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PER IL RIPASSO

  All’indirizzo www.ebook.scuola.zanichelli.it/concettimodelli puoi trovare 32 pagine per 

ripassare i contenuti fondamentali della chimica del primo biennio.

  Prima di approfondire lo studio di questa materia puoi consultare il capitolo I fondamenti 

per rivedere i concetti più importanti, per fugare qualche dubbio o per verifi care il tuo 

livello di preparazione. La teoria è corredata di materiali multimediali, utili per il ripasso.

   Il capitolo è organizzato in tre sezioni, al termine delle quali vengono proposti degli 

esercizi di verifi ca.

2 3

CAPITOLO 0I fondamenti A Dalle misure alle proprietà della materia

4.  il numero di cifre significative non cambia se si cambia l’unità di misura (la mi-

sura 1,2 m può essere trasformata in centimetri, ma sono sempre 2 le cifre signi-

ficative e quindi il valore sarà correttamente espresso come 1,2 · 102 cm).

Quando si eseguono operazioni con i dati ricavati da misurazioni, si possono otte-

nere risultati con molte cifre, ma non tutte sono significative. Bisogna allora proce-

dere con l’arrotondamento del risultato. 

Le regole per l’arrotondamento sono le seguenti:

1. se la prima cifra da eliminare è minore di 5, la cifra precedente resta uguale; per 

esempio, 4,9936, arrotondato a 3 cifre, diventa 4,99;

2. se la prima cifra da eliminare è maggiore di 5, bisogna aumentare di 1 la cifra 

precedente: per esempio, il numero 74,581, arrotondato a 3 cifre, diventa 74,6;

3. se la prima cifra da eliminare è 5, in genere si segue la seconda regola.

Le regole per i calcoli con le cifre significative sono:

1. per l’addizione e la sottrazione, il risultato deve contenere lo stesso numero di 

cifre decimali del dato che ne contiene il minor numero;

2. nel caso della moltiplicazione e della divisione, il risultato va arrotondato in mo-

do da avere lo stesso numero di cifre significative del dato che ne possiede meno.

Un ottimo modo per scrivere, senza ambiguità, le misure è di far ricorso alla forma 

esponenziale, esprimendo il numero come potenza di 10.

A2 ■ LA MATERIA E LE SUE CARATTERISTICHE

Le porzioni di materia su cui i chimici effettuano le loro indagini sono dette sistemi.

Un sistema è una porzione delimitata di materia.

Un bicchiere di acqua non ha sempre le stesse caratteristiche in ogni sua parte: si 

pensi per esempio all’acqua frizzante che contiene bollicine. Solo l’acqua del rubi-

netto ha un aspetto uniforme: ogni piccola parte del contenuto del bicchiere ha in-

fatti lo stesso colore e la stessa densità di qualsiasi altra parte, presenta cioè le stesse 

proprietà intensive. La porzione di materia contenuta nel bicchiere e da esso delimi-

tata, poiché possiede le stesse proprietà intensive, si dice costituita da una sola fase.

Si definisce fase una porzione di materia fisicamente distinguibile e delimitata che 

ha proprietà intensive uniformi.
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■   Misure del volume  

di un oggetto

Un campione di un liquido riempie completamente una provetta il cui volume è 7,5 mL. La massa 

della provetta vuota è 3,45 g; la provetta riempita con il liquido in esame ha invece massa 11,51 g. 

Determina la densità del liquido.

SOLUZIONE

La densità è data dal rapporto tra la massa e il volume. Il volume è dato, mentre per ricavare la mas-
sa è necessario determinare la differenza tra la massa della provetta piena e la massa della provetta 
vuota: 

massa liquido = 11,51 g − 3,45 g = 8,06 g.

Entrambi i dati hanno due cifre decimali, quindi il risultato deve essere espresso con due cifre deci-
mali.

densità =  
m
V

 =  
8,06 g
7,5 mL

 = 1,074  
g

mL
 = 1,1  

g
mL

 

Il dato relativo alla massa ha tre cifre significative, quello relativo al volume solo due: arrotondiamo 
a due cifre significative.

 segui l’esempio

  system

FISSA I CONCETTI

◀ Fai un esempio di proprietà 
intensiva.

  phase

Tabella A.1 Numeri e cifre 
significative.

Numero Cifre 
significative

0,00708 3

 0,0708 3

 0,708 3

 70,8 3

 0,7080 4

 70,80 4

 7080,0 5

Dalle misure alle proprietà  
della materia

A1■ LE CIFRE SIGNIFICATIVE

Il modo più semplice per indicare l’incertezza di una misura è utilizzare le cifre si-

gnificative.

Si definiscono cifre significative tutte le cifre certe di una misurazione più la prima 

cifra incerta.

Per esempio, il volume di liquido contenuto nel cilindro della ▶figura A.1 corrisponde 

a 16,8 mL; questa misura ha tre cifre significative, di cui le prime due sono certe (cioè 

1 e 6) mentre l’ultima (8) è incerta perché soltanto stimata da chi effettua la lettura.

Se, per indicare l’incertezza di una misura, si segue questo metodo è bene ricor-

dare le seguenti regole, di cui si evidenzia l’applicazione nella ▶tabella A.1:

1. tutti i numeri diversi da zero si considerano cifre significative;

2.  gli zeri che precedono, a sinistra, la prima cifra diversa da zero non sono significativi;

3.  gli zeri terminali, a destra di una cifra decimale diversa da zero, sono cifre signi-

ficative (0,0300, per esempio, ha 3 cifre significative);

A

significant
figures 
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▲ figura A.1 Le cifre certe di 
questa misura (16,8) sono la 
prima (1) e la seconda (6). 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20mL

Un sistema è una porzione delimitata di materia. systemcifra incerta. Un sistema è una porzione delimitata di materia. ycifra incerta.
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CAPITOLO 0I fondamenti B Elementi, composti e atomi

■ Gli elementi

Gli elementi di cui oggi abbiamo conoscenza sono 118; 89 sono presenti in natura, 

principalmente sotto forma di composti e raramente nella forma elementare, gli 

altri sono stati scoperti nel corso delle ricerche sull’energia atomica oppure sono 

stati ottenuti mediante reazioni nucleari. I chimici hanno stabilito l’uso di apposite 

abbreviazioni per indicare gli elementi. Tali abbreviazioni prendono il nome di 

simboli e sono costituite da una o due lettere, di cui la prima è maiuscola e l’altra, se 

c’è, è minuscola. 

A partire dalle proprietà chimiche e fisiche riscontrate, è possibile distinguere 

tre classi fondamentali di elementi: metalli, non metalli e semimetalli. A queste 

classi, contraddistinte da un diverso colore nella ▶figura B.3 relativa alla tavola pe-

riodica, si aggiunge quella dei gas nobili, che occupa l’ultima colonna a destra.

◀  figura B.2 Le trasformazioni 
della materia.

OSSERVA&RISPONDI

Utilizza il diagramma di flusso 
per stabilire la natura dei se-
guenti materiali: succo di frutta, 
granito, aria della stanza, argen-
to, cloruro di sodio. 

▼ figura B.3 La tavola periodica 
degli elementi (sono riportati 
solo i primi 89 elementi, senza 
la serie dei lantanidi e degli 
attinidi).

soluzioni:
acqua potabile,

cognac, aria,
bronzo

sostanze
pure

miscugli

miscugli
eterogenei:

sabbia, legno,
roccia

elementi:
carbonio, oro,

ossigeno,
azoto

composti:
acqua,

zucchero,
sale,

bicarbonato

possono essere
decomposte

per via chimica? 

sono omogenei?

se no sono se sì sono

se no sono se sì sono

se sì sono se no sono 

possono essere
separati con 
mezzi fisici? 

I materiali
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non metalli

metalli

gas nobili

A

Elementi, composti e atomi 

B1■ ELEMENTI E COMPOSTI

Abbiamo visto in precedenza che, con opportuni metodi di separazione, è possibile 

isolare da un miscuglio una o più sostanze pure. La maggior parte di tali sostanze, 

se sottoposte all’azione del calore, dell’elettricità, o all’azione di altre sostanze chi-

miche, può subire una trasformazione chimica e originare sostanze più semplici. 

Altre, invece, resistono a ogni tentativo di trasformazione in sostanze elementari. 

Le sostanze formate da componenti più semplici si chiamano composti; quelle non 

decomponibili in alcun modo si chiamano elementi.

Si definisce elemento una sostanza pura che non può essere trasformata, con gli or-

dinari mezzi fisici e chimici, in altre sostanze ancora più semplici.

Mentre gli elementi sono in tutto poco più di un centinaio, i composti sulla Terra 

sono presenti in quantità notevoli, tanto che il loro numero supera oggi i 16 milio-

ni. Molti di essi sono stati progettati e sintetizzati in laboratorio. Le sostanze plasti-

che, come il nylon e il polietilene, e alcuni farmaci, come l’acido acetilsalicilico 

(aspirina) e il metadone, ne sono un esempio (▶figura B.1). 

