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DOVE TROVIAMO  
GLI ELEMENTI 
CRITICI

OBIETTIVO

Costruire una mappa interattiva per identificare le 

principali zone di estrazione e i principali consumatori 

degli elementi ritenuti critici.

INTRODUZIONE

Secondo l’Unione Europea sono definiti critici tut-

ti gli elementi che hanno applicazioni fondamentali 

nell’ambito tecnologico o sono essenziali nella tran-

sizione tecnologica, e il cui approvvigionamento può 

essere a rischio. Le difficoltà di approvvigionamento 

sono valutate in funzione della disponibilità dei mine-

rali che contengono questi elementi nella crosta terre-

stre, ma anche della distribuzione dei loro principali 

giacimenti, la capacità di riciclo e riuso dei materiali e 

la possibilità di sostituzione. Per esempio, un elemento 

che risulta praticamente insostituibile nelle applicazio-

ni in cui è utilizzato o che è difficilmente riciclabile 

e i cui giacimenti si trovano in zone caratterizzate da 

instabilità politica e amministrativa entra di diritto nel 

gruppo degli elementi critici. 

Se fino a qualche decennio fa erano i giacimenti di 

petrolio a determinare le sorti economiche e politiche 

globali, in futuro tutto dipenderà proprio da questi 

elementi critici. Conoscere la distribuzione dei prin-

cipali giacimenti nel mondo e la mappa dei maggiori 

consumatori ci può permettere di ricostruire le rotte 

economiche più importanti e gli interessi in gioco. Stu-

di di questo tipo danno la possibilità di prevedere quali 

saranno le future criticità e di elaborare strategie che le 

prevengono. 

Questa attività prevede di costruire una mappa in-

terattiva, utilizzando lo strumento My Maps di  Google, 

per visualizzare la distribuzione dei giacimenti di alcu-

ni elementi critici e dei principali consumatori.

DESCRIZIONE E FASI DELL’ATTIVITÀ

1. Identificazione degli elementi critici

Fai una ricerca in rete, sulle riviste o sui quotidia-

ni, per identificare quali sono gli elementi che sono 

oppure stanno per diventare critici. Raccoglili in un 

elenco. 

2. Selezione degli elementi critici e ricerca di 

maggiori informazioni

Tra quelli che hai elencato, seleziona 4-5 elementi su 

cui concentrerai la tua attenzione. Qualsiasi criterio 

di selezione va bene, l’importante è che sia chiaro il 

criterio che hai scelto.

Per ognuno degli elementi selezionati cerca in-

formazioni: annota quali sono i campi di applica-

zione più importanti, dove si trovano i principali 

siti di estrazione e quali sono i maggiori utilizzatori. 

Per le ricerche puoi fare riferimento ai seguenti siti:

www.tavolaperiodica.zanichelli.it/it;  

www.metallirari.com; www.ilsole24ore.com;  

www.ft.com; www.euchems.eu.

3. Costruzione della mappa 

Apri una nuova mappa su My Maps e assegna un 

nome al progetto. Crea un livello per ogni elemento: 

in ciascun livello inserisci i simboli che indicano i 

principali siti estrattivi e i principali consumatori. 

Definisci un codice colore per differenziarli a colpo 

d’occhio.

Per ogni sito estrattivo inserisci una descrizio-

ne, indicando i volumi prodotti, la sua importanza 

strategica e le sue caratteristiche. 

4. Anteprima e condivisione della mappa

Una volta inseriti i dati sulla mappa puoi visualiz-

zarne un’anteprima su Google Maps (l’applicazione 

My Maps rimane attiva e potrai sempre tornare ad 

apportare modifiche). 

Concluso il lavoro potrai condividere la mappa 

con compagne, compagni e insegnanti. Puoi dif-

fondere la mappa utilizzando i tuoi canali social o 

altri strumenti di condivisione.  

CONCLUSIONI

Per alcuni elementi la catena di approvvigionamento è 

destinata a diventare critica già nei prossimi anni. Una 

possibile soluzioni ai problemi di approvvigionamento 

è quella del recupero di elementi e risorse dai rifiuti. 

Cercare quali elementi potrebbero essere ricavati dai 

rifiuti tradizionali ed elettronici. 

ATTIVITÀ 
STEM
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9
CAPITOLO

LA STRUTTURA 
DELL’ATOMO

LA DOPPIA NATURA  
DELLA LUCE

Quasi tutto quello che sappiamo sulla struttura elettronica degli ato-

mi viene dall’analisi della luce emessa o assorbita dalle sostanze. Prima 
di esplorare il mondo infinitamente piccolo degli elettroni e degli atomi 
dobbiamo quindi analizzare il comportamento della luce e descriverne le 
caratteristiche principali. Si tratta di un ambito complesso, tanto che la co-
munità scientifica ha impiegato secoli per elaborare una teoria in grado di 
spiegare i fenomeni luminosi. La svolta in questi studi si è avuta all’inizio 
del Novecento, quando i fisici tedeschi Max Planck (1858-1947) e Albert 
Einstein (1879-1955) hanno confermato per la luce una doppia natura, on-

dulatoria e corpuscolare.
Vi sono fenomeni luminosi che possono essere spiegati indifferente-

mente con uno dei due modelli, come la propagazione rettilinea della luce. 
Ve ne sono altri, invece, che possono essere meglio spiegati solo con uno 
dei due: per esempio, la diffrazione (la deviazione che subisce la traiettoria 
della luce quando attraversa una fessura molto piccola) si interpreta con il 
modello ondulatorio; i fenomeni che nascono dall’interazione della luce 
con la materia, invece, si interpretano attraverso il modello corpuscolare.

LE PROPRIETÀ DEI FENOMENI ONDULATORI 

Le grandezze che caratterizzano i fenomeni ondulatori sono:
• la frequenza, o (ni). Indica il numero di oscillazioni complete com-

piute da un’onda in un secondo e si misura in hertz: 1 Hz = 1 s-1;
• la lunghezza d’onda, m (lambda). Indica la distanza dopo la quale 

un’onda si riproduce uguale a se stessa e si misura in metri, nanome-
tri (1 nm = 1 $ 10-9 m) o ångström (1 Å = 1 $ 10-10 m);

• la velocità di propagazione, v. Per le radiazioni elettromagnetiche 
nel vuoto v è uguale alla velocità della luce, c, pari a 3,00  $  108 m $ s-1.

Queste tre grandezze sono legate dalla relazione:

c = m $ o
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La fisica dei termoscanner

Attenzione a non confondere i 

simboli della frequenza (lettera greca 

o, che si legge ni) e della velocità 

(lettera v, come l’iniziale della parola 

stessa).

lunghezza d’ondavelocità della luce frequenza
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Lunghezza d’onda e frequenza sono inversamente proporzionali: a grandi 

frequenze corrispondono piccole lunghezze d’onda. L’ampiezza dell’onda, 

cioè l’oscillazione della carica, determina l’intensità (o luminosità) della 

radiazione (Figura 1).

m

direzione di propagazione dell’onda

ampiezza

cresta

Figura 1 

La lunghezza d’onda è la distanza tra 

una cresta e la successiva, l’ampiezza è 

l’altezza di una cresta.

LA NATURA ONDULATORIA DELLA LUCE

Le radiazioni che conosciamo, come i raggi X, le onde radio, le microon-

de, i raggi ultravioletti o i raggi infrarossi, sono orginate dalla rapidissima 

oscillazione di cariche elettriche. Insieme costituiscono lo spettro elettro-

magnetico (Figura 2).

Figura 2 

La luce visibile è una 

componente dello spettro 

elettromagnetico, come i 

raggi X e le onde radio. Lo 

spettro visibile è un insieme 

continuo di colori che va dal 

violetto (m = 400 nm) fino al 

rosso (m = 700 nm).
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A metà dell’Ottocento, il fisico e matematico James Clerk Maxwell (1831-

1879) scoprì che anche la luce è un’onda elettromagnetica, che corrisponde 

a quella piccolissima parte dello spettro elettromagnetico che l’occhio uma-

no può percepire. In particolare, è l’intervallo compreso tra circa 400 nm e 

700 nm che prende appunto il nome di spettro (o banda) del visibile. 

Anche se la banda del visibile comprende i colori dal violetto al ros-

so, la luce del Sole è percepita come luce bianca perché è policromatica, 

cioè è data da tutte le frequenze dello spettro del visibile sommate tra lo-

ro. Infatti, se un fascio di luce bianca attraversa un prisma di vetro, viene 

suddiviso in una serie continua di tutti i colori che lo costituiscono, detta 

spettro continuo (Figura 3).

La prova più evidente della natura ondulatoria della luce è legata al fe-

nomeno della diffrazione. La diffrazione si verifica, per esempio, quando 

un fascio di luce giunge su una fenditura, un foro o un ostacolo di dimen-

sioni confrontabili con la lunghezza dell’onda luminosa. Il fascio non si 

propaga più in linea retta ma, dopo l’ostacolo o la fenditura, si allarga for-

mando zone chiare e scure alternate, dette frange di interferenza. fe
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Figura 3 

Un prisma di vetro scompone la luce 

visibile nelle frequenze che costituiscono 

la luce bianca.
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Le frange chiare sono dovute all’interferenza positiva prodotta da più on-

de in fase tra loro: si rinforzano a vicenda e aumenta la luminosità. Le zone 

scure sono dovute all’interferenza negativa prodotta da onde in opposizio-

ne di fase: le loro ampiezze si annullano e scompare la luminosità. Dalla 

Figura  4 si nota che le frange chiare possono trovarsi anche nella zona 

d’ombra, dietro l’ostacolo, dove particelle che viaggiano in linea retta non 

potrebbero mai giungere.

Figura 4 

Le frange di interferenza si generano 

se un fascio di luce attraversa fenditure 

molto piccole; dopo la fenditura esso non 

si propaga più in linea retta, ma si allarga 

a ventaglio e invade la zona d’ombra.

fasi concordanti fasi discordanti

interferenza positiva interferenza negativa

= =

m

Le frange più chiare  si 
formano nelle  zone in cui 
le onde  si sommano.

ostacolo

fenditura 
 dell’ostacolo sorgente 

luminosa

La frangia più  intensa si 
trova  dietro l’ostacolo.

I FOTONI

Non appena la luce interagisce con la materia, emerge la sua seconda na-

tura, quella corpuscolare. Quando, per esempio, proiettiamo un fascio di 

luce ultravioletta prodotto da una lampada a vapori di mercurio su una 

lastrina di zinco, possiamo provocare l’espulsione di elettroni dalla super-

ficie del metallo (effetto fotoelettrico), ma solo se la frequenza della luce è 

superiore a un certo valore detto frequenza di soglia. Per spiegare questo 

comportamento, immaginiamo ciascun raggio di luce come un insieme di 

«pacchetti di energia» detti fotoni o di quanti di energia luminosa. La luce 

e tutte le radiazioni elettromagnetiche sono composte da fotoni capaci di 

cedere energia agli elettroni con cui interagiscono (Figura 5).

Sole

Figura 5 

Una luce bianca viene scomposta in 

radiazioni aventi diversa energia e 

diverso colore.

Solo i fotoni blu e violetto hanno 
sufficiente energia per espellere 
elettroni da alcuni metalli e 
generare l’effetto fotoelettrico.

A ogni fotone è associata un’energia espressa dalla relazione: 

E = h $ o energia di un 
quanto di luce (fotone) 
a frequenza o



CAPITOLO 9 La struttura dell’atomo 197

Ricordando che o = c/m: 

E h
c
$

m
=

dove h è la costante di Planck (il cui valore è pari a 6,63 $ 10-34 J $ s). La 

quantità di energia trasportata da un fotone è quindi direttamente propor-

zionale alla frequenza della radiazione elettromagnetica e inversamente 

proporzionale alla sua lunghezza d’onda.

Nella relazione sono riuniti i due aspetti della natura della luce. Nella 

propagazione appare il comportamento ondulatorio (caratterizzato da 

una lunghezza d’onda e da una frequenza), nelle interazioni con la materia 

emerge l’aspetto corpuscolare (insieme di fotoni, ciascuno con un quanto 

di energia E).

Il termine «corpuscolare» non deve trarre in inganno: i fotoni non van-

no considerati come particelle di materia ma come «pacchetti di energia». 

La luce ha cioè una natura discontinua. Per comprendere meglio il signi-

ficato del termine «natura discontinua» ricorriamo a una metafora: da un 

distributore automatico di acqua non possiamo aprire un rubinetto per 

ottenere la quantità precisa che desideriamo, ma solo acquistare più botti-

gliette contenenti tutte 0,5 L d’acqua.

PROBLEMI SU MISURA

DETERMINARE L’ENERGIA DI UN FOTONE ASSOCIATO A UNA RADIAZIONE 

Calcola l’energia di un fotone associato a una radiazione di frequenza 

7,20 $ 1014 Hz. Quindi calcola la sua lunghezza d’onda e indica se si 

tratta di luce visibile.

STRATEGIA

Per calcolare l’energia di un fotone associato alla radiazione di cui 

conosciamo la frequenza (1 Hz = 1 s-1), si applica la formula:

E = h $ o 

Sapendo che  c = m $ o, calcoliamo poi la lunghezza d’onda sostituendo i 

dati nella relazione inversa e convertiamo il risultato in nanometri.

SVOLGIMENTO

E = h $ o = (6,63 $ 10-34 J $ s ) $ (7,20 $ 1014 s-1) = 4,77 $ 10-19 J

Poiché c = m $ o; dividiamo per o entrambi i membri e otteniamo: 

c $

o

m o

o
=   quindi  

c
m
o

=

Sostituiamo i dati:

,

,
,

c
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3 00 10
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$
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$m
o

= = =
-

-

Se moltiplichiamo l’ordine di grandezza della lunghezza d’onda (10-7) 

per quello della frequenza (1015), otteniamo l’ordine di grandezza della 

velocità della luce (108). Il calcolo è corretto. Convertendo in nanometri: 

10

4 17 10
4 7

m/nm

, m
1 nm9

7
$

m = =
-

-

verifichiamo che si tratta di una radiazione visibile.

energia di un  quanto di 
luce (fotone)  a lunghezza 
d’onda m
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PROVA TU, PASSO PASSO 

Una radiazione ha fotoni di energia 1,50 $ 10-17 J. Calcolane la 

frequenza, la lunghezza d’onda e indica se cade nello spettro visibile.

PASSO 1. Dalla relazione E = h $ o ricava la formula inversa e determina il 
valore della frequenza.

PASSO 2. Ricava la lunghezza d’onda dalla relazione che lega c, m e o. 
Qual è l’unità di misura della lunghezza d’onda in base ai tuoi 
calcoli? È coerente con le dimensioni di una lunghezza?

PASSO 3. Verifica in Figura 2 dove cade la radiazione.

ORA PROVA TU 

Quale fotone ha più energia: un fotone della luce rossa o un fotone 

della luce blu? Fai un’ipotesi e verificala adoperando i dati:

a. fotone di luce rossa associato a una radiazione con m = 734 nm;
b. fotone di luce blu associato a una radiazione con o = 7,89 $ 1014 s-1.

LA LUCE  
DEGLI ATOMI

Se si riscalda fino all’incandescenza un filo metallico, si osserva l’emissio-
ne di una luce bianca. Come abbiamo accennato, se la luce bianca passa 
prima attraverso una fenditura e poi un prisma di vetro, si ottiene uno 
spettro continuo. Tutti i solidi e i liquidi, se portati all’incandescenza, si 
comportano in questo modo. 

Se analizziamo la luce emessa da gas rarefatti ad alta temperatura, co-
me la luce di una lampada contenente idrogeno a bassissima pressione, 
avremo invece uno spettro discontinuo, costituito da un certo numero di 
righe colorate. Tale spettro è chiamato spettro a righe ed è caratteristico 
per ogni elemento chimico. Per l’idrogeno si osservano, nella zona (o re-
gione) del visibile, quattro righe colorate (Figura 6): a 656 nm (riga rossa), 
a 486 nm (riga verde), a 434 nm (riga blu) e a 410 nm (riga viola). In realtà, 
lo spettro dell’atomo di idrogeno è molto più complesso di quello rappre-
sentato: un’altra serie di righe si trova nell’ultravioletto, mentre le restanti 
si trovano nella regione dell’infra rosso.

In sostanza, ogni atomo emette uno spettro caratteristico, costituito da 
una serie di righe colorate e distinte. 

Figura 6 

Spettro a righe dell’idrogeno 

nella regione del visibile.

scarica in

atmosfera

di H2

prisma

fenditura

lastra

fotografica

656 nm
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Poiché ogni atomo ha uno spettro che si distingue dagli altri per il nume-

ro, il colore e la lunghezza d’onda delle righe, gli spettri a righe si usano 

per riconoscere gli elementi, come le impronte digitali si usano per identi-

ficare le persone (Figura 7).

RIFLETTI E RISPONDI

Considera le radiazioni emesse 

dall’idrogeno nella regione del 

visibile.

Quale radiazione ha, secondo te, la 

maggiore energia? Motiva la tua 

scelta.

Figura 7

Gli spettri atomici di alcuni elementi.

lunghezza d’onda (nm)

800 700 600 500 400

spettro
a righe

idrogeno (H)

sodio (Na)

mercurio (Hg)

spettro
continuo

L’ATOMO DI IDROGENO 
SECONDO BOHR

Per comprendere la struttura dell’atomo, che non si può osservare diretta-

mente, si usano dei modelli, cioè rappresentazioni semplificate in forma 

grafica, simbolica o fisica di un fenomeno reale. Un modello è accettato 

dalla comunità scientifica fino a quando i dati sperimentali non lo invali-

dano: in questo caso deve essere modificato o sostituito.

Il modello atomico elaborato da Ernest Rutherford, detto modello pla-

netario, descrive l’atomo come un piccolissimo nucleo centrale intorno al 

quale ruotano gli elettroni. Questo supera alcune inesattezze del modello 

di Thomson ma non spiega alcune evidenze sperimentali, come gli spettri a 

righe degli elementi o la stabilità dell’atomo. In base alle leggi dell’elettro-

magnetismo, infatti, un elettrone in rotazione dovrebbe emettere radia-

zioni, perdere energia e cadere a spirale sul nucleo in brevissimo tempo. 

La fisica classica, come ipotizzato dallo stesso Rutherford, non possiede 

strumenti adeguati per lo studio del mondo microscopico (Video).

