
SINTESI CHIMICA INORGANICA
COSTANTE CRIOSCOPICA = Keb
COSTANTE EBULLOSCOPICA = Kcr

∆ Teb=Keb * m(molalità soluzione)
∆ Tcr=Kcr * m(molalita solvente)

COSTANTI  A+B <> B+C Kc=  [C]c * [D]d / [A]a * [B]b 

Kp=  (PC)c * (PD)d /  (PA)a * (PB)b

P=M*RT

Kp=([C]*RT)  c *   ([D]*RT)   d  
            ([A]*RT)a * ([B]*RT)b 

Kp=Kc*(RT)∆n 

Kc=Kp/(RT)∆n

∆n=n prod. – n reagente
(moli prodotto – moli reagente)

Kps=  [C]c * [D]d / [A]a * [B]b

ELETTRONEGATIVITA' Capacità elemento di attirare a se elettroni di 
legame 

ENTALPIA Calore assorbito od emesso a 
pressione costante

ENDOTERMICA = consumo calore  A+B <> C+D 
Kcn=X

ESOTERMICA = produco calore  A+B <> C+D 
Kcn=X

Aggiungendo calore, la reazione si sposta 
verso il prodotto e la Kcn (costante di 
equilibrio) aumenta. Vale il vice versa
Togliendo calore, la reazione si sposta verso il 
reagente e la Kcn (costante di equilibrio) 
diminuisce. Vale il vice versa

EQUAZIONE DI NERNST
Ecatodo elemento con maggiore riduzione e 
minore ossidazione (+)  
Eanodo elemento con maggiore  ossidazione e 
minore riduzione (-)
redox nel senso della riduzione da sx a dx 

FORMULA CATODO sx – DISEGNO CATODO dx

aOx + ne-  >>> bRed

E=E0 +  RT  x log  [Ox]  a        

                       nF           [Red]b 

RT/nF=0,0591/n   (nei gassosi:  [Red]b = atm )

E0 + 0,0591/n *C log [Ox]  a    

                                                    [Red]b 

fem=Ecatodo-Eanodo

Equazione di stato gas perfetti PV=nRT
LEGAME COVALENTE    (H2) Coondivisione di elettroni tra atomi per formare 

composti covalenti
LEGAME IONICO    (Li+  +  F-) Trasferimento uno o più elettroni da un atomo 

ad un altro. Atomi elevata differenza 
eletronegaività, legame forte

LEGGE COMBINATA DEI GAS (Boyle, Charles, 
Amonts)

P*V/T = COSTANTE

METALLO (Na)+ 02 = OSSIDO (Na2O) + H2O = 
IDROSSIDO  (NaOH)

NON METALLO (S)+ 02 = ANIDRIDE (SO3) + H2O = 
ossiACIDO  (H2SO4)

NON METALLO (Cl)+ H2 = IDRACIDO  (Hcl)



MOLARITA' (concentrazione)

molalità

M= n (moli soluto)
         L (soluzione)
m=n(moli soluto)
        Kg (solvente)

NUMERO AVOGADRO 6,022 * 1023  (N° atomi in una mole)
OSSIDAZIONE - RIDUZIONE Elemento acquisisce – perde  cariche
PRESSIONE Legge di Raoult P solvente= frazione molare solvente * pressione di 

vapore del solvente puro
Pa= [ϗa] * P tot

ϗa =Rapporto tra moli A e moli totali = FRAZIONE MOLARE

ϗ1 = nC1/[nC1+ nC2  .. + nCn]
PRESSIONE OSMOTICA  π *V= n RT

 π   = M (n soluto/V soluzione) * RT=MRT        (pressione   
osmotica)

PROPRIETA' COLLIGATIVE
• Abbassamento crioscopico – 

innalzamento ebulloscopico 
• pressione osmotica

Dipendono dal numero di particelle di soluto 
presenti in soluzione e dalla natura del solvente

SALE = COMPOSTO METALLO + COMPOSTO 
NON METALLO
VALENZA Numero dei legamni che un lemento può 

formare
ACIDI FORTI
acidi deboli
BASI FORTI
basi deboli

Allogenidrici 7° GR. (-F), OSSIACIDI (H2SO4, 
HNO3,..) xO>yH 2x>y
F, acidi organici, non forti
OSSIDI, IDROSSIDI 1° e 2° gruppo
NH3 , ammine

PH IDROLISI quando in un sale sono presenti 
una base o un acido deboli i cui coniugati, 
acido o base, sono anche loro deboli.

                                 Kw= [H+] * [OH-] = 10-14

Ka=Kw/Kb 
Kb=Kw/Ka
[H+] =  √ (Ka*Cs) 
[OH-]  = √ (Kb*Cs)

TAMPONE souzione acido debole – base debole che 
mantiene costante il pH
anche dopèo l'aggiunta di piccole qt di acido o 
base forte