Tutti i composti, indipendentemente dalla loro natura, presentano una stessa pro-

prietà: hanno una composizione ben definita e costante. Tramite l’analisi chimica è 

infatti possibile verificare che le percentuali in massa degli elementi che costitui-

scono un determinato composto sono sempre le stesse, indipendentemente dalla 

quantità di composto che si analizza e dal luogo in cui esso si trova; nella sostanza 

pura acqua, per esempio,  le percentuali di idrogeno e ossigeno sono ben definite e 

non possono variare.

Si definisce composto ogni sostanza pura che può essere decomposta, con gli ordi-

nari mezzi fisici e chimici, in altre sostanze pure più semplici. I composti hanno una 

composizione ben definita e costante.

La ▶figura B.2 riassume schematicamente le trasformazioni della materia.

B
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 APPROFONDIMENTO

■   Sostanze naturali e artificiali

 element  

compound  

▶ figura B.1 Il nylon (a 
sinistra), utilizzato per 
fabbricare molti tessuti, e 
l’acido acetilsalicilico, 
contenuto nell’aspirina, 
sono prodotti di sintesi.

FISSA I CONCETTI

   ▶ Qual è la differenza tra com-
posto e miscuglio?

15

Cs Ba La

Fr Ra

Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

RnAt

Te I Xe

Ac

55 56 57

87 88 89

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

8685

52 53 54

cesio bario lantanio

francio radio attinio

afnio tantalio tungsteno renio osmio iridio platino oro mercurio tallio piombo bismuto polonio

rubidio stronzio ittrio zirconio niobio molibdeno tecnezio rutenio rodio palladio argento cadmio indio stagno antimonio

potassio calcio scandio titanio vanadio cromo manganese ferro cobalto nichel rame zinco gallio germanio arsenico selenio bromo kripton

radonastato

tellurio iodio xenon

sono sempre le stesse, indipendentemente dalla 

zza e dal luogo in cui esso si trova; nella sostanza 

ntuali di idrogeno e ossigeno sono ben definite e 

za pura che può essere decomposta, con gli ordi-

sostanze pure più semplici. I composti hanno una 

nte.

mente le trasformazioni della materia.

Materia ed energia I fondamenti C Le leggi dei gasPARTE

24 25

CAPITOLO 0A
Per renderci conto di questa affermazione, mettiamo in freezer un palloncino gon-

fio di gas. Dopo un po’ di tempo esso risulta sgonfio e rattrappito proprio perché al 

diminuire della temperatura diminuisce l’energia cinetica delle particelle del gas e, 

di conseguenza, la pressione che mantiene teso il palloncino.

Considerato che le particelle di un gas racchiuse in un contenitore si muovono 

in tutte le direzioni e colpiscono le sue pareti, la forza esercitata su queste ultime da 

tali particelle risulta tanto maggiore quanto più grande è il numero degli urti nell’u-

nità di tempo e la loro violenza, cioè quanto maggiore è l’energia cinetica media 

delle particelle.

Pertanto:

La pressione è l’effetto macroscopico complessivo degli urti delle particelle di gas 

sull’unità di superficie e nell’unità di tempo.

Ricordiamo che l’unità di misura della pressione nel Sistema Internazionale è il 

pascal, Pa, e che la pressione atmosferica, a livello del mare e a 0 °C, è 101 325 Pa 

(▶tabella C.1).

Tabella C.1 Le unità di misura della pressione.

Unità di misura Simbolo Definizione e fattori di conversione

pascal Pa  Pa = N/m2

bar bar  1 bar = 105 Pa
 1 bar = 0,986 atm

atmosfera atm  1 atm = 101 325 Pa
 1 atm = 1,013 bar
 1 atm = 760 mmHg

millimetro di 
mercurio

mmHg  1 mmHg = 133,322 Pa
 1 mmHg = 1,3 × 10−3 atm

Per descrivere il particolare comportamento dei gas, dobbiamo ora capire quale 

relazione esiste tra le grandezze che li caratterizzano, cioè quale relazione lega volu-

me, pressione e temperatura di una certa massa di gas.

C2 ■ LA LEGGE DI BOYLE O LEGGE ISOTERMA

Con una serie di esperimenti, nel 1662 Robert Boyle osservò che, in condizioni di 

temperatura costante, comprimendo una certa quantità di aria alla metà del suo 

volume, la pressione raddoppiava; riducendo a un terzo il volume, la pressione tri-

plicava, e così via. Questa osservazione portò alla formulazione della legge di Boyle, 
valida per tutti i gas a comportamento ideale.

 La pressione di una determinata quantità di gas, a temperatura costante, è inversa-

mente proporzionale al volume.

Se due grandezze sono inversamente proporzionali, il loro prodotto è costante; 

pertanto la legge di Boyle può essere espressa dalla seguente relazione:

p · V = k     quando T = costante (trasformazione isoterma)

Il valore della costante, a parità di quantità di gas e di temperatura, è uguale per 

tutti i gas a comportamento ideale.

Perché le etichette delle bom-
bolette spray avvertono di non 
esporle a fonti di calore?

RIFLETTI&RISPONDI

  pressure

  Boyle’s law

Le leggi dei gas  

C1■ I GAS IDEALI E LA TEORIA CINETICO-MOLECOLARE

Gli studi condotti nel tempo su vari tipi di gas ci consentono di affermare che, dal 

punto di vista macroscopico, tutti i gas si comportano in modo pressoché identico. 

Il loro comportamento si differenzia molto da quello delle sostanze liquide e solide: 

i gas sono infatti molto sensibili alle variazioni di temperatura e di pressione. La 

teoria cinetico-molecolare è in grado di spiegare questo comportamento dal punto 

di vista microscopico. Essa utilizza un particolare modello di gas, chiamato gas 

ideale o perfetto (▶figura C.1), le cui particelle (atomi o molecole) presentano le se-

guenti caratteristiche:

1.  sono puntiformi, per cui il loro volume è trascurabile rispetto a quello effettiva-

mente occupato da tutto il gas;

2. non si attraggono reciprocamente e sono separate da spazio vuoto;

3.  si muovono in modo caotico e a grande velocità in tutte le direzioni; se conside-

rate all’interno di un ipotetico contenitore, il loro moto rettilineo viene interrot-

to da urti fra le particelle stesse e con le pareti del contenitore; tali urti sono ela-

stici, e le particelle si comportano come palline di gomma perfettamente elasti-

che, cioè non provocano una dispersione di energia. 

Applicando a queste particelle le leggi della meccanica, si può arrivare alla conclu-

sione più importante della teoria cinetica: l’energia cinetica media (Ec) delle parti-

celle del gas è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta (T) di quest’ul-

timo, secondo la relazione 

Ec = 3/2 KT 

dove K è la costante di proporzionalità.

La grandezza macroscopica temperatura è quindi interpretabile, a livello micro-

scopico, come la conseguenza della maggiore o minore velocità delle molecole che 

costituiscono un corpo.

Il modello del gas ideale è in grado di descrivere bene il comportamento dei gas 

reali quando sono piuttosto rarefatti e si trovano a una temperatura molto maggio-

re di quella di liquefazione. In tal caso, infatti, le particelle sono così lontane le une 

dalle altre che il volume occupato dalla massa gassosa è grandissimo, ma prevalen-

temente vuoto.

Anche nell’interpretazione a livello microscopico della pressione di un gas la 

teoria cinetica ci viene in aiuto. Infatti, la pressione di un gas dipende dal numero 

di particelle, dal volume e dalla temperatura.

C
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 CLIP

■   Un modello per i gas

▶ figura C.1 Modello 
microscopico di un gas ideale.

Il moto delle parti-
celle è interrotto 
dagli urti reciproci 
e con le pareti 
del contenitore.

Le particelle si muovono 
nel vuoto a grande velo-
cità in tutte le direzioni.

OSSERVA&RISPONDI

Sulla vetta dell’Everest la pres-
sione atmosferica è 0,329 atm. 
Esprimi questo valore in mmHg, 
in pascal e in bar.

Nella sezione A puoi 
ripassare le proprietà 
della materia.

Se non ricordi le leggi 
ponderali, puoi andare 
alla sezione B.

Nella sezione C trovi i 
concetti fondamentali 
delle leggi dei gas.
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1■ LA MASSA DI ATOMI E MOLECOLE: CENNI STORICI

Abbiamo visto nel capitolo precedente che con Dalton nacque l’idea che esistessero

tanti atomi diversi quanti erano gli elementi e che atomi di elementi diversi avesse-

ro diversa massa. Dalton stesso compilò la prima tabella delle masse atomiche. che

aveva determinato scegliendo come riferimento l’atomo di idrogeno. Il numero as-

segnato a ciascun elemento della tabella esprimeva il rapporto fra la massa dell’ato-

mo di quell’elemento e la massa dell’atomo di idrogeno. La massa così espressa è

detta massa atomica relativa dell’elemento: relativa perché dipende dalla massa

dell’atomo scelto come riferimento.

A quei tempi, l’uso delle bilance permetteva di determinare il rapporto tra le

masse degli elementi che si combinano per formare un composto, ma non si cono-

sceva il rapporto con cui gli atomi si legano tra loro. Sapendo che nell’acqua 1 g di

idrogeno si combina con 8 g di ossigeno, Dalton dedusse che l’atomo di ossigeno

fosse 8 volte più pesante di quello di idrogeno, cioè che la massa atomica relativa

dell’ossigeno fosse uguale a 8. La formula dell’acqua proposta da Dalton, era infatti

HO. Oggi sappiamo invece che la formula corretta per la molecola di acqua è H2O.