Niels Bohr (1885-1962) perfezionò il modello nucleare applicando a li-

vello atomico l’idea dei quanti di energia. Bohr elaborò un’equazione ma-

tematica per determinare l’energia di un elettrone in un’orbita. L’equazione 

comprende, oltre a costanti fisiche come la massa dell’elettrone e la costan-

te di Planck, il numero quantico principale, n, che assume solo valori inte-

ri e determina l’energia delle orbite dell’elettrone dell’idrogeno (Figura 8). 

 Video 

Perché alcune sostanze colorano 

la fiamma?

Figura 8 

Il modello di Bohr per l’atomo di 

idrogeno.
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Riunendo tutte le costanti fisiche in un’unica costante K, l’equazione di 

Bohr diventa:

En = -K/n2

dove K = 2,18 $ 10-18 J. Il segno meno indica che l’energia ceduta all’am-

biente quando un elettrone si lega a un atomo è, per convenzione, negati-

va. L’elettrone, secondo il modello di Bohr, percorre soltanto determinate 

orbite circolari, chiamate orbite stazionarie, senza emettere o assorbire 

energia. Queste orbite, a cui corrispondono determinati valori di energia, 

sono quantizzate. Il livello di energia più basso, con numero quantico n 

uguale a 1, si dice stato fondamentale e ha un’energia uguale a E1 . Non 

esistono orbite a energia più bassa di E1 , come non esistono orbite inter-

medie fra E1 ed E2 e fra gli altri livelli permessi. I livelli di energia superiore  

E2 , E3 , ... si dicono stati eccitati. L’elettrone può raggiungerli soltanto se 

riceve l’esatta quantità di energia necessaria per il salto, che si dice salto 

quantico. Gli elettroni degli atomi eccitati, attratti dal nucleo, ritornano 

nello stato fondamentale in un solo passaggio (per esempio da E5 a E1 ) o 

passando per i livelli inferiori di energia da E5 a E4 , da E4 a E3 , ...), con l’e-

missione di un fotone per ogni salto. L’energia del fotone emesso o assorbi-

to corrisponde alla differenza di energia tra le due orbite (Figura 9).

Figura 9

(A) L’elettrone, passando da un 

livello di energia più basso (E1 ) 

a uno più alto (E2 ), assorbe un 

fotone, mentre (B) emette un 

fotone tornando al livello di 

energia più basso.
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-
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+
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E1
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+

E2

E1

A B

Figura 10

Le radiazioni emesse nel visibile 

dall’atomo di idrogeno.

Per esempio, nel caso dell’idrogeno, il salto dell’elettrone eccitato dai livel-

li n = 5 a n = 2 è responsabile della radiazione emessa a 434 nm (Figura 10). 

Il modello di Bohr è in grado di spiegare le radiazioni emesse dall’atomo 

di idrogeno (un atomo molto semplice, con un solo elettrone), ma non ri-

esce a giustificare lo spettro a righe degli altri elementi. Non è sufficien-

te modificare le relazioni valide per i corpi macroscopici introducendo la 

quantizzazione dell’energia, ma è necessario formulare ipotesi nuove ana-

lizzando attentamente le proprietà degli atomi e di particelle piccolissime 

come gli elettroni e i protoni.

emissione delle
righe spettrali

+

n = 2

n = 3

n = 4

n = 5

n = 1

n = 5

434 nm

486 nm

656 nm

energia
decrescente

n = 4

n = 3

n = 2

A un salto energetico maggiore 
corrisponde l’emissione di un 
fotone di maggiore energia.

La radiazione rossa ha 
frequenza minore di quella blu.
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L’ELETTRONE:  
PARTICELLA O ONDA?

Il primo a rendersi conto che non solo i fotoni, ma anche gli elettroni han-

no un comportamento anomalo, fu Louis-Victor de Broglie (1892-1987), 

un fisico francese. Nel 1924 de Broglie ipotizzò che il comportamento am-

bivalente della luce, corpuscolare e ondulatorio, fosse una proprietà carat-

teristica della materia e associò, a ogni particella in movimento, un’onda 

chiamata onda di materia. Le onde di materia (da non confondere con le 

onde elettromagnetiche) si muovono con velocità diverse, mentre le onde 

elettromagnetiche hanno, nel vuoto, un’unica velocità, quella della luce. 

Qual è la lunghezza d’onda associata a un corpo in moto? Secondo de 

Broglie la lunghezza d’onda associata a un corpo in movimento è diretta-

mente proporzionale alla costante di Planck e inversamente proporzionale 

alla quantità di  moto, cioè al prodotto tra la sua massa e la sua velocità.

h
m v$m =

Per qualsiasi oggetto macroscopico in movimento m è troppo piccola per 

essere apprezzata, ma le particelle con massa ridottissima come gli elettro-

ni hanno lunghezze d’onda maggiori e comportamenti interpretabili con 

la loro natura ondulatoria. Dobbiamo iniziare a immaginare quindi gli  

elettroni sia come particelle dotate di massa, sia come come onde.

IL PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE

Il modello atomico di Bohr venne messo in discussione dal principio di in-

determinazione, formulato nel 1927 dal fisico tedesco Werner Heisenberg 

(1901-1976). 

Il principio di indeterminazione afferma che è impossibile conoscere, 

nel medesimo istante e con la massima precisione, dove si trovi un 

elettrone e con che velocità si stia muovendo.

La formulazione matematica di tale principio corrisponde a:

x m v
h

x v
m

h
4 4

ovvero$ $ $

$

$ $
r r

D D D D

Per spiegare tale principio, immaginiamo di voler localizzare un elettrone 

«illuminandolo» con un fascio di luce di una lunghezza d’onda adeguata. 

Dato che un elettrone è molto piccolo, per determinare la sua posizione 

avremmo bisogno di fotoni con un contenuto energetico talmente alto da 

far variare la sua velocità (quantità di moto) e quindi rendere impossibile 

la sua misurazione. 

Deduciamo che, se non si possono misurare con precisione e nello stes-

so momento la posizione e la velocità istantanea dell’elettrone, allora è im-

possibile assegnargli un’orbita definita, come quella prevista dal modello 

di Bohr. Occorre quindi rinunciare alla conoscenza dettagliata del com-

portamento dell’elettrone, come avremmo fatto interpretando la realtà se-

condo la fisica classica, e accedere a una descrizione degli eventi in termini 

di probabilità.  

lunghezza d’onda 
(proprietà tipica di un’onda)

costante di Planck: 
6,63 $ 10-34 J $ s

m $ v è la quantità di moto 
(proprietà tipica delle particelle): 
m è la massa e v la velocità

Il valore molto piccolo di h spiega 

perché l’indeterminazione diventa 

trascurabile all’aumentare della massa 

del sistema osservato.

CHE COSA INDICA  

LA FORMULA
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L’ELETTRONE E LA MECCANICA QUANTISTICA

Nel 1927 Clinton J. Davisson (1881-1958) e Lester H. Germer (1896-1971), 

due fisici statunitensi, confermarono sperimentalmente l’ipotesi di de 

Broglie. Un fascio di elettroni, dotati di una certa velocità e inviati contro 

un bersaglio metallico, forma una figura di diffrazione che corrisponde 

esattamente a quella prevista associando agli elettroni la lunghezza d’onda 

ricavata dalla relazione di de Broglie.

Immaginiamo di ottenere le frange di diffrazione mostrate in Figura 11

come risultato di lanci successivi sul bersaglio di un elettrone alla volta, 

anziché di tutti gli elettroni insieme.

Numero di elettroni 
che attraversano una 
doppia fenditura.

1000

3000

20 000

70 000

Figura 11 

Gli elettroni attraversano una doppia 

fenditura uno alla volta: ogni macchia 

colorata corrisponde all’impatto di un 

solo elettrone sul bersaglio. Le frange di 

diffrazione si evidenziano man mano che 

il numero di elettroni aumenta.

Con un solo elettrone non possiamo spiegare il formarsi delle frange; con 

tanti elettroni, invece, possiamo supporre che le zone chiare si formino 

dove arrivano molti elettroni e che quelle scure siano la conseguenza 

dell’arrivo di pochi elettroni. L’insieme degli elettroni può essere pensato 

allora come una moltitudine di individui, ciascuno dei quali ha un com-

portamento imprevedibile. Ogni volta che si deve descrivere il comporta-

mento di un gran numero di soggetti, è più utile far ricorso al metodo sta-

tistico; con tale metodo non seguiamo la sorte di ciascun soggetto, ma ci 

limitiamo alla conoscenza dei valori medi della grandezza esaminata. Se 

la percentuale di studenti diplomati che, in un certo anno, si sono iscritti 

all’università è, per esempio, del 70%, incontrando un diplomato qualsiasi 

abbiamo la probabilità del 70% che esso sia effettivamente iscritto all’uni-

versità. In conclusione, non possiamo prevedere l’esatto comportamento 

di ciascun individuo, ma possiamo soltanto conoscere la probabilità che 

si comporti in un certo modo. Se interpretiamo la diffrazione degli elet-

troni o dei fotoni come un fenomeno dovuto a un grandissimo numero di 

componenti (di cui non possiamo avere, neppure volendolo, alcuna infor-

mazione individuale), le uniche leggi in grado di descrivere tale fenomeno 

sono leggi di carattere statistico. La parte della chimica-fisica che descri-

ve il comportamento di elettroni, fotoni e altre particelle microscopiche 

basandosi su leggi statistiche è detta meccanica quantistica. La meccanica 

quantistica non è in grado di descrivere le vicende nel tempo di un sin-

golo oggetto; consente soltanto di determinare la probabilità che, in un 

certo istante, si verifichi un particolare evento riguardante quell’oggetto. 

Quando un fascio di elettroni o di fotoni viene diffratto, per ciascun com-

ponente del fascio non è quindi prevedibile né il cammino che seguirà, né 

la posizione che andrà a occupare dopo un certo intervallo di tempo.
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  L’EQUAZIONE D’ONDA  
E LA PROBABILITÀ  
DI PRESENZA DELL’ELETTRONE

Quando un elettrone si muove nel campo di un nucleo atomico, il suo mo-

to non è libero, perché l’attrazione del nucleo lo vincola entro il ristret-

to volume dell’atomo. L’onda a esso associata deve essere, allora, un’onda 

stazionaria. Un’onda è stazionaria quando la posizione dei suoi nodi e dei 

suoi ventri rimane inalterata durante tutta la vibrazione. Un’onda stazio-

naria è quella che si produce pizzicando una corda di chitarra (Figura 12).

Figura 12 

Le vibrazioni possibili di una corda 

di chitarra sono «quantizzate», 

perché la loro semilunghezza 

d’onda (m/2) deve essere 

contenuta un numero intero 

di volte nella lunghezza L della 

corda. Le vibrazioni che non 

rispettano questa condizione sono 

impossibili.

n = 1

L = 1 (–––)m2 L = 2 (–––)m2 L = 3 (–––)m2
L = n (–––)m2

L = 2,4 (–––)m2

L = 1,4 (–––)m2

n = 2 n = 3 n = 1,4

ventri

nodi

vibrazioni possibili vibrazioni impossibili

n = 2,4

Quando un elettrone è in moto intorno al nucleo di un atomo, genera onde 

stazionarie le cui lunghezze d’onda possono assumere solo alcuni valori: 

la lunghezza dell’onda associata all’elettrone è pertanto quantizzata e ciò 

determina la quantizzazione dell’energia dell’elettrone.

Anche le onde che si propagano con l’elettrone in moto nell’atomo pos-

sono essere descritte con una funzione matematica detta funzione d’onda 

(}, che si legge psi) espressa rispetto alle tre coordinate spaziali x, y e z e 

del tempo t: il suo simbolo è quindi } (x, y, z, t). 

Nel 1926 Erwin Schrödinger (1887-1961), fisico e matematico austria-

co, formulò un’equazione nota come equazione d’onda, che ha come in-

cognita la funzione d’onda. L’interpretazione del fisico tedesco Max Born 

(1882-1970) di questa equazione consente di comprenderne il significato: 

così come la funzione matematica che descrive un’onda elettromagnetica 

consente di determinare la probabilità che i fotoni si trovino nei vari punti 

dello spazio in cui si propaga, la funzione matematica che descrive le onde 

associate all’elettrone consente di determinare la probabilità che l’elettrone 

si trovi in ogni punto dello spazio da esso attraversato. Più precisamente: 

il quadrato della funzione d’onda }2 fornisce la probabilità che un 

elettrone si trovi, durante l’intervallo di tempo Dt, in un volume DV il cui 

centro ha coordinate x, y, z.

Il valore }2 è grande in prossimità del nucleo: ciò significa che in questa 

zona è grande la probabilità di trovare l’elettrone. Viceversa, allontanan-

dosi dal nucleo la probabilità di trovare l’elettrone diminuisce.

L’atomo non può, pertanto, assomigliare a un sistema planetario, per-

ché gli elettroni non occupano posizioni fisse e determinate; essi possono 

trovarsi in un’ampia zona intorno al nucleo, ma con una probabilità che 

varia in funzione della loro distanza dal nucleo.
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NUMERI QUANTICI  
E ORBITALI

Per descrivere il movimento della corda di una chitarra è sufficiente un 

solo numero quantico (n), mentre l’equazione di Schrödinger per un elet-

trone richiede tre numeri quantici: n, l, m, che possono assumere valori di-

versi, ma non qualsiasi. Alla funzione d’onda che contiene una particolare 

terna di numeri quantici si dà il nome di orbitale (Tabella 1).

L’orbitale è un’espressione matematica che consente di determinare 

l’energia dell’elettrone e di calcolare la probabilità di trovare un elettrone 

in un qualunque punto dell’atomo.

Esiste poi un quarto numero quantico che descrive una proprietà tipica 

dell’elettrone: il numero quantico di spin ms . Per definire un elettrone che 

si muove in un atomo, servono, quindi, quattro numeri quantici. 

IL NUMERO QUANTICO PRINCIPALE

Il numero quantico principale, n, definisce l’energia dell’elettrone e può 

assumere solo valori interi positivi, cioè 1, 2, 3, … A ogni valore di n cor-

risponde un particolare valore dell’energia dell’elettrone; all’aumentare 

del valore di n aumenta la distanza dell’elettrone dal nucleo e si ha un con-

seguente aumento dell’energia. Lo stato a più bassa energia si ha con n = 1.

Tutti gli orbitali con lo stesso valore di n appartengono allo stesso li-

vello energetico. Il numero di orbitali di un certo livello energetico corri-

sponde a n2; nel secondo livello energetico, per esempio, n è uguale a 2 e il 

numero di orbitali possibili è 22, cioè 4.

IL NUMERO QUANTICO SECONDARIO

Il numero quantico secondario, l, può assumere tutti i valori interi com-

presi tra zero e n - 1 (0, 1, 2, 3, … n - 1). Quando n = 2, l può valere 

esclusivamente 0 oppure 1; se invece n è 3, l può valere 0, 1 o 2. Il numero 

quantico l determina le caratteristiche geometriche della funzione di di-

stribuzione della probabilità. 

Mentre nell’atomo di idrogeno lo stato energetico dell’elettrone dipen-

de dal numero quantico principale, negli atomi polielettronici, a causa 

delle forze repulsive che agiscono tra gli elettroni, l’energia dipende anche 

dal numero quantico secondario.

Il valore di l definisce pertanto il sottolivello energetico a cui appartie-

ne quel certo orbitale. Comunemente, i sottolivelli sono indicati con lette-

re, piuttosto che con numeri, secondo la seguente corrispondenza:

Per l = 0 1 2 3

Tipo di sottolivello s p d f

Numero di orbitali 1 3 5 7

Questo simbolismo viene completato anteponendo alla lettera del sottoli-

vello il numero quantico principale, in modo da specificare a quale livello 

energetico appartiene il sottolivello in questione. Per esempio, il simbolo 

2p, che è l’equivalente della coppia di numeri quantici n = 2, l = 1, indica 

che il sottolivello p appartiene al secondo livello energetico:

2p

Tabella 1 

Il significato dei numeri quantici.

Numero 

quantico

Che cosa indica

n Energia del livello energetico

Dimensioni dell’orbitale

l Energia del sottolivello 

energetico

Forma dell’orbitale

m Energia dei sottolivelli 

in presenza di un campo 

magnetico

Orientazione dell’orbitale

ms Moto di rotazione 

dell’elettrone intorno al 

proprio asse

l = 1n = 2
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IL NUMERO QUANTICO MAGNETICO

Il terzo numero quantico è il numero quantico magnetico, m, che deter-

mina le proprietà dell’atomo quando è sottoposto a un campo magnetico. 

Il numero quantico m può assumere tutti i valori compresi tra - l e + l, in-

cluso lo 0, e definisce il numero di orbitali di ciascun sottolivello energeti-

co (Tabella 2). Nel secondo livello energetico, che ha n = 2, se consideriamo 

il sottolivello avente l = 1, m può assumere tre valori: - 1, 0 e + 1. Sono 

possibili quindi tre terne di numeri quantici, che definiscono tre orbitali:

n = 2,  l = 1,  m = - 1  n = 2,  l = 1,  m = 0  n = 2,  l = 1,  m = + 1

Anche in questo caso si preferisce indicare i tre orbitali con lettere; poi-

ché sono nel secondo livello energetico e sono di tipo p (avendo l = 1), per 

distinguerli si rappresentano con 2px , 2py e 2pz . In assenza di campi ma-

gnetici esterni, questi orbitali possiedono la medesima energia. Se invece 

l’atomo è immerso in un campo magnetico esterno, a diversi valori di m 

corrispondono valori di energia leggermente diversi.

n

Numeri quantici
Tipo di  

orbitale

Numero massimo  

di elettroni  

per tipo di orbitalel da 0 a (n - 1) m (- l, 0, + l )

4

3 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 4f 14

2 - 2 - 1 0 + 1 + 2 4d 10

1 - 1 0 + 1 4p  6

0 0 4s  2

3

2 - 2 - 1 0 + 1 + 2 3d 10

1 - 1 0 + 1 3p  6

0 0 3s  2

2

1 - 1 0 + 1 2p  6

0 0 2s  2

1 0 0 1s  2

Tabella 2

Gli orbitali dei primi quattro livelli di 

energia. Ogni orbitale è descritto da una 

particolare terna di valori dei tre numeri 

quantici n, l, m.

La Tabella 3 riassume il numero di elettroni descritti dagli orbitali.

Tabella 3

Orbitali e numero massimo di elettroni 

che possono ospitare.

Tipo di orbitale Numero massimo di orbitali  

in un livello

Numero massimo di elettroni 

descritti dal tipo di orbitale

s 1  2

p 3  6

d 5 10

f 7 14

RIFLETTI E IPOTIZZA

Calcola il numero di elettroni che 

possono essere ospitati in ciascun 

livello energetico. Riesci a individuare 

una relazione matematica che lega la 

massima popolazione di elettroni e il 

valore n del livello energetico?

