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Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI:
Acquisizione delle conoscenze elementari di termodinamica e cinetica chimica, con
riferimento a sistemi in equilibrio ed a loro trasformazioni. Capacità di utilizzare leggi di
termodinamica per interpretare il comportamento di sistemi chimici e fisici. Capacità di
impostare lo studio cinetico di una reazione.
Capacità di svolgere e comprendere esperimenti di laboratorio di termodinamica e cinetica
chimica e di trattare i dati sperimentali sulla base di semplici modelli teorici
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Al termine del corso lo studente deve saper analizzare criticamente la letteratura scientifica
di livello universitario e le informazioni provenienti da report interni, relazioni di laboratorio.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Al termine del corso di Chimica Fisica lo studente deve essere in grado di comprendere e
discutere in modo organizzato le fasi di un problema attinente il campo di studi scelto sulla
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Lo scopo del corso è di suscitare un approccio critico ed autonomo nella lettura di una
pubblicazione scientifca di settore o di una relazione di laboratorio, elaborando connessioni
e passaggi logici originali.
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ABILITÀ COMUNICATIVE:
La padronanza dei concetti elaborati nel corso è alla base dell'abilità a far partecipi di tali
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LEARNING OUTCOMES:
The aim of the course is to provide the general background of Thermodynamics and
Chemical Kinetics needed for the understanding of phenomena and processes that
students will encounter during the studies of Chemistry. At the end of the course concepts
such as the thermodynamic stability, the conditions for processes spontaneity, the
aggregation phases and their stability, the solution as multicomponent system, the
Inglese conditions for the chemical equilibrium, the most important kinetic equations, will be the
knowledge background of the chemistry student in orde to orient himself in future research
topics and work issues.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course the student should know how to critically analyze the scientific
literature at university level and the information contained in laboratory report

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

Prerequisiti At the end of the course of Physical Chemistry the student should be able to understand

Italiano
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Inglese

COMMUNICATION SKILLS:

To master concepts worked out in thecourse is at the base of the ability to share such
contents also in front of a not-specialized audience without loosing the logic and scientific
Programma exactness

Italiano

LEARNING SKILLS:
Introduzione
Chimica.
funzioni
At the end of alla
this Termodinamica
course, the student
will beVariabili
able to ehandle
thetermodinamiche.
covered contentsProcessi
in order to
irreversibili
e
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Teoria
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gas.
Interpretazione
understand actively the future courses and therefore to progress toward
more specialized
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knowledge.di variabili termodinamiche. Descrizioni di gas reali: equazioni del viriale e di
Van der Waals, condizion critiche Lavoro e Calore. Capacità Termica. Primo Principio della
Termodinamica. Energia Interna, Entalpia. Trasformazioni isoterme ed adiabatiche.
Macchine Termiche. Rendimento. Ciclo di Carnot, Funzione di Stato Entropia, Definizione
di scala di temperatura termodinamica. Criterio di spontaneità. Proprietà dell'Entropia.
Interpretazione statistica dell'Entropia. Relazione di Boltzmann. Diseguaglianza di Clausius.
Energia libera di Gibbs, Energia libera di Helmholtz. Transizioni di stato. Variazione delle
funzioni di stato alla transizione. Terzo Principio della Termodinamica. Equazioni di
Maxwell.
Sistemi a più componenti. Soluzioni. Grandezze Parziali Molari e loro determinazione.
Regola dell'Intercetta. Funzioni di stato di soluzione e di mescolamento. Soluzioni Ideali.
Interpretazione combinatoriale dell'Entropia di mescolamento.
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Sistemi a più componenti, multifasici. Sistemi che presentano smescolamento.
Lacuna di
miscibilità. Regola della leva. Reazioni chimiche, Definizione e Derivazione della costante
di equilibrio. Dipendenza dalla temperatura e dalla pressione della costante di equilibrio.