Fu poi anche lo studio delle reazioni dei gas (▶figura 1.1) a contribuire alla com-

prensione della natura molecolare della materia. Studiando la reazione tra idroge-

no e ossigeno gassosi, per esempio, Gay-Lussac scoprì che il volume di idrogeno

che si combinava con l’ossigeno per formare acqua era sempre il doppio di quello

dell’ossigeno; il rapporto di combinazione tra il volume di idrogeno e quello di os-

sigeno era, cioè, uguale a 2 : 1, e si manteneva sempre costante. Le ricerche condotte

▲ figura 1.1 La combustione del
metano è una reazione tra due
gas (metano e ossigeno).

CAPITOLO

1
La quantità chimica: la mole
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CAPITOLO 1La quantità chimica: la mole

da Gay-Lussac su molte altre reazioni fra gas confermarono l’esistenza di rapporti

di combinazione ben precisi tra i loro volumi; tali rapporti erano sempre espressi

da numeri interi e piccoli. Nel 1808, egli formulò quindi la legge di combinazione

dei volumi che può essere espressa nel modo seguente.

Secondo la legge di combinazione dei volumi, il rapporto tra i volumi di gas che rea-

giscono tra loro è espresso da numeri interi e piccoli.

Lo scienziato torinese Amedeo Avogadro ebbe poi il merito di comprendere il

legame tra il comportamento dei gas esposto da Gay-Lussac e la teoria atomica di

Dalton. Egli considerò la reazione tra i gas idrogeno e cloro per dare il composto

acido cloridrico, anch’esso gassoso. All’epoca si riteneva che le particelle compo-

nenti i gas idrogeno e cloro fossero singoli atomi. Cominciava anche ad affermar-

si l’idea che, nelle stesse condizioni di pressione e temperatura, volumi uguali di

gas diversi contenessero lo stesso numero di particelle: tutti i gas, indipendente-

mente dalla loro natura, presentavano infatti un comportamento pressoché iden-

tico al variare della pressione e della temperatura. Pertanto, facendo reagire un

volume di idrogeno con un uguale volume di cloro, si sarebbe dovuto ottenere un

solo volume di acido cloridrico: ogni sua particella doveva infatti contenere alme-

no un atomo di idrogeno e un atomo di cloro (▶figura 1.2).

tre atomi di cloro

+

tre atomi di idrogeno tre molecole di acido cloridrico

I fatti dimostravano, invece, che dalla reazione si formavano due volumi di acido

cloridrico. Avogadro ipotizzò, quindi, che idrogeno e cloro fossero formati da «ato-

mi doppi» e che i «veri» atomi si liberassero solo al momento di combinarsi gli uni

con gli altri. I gas erano perciò formati da molecole e non da atomi (▶figura 1.3).

un volume di H
2

un volume di Cl
2

due volumi di HCl

+Cl2 2HClH2

tre molecole

+

tre molecole sei molecole

Queste osservazioni portarono lo scienziato a formulare quello che oggi è noto co-

me principio di Avogadro.

Il principio di Avogadro afferma che volumi uguali di gas diversi, nelle medesime

condizioni di pressione e temperatura, contengono lo stesso numero di molecole

(non di atomi).

law of combining
volumes

ebook.scuola.zanichelli.it/concettimodelli
SCHEDA STORICA

■ Amedeo Avogadro

◀ figura 1.2 Interpretazione
errata della reazione tra cloro e
idrogeno.

◀ figura 1.3 Interpretazione
corretta della reazione tra cloro
e idrogeno.

OSSERVA&RISPONDI

Da quante molecole di idrogeno
e cloro è necessario partire per
ottenere 10 molecole di HCl?

Avogadro’s law
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Le conclusioni a cui giunse Avogadro (▶figura 1.4) restarono nell’ombra per quasi

cinquant’anni, perché ostacolate dall’autorità scientifica di Dalton.

O2

V V

Cl2

La spiegazione di Avogadro basata sulle molecole diatomiche è oggi universalmen-

te accettata. Per questo indichiamo con Cl2, H2, O2, N2, F2 le molecole degli elemen-

ti gassosi. Non tutti i gas sono però costituiti da molecole diatomiche. Sei elementi,

detti gas nobili (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), si presentano come atomi singoli; l’ozono,

una forma molto reattiva dell’ossigeno, presenta una molecola triatomica (O3).

Il problema della corretta determinazione della massa degli atomi fu risolto al-

cuni decenni più tardi, soltanto dopo che l’italiano Stanislao Cannizzaro riuscì, al

congresso di Karlsruhe del 1860, a far accettare alla comunità scientifica interna-

zionale la distinzione, proposta già nel 1811 da Avogadro, tra il concetto di atomo e

quello di molecola.

2 ■ QUANTO PESANO UN ATOMO O UNA MOLECOLA?

Il principio di Avogadro è di grande utilità pratica: esso, infatti, ci suggerisce come

«pesare le molecole». Stanislao Cannizzaro utilizzò proprio questa idea di Avogadro

per correggere le masse atomiche relative fino ad allora conosciute e per proporre un

metodo di misura delle masse molecolari a partire dalla densità dei gas. Cerchiamo di

capire come.

Sappiamo che, a parità di pressione e temperatura, in 1 L di gas ossigeno (O2) e in

1 L di gas idrogeno (H2) è presente lo stesso numero di molecole. Superando alcune

difficoltà tecniche, è possibile determinare la massa di 1L di ciascuno dei due gas.

Alla pressione di 1 atm e a 0 °C, la massa di 1 L di ossigeno è 1,43 g, mentre quella di 1

L di idrogeno è 0,089 g. Il rapporto tra la massa dell’ossigeno e la massa dell’idrogeno

è quindi pari a 16 (▶figura 1.5). Da questa relazione possiamo allora dedurre che:

1. le molecole di ossigeno hanno massa 16 volte maggiore di quelle dell’idrogeno;

2. la massa di un atomo di ossigeno è 16 volte la massa di un atomo di idrogeno.

Il principio di Avogadro conti-
nuerebbe a essere usato se uno
dei gas considerati avesse mo-
lecola tetratomica?

RIFLETTI&RISPONDI

▶ figura 1.4 Volumi uguali di
gas diversi, nelle medesime
condizioni di pressione e
temperatura, contengono lo
stesso numero di molecole.

OSSERVA&RISPONDI

Disegna un volume che contiene
lo stesso numero di particelle del
gas neon.

ebook.scuola.zanichelli.it/concettimodelli
SCHEDA STORICA

■ Stanislao Cannizzaro

1 L
O2 = 1,43 g

massa O2

massa H2

1 L
H2 = 0,089 g

16= =
1,43 g/L

0,089 g/L

▶ figura 1.5 Il rapporto tra le
masse di 1 L di O2 e 1 L di H2 è
16: la massa di un atomo di
ossigeno è 16 volte la massa di
un atomo di idrogeno.
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Questo è un risultato notevole! Anche se non abbiamo idea della massa effettiva

dell’atomo di ossigeno, sappiamo che essa è 16 volte maggiore di quella dell’atomo

di idrogeno. In generale, il rapporto tra le densità di due sostanze gassose (a parità

di T e p) è uguale al rapporto tra le masse delle loro singole molecole.

Gli scienziati dell’Ottocento seguirono questa strada per determinare le masse

atomiche e molecolari relative, misurando la densità dei gas rispetto all’idrogeno.

La massa di 1 L di gas corrisponde, infatti, alla sua densità (poiché d = m/V); il

rapporto tra la massa di 1 L di gas e la massa di 1 L di idrogeno, nelle medesime

condizioni di temperatura e pressione, coincide con il rapporto tra le densità dei

due gas. La ▶figura 1.6 mostra come ricavare la densità dell’aria. A 20 °C, essa vale

1,20 g/L.

Il principio di Avogadro può essere formulato anche matematicamente:

A pressione e temperatura costanti, il volume di un gas è direttamente proporziona-

le al suo numero di molecole.

3 ■ LA MASSA ATOMICA
E LA MASSA MOLECOLARE

Il metodo delle densità dei gas e tanti altri metodi utili per i liquidi e i solidi sono

stati sostituiti da analisi sperimentali molto accurate come la spettrometria di mas-

sa, che vedremo in dettaglio nel capitolo 2. È cambiato anche l’atomo scelto come

riferimento: prima era l’atomo di idrogeno, poi l’atomo di ossigeno, oggi è quello

del carbonio. Il campione di riferimento per la determinazione della massa atomica

relativa è un particolare atomo di carbonio, chiamato isotopo 12, che viene indica-

to con 12C (studieremo più avanti che cosa sono gli isotopi).

La massa atomica di un elemento è la massa stabilita prendendo come riferimento

l’atomo di 12C.

All’atomo di 12C non viene però assegnata massa unitaria, bensì 12.

Quando diciamo che l’ossigeno ha massa atomica relativa 16, affermiamo che la

sua massa è 16 volte più grande della dodicesima parte della massa del 12C.

