
I GAS 



Tutti i gas sono accomunati dalle seguenti proprietà: 

 I GAS POSSONO ESSERE COMPRESSI. L’aria compressa occupa un 

volume minore rispetto a quello occupato dall’aria non compressa (Es. gomme 

dell’auto o della bicicletta). 

 I GAS ESERCITANO UNA PRESSIONE SU QUALSIASI COSA LI 

CIRCONDI. Un gas all’interno di un pallone esercita una pressione sulle pareti 

del contenitore. 

 I GAS SI ESPANDONO OCCUPANDO QUALSIASI VOLUME A LORO 

DISPOSIZIONE. I gas presenti in un contenitore spray continueranno ad 

espandersi dopo il rilascio perché le particelle che costituiscono il gas 

possiedono una energia cinetica maggiore dell’energia attrattiva. 

 I GAS DIFFONDONO FACILMENTE L’UNO NELL’ALTRO. Questa proprietà 

consente ad un gas di mescolarsi completamente con un altro. Una volta 

mescolati, i gas non si separano più spontaneamente. 

 I GAS SONO DESCRITTI in termini di temperatura, pressione, volume e moli 

dall’ EQUAZIONE DI STATO DEI GAS IDEALI O PERFETTI: 

PV = nRT 

Proprietà estensive, che dipendono dalla massa della sostanza: quantità di sostanza e volume; 

Proprietà intensive, che dipendono dalla natura della sostanza o dalle condizioni termodinamiche in 

cui la sostanza si trova: temperatura e pressione. 

 

 



Non è possibile per i solidi ed i liquidi formulare un’unica equazione di stato 

perché non possiamo formulare una teoria che riesca a spiegare il 

comportamento macroscopico in  base alle proprietà delle molecole. 

 

 

 

 

 

1. Nei solidi le forze attrattive tengono fermamente insieme gli atomi, gli ioni o le 

molecole, la cui energia cinetica determina solo vibrazioni intorno a posizioni 

fisse 

2. Nei liquidi l’energia cinetica media delle molecole è tale da permettere un 

moto relativamente indipendente delle singole particelle, ma non è sufficiente 

per vincere in modo completo le forze attrattive 

3. Nei gas le molecole sono separate ed in continuo movimento rettilineo e 

disordinato ed hanno un’energia cinetica media tale da vincere le forze 

attrattive intermolecolari 

 



CONFRONTO TRA SOLIDI, LIQUIDI E GAS 



GAS 

Forze di legame intermolecolari ridotte     

Stato altamente disordinato 

Principali caratteristiche: 

• Bassa viscosità 

• Assenza di volume e forma propri 

• Comprimibilità 

• Miscibilità 

• Pressione: esercitano una forza sulla superficie 



Lo stato di un gas è caratterizzato da 4 variabili 

• P: pressione 

• V: volume 

• T: temperatura 

• n: n. di moli 

P V = n R T 
EQUAZIONE DI STATO DEI GAS PERFETTI  

Una mole di un qualsiasi gas a T e P costanti occupa lo stesso 

volume   

P = 1atm      T = 0°C = 273.15 K  (condizioni normali: c.n.) 

Vm (volume molare) = 22.414 dm3/mol 

R = costante dei gas perfetti 

Variabili di stato 



UNITA’ DI MISURA 

LA PRESSIONE 

Si definisce PRESSIONE la forza esercitata da un gas per unità di 

superficie. 

 

UNITA’ DI MISURA DELLA PRESSIONE: atmosfere (atm), mm di Hg, 

Torricelli (torr), bar, Pascal (Pa) 

 

1 atm = 760 mm Hg = 760 torr 

1.00 bar = 100 kPa 

1.00 atm = 1.01 bar 

1 atm = 1.01325 x 105 Pa o 101.325 kPa 

Nel Sistema Internazionale (SI) di unità di misura l’unità di misura della 

pressione è il Pascal, definito come la pressione esercitata dalla forza di un  

newton agente su di un’area di un metro quadro. 



Unità di MISURA 

PRESSIONE: 

SI: Pascal (1Pa = 1N/m2  ) 

atmosfera: 1atm = pressione esercitata da una colonna di Hg 

(= 13,6 g/cm3) alta 760mmHg a livello del mare e a T = 0°C 

1torr: pressione esercitata da 1mmHg nelle stesse condizioni 

1atm = 760 mmHg = 760 torr 

1atm = 101.3 kPa = 1.013x105 Pa 

1 bar = 1.0x105 Pa  

1 atm = 1.013 bar 

VOLUME: 

SI: metro cubo (m3) 

dm3         cm3           mm3 

L             mL             L 



TEMPERATURA:  

Scala assoluta: scala Kelvin (K) 

Scala relativa: scala Celsius (°C) 

Scala Celsius: 

0°C: t di fusione del ghiaccio 

100°C: t di ebollizione di acqua pura 

Scala Kelvin:  

