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IV Lezione del corso di recupero di CHIMICA (seconde) 
Aspetti cinetici delle reazioni chimiche. 
 
  

Le reazioni che ci potrà capitare di incontrare in laboratorio o nella vita di tutti i giorni si 
possono dividere in due grandi categorie, quelle spontanee che quindi avvengono, per così dire, da 
sole e quelle non spontanee che, per avvenire hanno bisogno di un nostro continuo intervento in 
termini di energia. 

Il fatto che una reazione chimica sia spontanea non significa però che essa possa avvenire 
necessariamente con rapidità, infatti esistono reazioni spontanee lente, come l’ossidazione del 
ferro all’aria ed altre veloci o velocissime come la combustione del gas metano o della benzina. 
 Tutte le reazioni, tuttavia, e quindi anche quelle spontanee,  hanno bisogno di un innesco 
di cui non sempre ci accorgiamo, per accendere il gas abbiamo bisogno ad esempio di un 
fiammifero o di un accendino, ma anche per accendere un fiammifero serve un innesco, lo strofinio, 
o per l’accendino l’uso della pietrina o di qualcosa di equivalente. 

Serve quindi una piccola quantità iniziale di energia, senza la quale il fenomeno non può 
iniziare, anche se è spontaneo, poi, una volta innescata, una reazione spontanea continuerà da 
sola, senza altri aiuti: la quantità iniziale di energia da fornire si chiamerà energia di 
attivazione. 

La velocità di una reazione dipende dalla soglia di energia di attivazione che le molecole 
devono superare per poter reagire, poichè l’energia di attivazione è la quantità di energia che i 
reagenti devono possedere per poter rompere i loro legami e formarne di nuovi dando luogo a 
prodotti di reazione ovviamente diversi dai reagenti. 

 
 Nello schema a fianco riportato 
osserviamo ER energia  dei reagenti, EP, 
energia dei prodotti: 

La reazione è spontanea perché si 
scende da ER ad EP, ma è necessario superare 
la soglia di Ea ( energia di attivazione), più  Ea 
è alta, più è difficile superarla e più, di 
conseguenza, la reazione è lenta. 

 
 

Numerosi fattori potranno influenzare la velocità di una reazione: il primo sarà 
proprio la natura dei reagenti. 
 Risulterà inoltre molto importante anche lo stato di aggregazione che le sostanze 
avranno: a parità di altri fattori una sostanza gassosa reagirà prima di una liquida, la quale, a sua 
volta, reagirà più rapidamente di un solido. 
 Ancora, se abbiamo a che fare con un solido sarà molto importante il suo grado di 
suddivisione: una polvere reagisce più rapidamente di un pezzetto di materiale intero, poiché 
espone al contatto con l’esterno, e quindi con l’altro o gli altri reagenti, una superficie tanto 
maggiore quanto più piccoli saranno i granelli del solido (se devi prendere una aspirina e hai fretta, 
oltre a mescolare, nel bicchiere cercherai di frantumarla perché reagisca più in fretta con l’acqua. 
 La motivazione principale di quanto è stato finora esposto sta nel fatto che, perché una 
reazione avvenga, è necessario che le molecole dei reagenti si incontrino, si urtino e l’urto sia, 
per così dire efficace, cioè in grado di rompere i legami che tengono originariamente unita la 
struttura dei reagenti. 
  Solo quando i legami iniziali si saranno spezzati, sarà possibile che se ne formino di nuovi. 
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 Un urto è tanto più efficace quanto più è violento, quindi molecole dotate di grande 
energia cinetica sono maggiormente in grado di effettuare urti efficaci. 
 Per questo motivo lo stato di aggregazione dei reagenti è tanto importante nel determinare 
una maggiore o minore velocità di reazione. 
 A questo punto dovrebbe essere evidente che un incremento di temperatura determinerà 
comunque un aumento della velocità di reazione, poiché a temperatura più alta le molecole si 
muoveranno più velocemente. 
 Anche la concentrazione dei reagenti condiziona la velocità di una reazione, aumentarla 
significa comunque rendere più numerosi gli incontri tra molecole ed aumentare la probabilità di un 
urto efficace.  
 E’ inoltre possibile che alcune sostanze possano rendere, con la loro presenza, più 
veloce o più lenta una reazione, pur non entrando a far parte dei prodotti ottenuti: a queste 
sostanze si da il nome di catalizzatori, positivi se velocizzano una reazione, negativi se la rendono 
più lenta. 
 La funzione dei catalizzatori, a livello energetico, è quella di abbassare la soglia dell’energia 
di attivazione, quando si voglia rendere più veloce una reazione e di alzarla quando si voglia una 
reazione più lenta. 
 

  
 
Se l’energia di attivazione è bassa, tante molecole la superano e si trasformano in 

prodotto, quindi la reazione risulta veloce, se invece è alta pochissime molecole possono 
superarla e la reazione è lenta o, addirittura, sembra non avvenire, (catalizzatori negativi sono i 
conservanti aggiunti ai cibi per aumentarne la durata di conservazione). 
 
 In conclusione ricordiamo che la velocità di reazione esprime la quantità di reagente 
trasformato nell’unità di tempo:    
 

 v  =    massa di reagente trasformato   /     tempo 
 
ma può essere anche espressa come quantità di prodotto ottenuto sempre nell’unità di tempo: 
 

v  =    massa di prodotto ottenuto   /     tempo 
 
Le due definizioni e quindi le due formule sono assolutamente equivalenti. 

 
  
 