La beuta è vuota perché l’aria è
stata allontanata dalla pompa
da vuoto.

Si pone la beuta vuota
sulla bilancia e si azzera.

Si apre la pinza e si lascia entra-
re l’aria. La massa si legge sullo
schermo della bilancia.

Si determina il volume
della beuta.

Due volumi uguali di idrogeno,
che si trovano alla stessa tem-
peratura, hanno anche la me-
desima densità?

RIFLETTI&RISPONDI

▲ figura 1.6 Determinazione
sperimentale della densità
dell’aria.

OSSERVA&RISPONDI

Ripetendo l’operazione con il gas
neon, la bilancia indica una mas-
sa di 0,23 g. Sapendo che il volu-
me della beuta è 250 L, determi-
na la densità del gas.

Avogadro’s law

atomic mass
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La massa atomica relativa, MA, di un elemento è il rapporto tra la massa assoluta

dell’elemento stesso e la dodicesima parte della massa assoluta dell’atomo di 12C,

indicata con la lettera u.

I valori delle masse atomiche relative, che sono numeri puri, possono essere seguiti

da u, unità di misura della massa atomica. 1 u equivale a 1,661 ∙ 10−29 kg

La tavola periodica riporta per ogni elemento il valore della massa atomica,

chiamata anche peso atomico. L’atomo più leggero è quello di idrogeno, che ha

massa atomica 1,008 u. La massa di un atomo di ossigeno è circa 16 volte più gran-

de di quella dell’idrogeno. Consideriamo ora una molecola; la sua massa dipende

dalle masse dei singoli atomi che la compongono.

La massa molecolare relativa, MM, (detta anche peso molecolare) è la somma delle

masse atomiche che compaiono nella formula della molecola.

Nel caso dei composti ionici, che non sono costituiti da molecole, il termine più

corretto per indicare la massa molecolare relativa è peso formula. Così, nel caso del

cloruro di sodio, determiniamo la massa dell’«unità formula» NaCl. Tuttavia, l’e-

spressione massa molecolare si usa anche per i composti ionici. Anche la massa

molecolare relativa e il peso formula si esprimono in u.

relative atomic
mass

molecular mass

L’unità formula del cloruro di
magnesio è MgCl2. Da quali
particelle è costituita questa
sostanza, così come tutti i
composti ionici?

RIFLETTI&RISPONDI

Determina le masse atomiche o le masse molecolari dei seguenti atomi o molecole, utilizzando la

tavola periodica:

a) argento, Ag b) acqua, H2O

c) glucosio, C6H12O6 d) idrossido ferrico, Fe(OH)3

SOLUZIONE

a) L’argento è un elemento; sulla tavola periodica è possibile leggere la sua massa atomica, pari a:

 MAAg = 107,9 u

b) L’acqua è un composto: la sua massa molecolare si calcola sommando le masse atomiche degli
atomi che compongono la molecola, moltiplicate per il numero di volte in cui compaiono (tale
numero è indicato dal pedice numerico di ciascun atomo). Ricordando che il risultato va arroton-
dato in considerazione del numero che contiene il minor numero di cifre decimali, si calcola:

 MMH2O = 2 · MAH + MAO = 2 · 1,008 u + 16,00 u = 18,016 u = 18,02 u

c) ll glucosio è un composto, per cui vale lo stesso ragionamento fatto per l’acqua:

 MMC6H12O6
 = 6 · MAC + 12 · MAH + 6 · MAO = 6 · 12,01 u + 12 · 1,008 u + 6 · 16,00 u =

= 180,156 u = 180,16 u

d) Nel caso dell’idrossido ferrico, la massa molecolare si calcola moltiplicando entrambi gli elemen-
ti contenuti in parentesi per il pedice numerico:

 MMFe(OH)3
= MAFe + 3 · [MAH + MAO] =

= 55,85 u + 3 · (1,008 u + 16,00 u) = 106,874 u = 106,87 u

Determina le seguenti masse atomiche o masse molecolari, servendoti della tavola
periodica:

a) zinco, Zn

b) metano, CH4

c) solfato di alluminio, Al2(SO4)3

d) ossigeno, O2

prova tu

segui l’esempio
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4 ■ CONTARE PER MOLI

L’unità di massa atomica u è estremamente piccola: le misure sperimentali ci dico-

no infatti che 1 u = 1,661 ∙ 10−24 g. Non esiste nessuna bilancia capace di misurare

masse così piccole: le bilance più sensibili determinano al massimo un centesimo di

milligrammo (mg), cioè 10−5 g. Dobbiamo trovare allora un collegamento tra il

mondo microscopico degli atomi e delle molecole (che non vediamo) e il mondo

macroscopico (che possiamo misurare).

Con una bilancia da cucina non possiamo determinare la massa di un solo chic-

co di riso, ma possiamo misurare la massa di una quantità di riso contenente, per

esempio, 1000 chicchi. Allo stesso modo, con una bilancia da laboratorio non si

può «pesare» un solo atomo di sostanza, ma è possibile misurare la massa di una

quantità di sostanza contenente un grandissimo numero di atomi (o di molecole).

La quantità di sostanza scelta come unità di riferimento si chiama mole.

Una mole è una quantità di sostanza che contiene un ben definito numero di

particelle (atomi, molecole, ioni). Dato che atomi e molecole sono piccolissimi, in

una mole ne sarà contenuto un numero grandissimo, che è sempre lo stesso per

qualsiasi sostanza (▶figura 1.7), così come una dozzina di oggetti ne contiene sem-

prova tu Sapendo che la
massa atomica relativa
dell’ossigeno è pari a 16 u, cal-
cola la massa assoluta (espres-
sa in grammi) di 1000 atomi.

◀ figura 1.7 Una mole di alcuni
elementi (in alto) e una mole di
alcuni composti (in basso).

OSSERVA&RISPONDI

Ritieni che la massa degli elementi
sia la stessa?

grafite (C) mercurio (Hg)

zinco (Zn)

zolfo (S)

rame (Cu)

acqua (H
2
O)

cloruro di sodio (NaCl)

etanolo
(CH

3
CH

2
OH)

dicromato
di potassio
(K

2
Cr

2
O

7
)

solfato di rame
pentaidrato
(CuSO

4
∙ 5 H

2
O)
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pre solo 12. Il numero definito di particelle contenute in una mole corrisponde al

numero di atomi presenti in 12 g di 12C. Quindi:

Una mole è la quantità di sostanza che contiene un numero di particelle elementari

uguale al numero di atomi contenuti in 12 g di 12C.

Secondo il Sistema Internazionale, la mole, che ha come simbolo mol, rappresenta

l’unità di misura della quantità di sostanza ed è una delle sette unità di misura fon-

damentali.

Così come la massa di un paio di scarpe dipende dal tipo di calzatura, la massa

di una mole di sostanza (cioè di uno stesso numero di particelle) varia al variare

della sostanza. Cerchiamo ora di stabilire quanto essa vale, caso per caso.

Se si approssimano i valori all’unità, la massa atomica del carbonio è 12 u e la

massa atomica dell’idrogeno è 1 u; la massa di un atomo di carbonio è quindi 12 vol-

te più grande di quella di un atomo di idrogeno. Anche 1000 atomi di carbonio han-

no massa 12 volte più grande di 1000 atomi di idrogeno. Se il numero di atomi è lo

stesso, la massa del carbonio sarà sempre 12 volte maggiore di quella dell’idrogeno.

In 12 g di carbonio e in 1 g di idrogeno ci deve essere, allora, lo stesso numero di ato-

mi. 1 g di idrogeno corrisponde a 1 mol di atomi di idrogeno poiché contiene lo

stesso numero di atomi presenti in 12 g di 12C. Ripetendo il ragionamento con l’ossi-

geno, la cui massa atomica è 16 u, cioè 16 volte maggiore di quella dell’idrogeno, ar-

riviamo alla conclusione che in 16 g di ossigeno e in 1 g di idrogeno deve esserci lo

stesso numero di atomi, tanti quanti ve ne sono in 12 g di 12C. 16 g di ossigeno corri-

spondono allora a una mole di atomi di ossigeno.

In generale, la massa di una mole di un elemento è pari alla sua massa atomica

espressa in grammi. Lo stesso discorso vale per le sostanze elementari a molecola

poliatomica e per i composti: la massa di 1 mol di composto è pari alla sua massa

molecolare (o al suo peso formula) espressa in grammi.

La massa di una mole è chiamata massa molare (M) e la sua unità di misura è

g/mol.

La massa molare, M, di una sostanza è uguale alla sua massa atomica o molecolare

(o peso formula) espressa in g/mol.

Misurando sulla bilancia 1 mol di una qualsiasi sostanza, riusciamo ad avere un

numero costante e ben definito di particelle elementari senza doverne contare ne-

anche una (▶figura 1.8). Il termine mole sottintende, perciò, un numero costante e

ben definito di particelle, qualsiasi esse siano, che vanno di volta in volta specifica-

te: mole di atomi, mole di molecole, mole di ioni, mole di elettroni ecc.

mole

FISSA I CONCETTI

▶ Quali sono le altre sei unità
di misura fondamentali?