RIFLETTI E RISPONDI

1  Per n = 3 quali valori può assumere l?

2  Quale coppia di numeri quantici 

rappresenta il simbolo 3p? 

3  Quali valori può assumere m per l = 2?
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IL NUMERO QUANTICO DI SPIN

Il quarto numero quantico, che non deriva dall’equazione di Schrödinger, 

è il numero quantico magnetico di spin, ms , spesso chiamato semplice-

mente spin dell’elettrone. Può assumere esclusivamente due valori, + 1/2 

o - 1/2, poiché, a parità degli altri numeri quantici, per ciascun elettrone 

sono possibili due diversi stati energetici. Un’accurata analisi dello spettro 

dell’atomo di idrogeno mostra, infatti, che ciascuna riga è in realtà costi-

tuita da due righe molto vicine. Gli elettroni sono effettivamente associa-

ti a un piccolo campo magnetico e, quando sono immersi in un campo 

magnetico esterno creato da poli magnetici di forma irregolare, possono 

disporsi solo in due modi: parallelo o antiparallelo al campo stesso, con la 

conseguente differenziazione della loro energia.

Il termine spin, che in inglese significa «trottola», è stato introdotto con 

il modello dell’elettrone rotante. Secondo tale modello, l’elettrone corri-

sponde a una sfera rotante su se stessa e i due diversi stati energetici dipen-

dono dal verso orario o antiorario della sua rotazione (Figura 13). 

1

2
ms = +  

1

2
ms =  -  

Figura 13

Il numero quantico di spin, ms .

Lo spin è una proprietà intrinseca dell’elettrone che si manifesta 

quando l’elettrone, sottoposto all’azione di un campo magnetico esterno 

disomogeneo, assume due diversi stati energetici.

La scoperta di questa ulteriore proprietà dell’elettrone portò il fisico au-

striaco Wolfgang Pauli (1900-1958) a enunciare nel 1925 una legge fonda-

mentale nota con il nome di principio di esclusione di Pauli.

Secondo il principio di esclusione di Pauli un orbitale può descrivere lo 

stato quantico di due soli elettroni; essi devono avere spin opposto, cioè 

antiparallelo.

Due elettroni che hanno la stessa serie di numeri quantici n, l, m devo-

no avere allora un diverso numero quantico di spin, ms . Per esempio, alla 

coppia di elettroni descritti dall’orbitale 4s corrispondono le seguenti serie 

di numeri quantici: (4, 0, 0, + 1/2) e (4, 0, 0, - 1/2); come si può notare, esse 

si diversificano soltanto per il numero quantico di spin.

Anche i nuclei atomici, come gli elettroni, sono dotati di spin: questa 

proprietà permette la produzione di immagini per risonanza magnetica 

(MRI) a scopo diagnostico (Figura 14).

Figura 14 

La risonanza magnetica nucleare si usa 

nella diagnostica in ambito medico per 

ottenere informazioni dettagliate sul 

corpo umano e individuare condizioni 

patologiche.
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DALL’ORBITALE  
ALLA FORMA DELL’ATOMO

Un orbitale è un’espressione matematica da cui si ricava la probabilità che 

l’elettrone si trovi in un certo punto dello spazio circostante il nucleo, che 

si può rappresentare graficamente come in Figura 15. La forma degli orbi-

tali è determinata dal valore del numero quantico secondario l, mentre il 

volume che racchiudono dipende anche da n.

La superficie di contorno (o superficie limite) di un orbitale riunisce 

tutti i punti caratterizzati dalla stessa probabilità di presenza dell’elettro-

ne; nel caso degli orbitali s è sferica e al centro della sfera c’è il nucleo. Il 

volume della sfera aumenta al crescere del numero quantico principale n  

(Figura  16). Queste dimensioni relative vanno considerate solo rispet-

to all’atomo di un dato elemento: l’aumento del numero atomico, infatti, 

comporta quasi sempre la contrazione del volume. All’orbitale 1s dell’a-

tomo di uranio, per esempio, corrisponde una sfera di raggio 92 volte più 

piccolo di quello della sfera derivata dall’orbitale 1s dell’idrogeno.

Figura 15 

Superficie di contorno corrispondente 

all’orbitale s (a sinistra); rappresentazione 

del corrispondente andamento della 

probabilità attraverso la densità di 

punteggiatura (a destra).

1s 2s 3s 4s 5s

Figura 16 

Dimensioni relative degli orbitali s di 

uno stesso atomo al variare del numero 

quantico principale. Procedendo da 

sinistra a destra aumentano il contenuto 

energetico e il volume degli orbitali s. 
Ai tre orbitali px , py e pz , di uguale energia, corrisponde una forma con un 

doppio lobo; il nucleo è nel punto di congiunzione dei due lobi. Le tre su-

perfici di contorno sono equivalenti: si distinguono solo perché si espan-

dono, rispettivamente, lungo gli assi x, y e z di un sistema di assi cartesiani 

ortogonali la cui origine è nel punto di congiunzione dei lobi (Figura 17).

x

pz

z

x

y

z

x y

z

y

pypx
Figura 17

Forme corrispondenti agli orbitali p.

Agli orbitali d, che sono in tutto cinque, corrispondono forme a quattro 

lobi (Figura 18). Ancora più complessa è la forma dei sette orbitali f. 

z

x

y

dxy

z

x

y

dyz

z

x

y

dxz

z

x

y

dx2 - y2

z

x

y

dz2

Figura 18 

Forme corrispondenti agli orbitali d.

La distribuzione complessiva degli elettroni di qualunque atomo isolato 

è sempre perfettamente sferica: al suo interno si possono individuare zo-

ne con maggiore o minore densità elettronica, ma esse, rispetto al nucleo, 

hanno sempre simmetria sferica.
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LA CONFIGURAZIONE 
ELETTRONICA

L’equazione d’onda è in grado di fornire soluzioni esatte soltanto per l’ato-

mo di idrogeno. Per atomi a più elettroni essa è tanto complessa che deve 

essere risolta in modo approssimato. All’aumentare del numero atomico, 

infatti, l’elettrone non risente soltanto di una maggiore forza attrattiva da 

parte del nucleo, ma anche delle forze repulsive degli altri elettroni. Tali 

repulsioni fanno sì che, diversamente da quanto accade nell’idrogeno, si 

creino differenze energetiche fra un sottolivello e l’altro di uno stesso livel-

lo, per cui l’energia di un orbitale s risulta inferiore a quella di un orbitale 

p, che è a sua volta inferiore a quella di un orbitale d, e così via. 

Può accadere, inoltre, che l’energia di un orbitale di un livello superiore, 

per esempio 4s, sia minore di quella di un orbitale che appartiene al livello 

inferiore, per esempio 3d. All’aumentare del numero quantico principale, 

diminuiscono le differenze di energia tra un livello e l’altro, tanto che alcu-

ni sottolivelli possono «invadere» i livelli energetici adiacenti (Figura 19).

4f

4d

4p

3d

3p

3s

2p

2s

1s1

2

3

4

4s

E
 

N
 

E
 

R
 

G
 

I
 

A

Figura 19 

Livelli e sottolivelli energetici di atomi 

polielettronici disposti per contributo 

energetico crescente.

La struttura di base, che spiega in modo dettagliato gli orbitali dell’atomo 

di idrogeno, resta comunque valida anche per gli atomi polielettronici. Se 

l’atomo ha più di due elettroni, essi sono descritti da più orbitali, perché a 

ciascun orbitale, secondo il principio di esclusione di Pauli, corrispondono 

al massimo due elettroni con spin antiparallelo. Se l’atomo è nello stato 

fondamentale, ha elettroni più vicini al nucleo e l’energia dei rispettivi or-

bitali deve essere la più piccola possibile.

Per rappresentare la struttura elettronica di un atomo si riporta l’elenco 

degli orbitali necessari a descrivere tutti i suoi elettroni in ordine crescente 

di energia: tale rappresentazione si chiama configurazione elettronica.

La configurazione elettronica di un atomo o di uno ione è l’insieme degli 

orbitali necessari a descrivere tutti i suoi elettroni.

La configurazione elettronica dell’atomo di idrogeno nel suo stato fonda-

mentale è:

1 s1

numero di elettroni

tipo di orbitale

numero quantico principale
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La configurazione elettronica dei primi 18 elementi è riportata nella 

Tabella 4. I  loro elettroni sono descritti da orbitali appartenenti, nell’ordi-

ne, al 1° livello energetico, al 2° livello energetico e ai primi due sottolivelli 

del 3°. Cominciamo a descrivere la configurazione elettronica dei primi 

cinque ele menti.

• L’idrogeno (H) ha numero atomico Z = 1 e la sua configurazione è 

1s1.

• Aggiungendo un elettrone all’atomo di idrogeno, si ha l’atomo di 

elio (He). L’elio ha numero atomico uguale a 2 e i suoi due elettro-

ni sono descritti dallo stesso orbitale; la sua configurazione risulta 

pertanto 1s2. I due elettroni dell’elio completano il primo livello di 

energia.

• Aggiungendo un elettrone all’elio, si ha il litio (Li). Il litio ha tre elet-

troni: i primi due sono descritti dall’orbitale 1s; il terzo, che appar-

tiene al secondo livello energetico, è descritto dall’orbitale a maggio-

re energia, cioè il 2s. La sua configurazione è, allora, 1s22s1. 

• I quattro elettroni del berillio (Be) sono rappresentati dalla configu-

razione 1s22s2.

• Nel caso del boro (B), il quinto elettrone appartiene a un altro sotto-

livello, il 2p. Per il boro, quindi, si ha 1s22s22p1.

Come si può notare, la somma degli esponenti corrisponde al numero ato-

mico dell’elemento a cui si riferisce la configurazione, ovvero coincide con 

il numero di protoni che costituiscono il nucleo dell’atomo. Questo è do-

vuto al fatto che si tratta di atomi neutri.

Atomo Z Configurazione elettronica dello stato fondamentale

H  1 1s1

1° livello
He  2 1s2

Li  3 1s2 2s1

2° livello

Be  4 1s2 2s2

B  5 1s2 2s2 2p1

C  6 1s2 2s2 2p2

N  7 1s2 2s2 2p3

O  8 1s2 2s2 2p4

F  9 1s2 2s2 2p5

Ne 10 1s2 2s2 2p6

Na 11 1s2 2s2 2p6 3s1

3° livello

Mg 12 1s2 2s2 2p6 3s2

Al 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Si 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

P 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

S 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Cl 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Ar 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Tabella 4 

La configurazione elettronica degli 

atomi neutri dei primi 18 elementi. 

Le configurazioni sono state costruite 

aggiungendo un elettrone per volta. 

La somma degli esponenti, cioè degli 

elettroni, è uguale al numero atomico (Z) 

dell’elemento.

Tavola periodica  

interattiva

RIFLETTI E IPOTIZZA

Osservando Tabella 4 sapresti dire 

quale può essere la configurazione 

elettronica del catione Na+ e 

dell’anione Cl-?

RIFLETTI E RISPONDI

Quali sono gli atomi che completano un 

livello energetico? A quale gruppo della 

tavola periodica appartengono?
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IL PRINCIPIO DI AUFBAU

Per scrivere la configurazione elettronica di un atomo nel suo stato fonda-

mentale si segue il principio di Aufbau (dal tedesco Aufbau = costruzio-

ne), secondo cui si immagina di «costruire» un atomo aggiungendo uno 

a uno i suoi Z elettroni negli orbitali di minor energia disponibili. Esso si 

articola in quattro punti.

1. Determinare il numero di elettroni dell’atomo; per l’atomo neutro 

il numero di elettroni corrisponde a Z.

2. Distribuire gli elettroni negli orbitali in ordine di energia cre-

scente seguendo la sequenza della Figura 20 e riportando all’espo-

nente di ciascun orbitale, o di ciascun gruppo di orbitali, il numero 

di elettroni che esso descrive; occorre ricordare che, prima di ag-

giungere orbitali a più alta energia, è necessario saturare tutti quelli 

a energia infe riore!

1s " 2s " 2p " 3s " 3p " 4s " 3d " 4p " 5s " 4d " 5p "  

" 6s " 4f " 5d " 6p " 7s " 5f " 6d " 7p

3. Se necessario, riorganizzare la configurazione elettronica in base 

al valore di n crescente.

4. Controllare che la somma di tutti gli esponenti corrisponda al nu-

mero di elettroni.

Le strutture elettroniche del potassio (K), che ha 19 elettroni, e del calcio 

(Ca), che ne ha 20, presentano l’anomalia preannunciata all’inizio del pa-

ragrafo: il sottolivello 4s ha infatti energia inferiore rispetto al 3d, per cui 

le configurazioni elettroniche di minima energia sono:

potassio:  1s22s22p63s23p64s1    calcio:  1s22s22p63s23p64s2

La configurazione dello scandio (Sc), che ha Z = 21, invece diventa:

1s22s22p63s23p63d14s2

L’elettrone aggiunto rispetto al calcio è descritto da un orbitale 3d che, a 

questo punto, si trova ad avere un’energia inferiore all’orbitale 4s. Infatti, la 

presenza anche di un solo elettrone di tipo 3d indebolisce l’attrazione che 

il nucleo esercita sui due elettroni 4s. Aumenta quindi la loro distanza dal 

nucleo e, di conseguenza, la loro energia. 

Un cambiamento analogo si verifica anche nei livelli energetici succes-

sivi, cioè tra gli orbitali 4d e l’orbitale 5s, oppure tra i 5d e il 6s. Nella cor-

retta configurazione di un elemento che ha elettroni di tipo d, l’orbitale 

s del livello successivo deve essere riportato di seguito agli orbitali d. Per 

esempio, la struttura dello zinco (Zn), che ha 30 elettroni, è:

1s22s22p63s23p63d104s2

Seguendo lo schema della Figura 20, è comunque possibile scrivere la confi-

gurazione elettronica corretta della maggior parte degli elementi, anche di 

quelli con elettroni di tipo d e di tipo f. Le anomalie che si riscontrano, co-

me nella configurazione elettronica del cromo, Cr (1s22s22p63s23p63d54s1), 

sono dovute al fatto che, all’aumentare di n, diminuiscono le differenze 

energetiche tra un sottolivello e l’altro, e che certe configurazioni (come 

quelle con gli orbitali d semipieni o saturati) sono più stabili di altre.

La configurazione elettronica di ciascun elemento è riportata sulla ta-

vola periodica in corrispondenza del simbolo dell’elemento e si abbrevia 

scrivendo tra parentesi quadra il simbolo del gas nobile che precede l’ele-

mento, seguito dall’elenco degli orbitali del livello energetico incompleto. 

Figura 20 

La successione degli orbitali in ordine 

di energia crescente si ricava seguendo 

l’andamento delle frecce.

7p

6d

5f

7s

6p

5d

4f

6s

5p

4d

5s

4p

3d

4s

3p3s

2p2s

1s
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Nel caso dello zinco, per esempio, si ha [Ar]3d104s2, perché al gas nobile che 

lo precede, l’argon, corrisponde proprio la configurazione 1s22s22p63s23p6.

RIFLETTI E RISPONDI

1  Qual è la configurazione elettronica 

dell’arsenico (As), che ha numero 

atomico  33?

2  Qual è la configurazione elettronica 

dello ione O2- ?

3  A quale atomo neutro corrisponde 

la configurazione elettronica 

1s22s22p63s23p64s1 ?

4  Perché nel rame [Ar]3d104s1 il 

sottolivello 4s non è riempito come ci si 

aspetterebbe?

LA REGOLA DI HUND

La rappresentazione sin qui utilizzata per descrivere la configurazione 

elettronica di un elemento, seppur dettagliata, non consente di specifica-

re un’altra particolarità, emersa anch’essa dall’analisi approfondita degli 

spettri atomici. Quando in un atomo ci sono elettroni appartenenti allo 

stesso sottolivello, tendono ad avere spin parallelo. In tal caso risultano 

descritti da orbitali distinti e ciò comporta che si attenuino le forze repul-

sive che agiscono tra loro. Questa particolarità è nota come regola di Hund.

Secondo la regola di Hund, nella configurazione elettronica più stabile di 

un atomo gli elettroni appartenenti a un medesimo sottolivello tendono 

ad assumere lo stesso spin.

Per descrivere la configurazione elettronica degli elementi possiamo 

rappresentare ciascun orbitale con un quadratino, come mostrato nella 

Figura 21. Gli orbitali dei sottolivelli s, p, d e f sono rappresentati rispettiva-

mente da uno, tre, cinque e sette quadratini.

fino a 32

elettroni

fino a 32

elettroni

fino a 18

elettroni

fino a 18

elettroni

fino a 8

elettroni

fino a 8

elettroni

fino a 2

elettroni

5f

6d

7p

7s

4f

5d

6p

6s

4d

5p

5s

4p

4s

3p

3s

2p

2s

1s
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Figura 21 

Disposizione dei livelli 

energetici di un atomo 

polielettronico (la scala 

dell’energia è arbitraria).
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Come stabilisce il principio di Pauli, ogni orbitale può contenere al massi-

mo due elettroni; quindi si possono verificare tre casi: 

1. l’orbitale è vuoto e si rappresenta con un quadratino vuoto  ;

2. l’orbitale è semipieno e si disegna nel quadratino una freccia  ;

3. l’orbitale è pieno e si disegnano nel quadratino due frecce, orientate 

in modo opposto  .

Per mostrare gli elettroni, usiamo le frecce seguendo tre regole: 

1. ogni orbitale può contenere al massimo due elettroni, purché con 

spin opposti (principio di esclusione di Pauli ). Le due frecce di cia-

scun quadratino devono puntare una verso l’alto e una verso il basso; 

2. si occupano prima gli orbitali a più bassa energia e poi quelli a ener-

gia maggiore (principio della costruzione progressiva o di Aufbau);

3. se ci sono più orbitali della stessa energia, prima si colloca un elet-

trone su ciascun orbitale vuoto e poi si completano gli orbitali semi-

pieni (regola di Hund o della massima molteplicità). Perciò, ci dovrà 

essere una freccia in tutti e tre gli orbitali p, ciascuna orientata nello 

stesso verso, affinché sia possibile disegnare le seconde frecce.

