGLI ELETTROLITI



EQUILIBRIO CHIMICOEQUILIBRIO CHIMICO

Per una reazione generica

aA + bB aA + bB cC + dDcC + dD

La situazione di equilibrio e’ caratterizzata dal fatto che la composizione complessiva, cioe’ l’insieme di reagenti 
e prodotti, resta costante nel tempo. A livello molecolare le due reazioni continuano a verificarsi anche 
all’equilibrio, ma in tale situazione particolare avvengono entrambe alla stessa velocita’.

E’ consuetudine scrivere la costante di equilibrio nella forma:
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Le concentrazioni dei gas dovrebbero essere espresse in bar

Le concentrazioni dei soluti dovrebbero essere espresse in moli per litro

Le concentrazioni dei solidi, dei liquidi e dei solventi puri sono omesse in quanto considerate 
unitarie

Per gli equilibri 
useremo sempre 
una doppia freccia 
di reazione

reagenti prodotti

Il rapporto tra il prodotto delle concentrazioni dei prodotti e il prodotto delle concentrazioni dei reagenti, 
ciascuna elevata al rispettivo coefficiente stechiometrico, ha sempre lo stesso valore (alla stessa 
temperatura). Tale rapporto e’ una costante caratteristica della reazione, la cosiddetta COSTANTE DI 
EQUILIBRIO. Le costanti di equilibrio sono adimensionali.



La costante di equilibrio e’ piu’ correttamente espressa come prodotto di attivita’ piuttosto 
che di concentrazioni.
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Da un punto di vista termodinamico, le reazioni sono tutte di equilibrio. In effetti, quelle 
ritenute complete, e indicate con la singola freccia da sinistra verso destra (→), sono tali 
che la quantita’ all’equilibrio di alcuni componenti della reazione e’ talmente piccola da 
risultare nulla.

L’attivita’ e’ la grandezza con la quale si esprime la tendenza a reagire di una data specie 

chimica. Quanto maggiore e’ l’attivita’, tanto maggiore e’ la sua “spinta” a trasformarsi. 

L’attivita’ dipende dalla concentrazione ma dipende anche dall’eventuale presenza (e 

concentrazione) di altre specie, che possono influire sulla sua capacita’ di reagire.



ATTIVITATTIVITÀÀ E CONCENTRAZIONEE CONCENTRAZIONE
L’attività di una specie è la concentrazione attiva in soluzione, cioè la 
concentrazione così come è determinata dalla minore libertà degli ioni in 
soluzione. L’attivita’ di una specie dipende dalla sua concentrazione ma dipende 
anche dalla eventuale presenza e concentrazione di altre specie

Il coefficiente di attivita’ γ vale 1 per le soluzioni ideali, ovvero per le soluzioni 
cosiddette a diluizione infinita. Il suo valore dipende dalla forza ionica µ. Nella 
relazione Ci indica la concentrazione molare di ciascuno ione presente in 
soluzione e zi la relativa carica. 

Maggiore è la forza ionica minore è il coefficiente di attività.

Minore è la forza ionica maggiore è il coefficiente di attività.

attività a = γ C

coefficiente di attività 0 ≤ γ ≤ 1

forza ionica µ = ½ Σ Ci.zi
2

5



Per capire meglio il significato fisico della differenza tra attivita’ e concentrazione 

consideriamo il caso di una soluzione contenente ioni. In genere siamo portati a 

considerare gli ioni come particelle indipendenti le une dalle altre, ma cio’ non e’ del tutto 

corretto. Essendo dotate di carica, infatti, queste particelle tendono a circondarsi di cariche 

di segno opposto e questo produce un effetto di mascheramento dello ione, con il risultato 

che la sua concentrazione effettiva (cioe’ l’attivita’) e’ minore della sua 

concentrazione molare. Ovviamente questo effetto e’ tanto piu’ marcato quanto maggiore 

e’ il numero di ioni presenti, ovvero quanto maggiore e’ la forza ionica della soluzione.

Il calcolo dei coefficienti di attivita’ e’ piuttosto complesso (nei lavori piu’ raffinati si cerca di 

tenere conto anche delle dimensioni degli ioni). Tale trattazione esula dal livello del nostro 

studio e non ce ne occuperemo.

Nel caso piu’ semplice, quello delle cosiddette soluzioni ideali, le interazioni tra le specie 

sciolte si possono considerare nulle e pertanto, attivita’ e concentrazioni coincidono.