Se una moneta da 2 euro pesa
il doppio di una moneta da 1
euro, quale massa di monete
da 1 euro conterrà lo stesso
numero di monete presenti in
1000 g di monete da 2 euro?

RIFLETTI&RISPONDI

molar mass

▶ figura 1.8 1 mol di alcol etilico
pesa circa due volte e mezzo più
di 1 mol di acqua e occupa un
volume circa tre volte maggiore
di quello dell’acqua.

OSSERVA&RISPONDI

Quante moli di acqua bisognereb-
be porre sulla bilancia per avere i
due piatti in equilibrio?

1 mol
di acqua

1 mol
di alcol etilico
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■ La costante di Avogadro

Quante sono le particelle elementari contenute in 1 mol? Possiamo ricavare questo

dato sapendo che la massa di un atomo di 12C, pari a 12 u, è 12 ∙ 1,661 ∙ 10−24 g (mas-

sa atomica assoluta). Di conseguenza:

12 g/mol

12 ∙ 1,661 ∙ 10−24 g
= 6,02 ∙ 1023 mol−1

Il numero che abbiamo ottenuto si chiama costante o numero di Avogadro, NA. In

realtà non si tratta di un numero puro, bensì di un numero di particelle diviso per

una quantità di sostanza; infatti ha una dimensione, (mol−1), da intendere come

( particelle

mol ). La costante è enormemente grande: più di seicentomila miliardi di

miliardi. Oggi, il numero con cui viene espressa può contenere fino a 8 cifre deci-

mali. Tuttavia, nella pratica chimica corrente, è sufficiente considerare solo le pri-

me tre cifre: 6,02 ∙ 1023 mol−1.

Tabella 1.1 Masse molari e numero di particelle.

Una mole di... ... corrisponde a... ... e contiene

H 1 g 6,02 ∙ 1023 atomi di H

 H2 2 g 6,02 ∙ 1023 molecole di H2

O 16 g 6,02 ∙ 1023 atomi di O

 O2 32 g 6,02 ∙ 1023 molecole di O2

12C 12 g 6,02 ∙ 1023 atomi di 12C

 H2O 18 g 6,02 ∙ 1023 molecole di H2O

Determina la massa molare dell’oro, Au.

SOLUZIONE

Leggendo sulla tavola periodica la massa atomica dell’oro, pari a 197,0 u, sappiamo che

1 molAu = 197,0 g

da cui si ricava la massa molare dell’oro:

MAu = 197,0 g/mol

segui l’esempio

Calcola la massa molare dell’etanolo, C2H5OH.

SOLUZIONE

Dapprima è necessario calcolare la massa molecolare dell’etanolo:

MMC2H5OH = 2 ∙ 12,01 u + 6 ∙ 1,008 u + 16,00 u = 46,07 u

Quindi,

1 mol C2H5OH = 46,07 g

da cui si ricava la massa molare dell’etanolo, pari a:

MC2H5OH = 46,07 g/mol

Calcola la massa molare dell’ammoniaca, NH3.prova tu

segui l’esempio

prova tu Determina la massa
in grammi di 12 atomi di ferro
(MA = 55,847).

OSSERVA&RISPONDI

Quante molecole di acqua ci sono
in una mole di H2O? Quanti atomi
di ossigeno? E di idrogeno?

CHIMICA - CONCETTI E MODELLI  Dalla mole alle molecole - con Chemistry in English



Il mondo dell’atomoPARTE

42

B
La ▶figura 1.9 riassume quanto detto finora.

■ Calcoli con le moli

La mole, come abbiamo visto, ci consente di contare indirettamente le particelle.

Dato un certo campione di sostanza, è importante quindi conoscere a quante moli

esso corrisponde. Il numero di moli, n, si ottiene dividendo la massa del campione,

m, per la massa molare, M, della sostanza di cui è costituito.

n =
 m

M
numero

di moli (mol)

massa del campione
(g)

massa molare
(g/mol)

Per conoscere invece la massa m di un campione contenente n moli di sostanza,

basta moltiplicare n per la massa molare M della sostanza stessa.

massa del campione
(g)

numero di moli (mol)

massa molare
(g/mol)

m   = n ∙ M

▲figura 1.9 La costante di
Avogadro consente di passare dal
mondo microscopico al mondo
macroscopico.

1 mol
di atomi

MONDO
MICROSCOPICO

MONDO
MACROSCOPICO

1 atomo
MA = 12 u =

= 12 × 1,661 . 10-24 g =
= 2,0 . 10-23 g

1 molecola
MM = 32 u =

= 32 × 1,661 . 10-24 g =
= 5,3 . 10-23 g

1 molecola
MM = 44 u =

= 44 × 1,661 . 10-24 g =
= 7,3 . 10-23 g

C

12 g

1 mol
di molecole

32 g

1 mol
di molecole

44 g

× 6,02 . 1023× 6,02 . 1023× 6,02 . 1023

+ O2 CO2

Calcola il numero di moli contenute in 38,2 g di glucosio, C6H12O6.

SOLUZIONE

Innanzitutto occorre calcolare la massa molare del glucosio. Siccome la massa molecolare vale:

MMC6H12O6 = 6 ∙ 12,01 u + 12 ∙ 1,008 u + 6 ∙ 16,00 u = 180,16 u

la sua massa molare equivale a

MC6H12O6 = 180,16 g/mol

A questo punto è possibile calcolare il numero di moli:

n =
38,2 g

180,16 g/mol = 0,212 mol

Calcola il numero di moli corrispondenti a 49,5 g di solfato di sodio, Na2SO4.prova tu

segui l’esempio

ebook.scuola.zanichelli.it/concettimodelli
LEZIONE INTERATTIVA

■ La mole
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Per determinare il numero di moli, n, presenti in un campione, si può dividere il

numero delle particelle, Np, per la costante di Avogadro, NA.

n =
N

p

N
A

numero
di moli (mol)

numero di particelle

costante di Avogadro
(particelle/mol)

Calcola il numero di atomi contenuti in 63,8 g di argento.

SOLUZIONE

Dopo aver individuato la massa molare dell’argento

MAAg = 107,9 u
MAg = 107,9 g/mol

è possibile calcolare il numero di moli contenute in 63,8 g:

n =
63,8 g

107,9 g/mol = 0,591 mol

Per conoscere il numero di atomi, è sufficiente moltiplicare le moli per la costante di Avogadro:

n° atomi di Ag = 0,591 mol ∙ 6,02 ∙ 1023 atomi/mol = 3,56 ∙ 1023 atomi di argento

segui l’esempio

Ci sono più atomi in 10,0 g di rame o in 10,0 g di oro?

SOLUZIONE

In primo luogo occorre calcolare le moli di rame e di oro corrispondenti:

MCu = 63,55 g/mol

MAu = 197,0 g/mol

nCu =
10,0 g

63,55 g/mol = 0,157 mol

nAu =
10,0 g

197,0 g/mol = 0,0508 mol

Ora è sufficiente moltiplicare il numero di moli per la costante di Avogadro, per trovare il numero di
atomi di rame e di oro:

atomiCu = 6,02 ∙ 1023 atomi/mol ∙ 0,157 mol = 9,45 ∙ 1022 atomi di Cu
atomiAu = 6,02 ∙ 1023 atomi/mol ∙ 0,0508 mol = 3,06 ∙ 1022 atomi di Au

Quindi 10,0 g di rame contengono un numero maggiore di atomi rispetto alla stessa massa di oro.

POTEVI PREVEDERLO?

Sì, perché la massa molare dell’oro è maggiore rispetto a quella del rame (circa tre volte tanto);
quindi, a parità di massa, si ha un minor numero di moli di oro rispetto a quelle di rame. Di conse-
guenza, anche il numero di atomi di oro è minore, circa un terzo rispetto agli atomi di rame.

Calcola il numero di unità formula contenute in 200 g di carbonato di sodio, Na2CO3.

Calcola la massa di 7,14 · 1025 atomi di carbonio.

prova tu

prova tu

segui l’esempio
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5 ■ FORMULE CHIMICHE E COMPOSIZIONE
PERCENTUALE

Ogni composto è caratterizzato da una formula chimica bruta o grezza ben precisa,

che evidenzia il rapporto di combinazione fra gli atomi che costituiscono quel

composto. I simboli, infatti, ci indicano da quali elementi esso è formato mentre gli

indici ci dicono quanti atomi di quell’elemento contiene. Poiché a ogni specie ato-

mica corrisponde una ben precisa massa, è possibile calcolare la percentuale in

massa di ciascun elemento presente nel composto: i dati ottenuti costituiscono la

composizione percentuale di quel composto.

Facendo il rapporto tra le composizioni percentuali degli elementi presenti in

un composto, si trova il rapporto di combinazione, definito e costante, fra le masse

degli elementi stessi in accordo con la legge ponderale di Proust.

Nel cloruro di sodio NaCl, per esempio, la percentuale in massa di Cl è 60,6% e

quella di Na è 39,4%; il rapporto tra queste due percentuali è 1,54, cioè lo stesso va-

lore caratteristico del cloruro di sodio. La composizione percentuale, quindi, mette

in relazione tra loro il rapporto di combinazione tra le masse e il rapporto di com-

binazione tra gli atomi.