Vediamo come esempio le strutture di carbonio, azoto e ossigeno:

3s

2s

1s

3p

e
n

e
rg

ia 2p

6C         1s22s22p2

3s

2s

1s

3p

e
n

e
rg

ia 2p

7N  1s22s22p3

3s

2s

1s

3p
e
n

e
rg

ia 2p

8O    1s22s22p4

PROBLEMI SU MISURA

RAPPRESENTARE LE CONFIGURAZIONI ELETTRONICHE

Scrivi e rappresenta la configurazione elettronica di:

a. fosforo b. vanadio

STRATEGIA

Per scrivere la configurazione elettronica:

1. determiniamo il numero degli elettroni dell’atomo;

2. distribuiamo gli elettroni in base alla sequenza della Figura 20;

3. se occorre, riorganizziamo la configurazione elettronica in base a n;

4. sommiamo gli esponenti per controllare che corrispondano al 

numero di elettroni.

Per rappresentare la configurazione elettronica:

1. occupiamo gli orbitali a più bassa energia (Figura 20); 

2. su orbitali con lo stesso livello di energia disponiamo gli elettroni 

con spin parallelo (frecce nello stesso verso) occupando il maggior 

numero di orbitali.

In accordo con la regola di 
Hund, ogni quadratino che 
rappresenta gli orbitali 2p 
contiene una freccia di verso 
uguale alle altre due.

Si dispongono i due elettroni 
più esterni applicando la 
regola di Hund: gli elettroni 
occupano due diversi orbitali 
2p e hanno spin paralleli.

L’elettrone aggiunto si appaia 
a uno degli altri tre. Uno degli 
orbitali p descrive quindi due 
elettroni con spin opposto; nel 
corrispondente quadratino le 
frecce hanno verso opposto.
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SVOLGIMENTO

a. Il fosforo ha numero atomico 15, pertanto quando è neutro possiede 

15 elettroni e ha la seguente configurazione elettronica: 

1s22s22p63s23p3

Per rappresentare la configurazione applichiamo la regola di Hund: 

gli elettroni si dispongono uno in ogni orbitale 3p, con spin parallelo.

3s

2s

1s

CORRETTA SBAGLIATA

3p

2p

3s

2s

1s

3p

2p

b. Il vanadio ha numero atomico 23 e dispone di 23 elettroni che 

devono essere sistemati nei suoi orbitali, nel rispetto dell’ordine 

energetico (il sottolivello 4s si riempie prima del sottolivello 3d). Si 

ottiene la seguente configurazione elettronica:

1s22s22p63s23p64s23d3

che deve essere riscritta secondo valori di n crescenti, quindi:

1s22s22p63s23p63d14s2

Per la configurazione con i quadratini, anche in questo caso va 

applicata la regola di Hund.

3s

2s

1s

3p

2p

4s 3d

PROVA TU, PASSO PASSO

Qual è la configurazione elettronica dello ione O2- ? Rappresenta 

graficamente la distribuzione degli elettroni.

PASSO 1. Trova Z dell’ossigeno nella tavola periodica e determina il 

numero degli e- considerando che siamo in presenza di uno 

ione negativo.

PASSO 2. Distribuisci gli e- nei sottolivelli.

PASSO 3. Riorganizza, se necessario, la configurazione elettronica.

PASSO 4. Controlla che la somma degli elettroni sia uguale a quella 

determinata considerando la carica dello ione.

PASSO 5. Rappresenta la configurazione in base al principio di Hund 

indicando gli orbitali pieni con due frecce orientate in modo 

opposto.

ORA PROVA TU

Scrivi e rappresenta la configurazione elettronica di:

a. Na b. Br c. Mg2+ d. Cl-
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CHIMICA E SOSTENIBILITÀ
L’USO DELL’ELIO NELL’NMR 

L ’elio è un elemento che appartiene alla famiglia dei gas no-

bili. Nonostante sia il secondo elemento più abbondante 
dell’Universo, sul nostro pianeta è molto raro. Non è presente in 
quantità significative nell’aria poiché, una volta liberato, risale 
gli strati superiori dell’atmosfera sino a perdersi nello spazio. È 
infatti così leggero da sfuggire al campo gravitazionale terrestre: 
in pratica, è l’unico elemento chimico in grado di abbandonare 
spontaneamente il nostro pianeta. 

Non essendo significativamente presente in atmosfera, va 
cercato nel sottosuolo, dove si forma dal decadimento radioat-
tivo di alcuni elementi pesanti annidati nella crosta terrestre. La 
sua estrazione avviene presso alcuni giacimenti di gas naturale, 
dove si trova mescolato al metano. La concentrazione minima di 
elio che permette un’estrazione economicamente conveniente è 
dello 0,3% rispetto al metano, ma i giacimenti più ricchi posso-
no raggiungere concentrazioni fino all’8%. L’elio, quindi, viene 
prodotto principalmente dai Paesi che detengono grandi risorse 
di gas naturale, come USA, Qatar, Iran, Algeria, Russia; le compa-
gnie petrolifere traggono notevoli profitti da giacimenti di gas 
ricchi di elio. Il suo valore di mercato, infatti, è decisamente supe-
riore a quello del metano (circa 1000 volte più alto), a causa della 
sua scarsità. Nel 2016 è stato scoperto un consistente giacimento 
di elio in Tanzania, dove è mescolato principalmente all’azoto 
anziché al metano, a una concentrazione record che raggiunge il 
10%. La formazione di questa riserva è stata favorita dalla inten-
sa attività vulcanica nel sottosuolo della regione.

Nel 1925 gli Stati Uniti decisero di creare una riserva strategi-
ca di elio nel sottosuolo del Texas, nei pressi della città di Ama-
rillo. All’epoca, infatti, si pensava a un imminente aumento del-
la domanda di questo gas per sollevare in aria i dirigibili, che si 
pensava (erroneamente) potessero giocare un ruolo importante 
nello sviluppo del trasporto aereo. Nel corso dei decenni, la riser-
va strategica federale di Amarillo è risultata utile per numerosi 
scopi tecnologici, ma nel 1996 il governo la mise in vendita sul 
mercato. Questa importante infrastruttura verrà completamente 
alienata dallo Stato entro pochi anni, a meno di ripensamenti.

L’elio è uno degli elementi a maggiore rischio «estinzione». 
I suoi usi sono molteplici e quasi tutti a perdere. L’uso più tradi-
zionale è probabilmente quello come gas di sollevamento in at-

mosfera, che sfrutta la minore densità dell’elio rispetto a quella 
dell’aria. Questo utilizzo è giustificato per scopi importanti come 
i palloni meteorologici lanciati in atmosfera per fornire impor-
tanti dati alle stazioni di rilevamento meteo. Al contrario, utiliz-
zare elio per sollevare in aria i palloncini alle feste o al luna park 
(usi ricreativi) è più discutibile e rappresenta uno spreco. L’impor-
tanza dell’elio, oltre alla ridotta densità, deriva da altre proprietà 
fisiche, uniche nella tavola periodica degli elementi: 
• le sue temperature di ebollizione e di fusione sono molto vici-

ne allo zero assoluto (0 K, che corrispondono a -273 °C); 
• a 4 K diventa un superfluido, senza viscosità apparente e con 

una straordinaria conducibilità termica.
Queste lo rendono insostituibile in alcune applicazioni che richie-
dono bassissime temperature, le applicazioni criogeniche, come 
le macchine per la risonanza magnetica nucleare (NMR, Nuclear 

Magnetic Resonance), una tecnica diagnostica di enorme interes-
se clinico e scientifico (Figura A).

Il cuore della macchina NMR è un grande magnete supercon-
duttore, cioè un avvolgimento di spire composte di un materiale 
superconduttore in cui scorre una corrente elettrica. Un mate-
riale è superconduttore quando, sotto una certa temperatura, 

consente il passaggio di corrente elettrica senza porre resistenza. 
In questi materiali si possono far scorrere correnti molto elevate, 
ottenendo campi magnetici molto intensi. Il magnete supercon-
duttore lavora al meglio a temperature prossime allo zero asso-
luto, per questo è immerso in un recipiente di elio liquido a circa  
4 K. A sua volta questo è contenuto in un secondo recipiente ri-
empito di azoto liquido a 77 K (-196 °C), che ha il compito di 
isolare il cuore del sistema, abbassando il consumo di elio liqui-
do. L’azoto si può sacrificare per questo compito, perché ha un 
costo molto inferiore a quello dell’elio: è disponibile in quantità 
immense in atmosfera, di cui costituisce quasi l’80% in volume.

L’elio si usa anche per creare atmosfere controllate in ambien-
te industriale e nei laboratori chimici. A questo si aggiunge la 
produzione di miscele di gas a ridotto contenuto di ossigeno e 
azoto, per aumentare la sicurezza dei subacquei che si immergo-
no, con l’ausilio di bombole, a grandi profondità.

Il prezzo dell’elio sui mercati è da anni soggetto a forti incre-
menti, poiché l’offerta riesce a malapena a coprire la domanda. 
Questa situazione rende talvolta impossibile l’uso dell’NMR in 
alcuni Paesi del Terzo Mondo e il danno è molto grave, perché 
se un magnete NMR è portato a temperature superiori ai 4 K è 
irreversibilmente danneggiato. 

L’offerta di elio rimane costantemente critica a livello mon-
diale, anche a seguito della dismissione della riserva strategica 
federale negli USA, che riusciva a tamponare eventuali criticità. 
Le macchine NMR più moderne prevedono il recupero dell’elio, 
che però deve essere successivamente purificato. Gli usi dissipati-
vi restano purtroppo largamente (e spesso inevitabilmente) pre-
valenti: si stima che il 5% dell’elio mondiale sia oggi sprecato per 
gonfiare palloncini a scopo ricreativo.

Figura A
La risonanza magnetica nucleare trova applicazione nei 
laboratori di chimica. Consente, infatti, di riconoscere 
la presenza di una molecola in un campione attraverso 
l’elaborazione di spettri.
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Usa le parole evidenziate nella mappa per costruire il 

glossario del capitolo. Puoi realizzarlo sul tuo quaderno 

oppure su un file condiviso con la classe.

spiega lo spettro a righe 
dell’atomo di H ma NON 
gli spettri a righe degli altri 
elementi

n n° quantico principale   
 valori interi positivi " definisce ENERGIA

l n° quantico secondario 
 0 # l # n - 1 " determina FORMA
   valori di l 0 1 2 3  
   tipo orbitale s p d f

   n° max di e- 2 6 10 14

m n° quantico magnetico  determina
 -l  # m # +l  " ORIENTAMENTO

ms n° quantico magnetico   collegato a 
 di spin " MOVIMENTO
 +1/2 o -1/2  ANGOLARE

descrizione della posizione di un 
e- in termini di probabilità

ORBITALI

regioni in cui è massima la 

probabilità di individuare un e- ; 
le onde associate all’elettrone 
in movimento sono descritte 
dall’equazione di Schrödinger che 
presenta i NUMERI QUANTICI

qualunque corpo ha una doppia natura

EQUAZIONE di de Broglie m = 
m

h

$ o

La doppia natura della LUCE permette di spiegare  
la STRUTTURA ELETTRONICA DELLA MATERIA

la LUCE ha un comportamento

MODELLO DI BOHR

orbite con valore di E 
determinato (QUANTIZZATE)

•  e- assorbe E: passa a stato 
energetico superiore

•  e- passa a stato energetico 
inferiore: emette un FOTONE 
di frequenza (o ) opportuna

ONDULATORIO

ONDE ELETTROMAGNETICHE

. onde meccaniche

si propagano nel VUOTO con
velocità costante c
c = m $ o

c = 3,00 $ 108 m $ s-1

+

-

-

-

-

fotone

E

messo in 
discussione da

CONFIGURAZIONE ELETTRONICA

disposizione elettroni 
si scrive seguendo questa successione:

14e-10e-6e-2e-

7s

6s

5s

4s

3s

2s

1s

7p

6p

5p

4p

3p

6d

5d

4d

5f

4f

3d

2p

per esempio, 6C   1s22s22p2

n° e-

tipo di 
orbitale

numero quantico 
principale

CORPUSCOLARE

FOTONI

pacchetti di energia 

elettromagnetica

E = h $ o = h $ 
c

m

h  = costante di Planck =  
= 6,63 $ 10-34 J $ s

CONFIGURAZIONE 

ELETTRONICA

insieme degli orbitali 
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devono avere spin 
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max n° di e- spaiati con 
stesso spin

principio di indeterminazione di Heisenberg

per una particella

IMPOSSIBILE CONOSCERE, nel medesimo 
istante e con la massima precisione,  
la POSIZIONE e la QUANTITÀ DI MOTO  
di un ELETTRONE
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QUESITI  
E PROBLEMI

LA DOPPIA NATURA  

DELLA LUCE

1 Quali grandezze descrivono la natura ondulatoria 

della luce? Quali sono le loro unità di misura?

2 Quale rapporto lega la frequenza e la lunghezza 

d’onda della luce?

3 Esprimi le lunghezze d’onda dello spettro visibile in 

metri e in ångström.

4 Indica l’ordine di grandezza delle lunghezze d’onda: 

a) delle onde sulla superficie del mare;

b) delle increspature sulla superficie di uno stagno;

c) delle onde luminose.

5 Per quale motivo la luce bianca del Sole si definisce 

policroma tica?

6 Come si chiamano le «particelle» che costituiscono 

la luce secondo la teoria corpuscolare? Si può dire 

che hanno una massa anche se piccolissima?

7 Qual è la prova più evidente della natura ondulatoria 

della luce? 

8 Con quale esperimento possiamo verificare la 

natura corpuscolare della luce? 

9 Calcola:

a) la lunghezza d’onda, in nanometri, di una 
radiazione avente o = 7,56 $ 1013 Hz;

b) la frequenza, in s−1, di una radiazione con 
m = 537 nm. 

10 Quale costante mette in relazione frequenza e 

lunghezza d’onda con l’energia posseduta da un 

fotone? 

11 Qual è il valore di energia posseduto da un fotone 

che ha la frequenza di 1 s-1 ?

12 Determina l’energia associata:

a) a un fotone che possiede una frequenza 
o = 5,1 $ 107 Hz;

b) a un fotone di una radiazione con lunghezza 
d’onda m = 2,5 $ 10-6 m.

13 Calcola l’energia associata a una mole di fotoni con 

m = 459 nm.

14 Dimostra che la relazione E $ m = h $ c è corretta, 

impiegando le unità di misura delle grandezze 

presenti. 

15 Se si colpisce una lamina di magnesio con luce 

violetta si rileva una emissione di elettroni da parte 

del metallo; al contrario, in un altro esperimento, 

si osserva che usando luce rossa non si ha alcuna 

emissione. Perché?

16 La lamina di magnesio, raggiunta da luce 

ultravioletta, emette elettroni più veloci di quelli 

ottenuti con luce violetta. 

• Come interpreti questo fenomeno? 

17 Per rimuovere una mole di elettroni da una lamina 

di potassio occorrono 217 kJ. 

a) Calcola l’energia necessaria per estrarre un solo 
elettrone, la frequenza e la lunghezza d’onda della 
radiazione utilizzata. 

b) Perché tale frequenza è detta «di soglia»? 

c) A quale settore dello spettro elettromagnetico 
appartiene?

18 Per rimuovere un elettrone da una lamina d’argento 

occorrono 7,53 $ 10-19 J. 

a) Calcola la frequenza di soglia e la lunghezza 
d’onda della radiazione. 

b) A quale settore dello spettro elettromagnetico 
appartiene?

LA LUCE  

DEGLI ATOMI

19 Qual è la differenza fra uno spettro continuo e uno 

spettro a righe?

20 Come vengono ottenuti gli spettri di emissione dei 

gas rarefatti?

21 Lo spettro a righe emesso da un elemento:

A varia al variare dello stato fisico dell’elemento 
 stesso.

B è formato da una banda continua di colori.

C ha caratteristiche legate alla disposizione degli 
elettroni nell’atomo.

D contiene solo lunghezze d’onda del visibile.

22 La prima prova dell’esistenza dei livelli energetici 

negli atomi è stata ottenuta studiando:

A il decadimento b.

B i raggi catodici.

C gli spettri a righe degli elementi.

D le proprietà chimico-fisiche degli isotopi.

23 Facendo riferimento ai dati presenti nella  

Figura 10 determina la frequenza e l’energia di 

ciascuna radiazione.

L’ATOMO DI IDROGENO  

SECONDO BOHR

24 Quali sono i limiti del modello di Rutherford?

25 Quali sono i punti principali su cui si basa il modello 

di Bohr? Quali sono i suoi limiti? 

26 Che cosa si intende con il termine quantizzazione?

• Prova a descrivere questo termine con parole tue, 
utilizzando dei sinonimi.

Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

ONLINE
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27 È giusto affermare che l’elettrone dell’idrogeno 
percorre le orbite stazionarie solo quando si trova 
nello stato fondamentale?

28 Perché un elettrone che si sposta dal sesto al secondo 
livello può emettere fotoni di diversa energia?

29 Tra gli esempi riportati, stabilisci quali siano 
quantizzati e quali no, discutendo le tue risposte in 
classe:

a) scambio di denaro; 

b) acqua che scorre dal rubinetto; 

c) latte in tetrabrick; 

d) marmellata presa con un cucchiaio dal barattolo;

e) tempo che scorre; 

f) costituenti della materia.

30 Calcola i valori delle energie di tutte le orbite 
dell’atomo di idrogeno. 

31 Determina la lunghezza d’onda relativa al salto degli 
elettroni da n = 4 a n = 2 utilizzando l’equazione di 
Bohr E = -K/n2. 

• Ti aspetti un valore maggiore per l’elettrone per  
n = 2 o per n = 4?

L’ELETTRONE:  
PARTICELLA O ONDA?

32 Che cosa sono le onde di materia?

33 Quale/i delle seguenti affermazioni riferite alla 
relazione di de Broglie è/sono corretta/e?

A La massa e la velocità sono inversamente 
proporzionali.

B La lunghezza d’onda è inversamente 
proporzionale alla velocità.

C La lunghezza d’onda è inversamente 
proporzionale alla quantità di moto.

D Al diminuire della massa diminuisce la lunghezza 
d’onda.

E Il valore di h dipende dalla natura delle onde.

34 Se un elettrone, un protone, un neutrone, un atomo 
di deuterio e un atomo di argon si muovessero con 
la stessa velocità, quale di essi avrebbe la lunghezza 
d’onda di de Broglie maggiore?

35 Che cosa afferma il principio di indeterminazione di 

Heisenberg?

36 A proposito del principio di Heisenberg, durante 
una discussione in classe ti viene suggerito che si 
potrebbe «illuminare» l’elettrone con radiazioni di 
bassa energia per non modificarne la velocità. 

• Qual è la tua opinione al riguardo?