0 K = temperatura più bassa teoricamente raggiungibile: 

ZERO ASSOLUTO 

0 K = - 273.15°C  

T(K)= t(°C)+ 273.15 



R = costante dei gas perfetti 

A seconda delle unità di misura della pressione e del volume 

R = PV/nT 

R = (1atm x 22,414dm3)/(1mol x 273.15K) =  

= 0,0821 atm dm3 K-1 mol-1 

R = PV/nT 

R = (1.013x105Pa x 22,414x10-3m3)/(1mol x 273.15K) =  

= 8,314 Pa m3 K-1 mol-1 

1Pa m3 = N/m2 m3 = 1N m = 1J 

1cal = 4,18 J 

R = 8,314 J K-1 mol-1 

R = 1,98 cal K-1 mol-1 



GAS PERFETTI 

 

Modello 

1. Molecole puntiformi 

2. Assenza di interazioni intermolecolari 

3. Urti perfettamente elastici 

GAS REALI: assimilabili a gas perfetti a P bassa e T elevata 



TEORIA CINETICA DEI GAS 

GAS IDEALI 

1. Un gas ideale è costituito da particelle tutte uguali tra loro aventi la stessa 

massa; queste particelle sono separate tra loro da distanze molto grandi 

rispetto al volume che possiedono; 

2. Le particelle si muovono continuamente con un moto rettilineo ed 

uniforme diretto in tutte le direzioni possibili e con tutte le velocità 

possibili. Le particelle si trovano quindi in uno stato di caos; 

3. Il moto caotico delle particelle è continuamente interrotto dagli urti 

reciproci tra le particelle e dagli urti con le pareti del recipiente. L’energia 

cinetica traslazionale complessiva di due particelle prima di un urto è 

uguale a quella dopo l’urto: tali urti sono detti ELASTICI; 

4. Non esistono interazioni né di tipo attrattivo né di tipo repulsivo tra le 

particelle e tra ciascuna particella e le pareti del recipiente. 

 

L’ENERGIA CINETICA MEDIA TRASLAZIONALE DI UNA PARTICELLA IN 

UN GAS E’ PROPRORZIONALE ALLA TEMPERATURA ASSOLUTA 



PV = nRT 

Se un gas subisce una trasformazione: 

Stadio 1: P1V1 = n1RT1 

Stadio 2:  P2V2 = n2RT2 

se  n1 = n2 

P1V1/T1 = P2V2/T2 



Legge delle trasformazioni isoterme (T=C):  

LEGGE di BOYLE 

T = costante   (isoterme)  V= C / P 

C = dipende da T e dalla massa del gas 

                    P1V1=P2V2 

Legge delle trasformazioni isobare (P=Cost) e isocore(V=Cost):  

LEGGI di CHARLES e GAY-LUSSAC 

a) isobare 

P = costante    V1/T1=V2/T2 

V = C’ T 

b) isocore 

V = costante    P1/T1=P2/T2 

P = C” T 

P(V) 



LEGGE di AVOGADRO 

Volumi uguali di gas diversi nelle stesse condizioni di P e 

T contengono lo stesso numero di particelle 

Gas A:  PAVA = nARTA 

Gas B:  PBVB = nBRTB        
 

se PA = PB    e TA = TB 

  

VA/VB = nA/nB = 1 
 

nA = nB 



MISCELE di GAS 

LEGGE di DALTON 

La pressione totale di una miscela di gas è uguale alle pressioni 

parziali dei singoli componenti 

Pressione parziale: pressione che un singolo componente 

eserciterebbe se occupasse l’intero volume 

Ptot = PA + PB +…..  = Pi 

PA = nA(RT/Vtot)               PB = nB(RT/Vtot) 

Ptot = nA(RT/Vtot) + nB(RT/Vtot) +……….. 

Ptot = (nA + nB +…..) RT/Vtot 

Ptot= ntotRT/Vtot 



LEGGE di AMAGAT 

Il volume totale di una miscela gassosa è uguale alla 

somma dei volumi parziali dei singoli componenti 

Volume parziale: volume che un componente 

occuperebbe se fosse soggetto alla pressione totale 

della miscela  

Vtot = VA+VB+…..  = Vi 

VA = nA(RT/Ptot)               VB = nB(RT/Ptot) 

Vtot = nA(RT/Ptot) + nB(RT/Ptot)+…….. 

Vtot = (nA + nB +…..)RT/Ptot 

Vtot = ntot (RT/Ptot) 



GAS REALI 

Il modello di gas considerato nella teoria cinetica, richiede che siano trascurati 

gli urti e le forze intermolecolari. 

Per un gas reale queste condizioni sono soddisfatte solo a bassa pressione e 

ad alta temperatura, in questo caso il comportamento di un gas reale si 

approssima a quello di un gas ideale. 