La composizione percentuale è utile per determinare la massa effettiva di un

elemento presente in una data massa di composto. Per esempio, il carbonato di

calcio ha una composizione percentuale in calcio del 40%; quindi la massa del cal-

cio sarà sempre il 40% del totale di qualsiasi massa di CaCO3.

La uabaina, sostanza di origine
vegetale usata come cardioto-
nico, ha formula C29H44O12. Si
può dire, in base agli indici, che
l’idrogeno è l’elemento con
maggiore percentuale in mas-
sa?

RIFLETTI&RISPONDI

FISSA I CONCETTI

▶Qual è la massa di calcio pre-
sente in 32 g di carbonato di
calcio?

Calcola la composizione percentuale degli elementi nel fluoruro di calcio, CaF2.

SOLUZIONE

Dopo aver calcolato il peso formula del fluoruro di calcio, un composto ionico,
MMCaF2 = 40,08 u + 2 ∙ 19,00 u = 78,08 u
si imposta la seguente proporzione per determinare le percentuali di composizione dei singoli ele-
menti:
MACa : MMCaF2 = x : 100
40,08 u : 78,08 u = x : 100

% Ca =
40,08 u ∙ 100

78,08 u
= 51,33% di calcio

La percentuale di fluoro può essere calcolata come differenza al 100%:
% F = 100% − % Ca = 100 − 51,33 = 48,67% di fluoro

segui l’esempio

Calcola la massa di carbonio contenuta in 45,8 g di carbonato di sodio, Na2CO3.

SOLUZIONE

Occorre prima calcolare il peso formula del carbonato di sodio:

MMNa2CO3 = 2 ∙ 22,99 u + 12,01 u + 3 ∙ 16,00 u = 105,99 u

Si calcola poi la percentuale di carbonio contenuta nel carbonato: MAC : MMNa2CO3 = x : 100

% C =
12,01 u ∙ 100

105,99 u
= 11,33% di carbonio

Quindi, la massa di carbonio corrisponde all’11,33% della massa totale di carbonato di sodio:
mC : mNa2CO3 = 11,33 : 100

mC =
11,33 ∙ 45,8 g

100
= 5,19 g

Quindi, 45,8 g di carbonato di sodio contengono 5,19 g di carbonio.

prova tu Determina la
massa di cloro contenuta
in 325 g di perclorato di
potassio, KClO4.

segui l’esempio
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CAPITOLO 1
■ La formula minima

Come si determina la formula di un composto? Le informazioni di cui abbiamo bi-

sogno per definire una formula (natura degli atomi e loro numero) si possono rica-

vare da un procedimento sperimentale chiamato analisi. Essa può essere qualitati-

va, se ci dice la natura degli atomi componenti, o quantitativa, se ci indica anche il

loro numero. Lo strumento più utile, e più sofisticato, per analizzare il campione di

un composto è lo spettrometro di massa. Dall’analisi otteniamo le percentuali in

massa dei vari elementi costituenti il campione, da cui si risale alla formula minima

(o empirica) del composto.

La formula minima (o empirica) indica il rapporto di combinazione minimo con cui

gli atomi si legano per formare un composto.

Per determinare la formula minima basta quindi calcolare il rapporto di combina-

zione tra gli atomi (▶figura 1.10). Dovremo allora stabilire quante moli di ciascun

elemento ci sono in 100 g di composto: il rapporto tra il numero di moli di ciascun

elemento corrisponde al rapporto di combinazione tra gli atomi (una mole di qual-

siasi elemento contiene sempre lo stesso numero di atomi). Vediamo come si pro-

cede:

1. scriviamo la massa m in grammi di ciascun elemento presente in 100 g di com-

posto: essa corrisponde alla sua percentuale in massa;

2. calcoliamo il numero di moli, n, di ciascun elemento dividendo la massa, m, (g)

per la sua massa molare, M (g/mol);

3. scegliamo, fra i valori calcolati, il numero di moli, n, più piccolo e dividiamo per

quest’ultimo tutti gli altri; i numeri interi che si ottengono rappresentano gli in-

dici (o pedici) numerici della formula;

4. scriviamo il simbolo di ciascun elemento e alla sua destra, in basso, riportiamo il

rispettivo indice.

ebook.scuola.zanichelli.it/concettimodelli
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■ Le polveri sottili

empirical formula

C

H

12,5 g

37,5 g

50,0 g

12,5%

37,5%

50,0%

12,5 g
= 12,4 mol

1,008 g/mol

CH4O

O

Elementi Massa in 100 g
di composto

Numero di moli Rapporto tra le moli Formula minima

12,5%

50,0%

37,5%

COMPOSTO

37,5 g
= 3,12 mol

12,01 g/mol

50,0 g
= 3,13 mol

16,00 g/mol

12,4 mol
4

3,12 mol

3,12 mol
= 1

3,12 mol

3,13 mol
 1

3,12 mol

C

H

O

▼figura 1.10 Dalla com-
posizione percentuale alla
formula minima.

prova tu 25,000 g di un com-
posto contengono 21,375 g di
carbonio e 3,625 g di idrogeno.
Determina la formula minima
del composto in questione.
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B
■ Dalla formula minima alla formula molecolare

Non sempre la formula minima descrive in modo esauriente una molecola. Se, per

esempio, facessimo l’analisi dell’acqua ossigenata, ricaveremmo dalla composizio-

ne percentuale la formula minima HO. In realtà, l’acqua ossigenata è costituita da

molecole contenenti due atomi di ossigeno e due atomi di idrogeno, la cui formula

molecolare è H2O2, cioè (HO)2. La formula molecolare è quindi un multiplo della

formula minima ricavata dall’analisi.

Molti composti che il carbonio forma con l’idrogeno

e l’ossigeno presentano la stessa formula minima ma

hanno formule molecolari molto diverse (▶tabella 1.2).

Per risalire alla formula molecolare di un composto è

necessario conoscere anche la sua massa molecolare, che

deve essere determinata sperimentalmente. Il procedi-

mento utile a determinare la formula molecolare di un

composto a partire dalla formula minima è mostrato

nell’esempio che segue.

Dall’analisi di un composto si ricava la seguente composizione percentuale:

C = 92,2%

H = 7,8%

Dopo aver determinato la formula minima, individua la formula molecolare, sapendo che la mas-

sa molecolare, determinata sperimentalmente, è 78,12 u.

SOLUZIONE

Poiché le percentuali equivalgono ai grammi di ciascun elemento contenuti in 100 g di campione, è
possibile determinare le moli di ciascun elemento dividendo la massa in grammi per la massa mola-
re:

nC =
92,2 g

12,01 g/mol
= 7,7 mol

nH =
7,8 g

1,008 g/mol
= 7,7 mol

Quindi la formula minima del composto in esame è CH.
Calcolando la massa molecolare di CH

MMCH = 12,01 u + 1,008 u = 13,02 u

si nota che non equivale al dato sperimentale di 78,12 u. Pertanto la formula minima non coincide
con la formula molecolare.
Per trovare quest’ultima è sufficiente dividere il dato sperimentale per la massa della formula mini-
ma:

78,12 u

13,02 u
= 6

Si ottiene in questo modo l’indice numerico per il quale bisogna moltiplicare tutti gli elementi della
formula minima per ottenere la formula molecolare: C6H6.
Il composto in questione è il benzene, con formula minima CH e formula molecolare C6H6.

Un campione fornisce i seguenti risultati dall’analisi della composizione percentuale:

C = 85,6%

H = 14,4%

Individua la formula minima e la formula molecolare del composto in esame, sapendo che
la sua massa molecolare è 56,104 u.

prova tu

segui l’esempio

Tabella 1.2 Multipli della stessa formula minima.

Formula
minima

Formula
molecolare

Massa
molecolare

CH2O CH2O 30

CH2O C2H4O2  60

CH2O C3H6O3  90

CH2O C4H8O4 120

CH2O C5H10O5 150

CH2O C6H12O6 180

CHIMICA - CONCETTI E MODELLI  Dalla mole alle molecole - con Chemistry in English



La quantità chimica: la mole

47

CAPITOLO 1
6 ■ IL VOLUME MOLARE E L’EQUAZIONE DI STATO

DEI GAS IDEALI

Il volume molare, VM, è il volume occupato da una mole di sostanza. Nei solidi e nei

liquidi il suo valore cambia a seconda della sostanza; per il principio di Avogadro,

invece, il volume occupato da una mole di qualsiasi gas è lo stesso, nelle medesime

condizioni di pressione e temperatura.

Se la temperatura è 0 °C e la pressione 1,01325 ∙ 105 Pa (1 atm), dette temperatu-

ra e pressione standard e indicate con la sigla STP (cioè Standard Temperature and

Pressure), il volume molare dei gas è 22,4 L (▶figura 1.11).
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1mole diH2=
2,0 g

idrogeno

22,4
litri

0
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1mole diNH3=
17g
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=
28g

monossido
di carbonio
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1mole diO2=
32g

ossigeno

22,4
litri

0
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100
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400
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300
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200

1mole diN2=
28g

azoto

22,4
litri

▲ figura 1.11 A STP (0 °C e 1
atm) 1 mol di qualsiasi gas
occupa sempre 22,4 L.