37 Con riferimento al principio di Heisenberg, spiega 
perché, se si colpisce un elettrone con un fotone di 
alta energia, aumenta l’indeterminazione della sua 
velocità.

38 Perché non apprezziamo la natura ondulatoria di 
un corpo in movimento, per esempio una palla da 
tennis?

39 Considera una sfera di 1 kg, che si muove alla 
velocità di 1 m/s. 

a) Calcola la lunghezza d’onda a essa associata.

b) Perché non siamo in grado di percepirla?

40 Dimostra che il rapporto h/(m $ v) ha le dimensioni 
di una lunghezza, per cui va espresso in metri o 
sottomultipli del metro.

41 Perché, alla luce di quanto enunciato dal principio di 
indeterminazione, non ha senso parlare di orbita di 
un elettrone?

42 Il vento solare è un flusso di particelle proveniente 
dalle regioni più esterne del Sole, che investe tutto 
lo spazio interplanetario, compresa la Terra. È 
costituito da elettroni, protoni e altre particelle 
elettricamente cariche che si muovono a una velocità 
molto elevata, oltre 5,00 $ 102 km/s. 

• Usando la relazione di de Broglie sull’onda di 
materia, calcola la lunghezza d’onda associata a 
ogni elettrone del vento solare.

43 Quale dovrebbe essere la velocità di un corpo di 
massa pari a 50 kg affinché l’onda di materia (onda 
di de Broglie) a esso associata avesse una lunghezza 
d’onda di 700 nm? Esegui il calcolo e commenta il 
risultato.

L’EQUAZIONE D’ONDA E LA PROBABILITÀ  
DI PRESENZA DELL’ELETTRONE

44 Che cosa si intende per onda stazionaria?

45 Che cosa è la funzione d’onda?

46 Quale significato assume }2?

NUMERI QUANTICI  
E ORBITALI

47 Scrivi la definizione di orbitale.

48 Descrivi il significato di ciascuno dei quattro numeri 

quantici.

49 Scrivi tutti i valori che possono assumere l e m 
quando n = 3.

50 Stabilisci i possibili valori di l e di m per n = 4.

51 Quali indicazioni fornisce il numero quantico 
principale n?

52 Abbina alle seguenti coppie di numeri quantici la 
notazione letterale.

a) n = 2 l = 0

b) n = 6 l = 2

c) n = 4 l = 3

d) n = 3 l = 2
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53 Per cosa differiscono le seguenti serie di numeri 
quantici?

a) (3, 1, - 1, + 1/2) e  (3, 1, - 1, - 1/2) 

b) (2, 0, 0, + 1/2) e  (3, 0, 0, + 1/2) 

c) (2, 1, - 1, + 1/2) e  (2, 1, 0, + 1/2)

54 Individua gli eventuali errori presenti nei seguenti 
gruppi di numeri quantici.

a) n = 2 l = 2 m = 0 ms = + 1/2

b) n = 1 l = 0 m = 1 ms = ! 1/2

c) n = 3 l = - 2 m = 0 ms = - 1/2

d) n = 0 l = 0 m = 0 ms = + 1

55 Quali dei seguenti insiemi di numeri quantici n, l, 

m, ms non sono corretti?

A 1, 0, 1, - 1/2

B 3, 1, 0, - 1/2

C 3, 0, 0, + 1/2

D 2, 2, 1, + 1/2

DALL’ORBITALE ALLA FORMA  

DELL’ATOMO

56 Da quali numeri quantici sono determinati la forma 
e il volume degli orbitali?

57 Quali sono le forme delle superfici di contorno degli 
orbitali s, p e d?

58 Disegna un orbitale 1s e un orbitale 2p.

59 Possiamo affermare che gli orbitali 1s dell’atomo di 
idrogeno e di quello di francio hanno la stessa forma 
e occupano lo stesso volume? 

LA CONFIGURAZIONE  

ELETTRONICA

60 Spiega la regola di Hund e il principio di esclusione di 

Pauli.

61 Quali sono le regole per il corretto riempimento 
degli orbitali?

62 Spiega le irregolarità di riempimento degli orbitali a 
partire dagli elementi con Z = 21.

63 Quali delle seguenti scritture possono essere parti 
di configurazioni elettroniche? Individua gli errori 
e spiegali.

a) 2s2

b) 2d 5
c) 3f  10

d) 5s3

e) 8s1 

f) 6d 5

64 Quale elemento ha la seguente configurazione 
elettronica?

1s 2s 2p

65 Quale elemento ha la seguente configurazione 
elettronica?

1s 2s 2p

66 Quale elemento presenta i primi due livelli 
completamente riempiti e nel terzo livello tre 
orbitali p semipieni? 

67 Quanti sono complessivamente gli orbitali riempiti 
di tipo p in un atomo che ha 20 elettroni? 

68 Individua gli eventuali errori nelle seguenti 
configurazioni, spiegando perché non sono corrette. 

a) 1s22s22p63s23p63d 104s24p64d 105s25p66s24f  105d 106p2 

b) 1s22s22p63s23p63d 104s24p64d 105s25p5

c) 1s22s22p63s23p63d 104s24p64d 105s25p66s24f  145d 106p4 

d) 1s22s22p63s23p63d 64s24p64d 105s2

e) 1s22s22p63s23p63d 104s24p64d 104f  145s25p65d 106s26p6 7s2

69 Scrivi la configurazione elettronica:

a) di uno ione con Z = 16 e due cariche negative;

b) di uno ione con 19 protoni e una carica negativa.

c) Che cos’hanno in comune queste due 
configurazioni elettroniche? 

d) Sai individuare un elemento della tavola periodica 
con la stessa configurazione?  

70 Scrivi la configurazione elettronica e rappresenta 
l’ordine di riempimento degli orbitali di ossigeno, 
zolfo e selenio. 

• Che cos’hanno in comune le configurazioni 
elettroniche di questi elementi?

71 Scrivi la configurazione elettronica e rappresenta 
l’ordine di riempimento degli orbitali di quattro 
elementi aventi numero atomico tra 10 e 20.

72 Individua i seguenti elementi, di cui viene fornito 
il numero atomico Z. Scrivi poi la configurazione 
elettronica completa e rappresenta l’ordine di 
riempimento degli orbitali.

a) Z = 13

b) Z = 31

c) Z = 52

d) Z = 29

e) Z = 41

f) Z = 58

73 Scrivi la configurazione elettronica dell’ittrio Y 
(Z  = 39) tenendo conto delle irregolarità nell’ordine 
di riempimento degli orbitali.

FAI UN PASSO  
IN PIÙ

74 Il tecnezio-99 è un elemento artificiale adoperato 
in medicina a scopo diagnostico che emette raggi 
gamma con un’energia di 140,5 keV. 

a) Quanti protoni, elettroni e neutroni possiede un 
nuclide di 99Tc? 

b) Scrivi la sua configurazione elettronica. Quali sono 
i numeri quantici degli elettroni dello strato 5s? 

c) Determina la lunghezza d’onda e la frequenza 
associate al fotone emesso.
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75 Applica la formulazione matematica del principio 
di indeterminazione per calcolare l’incertezza sulla 
posizione nelle seguenti situazioni.  
Per rispondere, supponi che l’incertezza sulla 
velocità sia il 10% in entrambi i casi. 

a) Una palla da tennis di massa 58 g si muove con 
una velocità di 216 km/h.

b) Un elettrone di massa 9,1 $ 10-31 kg si muove con 
una velocità di 2,0 $ 106 m/s.

• Che cosa puoi dedurre dai risultati ottenuti?

76 Nello spettro di emissione dell’atomo di idrogeno c’è 
una riga di frequenza 3,08 $ 109 MHz. Sapendo che 
l’energia dell’elettrone nello stato fondamentale è 
-13,6 eV: 

a) determina l’energia e il valore di n dello stato 
iniziale;

b) fai una ricerca online o su altri libri di testo, 
e stabilisci in quale regione dello spettro 
elettromagnetico cade questa riga. 

IL LABORATORIO  

DELLE COMPETENZE

LA CHIMICA IN PRATICA

77 Determina:

a) l’energia associata a un fotone che viene emesso da 
una stazione radio a 91,3 FM (91,3 $ 106 s-1); 

b) l’energia emessa dai raggi gamma del cesio-137, 
che hanno frequenza 1,60 $ 1020 s-1. 

c) Qual è il rapporto tra gli ordini di grandezza delle 
due energie? 

78 La sterilizzazione con raggi UV-C, che hanno 
lunghezza d’onda compresa tra 100 e 280 nm, 
si può utilizzare per disinfettare l’acqua. I raggi 
ultravioletti, infatti, sono in grado di inattivare 
il 99,9% dei microrganismi patogeni, lasciando le 
caratteristiche organolettiche dell’acqua inalterate.  
Questo è possibile perché i raggi UV non 
interagiscono con l’acqua, mentre hanno un effetto 
distruttivo sui microrganismi che sono formati 
sostanzialmente da molecole organiche complesse, 
costituite in prevalenza da atomi di carbonio legati 
tra loro.

a) Poiché l’energia necessaria per rompere i legami 
carbonio-carbonio è di circa 3,5 $ 105 J/mol, 
spiega perché le lampade UV-C con lunghezza 
d’onda 250 nm sono impiegate nelle metodiche di 
sterilizzazione. 

b) Sapresti dire se una comune lampada a 
incandescenza, che emette luce con una lunghezza 
d’onda 600 nm, potrebbe svolgere la stessa 
funzione?

79 Le fotocellule sono dispositivi contenenti due 
elettrodi: un anodo (polo positivo) e un catodo (polo 
negativo). Quando il catodo viene illuminato, emette 
elettroni per effetto fotoelettrico. Se un oggetto 
o una persona si pone tra la sorgente di luce e il 
catodo, quest’ultimo cessa di emettere elettroni e la 
corrente si interrompe, come accade, per esempio, 
per le porte degli ascensori.

a) Dopo esserti documentato su questi dispositivi, 
scegli, fra i seguenti, il metallo che ritieni più 
adatto per il catodo:
– cesio: frequenza di soglia = 4,7 $ 1014 s-1;  
– argento: frequenza di soglia = 1,14 $ 1015 s-1;  
– rame: frequenza di soglia = 1,08 $ 1015 s-1.

b) Quali sono state le ragioni della tua scelta?

80 Lo sportello d’apertura del forno a microonde è di 
vetro e contiene una maglia metallica. Le microonde 
hanno una lunghezza d’onda di circa 12 cm; 
pertanto, i fori di pochi millimetri presenti nella 
maglia non permettono alle onde di uscire. 

a) Qual è l’energia dei fotoni associati alle microonde 
utilizzate nei forni?

b) Determina la quantità di fotoni (in mol) che serve 
per riscaldare 100 g di acqua da 25,0 °C a 75,0 °C.

COLLEGA I CONCETTI

81 Due elementi allo stato ionico presentano la stessa 
configurazione elettronica 1s22s22p6. Un elemento 
assume carica 2 - , l’altro carica 3+ . 

• Indica il nome dei due elementi.

82 Indica qual è il numero di elettroni contenuti in 30 g 
di ioni Cu2+.

83 Per rompere i legami di una mole di Cl2 sono 
necessari 243,4 kJ di energia. Puoi rompere i legami 
irraggiando il gas con una luce di lunghezza d’onda 
opportuna.

a) Qual è la lunghezza d’onda della radiazione?

b) In quale zona dello spettro si trova?

84 Lo ione sodio colora la fiamma di una caratteristica 
e intensa luce giallo-arancione con lunghezza d’onda 
pari a 589 nm.

a) Calcola la frequenza della radiazione.

b) Qual è l’energia associata a una mole di fotoni con 
la frequenza della luce del sodio?

85 Uno degli strumenti più potenti per lo studio della 
natura fisica e chimica degli oggetti più lontani del 
cosmo (stelle, galassie e nebulose) è la loro analisi 
spettrale. Per lo studio del Sole è molto importante 
la cosiddetta riga H-alfa dello spettro dell’idrogeno, 
con lunghezza d’onda pari a m = 656,28 nm. 

a) Calcola l’energia del fotone emesso dall’atomo di 
idrogeno che porta alla produzione di questa riga e 
stabilisci la banda dello spettro a cui appartiene.

b) A quale salto elettronico è dovuta la riga?
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RIFLETTI E IPOTIZZA

86 Trova la relazione matematica che consente 
di calcolare il numero di orbitali per ciascun 
sottolivello energetico. 

87 È possibile ottenere una vibrazione con m = 0,15 m 
con una corda di chitarra lunga 45 cm?

88 Calcola il numero degli orbitali contenuti in un 
teorico sottolivello h con l = 5.

89 Rappresenta mediante quadratini e frecce un 
sottolivello 4f parzialmente occupato da 7 elettroni. 
Fai una ricerca in rete per risalire alla forma degli 
orbitali f.

APPLICA E ARGOMENTA 

90 Spiega le principali differenze tra l’atomo di 

Rutherford e l’atomo di Bohr. 

91 Metti a confronto i termini orbita e orbitale. 

92 In che modo il dualismo onda-particella mette in 
crisi il modello di Bohr?

93 Spiega perché non esistono gli orbitali 2d e 3f. 

LEGGI I GRAFICI

94 Le lampade a scarica sfruttano la luce emessa da 
alcuni gas a bassa pressione che sono contenuti 
nel loro bulbo. Gli atomi dei gas sono eccitati 
al passaggio di corrente e, tornando allo stato 
fondamentale, emettono fotoni.  
I due grafici qui riportati rappresentano gli spettri 
di emissione di due lampade. 
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a) Le lampade contengono lo stesso gas? Spiega la tua 
risposta. 

b) Quale delle due lampade contiene solo gas 
idrogeno?

c) Perché lo spettro di emissione B è più ricco di 
picchi spettrali rispetto allo spettro A? 

d) Il picco più alto del grafico A coincide con una 
lunghezza d’onda di 656 nm. Calcola l’energia 
associata a fotoni corrispondenti a quella 
lunghezza d’onda, ricordando che E = h $ ν. 

95 Applicando la relazione En = - 2,18 $ 10-18 J/n2, 
calcola le differenze di energia corrispondenti a 
E2 - E1 , E3 - E2 , E4 - E3 , E7 - E6 . 
a) I valori ottenuti sono sufficienti per esprimere una 

considerazione generale. Quale? 

b) Dovendo rappresentare con una scala la «discesa» 
di un elettrone dal settimo al primo livello, come 
disegneresti i gradini?

 CHEMISTRY IN ENGLISH

96 What interval is included in the visible spectrum 
part? Why is it called this way?

97 In your opinion, is the decomposition of light a 
reversible or irreversible phenomenon? Justify your 
answer. 

98 What mathematical relationship connects the 
«corpuscular» properties of photons to the wave 
properties?

99 What is the value of Planck’s constant? 

100 Define the terms node and belly referring to a wave.

101 The orbital is a mathematical expression that allows 
us to determine the energy of the electron but not 
to calculate the probabilitỳ of finding the electron 
anywhere in the atom. True or False?

102 What is the maximum number of electrons that can 
be present in each type of orbital?

103 What mathematical relationship allows us to 
consider electrons as waves?

104 Complete the following sentences:

As the principal quantum number .......................... , 

the energy differences between one level and another 

.......................... . In the case where the energy of an 

orbital in a higher level is .......................... than that of 

an orbital belonging to the .......................... level, there is 

the inversion between adjacent energy levels. 

105 Describe the four points on which the principle of 
Aufbau is based.

106 What is the purpose of the prism? If it were made 
of an opaque material, would it achieve the same 
purpose?

107 In our daily life the use of the microwave oven is 
increasingly popular but there are different opinions 
about it. 

• Look for information on how it works and argue it 
with your classmates.

108 Starting from what you learned in Chapter 7, 
describe the main differences between the models 
of Thomson, Rutherford and Bohr. Organize the 
informations in a table and discuss them with your 
classmates.
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DETERMINARE 
LA VELOCITÀ CON 
LO SMARTPHONE

OBIETTIVO

In particolare definire la relazione tra la concentrazio-

ne dei reagenti e la velocità con cui avviene la reazione.

INTRODUZIONE

Monitorare la velocità con cui avviene una reazione 

chimica non è mai semplice. Se la reazione prevede un 

vistoso cambio di colore, si può usare l’app Color grab 

(android) o Color assist (iOS). 

DESCRIZIONE E FASI DELL’ATTIVITÀ

1. Preparazione delle soluzioni madre di reagenti

La reazione che prenderemo in considerazione è 

una clock reaction ed è una redox tra bisolfito di 

sodio (NaHSO3 ) e iodato di potassio (KIO3 ) che 

porta alla formazione di iodio molecolare (I2 ). Per 

evidenziare la formazione dello iodio si aggiunge 

salda d’amido, una sospensione di amido in acqua. 

Si preparano le soluzioni madre dei reagenti:

• soluzione di KIO3 : sciogliete 4,28 g di iodato di 

potassio in 400 mL di acqua distillata;

• salda d’amido: disperdete circa 1 g di amido in 

30 mL d’acqua distillata e scaldate agitando fino 

a bollore. A quel punto sospendete il riscalda-

mento e continuando ad agitare aggiungete altri 

70 mL di acqua distillata. Continuate ad agitare 

fino a portare la sospensione a temperatura am-

biente;

• soluzione di NaHSO3 : sciogliete 2,08 g di bisolfi-

to di sodio in 360 mL di acqua distillata. Aggiun-

gete poi 40 mL di salda d’amido e agitate.  

2. Diluizione delle soluzioni madre

A partire dalle soluzioni madre dei reagenti, prepa-

rate delle diluizioni dimezzando ogni volta la con-

centrazione dei reagenti. Può essere utile preparare 

soluzioni 1 : 2, 1 : 4 e 1 : 8 rispetto alle soluzioni ma-

dre, così da studiare il comportamento in quattro 

casi. 

3. Costruzione del setup sperimentale

Affinché i dati raccolti con l’app siano significativi, si 

deve avere un buon contrasto tra lo sfondo e il becher 

da 100 mL in cui avviene la reazione. Inoltre, tutte 

le misure devono essere eseguite nelle stesse condi-

zioni. Bisogna quindi mantenere costanti la distan-

za e la posizione dello smartphone, e la luminosità 

dell’ambiente. Con fogli di carta, scotch e materiali 

di riciclo realizzate il miglior setup sperimentale.

