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Obiettivi formativi generali  (risultati di apprendimento previsti e competenze da acquisire): 

 

Obiettivi formativi specifici: scopo del corso è di inquadrare in modo generale  alcuni 
aspetti di semplici sistemi fisici e chimici sviluppandoli su basi matematiche  e teoriche. Al 
termine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di sviluppare, anche se non in 
modo particolarmente approfondito,  l’analisi di un sistema chimico multicomponente 
 
 

 

Programma del Corso: 
Esponenti e potenze, equaz.lineari, equaz. Quadratica, Funzioni di una variabile, Funzioni 
di più variabili, Derivazione e integrazione, derivate parziali e totali, Definizione di funzione 
di stato, La definizione di sistema, ambiente, universo termodinamico. Classificazione dei 
sistemi. Le unità di misura. La massa atomica, la massa molecolare, la mole chimica. 
Grandezze estensive ed intensive. Le leggi dei gas: definizione di temperatura, le leggi di 
Boyle, Charles e Gay-Lussac, Avogadro, . L’equazione di stato del gas ideale. La legge di 
Dalton, Il principio zero della termodinamica, I gas reali, la liquefazione e lo stato critico. 
Equazioni rappresentative del comportamento dei gas reali: l’equazione di van der Waals, 
l’espansione viriale, il fattore di compressibilità, Il calore, il lavoro e l’ energia interna. Il 
primo principio della termodinamica, La capacità termica, L’espansione isoterma ed 
adiabatica del gas ideale, La termochimica, La legge di Kirchoff, Il secondo principio della 
termodinamica, La definizione statistica dell'entropia, La definizione termodinamica 
dell'entropia, L'entropia è una funzione di stato (il ciclo di Carnot), L'entropia come misura 
di spontaneità di un processo, Le variazioni di entropia, Enunciati del secondo principio, Il 
terzo principio della termodinamica, La definizione di Lewis e Randall, L'entropia residua, 
La smagnetizzazione adiabatica, L'energia libera di Gibbs e di Helmholtz, La dipendenza 
di G da T e da P, Gli equilibri tra fasi pure, la legge di Clapeyron, Le grandezze parziali 
molari. Il potenziale chimico, La termodinamica del mescolamento, La soluzione ideale di 
liquidi volatili. La soluzione diluita. La soluzione reale, Il diagramma P-x, Il diagramma T-x. 
La distillazione frazionata, Le proprietà colligative, Le proprietà colligative degli elettroliti, 
L'equilibrio chimico, gassoso, in soluzione, eterogeneo, effetto di T e P, Elettrochimica. Le 
celle elettrochimiche. Il potenziale dell'elettrodo, La termodinamica delle celle elettrolitiche, 
La dipendenza della fem da T, La cinetica chimica. La velocità di reazione, Ordine di 
reazione. Il tempo di dimezzamento, La determinazione dell'ordine di reazione 
 
 

Testi di riferimento: 
 
Raymond Chang Chimica Fisica I  Zanichelli  
 
Atkins – De Paula Elementi di chimica fisica  Zanichelli 
 
 
 
Propedeuticità consigliate: 
Prerequisiti: Conoscenze di base di : matematica(comprendente derivazione , 
integrazione, differenziazione), chimica generale, fisica (meccanica) 
DATE APPELLI DI ESAME 



Mese Anno Giorni 

Febbraio 2013  

Marzo 2013 20 

Aprile 2013 17 

Maggio 2013 15 

Giugno 2013  

Luglio 2013 10 

Settembre 2013 25 

Ottobre 2013 23 

Novembre 2013 20 

Dicembre 2013  

Gennaio 2014  
 

 

ORARIO RICEVIMENTO STUDENTI 

GIORNO DALLE 
ORE 

ALLE ORE PRESSO 

LUNEDI’    

MARTEDI’    

MERCOLEDI’    

GIOVEDI’ 11.30 13.30 Aula 5 ex agraria 

VENERDI’    

 
 

 