Questa è un’informazione importante perché ci consente di determinare il numero

di moli, n, presenti in un certo volume di gas misurato a STP, che si indica con VSTP:

n =
VSTP

VM

Il comportamento dei gas reali si discosta leggermente da quello ideale (▶tabella
1.3). Il volume molare di un gas reale, misurato a STP, può quindi differire di qual-

che unità percentuale dal valore di 22,4 L.

Tabella 1.3 I volumi molari a
0 °C e 1 atm di alcuni gas reali.

Gas Volumi molari
(dm3)

He 22,40

N2 22,40

CO2 22,26

Cl2 22,04

Calcola il volume occupato in condizioni standard da 20,0 g di metano, CH4.

SOLUZIONE

Dopo aver calcolato la massa molare del metano

MMCH4
= 12,01 u + 4 ∙ 1,008 u = 16,04 u

MCH4
= 16,04 g/mol

è possibile calcolare le moli corrispondenti a 20,0 g:

n =
20,0 g

16,04 g/mol = 1,25 mol

Per ricavare il volume occupato da 1,25 mol di metano in condizioni standard, è sufficiente molti-
plicare il numero delle moli per il volume molare

VSTP = 22,4
L

mol ∙ 1,25 mol = 28,0 L

Calcola la massa di 32 L di CO2 in condizioni standard.prova tu

segui l’esempio
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B
■ L’equazione di stato dei gas ideali

Abbiamo già incontrato la legge generale dei gas. Essa vale per una qualsiasi quan-

tità di gas, cioè per un qualsiasi numero di moli n, purché tale numero rimanga co-

stante. Abbiamo quindi bisogno di una relazione che descriva il comportamento

del gas al variare del numero di moli. Consideriamo una mole di gas alla tempera-

tura t0 di 0 °C e alla pressione p0 di 1 atm; in queste condizioni (STP) il volume

molare VM è 22,4 L per qualsiasi gas. La costante k della legge generale, che a queste

condizioni assume un valore ben specifico, viene allora indicata con la lettera R:

p0VM

T0

 = R =
1 atm ∙ 22,4 L/mol

273,15 K
= 0,082 L ∙ atm/(mol ∙ K) = 8,31 J/(mol ∙ K)

Poiché il valore di R è uguale per tutti i gas, essa prende il nome di costante univer-

sale dei gas.

Se ora consideriamo n moli di gas, abbiamo:

pV

T
 = nR

da cui

pV = nRT

Questa relazione viene definita equazione di stato dei gas ideali e comprende tutte

le leggi dei gas ideali che abbiamo studiato. Essa descrive con buona approssima-

zione anche il comportamento dei gas reali: possiamo quindi utilizzarla per calco-

lare una delle quattro variabili (p, V, T, n), note le altre tre.

Dimostra che la costante uni-
versale dei gas, R, può essere
espressa in J/mol ∙ K e ha quin-
di le dimensioni di una energia.
(Suggerimento: adotta le unità
del SI.)

RIFLETTI&RISPONDI

Chemistry in English

The concept of mole

H
ow many moles of water are in a liter of water? Although this question involves the concept of mole,

it does not test for an understanding of the concept. Being able to answer the question requires far

more than concept learning.

First, students must recall facts such as the formula (or mole mass) of water, the milliliter equivalent of

liter, and the density of water (or the mass of a liter of water). Doing so requires knowledge of conventions

and facts rather than knowledge of the mole concept.

Second, students must recall rules such as “The molecular mass of any compound expressed in grams is

equivalent to one mole of that compound, ” and “The mass of a substance is the product of its volume and

density.”

Neither of these rules (or principles) is part of the mole concept. Although the first rule relates mass to

moles, the rule can be (and often is) applied without understanding what a mole represents. Conversely, a

person may understand the concept of mole without knowing this relationship between mole and mass.

Third, students must apply these rules by using other rules for mathematical calculation. The question

can be answered correctly wuihout having an adequate concept of mole. Conversely, it can be missed by

students who understand the concept perfectly.

J. Dudley Herron, The Chemistry Classroom, ACS Edition
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CAPITOLO 1

■ Le pressioni parziali e la legge di Dalton

Sappiamo, in base alla legge di Dalton, che la pressione totale esercitata da una mi-

scela di gas è il risultato della somma delle pressioni, p1, p2, p3 … che ciascun com-

ponente esercita quando occupa da solo il volume del contenitore.

Poiché la pressione parziale pA generata da nA moli di un gas A corrisponde a

pA =
nART

V

pA e nA sono grandezze direttamente proporzionali perché, una volta fissati tempe-

ratura e volume del contenitore, il fattore RT/V è costante. Possiamo allora scrivere:

pA

nA

 =
ptotale

ntotale

da cui
pA

ptotale

 =
nA

ntotale

Questa relazione ci consente di conoscere le pressioni parziali dei gas a partire dalla

composizione della miscela. Nell’atmosfera, per esempio, su 100 mol in totale di

gas, 78 sono di azoto e 21 circa sono di ossigeno; le pressioni parziali sono:

pazoto =
ptotale ∙ nazoto

ntotale

= 1 atm ∙
78

100
= 0,78 atm

possigeno =
ptotale ∙ nossigeno

ntotale

= 1 atm ∙
21

100
= 0,21 atm

Calcola la temperatura di 25 mol di azoto, alla pressione di 4,0 atm, che occupano un volume di

18 L.

SOLUZIONE

Si ricava dall’equazione di stato dei gas ideali la temperatura e si sostituiscono i dati noti.

T =
p ∙ V

n ∙ R
 =

4,0 atm ∙18 L

25 mol ∙ 0,082 L ∙ atm ∙ mol−1 ∙ K−1
 = 35 K

Ogni riga della tabella corrisponde a un campione di gas, nelle condizioni indicate. Inse-

risci i dati mancanti, applicando l’equazione di stato dei gas ideali.

Campione Pressione
(atm)

Volume
(L)

Moli
(mol)

Temperatura
(K)

A 80 27 40 ?

B ? 550 5,00 300

C 1,40 ? 0,300 145

D 67 144 ? 420

prova tu

segui l’esempio ebook.scuola.zanichelli.it/concettimodelli

VIDEO

■ La misura del volume

di un gas

prova tu Calcola la pressione

totale di una bombola da 50 L,

contenente 10 mol di ossige-

no, 20 mol di azoto e 5,0 mol

di idrogeno alla temperatura

di 240 K.
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1 Summing-up
A ■ THE MASS OF ATOMS AND MOLECULES

■ Measuring the mass of an atom involves comparing its mass with the mass of a chosen reference atom.

■ Guy-Lussac discovered that the ratio between the volumes of gases that react with each other is expressed by

small integers.

■ The Avogadro Principle links Dalton’s atomic theory and Guy-Lussac’s description of the behaviour of gases:

equal volumes of different gases, at the same pressure and temperature contain the same number of molecules

(not atoms).

■ Cannizzaro established that the mass of oxygen molecules is 16 times greater than those of hydrogen and the-

refore the mass of one atom of oxygen is 16 times the mass of an hydrogen atom.

B ■ ATOMIC MASS AND MOLECULAR MASS

■ Both the atomic mass and the molecular mass are expressed with the atomic mass unit or dalton (u); u is equal

to
1

12
the mass of an atom of 12C, i.e. 1,6611 ∙ 10−27 kg.

■ The relative atomic mass, MA, of an element is its mass expressed in u, i.e. relative to
1

12
the mass of an atom

of 12C.

■ The relative molecular mass, MM, (also termed molecular weight) is equal to the sum of the atomic masses of

the elements that make up the molecule.

C ■ COUNTING WITH MOLES

■ A mole is the amount of substance that contains a number of elementary particles (atoms, molecules or ions)

equal the number of atoms in 12 g of 12C.

■ 1 mol of any substance always contains a fixed number of particles (atoms, molecules or ions), this value is

Avogadro’s number NA, equal to 6,022 ∙ 1023.

D ■ CHEMICAL FORMULAS AND PERCENTAGE COMPOSITION

■ Analysis provides the information required to define a formula (the nature of the atoms and their number):

qualitative analysis, provides the nature of the component atoms; quantitative analysis provides their num-

ber.

E ■ MOLAR VOLUME AND THE EQUATION OF STATE FOR IDEAL GASES

■  At Standard Temperature and Pressure STP (T = 0 °C, p = 1,01325·105 Pa (1 atm)) a mole of any gas occupies

a molar volume VM equivalent to 22,4 L.

■ For n moles of a gas the equation of state for ideal gases is: p ·V = n · R · T

■ The total pressure of a gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressures of the gases that comprise it.
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CAPITOLO 1

1 ■ LA MASSA DI ATOMI E MOLECOLE:
CENNI STORICI

 1 Qual è la definizione del principio di Avogadro?

 2 Spiega la legge della combinazione dei volumi facen-

do riferimento alla reazione:

2H2+ O2  2H2O

 3 Spiega la relazione che esiste tra il principio di Avo-

gadro e la legge di combinazione dei volumi di Gay-

Lussac.