 

 

 

(a) COME GLI URTI INFLUENZANO LA PRESSIONE* DI UN GAS REALE 

(b) COME LE FORZE DI ATTRAZIONE INTERMOLECOLARI 

INFLUENZANO LA PRESSIONE* DI UN GAS REALE 

 

*La pressione è la forza esercitata dal gas su ogni unità di superficie delle 

pareti del recipiente perpendicolarmente ad esse. 

 

 

 

 



2r 

INFLUENZA DELLE DIMENSIONI MOLECOLARI SUL PERCORSO 

TRA DUE URTI SUCCESSIVI SULLE PARETI DEL RECIPIENTE 

Gli urti tra 

le molecole 

aumentano 

la 

pressione 

di un gas 

reale 

rispetto ad 

un gas 

ideale 

Le forze di 

attrazione 

intermolecolare 

riducono la 

pressione di un 

gas reale 

rispetto ad un 

gas ideale 



GAS REALI 
In alcune condizioni la maggior parte dei gas hanno P e/o V che non possono essere 

accuratamente calcolati con le leggi dei gas ideali. Per un gas ideale il rapporto 

PV/nRT in funzione della P dovrebbe essere costante ed uguale a 1. 

Il comportamento non ideale di un gas è più significativo a P elevate e/o a T basse, 

cioè in condizioni prossime a quelle della liquefazione del gas stesso. 

Bassa temperatura 



Il FATTORE DI COMPRESSIBILITA’ z, definito come: 

Z = pV/nRT = p/cRT 

Viene utilizzato solitamente per rappresentare la deviazione di un gas reale dal 

comportamento ideale. Per un gas ideale z è uguale a 1 per qualsiasi valore di 

p e T. Per un gas reale invece, z dipende dalla p e dalla T e può assumere 

valori maggiori o minori di 1. 

 

 



Gas diversi deviano differentemente dal comportamento ideale e la deviazione 

dall’idealità diventa più pronunciata ad elevate pressioni. 

Al di sotto della linea del gas ideale l’abbassamento di pressione di un gas 

reale rispetto ad uno ideale è dovuta alle forze attrattive tra le molecole; al di 

sopra il discostamento dall’idealità è dovuto al volume delle molecole che 

urtandosi devono percorrere una traiettoria più breve per urtare le pareti del 

recipiente. 



Solo per un valore di temperatura detta 

temperatura di Boyle (TB), la tangente 

all’isoterma è parallela all’asse x e 

sovrapponibile a quella del gas ideale. 

Solo per questa temperatura il 

comportamento di un gas reale può essere 

assimilato a quello di un gas ideale in un 

determinato intervallo di pressioni. 

Quando T<TB, z <1 a basse pressioni e prevale l’effetto delle forze attrattive 

tra le molecole, mentre ad alte pressioni prevale l’effetto del volume proprio 

delle molecole e z > 1. 

 

Quando T>TB l’energia cinetica media delle molecole è notevolmente 

maggiore dell’energia di attrazione intermolecolare. La deviazione dall’idealità 

è dovuta all’effetto del volume proprio delle molecole e z>1 per qualsiasi 

valore di p. 





EQUAZIONE di van der WAALS 

Pideale = Posserv + a (n2/Vosserv
2) 

Videale = Vosserv - nb 

b = volume di ingombro = covolume 

a e b sono costanti 

derivate 

sperimentalmente i cui 

valori differiscono a 

seconda dei gas. 

Quando a e b sono 

entrambi 0 l’eq. Di van 

der Waals si riduce a 

PV=nRT. 

P + a (n2/V2)](V-nb) = nRT 



I FENOMENI CRITICI 

Nella isoterma con T<Tc si distinguono 3 parti: una parte bassa simile ad un ramo di 

iperbole equilatera (legge di Boyle); una parte orizzontale ed una parte rapidamente 

ascendente. Se comprimiamo il gas per T<Tc nella parte orizzontale della curva si ha 

la liquefazione del gas. Per T=Tc l’isoterma presenta un flesso. Questa temperatura 

si chiama TEMPERATURA CRITICA e rappresenta la T al di sopra della quale non è 

possibile liquefare il gas qualunque sia la pressione alla quale venga sottoposto. 

Le isoterme con T>Tc 

hanno un andamento 

simile a quello di un gas 

ideale. A T<Tc le 

isoterme si differenziano 

da quelle ideali per il 

fenomeno della 

LIQUEFAZIONE. 

 



DISSOCIAZIONE GASSOSA 

Grado di dissociazione:   = ndiss/niniz 

i = [1+ (-1)]: coefficiente di Van’t Hoff 

Fattore che moltiplicato per il numero di moli di sostanza inizialmente 

presente nel sistema, consente di calcolare il numero totale di moli di una 

miscela gassosa in seguito alla dissociazione gassosa 

PV = niRT 

PV = n[1+ (-1)] RT 

: numero di moli che si sono originate in seguito alla dissociazione 

Ntot = n [1+ (-1)] 