4. Monitoraggio della reazione

Introducete circa 25 mL della soluzione di KIO3 in 

un becher di vetro e 25 mL di soluzione di NaHSO3

in una provetta da 50 mL. Ponete il becher in posi-

zione e versatevi il contenuto della provetta. Aprite 

l’applicazione e posizionate lo smartphone. Il para-

metro da leggere è H, che misura l’intensità di blu 

del colore inquadrato dalla fotocamera. S e V sono 

rispettivamente la saturazione e la luminosità del 

colore. Valutiamo l’andamento di H nel tempo, dal 

momento in cui le due soluzioni vengono mescola-

te. Il tempo t0 coinciderà con la prima rilevazione di 

H. Per decidere ogni quanto eseguire le rilevazioni, 

effettuate delle prove per avere un’idea di qual è il 

tempo di reazione. Se è molto rapido le rilevazioni 

dovranno essere più frequenti, se è lento le si può 

distanziare. Eseguite prove e rilevazioni alla diverse 

concentrazioni dei reagenti di cui avete preparato le 

soluzioni e usate sempre la stessa frequenza di rile-

vamento per poter confrontare tra loro i dati.

5. Elaborazione dei dati

Riportate i dati raccolti per le diverse diluizioni in 

un foglio di calcolo. Costruite un grafico in cui ri-

portate l’andamento di H in funzione del tempo. 

Determinate dopo quanto tempo si verifica il cam-

bio di colore alle diverse diluizioni dei reagenti. 

Mettete in relazione il tempo di cambio di colore 

con le concentrazioni dei reagenti. 

CONCLUSIONI

Molte reazioni sono utilizzate a livello industriale per 

la produzione di materiali o la sintesi di medicinali e 

molte altre molecole fondamentali nel nostro quotidia-

no. Svolgete una ricerca in rete per definire quali sono i 

parametri da cui dipende la velocità con cui avvengono 

i processi chimici e quali sono gli strumenti utilizzati 

industrialmente per il loro controllo.

ATTIVITÀ 
STEM

 Scheda 

 Approfondisci 

l’attività
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 1 LE EQUAZIONI  
DI REAZIONE

Le reazioni chimiche sono trasformazioni che comportano una variazio-

ne della composizione chimica delle sostanze originarie, i reagenti, con 

formazione di nuove sostanze, i prodotti. Quando i reagenti si trasforma-

no in prodotti, gli atomi dei rea genti si ricombinano tra loro in modo di-

verso e modificano la loro posizione reciproca nello spazio.

Per rappresentare una reazione chimica, usiamo lo schema:

reagenti $ prodotti

in cui reagenti e prodotti sono descritti dalle rispettive formule, che si pos-

sono conoscere grazie alle indagini dell’analisi chimica.

Per esempio, lo schema della reazione di combustione del metano con 

l’ossigeno da cui si producono diossido di carbonio (anche noto come ani-

dride carbonica) e acqua è:

metano + ossigeno $ anidride carbonica + acqua

Sostituendo le formule chimiche di reagenti e prodotti otteniamo:

CH4(g) + O2(g) $ CO2(g) + H2O(g)

I simboli tra parentesi, in basso a destra di ciascuna formula, si riferisco-

no allo stato fisico delle sostanze coinvolte: gassoso (g), liquido (l), solido 

(s). Siccome accade molto frequentemente che i reagenti siano in soluzione 

acquosa, esiste uno specifico simbolo che descrive questa situazione: (aq). 

Talvolta, per indicare che dalla reazione si sviluppa un gas che tende ad 

allontanarsi dall’ambiente di reazione, si scrive una freccia verso l’alto (-). 

Allo stesso modo, se si forma un solido che precipita, si scrive una freccia 

che punta verso il basso (.) (Tabella 1).

Tabella 1 

Principali simboli usati nelle equazioni 

chimiche.
s sostanza allo stato solido aq sostanza in soluzione acquosa

l sostanza allo stato liquido - formazione di gas

g sostanza allo stato gassoso . formazione di un precipitato

Freepik2/Shutterstock



CAPITOLO 16 Le reazioni chimiche 403

IL BILANCIAMENTO DELLE REAZIONI CHIMICHE

Qualsiasi trasformazione chimica soddisfa la legge di conservazione della 

massa, cioè la legge di Lavoisier, quindi il numero di atomi di ogni specie 

chimica deve rimanere inalterato tra i reagenti e i prodotti. Lo schema del-

la reazione di combustione del metano con il modello a sfere è:

++ $

CH4 O2 CO2 H2O

2 atomi di H

3 atomi di O

1 atomo di C

4 atomi di H

2 atomi di O

1 atomo di C

Il numero di atomi di ciascuna specie è diverso a destra e a sinistra della 

freccia di reazione: abbiamo 4 atomi di idrogeno tra i reagenti ma solo 2 

atomi di idrogeno in una molecola di acqua tra i prodotti. Per rappresen-

tare una reazione, quindi, davanti alle formule dei reagenti e dei prodotti 

introduciamo numeri interi detti coefficienti stechiometrici (1 si omette).

I coefficienti stechiometrici sono i numeri con cui si mantiene, per ogni 

specie, l’uguaglianza tra il numero di atomi dei reagenti e dei prodotti.

A tale operazione si dà il nome di bilanciamento (Video). Bilanciamo la 

combustione del metano aggiungendo un’altra molecola di acqua:

++ $

4 atomi di H

2 atomi di O

1 atomo di C

4 atomi di H

4 atomi di O

1 atomo di C

Tra i prodotti ci sono 4 atomi di ossigeno: 2 nella molecola di anidride car-

bonica e altri 2 nelle due molecole d’acqua. Nei reagenti l’ossigeno è pre-

sente come elemento, quindi aggiungiamo un’altra molecola di ossigeno:

++ $

4 atomi di H

4 atomi di O

1 atomo di C

4 atomi di H

4 atomi di O

1 atomo di C

Leggiamo la reazione: «una molecola di metano reagisce con due molecole 

di ossigeno e forma una molecola di anidride carbonica e due molecole di 

acqua». Lo schema della reazione bilanciata è pertanto:

CH4(g) + 2 O2(g) $ CO2(g) + 2 H2O(g)

Allo schema così completato si dà il nome di equazione di reazione. 

I coefficienti stechiometrici devono essere numeri interi e i più piccoli 

possibile. Nell’equazione di seguito, la legge di Lavoisier è rispettata, ma i 

numeri non sono i coefficienti minimi, quindi non è corretta:

2 CH4(g) + 4 O2(g) $ 2 CO2(g) + 4 H2O(g)

 Video 

•   Come si bilanciano  

le equazioni chimiche?

•  Come si manipolano  

i reagenti chimici?

RIFLETTI E RISPONDI

Il propano, C3H8 , è il liquido 

combustibile presente negli accendini. 

Rappresenta con il modello a sfere la 

reazione di combustione del propano 

che produce anidride carbonica e 

acqua. Bilancia il modello a sfere e 

scrivi poi l’equazione di reazione. 

Disegna il triangolo chimico della 

reazione.
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COME SI BILANCIANO LE REAZIONI CHIMICHE

In generale, i passaggi fondamentali per scrivere una corretta equazione di 

reazione sono:

1. stabilire quali sono i reagenti e i prodotti;

2. scrivere le formule dei reagenti e dei prodotti (i cui indici numerici 

non devono mai essere modificati durante il bilanciamento, perché 

ciascuna formula descrive l’esatta composizione di una sostanza);

3. bilanciare lo schema di reazione introducendo i coefficienti stechio-

metrici, che consentono di conservare inalterato il numero di atomi 

di ciascuna specie chimica.

Scriviamo l’equazione di reazione che traduca nel linguaggio simbolico le 

seguenti osservazioni sperimentali (Figura 1): «l’ossido rameico si ottiene 

scaldando rame in polvere in pre senza di ossigeno». Seguendo l’elenco:

1. i reagenti sono il rame e l’ossigeno; il prodotto è l’ossido rameico;

2. il rame è un elemento il cui simbolo è Cu, l’ossigeno è costituito da 

molecole diatomiche, O2 ; la formula dell’ossido rameico è CuO, per-

ché il suffisso -ico indica il n.o. più alto per il rame. Lo schema è:

Cu + O2 $ CuO

3. L’ossigeno non è bilanciato, perché ci sono due atomi a sinistra e uno 

a destra; quindi, introduciamo il coefficiente 2 davanti a CuO:

Cu + O2 $ 2 CuO

Per mantenere inalterato il numero di atomi di rame, occorre ante-

porre il coefficiente 2 al simbolo Cu nei reagenti:

2 Cu + O2 $ 2 CuO

La reazione ora è bilanciata.

PROVA TU, PASSO PASSO

Bilancia la reazione: 

Fe + O2 $ Fe2O3

PASSO 1. Bilancia il metallo.

PASSO 2. Bilancia gli atomi di ossigeno trovando il minimo comune 

multiplo tra 2 e 3.

PASSO 3. Controlla nuovamente gli atomi di ferro.

ORA PROVA TU

1. Scrivi e bilancia la reazione di formazione dell’ossido rameoso a 

partire da rame e ossigeno (Figura 2).

2. Bilancia le reazioni:

a. Al + Cl2 $ AlCl3

b. N2 + H2 $ NH3

c. Na + O2 $ Na2O

d. Ca + O2 $ CaO

Non ci sono istruzioni universalmente valide per bilanciare una reazione: 

i coefficienti stechiometrici vanno scelti di volta in volta e introdotti in 

successione, fino a che il numero di atomi di ciascuna specie non coincide 

da una parte e dall’altra della freccia. Ci sono, tuttavia, regole che occorre 

sempre rispettare: 

• non possiamo mai modificare gli indici delle formule, né aggiungere 

sostanze non indicate nello schema di reazione;

• gli elementi che si presentano come molecole poliatomiche devono 

essere indicati con gli opportuni indici;

Figura 1 

Ossido rameico.

L’ossido rameico, CuO, si 
ottiene riscaldando il rame 
in presenza di ossigeno.
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Figura 2  

Ossido rameoso.
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• i coefficienti stechiometrici devono essere numeri interi e i più pic-

coli possibile;

• eventuali gruppi poliatomici che compaiono nello schema di reazio-

ne devono essere bilanciati come gruppo di atomi;

• ogni volta che si introduce un coefficiente stechiometrico dobbiamo 

controllare il numero degli atomi per ogni specie chimica presente;

• conviene bilanciare per ultimi gli atomi di idrogeno e ossigeno, se 

presenti, partendo dall’elemento presente nel minor numero di for-

mule della reazione.

PROBLEMI SU MISURA

BILANCIARE UNA REAZIONE IN CUI COMPAIONO DEI GRUPPI POLIATOMICI

Bilancia la reazione:

H3PO4 + Ca(OH)2 $ Ca3 (PO4 )2 + H2O

STRATEGIA

Bilanciamo l’unico metallo dell’equazione, il calcio, e poi il gruppo 

poliatomico (PO4 ). Controlliamo poi gli atomi di idrogeno e di ossigeno.

SVOLGIMENTO

Bilanciamo il calcio ponendo il coefficiente 3 davanti alla formula 

dell’idrossido di calcio Ca(OH)2 :

H3PO4 + 3 Ca(OH)2 $ Ca3(PO4)2 + H2O

e il gruppo poliatomico (PO4 ) ponendo il 2 davanti a H3PO4 :

2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 $ Ca3(PO4 )2 + H2O

2 # 3   +   3 # 2 2 # 1 

12 atomi di idrogeno 2 atomi di idrogeno

Sistemiamo gli atomi di idrogeno (presenti in tre formule, mentre 

l’ossigeno è presente in quattro), che a sinistra sono 12 in totale, 

introducendo il coefficiente 6 davanti alla formula dell’acqua:

2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 $ Ca3(PO4)2 + 6 H2O

3 # 2 6 # 1 

6 atomi di ossigeno 6 atomi di ossigeno

Controlliamo gli atomi di ossigeno non contenuti nei gruppi PO4 . Sono 

bilanciati: 6 sia a sinistra sia a destra della freccia.

PROVA TU, PASSO PASSO

Bilancia la reazione: 

Al + H2SO4 $ Al2 (SO4 )3 + H2

PASSO 1. Bilancia l’alluminio.

PASSO 2. Sottolinea il gruppo poliatomico e bilancialo come gruppo.

PASSO 3. Controlla se gli atomi di idrogeno sono bilanciati.

ORA PROVA TU

Bilancia le reazioni: 

a. Pb(NO3 )2 + KI $ PbI2 + KNO3

b. Al + H2SO4 $ Al2 (SO4 )3 + H2

c. CaCO3 + HCl $ CaCl2 + H2O + CO2

d. Al(OH)3 + H2CO3 $ Al2 (CO3 )3 + H2O

e. K3PO4 + CaCl2 $ Ca3 (PO4 )2 + KCl
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 2 I VARI TIPI  
DI REAZIONE

Molte reazioni chimiche avvengono secondo schemi abbastanza semplici 

che si possono ricondurre a quattro tipi fondamentali, in base a come si 

riaggregano tra loro nei prodotti gli atomi o i gruppi atomici presenti nei 

reagenti. I nomi e le caratteristiche di ciascun tipo di reazione sono de-

scritti nella Tabella 2, dove con le lettere A, B, C e D sono indicati gli atomi 

o i gruppi di atomi che partecipano alla reazione.

Tipo di reazione Equazione caratteristica Esempio

sintesi A + B $ AB

+ $

A B AB

2 Mg + O2 $ 2 MgO

decomposizione AB $ A + B

+$

A BAB

2 HgO $ 2 Hg + O2

scambio semplice A + BC $ AC + B

$+

BCA

+

BAC

Cl2 + 2 KI $ 2 KCl + I2

doppio scambio AB + CD $ AD + CB

$ +

AD CB

+

AB CD

AgNO3 + KI $ KNO3 + AgI

Tabella 2 

Nomi e caratteristiche dei diversi 

tipi di reazione.

LE REAZIONI DI SINTESI

Sono reazioni in cui da due o più sostanze si ottiene un solo composto. In 

alcuni casi la reazione richiede un riscaldamento per essere avviata e que-

sto si indica con il simbolo D (lettera «delta» maiuscola) sopra la freccia.

Vediamo alcune reazioni di sintesi.

• La reazione tra l’ossigeno e un metallo o un non metallo. Molte del-

le reazioni di sintesi in cui un elemento si combina con l’ossigeno 

sono reazioni di combustione, caratterizzate dallo sviluppo di una 

notevole quantità di calore. Altre, in cui un metallo si combina con 

l’ossigeno, portano alla corrosione del metallo stesso. Tutti i metalli 

si combinano con l’ossigeno per formare un ossido, con l’unica ecce-

zione dei metalli nobili come oro, argento e platino.

2 2Cu O CuO( ) ( ) ( )s g s2+
D

metallo + ossigeno $ ossido basico

C O CO( ) ( ) ( )s g g2 2+
D

non metallo + ossigeno $ ossido acido

• La reazione tra l’idrogeno e un metallo o un non metallo. 

N2(g) + 3 H2(g) $ 2 NH3(g)

non metallo + idrogeno $ idruro covalente

2 Li(s) + H2(g) $ 2 LiH(s)

metallo + idrogeno $ idruro metallico

+ $

A B AB
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Cl2(g) + H2(g) $ 2 HCl(g)

alogeno (o zolfo) + idrogeno $ idracido

• La reazione tra un metallo e un non metallo. 

2 3 2Al I AlI( ) ( ) ( )s s s2 3+
D

metallo + non metallo $ sale binario

• Le reazioni che portano alla formazione di composti ternari.

SO3(g) + H2O(l ) $ H2SO4(aq)

ossido acido + acqua $ ossiacido

BaO(s) + H2O(l ) $ Ba(OH)2(aq)

ossido basico + acqua $ idrossido

Quest’ultima reazione è limitata agli idrossidi dei metalli del primo 

e del secondo gruppo, perché la maggior parte degli altri ossidi è in

solubile in acqua.

RIFLETTI E IPOTIZZA

Nel 2007 tre marinai a bordo della 

nave Viking Islay morirono per asfissia, 

dopo essere scesi nel pozzo di stivaggio 

di una delle catene di ancoraggio della 

nave. Quale reazione potrebbe aver 

consumato l’ossigeno nel locale?

RIFLETTI E RISPONDI

Scrivi e bilancia le reazioni di sintesi che 

trasformano il magnesio metallico in:

a) ossido di magnesio

b) bromuro di magnesio

c) idruro di magnesio

LE REAZIONI DI DECOMPOSIZIONE

Si ha una reazione di decomposizione quando un unico reagente si de

compone in due o più prodotti; per questo si possono considerare l’inverso 

delle reazioni di sintesi. Tutte le decomposizioni sono favorite dal riscalda

mento a temperatura elevata. Le principali reazioni di decomposizione: 

• liberano ossigeno gassoso. Per esempio, la decomposizione del peros

sido di idrogeno (H2O2) e quella del clorato di potassio (KClO3 ) sono 

fra i metodi più pratici per preparare l’ossigeno in laboratorio. 

2 H2O2(aq)

MnO2
 2 H2O(l ) + O2(g)

2 KClO3(s)

D

 2 KCl(s) + 3 O2(g)

• liberano diossido di carbonio . Tutti i carbonati, eccetto quelli dei 

metalli alcalini, e i bicarbonati si decompongono liberando CO2 . La 

reazione di decomposizione del carbonato di calcio a 9001100 °C, o 

calcinazione, si sfrutta a livello industriale per ottenere la calce, CaO. 

CaCO3(s)

D

 CaO(s) + CO2(g)

2 NaHCO3(s)

D

 Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

• formano acqua. Gli idrossidi, esclusi quelli dei metalli alcalini, si 

decompongono per riscaldamento e formano l’ossido del metallo e 

acqua. 

Ni(OH)2(s)

D

 NiO(s) + H2O(g)

+$

A BAB

con liberazione 
di ossigeno

con liberazione 
di CO2

RIFLETTI E RISPONDI

Perché per spegnere piccoli incendi si 

può usare il bicarbonato di sodio?

con liberazione 
di acqua
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LE REAZIONI DI SCAMBIO SEMPLICE O DI SPOSTAMENTO

Nelle reazioni di scambio semplice, un elemento libero sposta un altro ele-

mento da un suo composto; l’elemento spostato diviene, a sua volta, libero. 

Tutte le reazioni di questo tipo comportano variazioni del numero di os-

sidazione e saranno descritte più in dettaglio nel capitolo riguardante le 

reazioni redox (Capitolo 22).

Non tutte le reazioni di scambio avvengono in modo spontaneo. Perché 

questo accada l’elemento libero (A) deve essere più reattivo di quello che 

deve essere «spostato» dal suo composto (B). In Figura 3 è riportata la serie 

di reattività di alcuni elementi: quelli a destra sono i più reattivi e possono 

spostare da un suo composto uno qualsiasi degli elementi che si trovano 

alla loro sinistra.