4 Jacob Berzelius (1779-1848), chimico svedese soste-

nitore delle idee di Dalton, negava che gli atomi di

uno stesso elemento potessero unirsi fra loro, con-

vinto che il legame dovesse realizzarsi solo tra parti-

celle dotate di carica elettrica opposta (positiva e ne-

gativa).

■ Perché questa concezione ostacolò il progresso

della chimica nella prima metà dell’ottocento?

5 Dalton e Avogadro adoperavano entrambi il termi-

ne molecola. Intendevano riferirsi alla stessa cosa?

6 Nella reazione tra idrogeno e ossigeno secondo Gay-

Lussac il rapporto di combinazione dei volumi era

pari a 2:1; per Proust invece il rapporto di combina-

zione in massa era 1:8.

■ I risultati sono in contrasto tra loro? Giustifica la

tua risposta.

7 Se metto a reagire 30 volumi di idrogeno con 10 vo-

lumi di ossigeno, quanti volumi di acqua posso otte-

nere? Quale volume di idrogeno non avrà reagito?

8 2 L di un composto incognito si decompongono con

formazione di 1 L di azoto, N2 e di 1 L di ossigeno, O2.

■ Quale sarà la formula del composto?

9 Avogadro pensava che i volumi di combinazione

potessero fornire le formule dei composti. Esponi le

tue riflessioni al riguardo sulla base del seguente

esempio.

1 volume di azoto (N2) reagisce con 3 volumi di

idrogeno per dare 2 volumi di ammoniaca (i gas so-

no alle stesse condizioni di temperatura e pressio-

ne).

■ Utilizzando il disegno, stabilisci con quanti atomi

di idrogeno si lega un atomo di azoto e scrivi la

formula del prodotto di reazione.

10 Nel paragrafo hai incontrato i seguenti termini: leg-

ge, ipotesi, teoria, principio. Sapresti dare a ciascuno

di questi termini una definizione?

11 Sapendo che, alle stesse condizioni di temperatura e

pressione, 1 L di cloro reagisce con 3 L di fluoro, F2,

●●●
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per dare 2 L di un composto, anch’esso gassoso, de-

termina la formula di quest’ultimo.

Traccia: disegna i volumi di reagenti e prodotti con

quadrati come quelli a pagina 35.

 12 Sapendo che per ottenere 6 L di acido cloridrico gas-

soso sono necessari, nelle stesse condizioni di tem-

peratura e pressione, 3 L di idrogeno gassoso e 3 L di

cloro gassoso, scegliere quale, fra le seguenti formule

chimiche, risponde meglio ai dati sperimentali.

 A HCl

 B H2Cl

 C HCl2

 D H3Cl6

2 ■ QUANTO PESANO UN ATOMO
O UNA MOLECOLA?

13 L’atomo di elio ha una massa 4 volte maggiore di

quella dell’idrogeno.

■ Spiega perché la densità dell’elio gassoso è solo

doppia di quella dell’idrogeno.

14 Si può dire che i valori di densità dei gas, considerati

a parità di temperatura e pressione, sono proporzio-

nali alle rispettive masse molecolari? Giustifica la

tua risposta.

15 A 1 atm e −5 °C la massa di 1 L di idrogeno è 0,092 g.

Nelle stesse condizioni 1 L di gas metano ha una

massa pari a 0,736 g.

■ Determina il rapporto tra la massa di una mole-

cola di metano e la massa di una molecola di idro-

geno.

16 Una beuta in cui è stato fatto il vuoto ha una massa

di 55,46 g. Riempita con un gas incognito, presenta

una massa pari a 56,88 g. La stessa beuta viene suc-

cessivamente vuotata e riempita con ossigeno nelle

stesse condizioni di temperatura e pressione. La

massa che si registra è 58,16 g.

■ Determina il rapporto tra la massa del gas inco-

gnito e la massa dell’ossigeno.

■ Qual è il rapporto tra la massa di una molecola di

gas incognito e la massa di una molecola di ossi-

geno?

17 La densità dell’aria a 20 °C è 1,20 g/L. Un gas inco-

gnito occupa un volume di 2,40 L e ha una massa

pari a 2,018 g. Un palloncino riempito con questo

gas sale verso l’alto o rimane fermo a terra?

18 Il rapporto tra la densità del gas ossido di carbonio e

quella dell’ossigeno è 0,874. Sapendo che la densità

dell’ossigeno a 0 °C e 1 atm è 1,43 g/L, determina la

densità dell’ossido di carbonio.

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

ebook.scuola.zanichelli.it/concettimodelli

20 ESERCIZI INTERATTIVI

CHIMICA - CONCETTI E MODELLI  Dalla mole alle molecole - con Chemistry in English



es
er
ci
zi

PARTE

52

B Il mondo dell’atomo

corrispondenza tra il valore ottenuto e quello ripor-

tato nella tavola periodica? Una bilancia con una

maggiore sensibilità potrebbe migliorare i risultati?

27 Perché per i composti ionici non si può parlare di mas-

sa molecolare?

28 Definisci la massa atomica relativa e la sua unità di

misura.

29 Spiega la differenza tra massa atomica relativa e

massa molecolare relativa.

30 Calcola le masse molecolari dei seguenti composti.

a) H2SO4 b) Mg3(PO4)2

c) HNO3 d) Ca(ClO4)2

e) NaOH f) Al2(SO4)3

g) Na2SO4 h) Ca(NO3)2

31 Calcola la massa molecolare di tre acidi piuttosto co-

muni: l’acido acetico, CH3COOH; l’acido cloridrico,

HCl; l’acido carbonico, H2CO3.

32 Consultando la tavola periodica, ordina, in base

alla massa molecolare crescente, i seguenti com-

posti, comunemente disponibili nella maggior

parte delle case (non sempre puri e spesso in solu-

zione):

a) acqua, H2O

b) sale da cucina, NaCl

c) zucchero da tavola, C12H22O11

d) bicarbonato di sodio, NaHCO3

e) candeggina, NaClO

f) ammoniaca, NH3

g) etanolo (alcol etilico), CH3CH2OH

h) metano, CH4

i) smacchiatore per ruggine e frutta, HF

l) acido acetilsalicilico (aspirina), C9H8O4

m) acqua ossigenata, H2O2

Controlla poi quali di queste sostanze sono presenti

in casa tua; verifica sulle etichette se sono indicati

gli usi del prodotto e se sono riportate specifiche

forme di cautela per la loro conservazione e/o per il

loro uso.

4 ■ CONTARE PER MOLI

33 Qual è l’unità di misura della massa atomica assoluta

nel SI? E quella della massa atomica relativa?

34 Qual è l’unità di misura della quantità di sostanza

nel SI? E quella della massa molare?

35 Perché l’espressione 1 mol di ossigeno è ambigua?
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19 Considera due campioni di neon e di argon, entram-

bi gas nobili, che contengono lo stesso numero di

particelle nelle stesse condizioni di temperatura e

pressione e hanno massa rispettivamente 10,09 g e

19,98 g.

■ Determina il rapporto tra la massa di una parti-

cella di neon e la massa di una particella di argon.

20 L’acetilene è un gas di massa molecolare pari a

26,038 u. Qual è il rapporto tra la massa di 13,019 L

di acetilene e la massa di un ugual volume di idroge-

no, a parità di temperatura e pressione?

■ Avresti trovato lo stesso valore confrontando fra

loro 100 L di acetilene e 100 L di idrogeno?

21 Assegnando massa pari a 2,0 u a una molecola di

idrogeno, determina la massa relativa di una mole-

cola di cloro sapendo che la densità dell’idrogeno a 1

atm e 20 °C è 0,084 g/L e che, nelle stesse condizioni

di pressione e temperatura, 1,5 g di cloro occupano

un volume 0,51 L.

3 ■ LA MASSA ATOMICA
E LA MASSA MOLECOLARE

22 I due gas azoto (N2) e monossido di carbonio (CO)

nelle stesse condizioni di temperatura e pressione

hanno la medesima densità: 1,250 g/L. Si tratta di

una coincidenza?

23 La massa molecolare media dell’aria è 29 u. Spiega

perché il vapore acqueo sale verso l’alto.

24 Nelle stesse condizioni di temperatura e pressione,

le densità di due campioni di gas, uno di ossigeno e

l’altro di azoto, sono rispettivamente di 1,43 g/L e

1,25 g/L.

■ Calcola il rapporto fra le masse delle loro mole-

cole.
■ Confronta il dato che hai ricavato con il rapporto

fra le masse atomiche dei due elementi così come

sono riportate sulla tavola periodica.

25 La fotosintesi consuma CO2 e H2O e produce O2 e

C6H12O6. Quale tra le sostanze coinvolte è un ele-

mento? È anche la sostanza con la massa molecolare

minore?

26 In una serie di prove, il rapporto tra la densità dell’e-

lio e la densità dell’ossigeno nelle stesse condizioni

di pressione e temperatura è risultato 0,12. Determi-

na il valore della massa molecolare dell’ossigeno uti-

lizzando la tavola periodica e calcola la massa atomi-

ca dell’elio in base ai valori sperimentali ottenuti. C’è
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