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Introduction to Chemical Thermodinamics. Thermodynamic Variables and Functions.
Irreversible and reversible processes. State equations. Kinetic Theory of a gas. Mechanic
interpretation of thermodynamic variable. Real gasses: Virial and Van der Waals
equations., critical conditions Work and Heat, thermal capacity. First Pronciples of the
Inglese Thermodynamic. Internal Energy, Enthaply, Isothermal and adiabatic transformations.
Thermal Machines. Carnot's machine. State Function of Entropy. Definition of a
thermodynamic Temperature scale. Spontaneous processes and spontaneity condition.
Entropy properties. Statistical interpretation of the Entropy. Boltzman's relationship.
Clausius' inequality. Definition of Free Energy of Gibbs and Free Energy of Helmholts.
State Transitions.Changes of the state functions at the transitions. Third Principle of
Thermodinamics. Maxwell's equations.
Multicomponent Systems. Solutions. Partial Molar Functions and their detrminations.
Modalità di svolgimento
Intercept Rule. Solution and mixing state functions. Ideal Solutions, Combinatorial
Interpretation of the mixing.
Modalità Multiphase,
in presenza
multicomponent systems. Systems with demixing. Miscibility gap. Lever Rule.
Modalità Chemical
a distanza
Reactions. Definition and derivation of the equilibrium constant. Dependence of
the equilibrium constant from the temperature and pression.

Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità

Dipendenza dalla temperatura e dalla pressione della costante di equilibrio.

Lezioni frontali di con il supporto di schemi powerpoint. Illustrazione di applicazioni
specifiche mediante esercizi numerici. Proposte di esercizi di approfondimento da svolgersi
Italiano in autonomia e loro correzione in classe. Verifiche periodiche (tre) con test in itinere.
Possibilità di passare direttamente all'orale, se le verifiche superano una votazione media
di 18/30.

Testo fisso 2

Inglese

Lessons in presence supported by powerpoint slides. Specific applications will be
highlighted with numerical examples. Numerical exercises to be autonomously worked out
and revised in presence. Periodic checks (three) with tests. Possibility to overcome the final
written examination and pass directly to the final oral examination, if the averge score of the
periodic tests is over or equal to 18/30.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza

Italiano
Testo fisso 2

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

I criteri di verifica dell'apprendimento sono basati, per studenti frequentanti, su test scritti
periodici di risoluzione di esercizi numerici su parti svolte del programma in cui si analizza
l'approccio logico scelto dallo studente per arrivare alla soluzione del problema. Il risultato
numerico non è determinante per la valutazione, se non è in conflitto con i concetti di base
illustrati durante le lezioni.
Gli stessi criteri sono adottati anche per l'esame scritto finale effettuabile da tutti gli
studenti. Se superiore o uguale a 18/30, il voto medio delle verifiche periodiche o
dell'esame scritto finale permette allo studente di sostenere l'orale. In questa occasione si
valuta l'effettiva comprensione su differenti parti del programma e dei concetti di base
trattati a lezione e nelle esperienze di laboratorio. I pesi relativi della valutazione per il voto
finale sono così ripartiti: Comprensione dei concetti di base: 70%; chiarezza espositiva:
20%; capacità di formalizzazione di un fenomeno e sua descrizione con gli strumenti della
termodinamica o della cinetica chimica:10%
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The assessment criteria on the understanding of the topics are based, for the attending
students, on periodic written tests of solving numerical exercises on the topics illustrated
where it is analysed the logic approach chosen by the student to accomplish the problem
resolution. The numerical result is not relevant for the evaluation, if it does not conflict with
Inglese the basic concenpts highlighted during the lesson.
The same criteria are used for the final written examination allowed to any student. If higher
or equal to 18/30, the average score of the periodic tests or the final written examination
allow the student to go for the oral examination. In this occasion, the effective
understanding of different parts of the program and of the basic concepts illustrated during
the lessons and the laboraoty sessions. The relative weights of the evaluation for the final
grade are established as it follows: Understanding of the basic concepts: 70%; explanatory
clarity: 20%; Ability to describe formally a process with the tools of thermodynamics and
kinetics: 10%

Testi adottati

Atkins: Chimica Fisica; Zanichelli
Moore: Chimica Fisica, Piccin

Italiano

Atkins: Physical Chemistry, Zanichelli
Moore: Physical Chemistry, Piccin

Inglese

Bibliografia di riferimento
Fermi: Thermodynamics, Dover
Zemansky: Calore e termodinamica, Zanichelli

Italiano

Fermi: Thermodynamics, Dover
Zemansky: Heat and Temperature, Zanichelli.

Inglese
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