$+ +

BCA BAC

Figura 3 

Serie di reattività di alcuni 
elementi. Le reattività del carbonio 
e dell’idrogeno dipendono molto 
dalle condizioni di reazione. 

elementi meno reattivi elementi più reattivi

Au Ag Hg Cu (H2) (C) Pb Sn Ni Fe Zn Al Mg Na Ca Ba K Li

Nelle reazioni di scambio semplice possiamo osservare:

• lo spostamento di un elemento dal suo ossido. Gli elementi idrogeno, 

carbonio, alluminio e magnesio si usano spesso per ottenere gli ele-

menti puri dai loro minerali. 

H2(g) + CuO(s)

D

 H2O(g) + Cu(s)

5 C(s) + 2 P2O5(s)

 °1500 C
 5 CO2(g) + P4(g)

2 Al(s) + Cr2O3(s)

D

 Al2O3(s) + 2 Cr(s)

2 Mg(s) + SiO2(s)

D

 2 MgO(s) + Si(s)

• lo spostamento dell’idrogeno dai suoi composti. I metalli dei gruppi 

I e II, fra i più reattivi, spostano l’idrogeno dal composto acqua: si 

libera così H2 gassoso e si formano soluzioni acquose dei rispettivi 

idrossidi. 

2 Na(s) + 2 H2O(l ) $ H2(g) + 2 NaOH(aq)

Ni(s) + 2 HCl(aq) $ H2(g) + NiCl2(aq)

• lo spostamento degli ioni metallici dalle soluzioni dei loro sali. I me-

talli possono spostare un altro metallo meno reattivo dal suo sale. 

Cu(s) + 2 AgNO3(aq) $ 2 Ag(s) + Cu(NO3 )2(aq)

Zn(s) + CuSO4(aq) $ Cu(s) + ZnSO4(aq)

RIFLETTI E IPOTIZZA

Quando il magnesio reagisce con 
l’acqua calda si forma una soluzione 
di idrossido di magnesio e si sviluppa 
un’effervescenza. 
a) Scrivi e bilancia l’equazione. 
b) Quale colore assume una cartina 

indicatrice universale a contatto con 
la soluzione? 

RIFLETTI E RISPONDI

Osserva la serie di reattività (Figura 3) e 
rispondi alle domande.
a) Il carbonio è in grado di spostare il 

rame dal suo ossido CuO?
b) È possibile ottenere alluminio 

mettendo a reagire Al2O3 con il 
carbonio?

c) L’idrogeno è in grado di spostare il 
mercurio dal suo ossido?
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LE REAZIONI DI DOPPIO SCAMBIO

Nelle reazioni di doppio scambio i reagenti si scambiano ioni: lo ione po-

sitivo di un reagente si combina con quello negativo dell’altro reagente e 

viceversa. Sono caratterizzate dalla formazione di:

• gas. Le reazioni di doppio scambio che portano alla formazione 

di prodotti gassosi hanno spesso molte applicazioni pratiche. Per 

esempio, si possono eliminare le incrostazioni di calcare trattandole 

con prodotti acidi, che disgregano il carbonato di calcio liberando 

CO2  dallo ione carbonato. Una reazione del tutto analoga avviene 

tra l’acido citrico e il bicarbonato di sodio contenuto nelle «bombe 

da bagno» profumate. L’aggiunta di una soluzione di KOH o NaOH 

a una soluzione di un sale di ammo nio, invece, provoca la liberazio-

ne di ammoniaca gassosa (NH3 ), il cui caratteristico odore è facil-

mente riconoscibile.

CaCO3(s) + 2 HCl(aq) $ CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l )

carbonato + acido

Na2SO3(s) + 2 HCl(aq) $ 2 NaCl(aq) + SO2(g) + H2O(l )

solfito + acido

NH4Cl(aq) + KOH(aq) $ NH3(g) + KCl(aq) + H2O(l ) + calore

sale di ammonio + idrossido

Reazioni di questo tipo si usano anche per la lievitazione rapida di 

prodotti da forno. In questi casi si usano polveri contenenti carbo-

nato o bicarbonato di sodio in combinazione con l’acido tartarico o 

un suo sale. Quest’ultimo è un acido organico solido a temperatura 

ambiente che si può miscelare con carbonato o bicarbonato di sodio 

senza che si abbia reazione. Quando le polveri sono disciolte nell’im-

pasto della torta reagiscono e si ha liberazione di bolle di anidride 

carbonica che fanno lievitare il dolce.

• solidi poco solubili (precipitati). Le reazioni di precipitazione sono 

trasformazioni di grande effetto: unendo due li quidi limpidi si os-

serva l’immediata formazione di un solido bianco o colorato che 

rende torbida la soluzione.

BaCl2(aq) + H2SO4(aq) $ BaSO4(s) + 2 HCl(aq)

sale + acido

Na2S(aq) + CuCl2(aq) $ CuS(s) + 2 NaCl(aq)

sale 1 + sale 2

Spesso i sali o gli idrossidi di metalli pesanti come piombo, mer-

curio, arsenico o cromo sono praticamente insolubili in acqua. Per 

questo le reazioni di formazione di questi composti danno origine a 

precipitati e sono impiegate negli impianti di depurazione delle ac-

que industriali per eliminare degli ioni di metalli pesanti dall’acqua.

• composti molecolari, come l’acqua (Video). Le reazioni di doppio 

scambio più importanti, che portano alla formazione di acqua, sono 

le reazioni acido-base. Sono anche note come reazioni di neutraliz-

zazione, perché le proprietà degli acidi sono annullate da quelle del-

le basi. Queste avvengono fra acidi e idrossidi, acidi e ossidi basici, 

fra idrossidi e ossidi acidi e fra ossidi acidi e ossidi basici. 

$

AD CB

+ +

AB CD

 Video 

Che cosa succede se mescoliamo 

un acido e una base?
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Nella reazione fra ossidi acidi e ossidi basici non si forma acqua: si 

può classificare quindi come una reazione di sintesi. Come vedre-

mo, le reazioni di neutralizzazione sono ampiamente utilizzate in 

laboratorio come tecnica di analisi quantitativa. Esse, infatti, per-

mettono di determinare la concentrazione di un acido o di una base 

contenuti all’interno di un campione conoscendo l’esatta quantità 

di acido o base utilizzati per raggiungere la condizione di neutralità.

2 KOH(aq) + H2SO4(aq) $ K2SO4(aq) + 2 H2O(l ) + calore

idrossido + acido

NiO(s) + 2 HNO3(aq) $ Ni(NO3 )2(aq) + H2O(l )

ossido basico + acido

SO3(g) + 2 NaOH(aq) $ Na2SO4(aq) + H2O(l )

ossido acido + idrossido

PROBLEMI SU MISURA

COMPLETARE UNA REAZIONE DI NEUTRALIZZAZIONE

Completa e bilancia le seguenti reazioni.

a. H2SO4 + Al(OH)3 $ 

b. K2O + H2S $

c. NaOH + N2O5 $ 

STRATEGIA

Per scrivere correttamente la formula del sale bisogna considerare il 

numero di ossidazione del metallo e la carica del residuo anionico che 

si ottiene dall’acido per perdita di ioni H +, come abbiamo visto nel 

Capitolo 14. Nel caso di un ossido acido conviene ricavare il n.o. del non 

metallo e risalire così all’ossiacido.

SVOLGIMENTO

a. L’alluminio ha n.o. + 3 e forma quindi lo ione Al3+, mentre dall’acido 

solforico si ottiene lo ione solfato SO4
2-; si forma il solfato di alluminio 

con liberazione di acqua: 

3 H2SO4 + 2 Al(OH)3 $ Al2 (SO4 )3 + 6 H2O

b. Il potassio, metallo alcalino, ha n.o. + 1 e l’acido solfidrico, per perdita 

di due atomi di idrogeno, forma lo ione solfuro, S2-: 

K2O + H2S $ K2S + H2O

c. Il sodio forma lo ione Na+, mentre l’azoto in N2O5 ha n.o. + 5. L’acido 

corrispondente è l’acido nitrico HNO3 , che si ottiene formalmente 

per somma di una molecola di acqua all’anidride, da cui per perdita 

di uno ione H + si ottiene lo ione nitrato, NO3
-: 

2 NaOH + N2O5 $ 2 NaNO3 + H2O

ORA PROVA TU

Prova a scrivere quattro esempi di reazioni di neutralizzazione, uno 

per ciascun tipo. 

a. acido + idrossido $

b. ossido basico + acido $

c. ossido acido + idrossido $

d. ossido acido + ossido basico $
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CAPITOLO 16 Le reazioni chimiche 411

 3 LE EQUAZIONI IONICHE  
NETTE

Poiché in soluzione acquosa i sali sono dissociati in ioni, la reazione di 

spostamento di uno ione metallico dal suo sale è descritta in modo più 

corretto dall’equazione ionica. Per esempio, la reazione di spostamento tra 

Zn e CuSO4 (Figura 4) si può scrivere: 

Zn(s) + Cu2+  + SO2-    $ Cu(s) + Zn2+  + SO2-

ioni spettatori

4(aq)(aq) 4(aq)(aq)

Lo ione solfato SO4
2- rimane inalterato e può quindi essere eliminato 

dall’equazione chimica. Semplificando si ottiene:

Zn(s) + Cu2+ 

(aq) $ Cu(s) + Zn2+ 

(aq)

L’equazione semplificata prende il nome di equazione ionica netta, men-

tre gli ioni che non partecipano alla trasformazione sono chiamati ioni 

spettatori. Anche per le reazioni di neutralizzazione possiamo semplifica-

re gli ioni spettatori: l’equazione ionica netta è quella che forma H2O:

Na+   + OH-  + H+   + Cl-   $ H2O(l ) + Cl-   + Na+  OH-   + H+      $ H2O(l )

ioni spettatori

equazione ionica equazione ionica netta

(aq) (aq) (aq) (aq) (aq) (aq) (aq) (aq)

Le equazioni in forma ionica evidenziano la formazione di un precipitato. 

Per esempio, mescolando le soluzioni di nitrato di piombo e di ioduro di 

sodio si forma ioduro di piombo, PbI2 (Figura 5). La reazione è:

Pb(NO3 )2(aq) + 2 NaI(aq) $ PbI2(s) + 2 NaNO3(aq)

Figura 4 

Lo zinco, essendo più reattivo del rame, 

lo sposta da CuSO4 .
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Figura 5 

Le beute contengono soluzioni 

di nitrato di piombo e ioduro di 

sodio. Unendole si forma ioduro 

di piombo solido.

M
a

tt
e

o
 D

i 
G

io
si

a
, 
B

o
lo

g
n

a

Pb2+

NO3
-

Na+

I-

PbI2(s)

ioni spettatori

Pb(NO3 )2 NaIPbI2

A livello microscopico possiamo affermare che gli ioni di carica opposta 

si uniscono e formano un solido insolubile. Per indicare che un composto 

precipita, si può disegnare una freccia verso il basso a fianco della sua for-

mula chimica (.): 

2 2 2 2 2Pb  NO  Na I PbI  Na  NO( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )aq aq aq aq s aq aq
2

3 2 3+ + + + +
+ - + - + -

2Pb I PbI( ) ( ) ( )aq aq s
2

2+
+ -

.
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Unendo due soluzioni saline, si forma un precipitato se almeno una delle 

combinazioni tra gli ioni di carica opposta è una sostanza poco solubile. 

Possiamo prevedere la solubilità di un composto in acqua con la Tabella 3.

F - Cl- Br - I- OH- CO
3

2- SO
4

2- S2- NO
3

-

NH4
+

Na+

K+

Mg2+

Ca2+

Sr 2+

Ba2+

Cu2+ *

Ag+

Pb2+

Tabella 3 

Solubilità di alcuni composti ionici  

in acqua. (* Solubile ma si decompone 

formando CuI, insolubile, e I2 .)

 solubile in acqua

 poco solubile in acqua

PROBLEMI SU MISURA

PREVEDERE LA FORMAZIONE DI UN PRECIPITATO

Mescolando una soluzione di nitrato di piombo, Pb(NO3 )2 , con una di 

solfuro di ammonio, (NH4 )2S, si formerà un precipitato? In caso 

affermativo scrivi l’equazione ionica netta e indica gli ioni spettatori.

STRATEGIA

Procediamo per tappe:

1. determiniamo gli ioni in soluzione;

2. con l’aiuto della Tabella 3 stabiliamo se la combinazione di ioni porta 

alla formazione di un prodotto insolubile;

3. scriviamo l’equazione in forma ionica e semplifichiamo poi  gli ioni 

spettatori in modo da ottenere l’equazione ionica netta.

SVOLGIMENTO

1.  Pb(NO3 )2 $ Pb2+ 

(aq) + 2 NO-

3(aq)

(NH4 )2 S $ 2 NH +4(aq) + S2- 

(aq)

2. Le combinazioni possibili tra ioni di carica opposta sono Pb2+ e S2-

per dare solfuro di piombo (PbS) e NH 4
+ con NO3

- per dare nitrato di 

ammonio (NH4NO3 ). Dalla Tabella 3 si ricava che tutti i nitrati sono 

solubili in acqua, mentre il solfuro di piombo è insolubile.

3. L’equazione ionica è quindi:

2 2 2 2Pb  NO  NH S PbS  NH  NO( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )aq aq aq aq s aq aq
2

3 4
2

4 3+ + + + +
+ - + - + -

Gli ioni spettatori sono NH +4(aq) e NO-

3(aq) . L’equazione ionica netta è: 

Pb2+ 

(aq) + S2- 

(aq)$ PbS(s)

ORA PROVA TU

1. Mescolando una soluzione di bromuro di calcio, CaBr2 , con una di 

nitrato di argento, AgNO3 , si forma un precipitato. Scrivi l’equazione 

ionica netta.

2. Che cosa accade mescolando una soluzione di cloruro di bario con 

una soluzione di solfato di potassio? Scrivi l’equazione ionica netta.

3. Che cosa si ottiene mescolando insieme una soluzione di solfuro di 

sodio, una di nitrato di argento e una di solfato di ammonio?
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 4 I CALCOLI  
STECHIOMETRICI

Il ramo della chimica che si occupa delle relazioni quantitative fra i rea-

genti e i prodotti è detto stechiometria, un termine che deriva dal greco e 

significa «misurazione degli elementi». I calcoli relativi ai rapporti di rea-

zione sono chiamati calcoli stechiometrici e si impostano sempre a partire 

dall’equazione di reazione bilanciata, che costituisce la rappresentazione 

grafica della trasformazione chimica. I coefficienti di reazione presenti 

nell’equazione chimica indicano i rapporti se condo cui si combinano i re-

agenti e si formano i prodotti. 

I calcoli stechiometrici sono molto importanti in chimica, perché, a 

partire dalle formule chimiche, permettono di prevedere la quantità ma-

croscopiche di reagenti necessari per svolgere una reazione e calcolare la 

quantità di prodotto attesa.

Consideriamo come esempio la reazione di formazione dell’ammonia-

ca, NH3 , a partire da azoto e idrogeno: 

3 H2(g) + N2(g) $ 2 NH3(g)

Il coefficiente 3 dell’idrogeno e il coefficiente 1 dell’azoto specificano che 

il rapporto di reazione richiesto per trasformare le loro molecole in am-

moniaca deve essere di 3|1. Il coefficiente 2 dell’ammoniaca indica, inve-

ce, che il rapporto di reazione tra idrogeno e ammoniaca è di 3|2, mentre 

tra azoto e ammoniaca è di 1|2. 

+ $

2 NH3N23 H2

H
H

H H

H
H

H

H

H

H

H

H

N

N

N

N

L’equazione di reazione di una qualsiasi trasformazione chimica rende evi-

denti i rapporti secondo cui si combinano i reagenti e si formano i prodot-

ti. Abbiamo ricavato tali rapporti a partire da atomi e molecole, cioè da 

considerazioni relative al livello microscopico. Essi, tuttavia, sono validi 

anche a livello macrosco pico, a patto di fare ricorso al concetto di quan-

tità di sostanza, una grandezza che, come già sappiamo, ha come unità di 

misura la mole. Una mole, infatti, è una quantità di sostanza che contiene 

un ben definito numero di particelle (6,022  $ 1023), sempre lo stesso per 

qualsiasi sostanza. L’equazione ci informa che il rapporto di reazione tra 

idrogeno e azoto è di 3|1; se vogliamo trasformare l’idrogeno e l’azoto in 

ammoniaca (NH3 ), dobbiamo fare in modo che il numero di molecole di 

idrogeno sia il triplo di quello delle molecole di azoto.

Se mettiamo a reagire 3 mol di idrogeno con 1 mol di azoto, rispettia-

mo il rapporto di 3|1 tra le molecole di reagenti; infatti, 3 mol H2 corri-

spondono a 3 # 6,022 $ 1023 molecole di idrogeno e 1 mol N2 corrisponde 

a 1 # 6,022 $ 1023 molecole di azoto. In questo modo otteniamo 2 mol NH3

che corrispondono a 2 # 6,022 $ 1023 molecole di ammoniaca (Tabella 4).

Tabella 4 

La tabella riassume le informazioni 

quantitative, relative alla reazione di 

formazione dell’ammoniaca, che si 

deducono dai coefficienti stechiometrici 

dell’equazione bilanciata. 

3 H2 + 1 N2 $ 2 NH3 Rapporti

3 molecole reagiscono con 1 molecola per dare 2 molecole 3|1|2

3 mol 

(3 # 6,022 $ 1023 molecole)

reagiscono con 1 mol

(1 # 6,022 $ 1023 molecole)

per dare 2 mol

(2 # 6,022 $ 1023 molecole)

3|1|2
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Riassumendo:

i coefficienti di una reazione bilanciata indicano sia il numero di 

molecole (o formule minime) delle sostanze coinvolte, sia le quantità di 

sostanze con il loro numero di moli.

Un’equazione chimica, quindi, permette di fare previsioni di tipo quanti-

tativo sul sistema in analisi, cioè:

1. definire i rapporti tra prodotti e reagenti in termini di moli;

2. definire i rapporti in grammi;

3. stabilire qual è il reagente limitante in una reazione;

4. prevedere la resa di una reazione.

PROBLEMI SU MISURA

DETERMINARE LA QUANTITÀ IN MOLI DI UN REAGENTE/PRODOTTO  
A PARTIRE DALL’EQUAZIONE BILANCIATA

Determina quante moli di ammoniaca si formano a partire da 6,5 mol 

di idrogeno, considerando l’equazione bilanciata:

3 H2(g) + N2(g) $ 2 NH3(g)

STRATEGIA

Impostiamo una proporzione adoperando i coefficienti stechiometrici 

delle specie coinvolte e controlliamo che il risultato sia attendibile.