IL QUOZIENTE DI REAZIONEIL QUOZIENTE DI REAZIONE

aAaA + + bBbB cCcC + + dDdD
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Supponiamo di mettere a reagire A,B,C e D scegliendo a caso la quantita’ di ciascuna 
specie. Data la casualita’ della situazione iniziale, puo’ succedere che la reazione diretta 
prevalga su quella inversa, ma puo’ succedere anche il contrario. In entrambi i casi le 
concentrazioni iniziali di A, B, C e D cambieranno fino ad assumere un valore definitivo 
quando si raggiunge l’equilibrio. 

Si chiama quoziente di reazione il rapporto tra le concentrazioni di prodotti e reagenti prima 
che si raggiunga l’equilibrio. E’ una grandezza variabile in quanto i valori delle 
concentrazioni che lo definiscono sono arbitrari. Essi corrispondono a una composizione 
qualsiasi del sistema, che non e’ necessariamente quella di equilibrio. Inoltre, a mano a 
mano che la reazione procede verso l’equilibrio, tali concentrazioni cambiano e di 
conseguenza cambia anche il valore di Qc. 

La costante di equilibrio e’ invece una grandezza costante in quanto i valori delle 
concentrazioni sono riferiti a una situazione di equilibrio.

Keq e’ il valore che Qc assume quando viene raggiunto l’equilibrio.



L’equilibrio chimico è dinamico

Principio di Le Chatelier

Ogni equilibrio reagisce alle perturbazioni 
esterne in modo da minimizzare gli effetti 
delle perturbazioni stesse. 

Quando si provoca una variazione delle condizioni in cui si trova un 
equilibrio, la composizione del sistema si modifica in modo da 

opporsi alla variazione apportata

LA PERTURBAZIONE  DELLLA PERTURBAZIONE  DELL’’ EQUILIBRIO: EQUILIBRIO: 
IL PRINCIPIO DI Le IL PRINCIPIO DI Le ChChâtelierâtelier



EFFETTO DELL’AGGIUNTA O DELLA SOTTRAZIONE DI UNA SPECIE CHE PARTECIPA A UN EQUILIBRIO

Esempio: consideriamo il seguente equilibrio di dissociazione:

AB AB A + BA + B

Aumento di A (e/o di B)

oppure

Diminuzione di AB

AB  AB  A + BA + B

La reazione procede 
verso sinistra fino a 
raggiungere una nuova 
composizione di 
equilibrio

Diminuzione di A (e/o di B)

oppure

Aumento di AB

AB  AB  A + BA + B

La reazione procede 
verso destra fino a 
raggiungere una nuova 
composizione di 
equilibrio



PERTURBAZIONI DELL’EQUILIBRIO DA PARTE DI UN’ ALTRA REAZIONE

Una reazione concomitante puo’ produrre oppure consumare una specie che appartiene ai prodotti
o ai reagenti della reazione di equilibrio

Esempio: consideriamo il seguente equilibrio:

aAaA + + bBbB cCcC + + dDdD

EC → C + E

B + F → BF

(aumenta C)

(diminuisce B)

oppure aAaA + + bBbB cCcC + + dDdD
La reazione procede 
verso sinistra fino a 
raggiungere una nuova 
composizione di 
equilibrio

C +G → CG

BH → B +H

(diminuisce C)

(aumenta B)

oppure aAaA + + bBbB cCcC + + dDdD

La reazione procede 
verso destra fino a 
raggiungere una nuova 
composizione di 
equilibrio



L’influenza della concentrazione sulla posizione di un equilibrio chimico
viene descritta adeguatamente in termini quantitativi per mezzo della costante di 
equilibrio. 

Tale espressione si ricava prontamente dalla teoria della termodinamica e riveste 
una grande importanza pratica perchè ci consente di prevede la direzione e la 
completezza di una reazione chimica. 

Dobbiamo sottolineare che l’espressione della costante di equilibrio non 
fornisce alcuna informazione a riguardo della velocità alla quale l’equilibrio 
viene raggiunto. Infatti, a volte si incontrano reazioni che hanno costanti di 
equilibrio molto favorevoli ma di scarso uso analitico perchè le loro velocità sono 
molto basse.

La conoscenza dell’equilibrio chimico ci permette di fare previsioni 
termodinamiche e non cinetiche. 