SVOLGIMENTO

Se da 3 mol di idrogeno si ottengono 2 mol di ammoniaca, allora da 

6,5 mol di H2 si otterranno x mol di NH3 :

3 mol H2 | 2 mol NH3 = 6,5 mol H2 | x mol NH3

  ,  x
3

4 3mol NH
 H

 NH  H
NH

  

mol

2 mol 6,5 mol
mol3

2

3 2
3

#

= =

La quantità di idrogeno rispetto all’equazione bilanciata è più che 

raddoppiata, quindi anche la quantità di ammoniaca è maggiore di 4. 

Ricorda: scrivere il procedimento con le unità di misura complete (2 mol 

NH3 e non solo 2 mol) aiuta a evitare errori quando si imposta il calcolo. 

ORA PROVA TU

Considera nuovamente la reazione di sintesi dell’ammoniaca. 

a. Quante moli di azoto sono necessarie per far reagire completamente 

6,5 mol di  idrogeno?

b. Quante molecole di NH3 otteniamo in questo caso?

DAI RAPPORTI MOLECOLARI ALLE MASSE

Conoscendo l’equazione chimica di una certa trasformazione, possiamo 

fare su di essa previsioni quantitative. Infatti, conoscendo la massa molare 

delle sostanze sappiamo calcolare:

m = n $ M    n = m/M

Possiamo quindi calcolare la massa dei prodotti che si formano oppure de-

terminare la massa dei reagenti necessari per ottenere una certa quantità 

di prodotto. 

la quantità chimica, n, che 
corrisponde a una certa massa

la massa, m, di un 
qualsiasi numero di moli 
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PROBLEMI SU MISURA

DETERMINARE LA QUANTITÀ IN MASSA DI UN REAGENTE/PRODOTTO  
A PARTIRE DALL’EQUAZIONE BILANCIATA

Quanti grammi di rame ottieni dalla reazione completa di 4,56 g di 

alluminio con una soluzione di solfato rameico? 

2 Al + 3 CuSO4 $ 3 Cu + Al2 (SO4 )3

STRATEGIA

È sufficiente seguire i passaggi indicati nello schema di Figura 6.

SVOLGIMENTO

1. La reazione è già bilanciata.
2. Determiniamo la massa molare dell’alluminio, quindi trasformiamo 

la massa dell’alluminio in quantità chimica, n: 

MAl = 26,98 g/mol

,

,
,n

M

m

26 98

4 56
0 169

 g/mol

 g
mol AlAl = = =

3. Impostiamo la proporzione con i coefficienti stechiometrici 
dell’alluminio e del rame:

2 mol Al | 3 mol Cu = 0,169 mol Al | x mol Cu

  ,
2

0 254mol Cu
 mol Al

 mol Cu  mol Al
 mol Cu

3 0,169
x

#
= =

4. Sapendo che m = n $ M, dalle moli di rame n ricaviamo:

MCu = 63,55 g/mol

mCu = 0,254 mol Cu $ 63,55 g/mol = 16,1 g

Possiamo riassumere i vari passaggi in una tabella:

2 Al +  3 CuSO4 $ 3 Cu Al2 (SO4 )3

massa (g) 4,56 g 16,1 g

M (g/mol) 26,98 g/mol    63,55 g/mol

quantità di 
sostanza (mol)

0,169 mol 0,254 mol

4

1

2

3

PROVA TU, PASSO PASSO 

Determina quanti grammi di O2 servono per bruciare completamente 

193 g di CH4  considerando l’equazione di combustione del metano: 

CH4 + O2 $ H2O + CO2

PASSO 1. Controlla ed eventualmente bilancia la reazione.
PASSO 2. Converti la massa del metano in quantità chimica, n.

PASSO 3. Imposta la proporzione per ricavare le moli di ossigeno.
PASSO 4. Trasforma le moli di ossigeno in grammi.

ORA PROVA TU

Nella reazione tra cloruro di calcio, CaCl2 , e fosfato di sodio, Na3PO4 , 

si ottengono fosfato di calcio, Ca3 (PO4 )2 , e cloruro di sodio, NaCl. 

a. Scrivi la reazione bilanciata. 
b. Quanti grammi di NaCl si ottengono facendo reagire 150 g di CaCl2 ?

scrivere e bilanciare 

l’equazione di reazione 

del processo

convertire 

la grandezza 

data in moli

ricavare le moli richieste tramite 

i coefficienti stechiometrici 

dell’equazione bilanciata

convertire nuovamente 

le moli nella grandezza 

richiesta

1

2

3

4

Figura 6 

Schema che riassume, in generale, il 

procedimento da seguire nei calcoli 

stechiometrici.

FAI UN PASSO IN PIÙ

Calcola quanto HCl al 17% m/m 

e quanti grammi di ferro sono 

necessari per la preparazione di 

150 g di cloruro ferroso.
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CALCOLI STECHIOMETRICI CON MOLARITÀ E VOLUME MOLARE

Nei calcoli che si effettuano nella pratica di laboratorio non sempre le 

quantità delle sostanze sono espresse in massa: a volte abbiamo a che fare 

con soluzioni a concentrazione nota e in certi casi uno dei prodotti di re-

azione può essere un gas. La sequenza delle operazioni, comunque, non 

cambia. La Figura 7 mette in relazione le grandezze usate in laboratorio 

(massa, volume di un gas o di una soluzione a concentrazione nota) con le 

unità chimiche (la quantità chimica, n) di sostanze legate tra loro da rap-

porti espressi tramite i coefficienti stechiometrici.

Figura 7 

Schema delle relazioni tra grandezze 

usate in laboratorio.

n = M $ V (L)

n = V (L)|22,4 L/mol a STP

volume (gas)

volume
(soluzione a concentrazione nota)

quantità
di 

sostanza
(mol)

quantità
di 

sostanza
(mol)

sostanza A

n =
coefficienti

stechiometrici

equazione bilanciata

m

M

n

M
V (L) = 

V (L) = n $ 22,4 L/mol a STP

volume (gas)

volume
(soluzione a concentrazione nota)

sostanza B

m = n $ M

massa massa

PROBLEMI SU MISURA

DETERMINARE IL VOLUME DI UN REAGENTE/PRODOTTO  

A PARTIRE DALL’EQUAZIONE BILANCIATA

Lo zinco reagisce con HCl dando il sale corrispondente, ZnCl2 , e 

liberando idrogeno gassoso, visibile sotto forma di bollicine. Quale 

volume di HCl 1,0 M reagisce completamente con 2,4 g di zinco?

STRATEGIA

Seguiamo le tappe dei problemi precedenti aiutandoci con la Figura 7.

SVOLGIMENTO

1. Scriviamo e bilanciamo la reazione:

Zn + 2 HCl $ ZnCl2 + H2

2. Trasformiamo la massa dello zinco in moli con la relazione  

n = m/M:

MZn = 65,37 g/mol

,  n 0 037
2,4 g

65,37 g/mol
mol= =

3. Impostiamo la proporzione per calcolare le moli di acido cloridrico:

1 mol Zn | 2 mol HCl = 0,037 mol Zn | x mol HCl

,  x 0 074mol 
1 mol Zn

2 mol HCl 0,037 mol Zn
mol HClHCl

#
= =

4. Per ottenere il volume richiesto usiamo la relazione M = n/V:

V = n/M = 0,074 mol/1,0 mol/L = 0,074 L quindi 74 mL
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PROVA TU, PASSO PASSO

Quale volume di idrogeno, a STP, si libera nella reazione esaminata?

PASSO 1. Individua i coefficienti stechiometrici di zinco e idrogeno.

PASSO 2. Imposta la proporzione e ricava le moli di idrogeno.

PASSO 3. Determina il volume. Ricorda che una mole di gas in 

condizioni STP occupa sempre un volume di 22,4 L.

PASSO 4. Controlla il risultato ottenuto a partire dalla relazione che lega 

il rapporto tra le moli di HCl e di idrogeno.

ORA PROVA TU 

L’alluminio reagisce con HCl dando cloruro di alluminio, AlCl3, e 

idrogeno. 

a. Quanti grammi di alluminio reagiscono con 1,0 mL di HCl 6,0 M?

b. Qual è il volume di idrogeno che si libera nella reazione?

 5 REAGENTE LIMITANTE  
E REAGENTE IN ECCESSO

L’equazione bilanciata: 

O2 + 2 H2 $ 2 H2O

informa che, per trasformare 1 mol di O2 in acqua, servono 2 mol di H2 . 

Se mettiamo a reagire 1 mol di O2 con 3 mol di H2 (cioè in rapporto 1|3, 

diverso da 1|2 previsto dall’equazione di reazione), solo due moli di idro-

geno possono trasformarsi, mentre una resta inalterata (Figura 8). 

FAI UN PASSO IN PIÙ

Descrivi i passaggi da svolgere in 

laboratorio per ottenere 3,5 g di 

PbI2 partendo da soluzioni di 

nitrato di piombo e di ioduro di 

sodio.

Figura 8 

Se uniamo tre molecole di idrogeno e 

una di ossigeno, si formano al massimo 

due molecole di acqua, mentre resta 

inalterata una molecola di idrogeno. 

L’idrogeno è il reagente in eccesso, 

mentre l’ossigeno è il reagente limitante.
2 H2O

+ $

3 H2 O2 H2

In tal caso, la quantità di idrogeno è in eccesso rispetto a quella di ossigeno 

(che è in difetto). La formazione del prodotto si arresta nel momento in cui 

si esaurisce il reagente in difetto, che per questo è detto reagente limitante.

Il reagente limitante si esaurisce per primo durante una reazione chimica 

e limita la quantità di prodotto che si può ottenere attraverso di essa.

Per riconoscere il reagente limitante di una reazione, calcoliamo il rappor-

to tra le moli di ciascun reagente e il relativo coefficiente stechiometrico: 

• se i valori dei rapporti sono uguali, le quantità dei reagenti soddisfa-

no i rapporti richiesti dai coefficienti stechiometrici;

• se i valori sono diversi, quello superiore indica il reagente in eccesso.

Tornando alla reazione di sintesi dell’acqua con 1 mol di O2 e 3 mol di H2 :

reagente in 
difetto

moli a 
disposizione

coefficiente 
stechiometrico

1
1

1 mol O
mol

2
= ,

3

2
1 5

 mol H
 mol

2
=

reagente in 
eccesso

moli a 
disposizione

coefficiente 
stechiometrico

Il calcolo conferma che l’idrogeno è il reagente in eccesso.
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PROBLEMI SU MISURA

INDIVIDUARE IL REAGENTE LIMITANTE (Video)

Si mettono a reagire 20 mol di solfato di potassio e 16 mol di cloruro di 
calcio. La reazione è:

K2SO4 + CaCl2 $ CaSO4 + 2 KCl

a. Individua il reagente limitante e il reagente in eccesso.

b. Calcola poi le moli che hanno reagito e quelle residue.

STRATEGIA

Procediamo per tappe:

• calcoliamo il rapporto tra le moli di ciascun reagente e il loro coeffi-

ciente stechiometrico per individuare il reagente in difetto;

• dalle moli di reagente in difetto determiniamo le moli del reagente 

in eccesso che hanno reagito usando il rapporto stechiometrico;

• determiniamo le moli del reagente in eccesso che rimangono intatte.

SVOLGIMENTO

a. Il rapporto stechiometrico tra i reagenti è 1|1, quindi:

20
20

1

 mol 
 mol

K SO2 4
=      1

1

16
6

 mol 
 mol

CaCl2
=

Il reagente in difetto è il cloruro di calcio, CaCl2 .

b. Poiché 1 mol di K2SO4 reagisce con 1 mol di CaCl2 , 16 mol K2SO4

reagiranno con 16 mol di CaCl2 . 4 mol di K2SO4 (20 mol - 16 mol) 

rimarranno intatte.

Possiamo riassumere i risultati in una tabella:

K2SO4 + CaCl2 $ CaSO4 + 2 KCl

moli iniziali 20 16 0 0

variazione per effetto della reazione -16 -16 + 16 + 2 # 16 = 32

moli al termine della reazione 4 0 16 32

ORA PROVA TU

1. Miscelando 50 mol di idrossido di sodio, NaOH, con 30 mol di acido 
solforoso, H2SO3 , si ottengono il sale Na2SO3 (solfito di sodio) e acqua. 
Dopo aver individuato il reagente limitante e quello in eccesso, calcola 
le moli che hanno effettivamente reagito, quelle residue e quelle dei 
due prodotti che si formano in seguito al completamento della 
reazione. 

2. Completa la tabella che fa riferimento alla sintesi dell’acqua a  
partire da idrogeno e ossigeno, secondo l’equazione bilanciata  
2 H2 + O2 $ 2 H2O.
È possibile affermare che il reagente limitante è sempre quello 
presente in quantità minore?

mol H2 mol O2
reagente 
limitante

mol H2O
moli che non  

hanno reagito

 7 4 H2 7 0,5 mol O2

10 5

 6 6

 9 4

 Video 
Come si determinano il reagente 

limitante e la resa di una reazione?

moli a 
disposizione

coefficiente 
stechiometrico

moli a 
disposizione

coefficiente 
stechiometrico

FAI UN PASSO IN PIÙ

45,0 g di zinco vengono messi a 
reagire con 45,0 g di ossigeno. 
Quanto ZnO si ottiene?
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 6 LA RESA  
DI UNA REAZIONE

I calcoli stechiometrici permettono di ricavare le quantità di prodotti che 
si ottengono teoricamente da una reazione chimica data la quantità di rea-
genti. Tuttavia, molte reazioni chimiche sono incomplete, cioè non proce-
de fino all’esaurimento di tutti i reagenti ma, a un certo punto, sembrano 
arrestarsi. È ciò che accade, per esempio, quando si fanno reagire idrogeno 
e azoto gassosi per ottenere l’ammoniaca, NH3 (Figura  9).

Figura 9 

La sintesi dell’ammoniaca: 

N2 + 3 H2 $ 2 NH3

è una reazione incompleta; insieme ai 

prodotti che si formano resta una parte 

dei reagenti non trasformata.

Altre volte, i reagenti subiscono allo stesso tempo trasformazioni diverse. 
Per esempio, quando la miscela benzina-aria brucia nel motore degli auto-
veicoli, gli idrocarburi (formati da carbonio e idrogeno) dovrebbero tra-
sformarsi solo in CO2 e H2O. In realtà, avviene anche una reazione secon-

daria che produce CO anziché CO2 ; non tutti gli atomi di carbonio dell’i-
drocarburo, quindi, si combinano con due atomi di ossigeno (Figura  10).

+O2

+O2

+O2

+O2

+O2

 +O2

+O2

+O2

Alcuni atomi di carbonio, 
quando reagiscono con 
l’ossigeno, formano CO 
invece che CO2 .  

L’isoottano, C8H18 , è un 
idrocarburo presente 
nella benzina. 

Figura 10 

Quando l’isoottano brucia nel motore a 

scoppio, alcuni degli atomi di carbonio 

formano monossido di carbonio, CO, 

anziché diossido, CO2 . La quantità di 

CO2 che si produce è inferiore a quella 

prevista dall’equazione:

2 C8H18 + 25 O2 $ 16 CO2 + 18 H2O

In entrambi i casi si ottiene una quantità di prodotto inferiore a quella pre-
vista in teoria: la resa effettiva (RE ) è inferiore alla resa teorica.

La resa teorica (RT ) di un prodotto è la quantità massima di quel 
prodotto che si può ottenere da una certa massa di reagente in base alla 
stechiometria della reazione.

Conoscendo le rese teorica ed effettiva, si può calcolare la resa percentuale: 

la resa percentuale (RP ) di un prodotto è il rapporto, espresso in forma 
percentuale, tra la quantità di prodotto effettivamente ottenuta (resa 

effettiva RE ) e quella massima ottenibile (resa teorica RT ).

La resa percentuale può essere pertanto espressa nel modo seguente:

100R R
R

P
T

E
$=

Quando la trasformazione è incompleta o è accompagnata da reazioni se-
condarie, la resa percentuale è sempre inferiore al 100%.
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La resa di una reazione, come vedremo, può essere condizionata anche 
dall’instaurarsi di condizioni di equilibrio tra reagenti e prodotti. Sono 
situazioni in cui la reazione si blocca perché tanti reagenti si combinano 
tra loro per formare nuovi prodotti e altrettanti prodotti reagiscono tra 
loro per ridare i reagenti di partenza. È una condizione non desiderata, so-
prattutto quando si sta facendo sintesi industriale. Per questo, di solito, si 
interviene agendo sui parametri e le condizioni in cui avviene la reazione 
in modo da rompere l’equilibrio e massimizzare la resa della reazione.

PROBLEMI SU MISURA

DETERMINARE LA RESA PERCENTUALE DI UNA REAZIONE

Calcola la resa percentuale della reazione di combustione del metano 

con l’ossigeno, sapendo che da 100,0 g di metano si ottengono 200,0 g 

di diossido di carbonio.

STRATEGIA

Per prima cosa bisogna calcolare la resa teorica della reazione 
determinando le moli del metano aiutandosi eventualmente con la 
Figura 7. Calcoliamo poi la resa percentuale adoperando la relazione 
Rp = RE $ 100/RT .

SVOLGIMENTO

La reazione di combustione bilanciata è la seguente:

CH4 + 2 O2 $ CO2 + 2 H2O

Calcolando la massa molare del metano si ottiene:

MCH4 = 16,04 g/mol

e quindi le moli di metano sono:

,

,  
,n

16 04

100 0
6 234

 g/mol

g
 molCH4 = =

Il rapporto stechiometrico è 1|1, quindi la resa teorica del 100% 
produrrebbe le stesse moli di CO2 .
Determiniamo la massa molare di CO2 e i grammi che teoricamente si 
potrebbero ottenere:

MCO2 = 44,01 g/mol

mCO2 = 6,234 mol $ 44,01 g/mol = 274,4 g

Siccome la resa effettiva produce solo 200,0 g di diossido di carbonio, è 
possibile calcolare la resa percentuale per la reazione in esame:

, %100 72 89R R
R

100 274,4 g
200,0 g

P
T

E
$ $= = =

ORA PROVA TU

1. L’idrossido di zinco si prepara  in laboratorio con una reazione di 

precipitazione:

ZnSO4 + 2 NaOH $ Zn(OH)2 + Na2SO4

Calcola la resa percentuale sapendo che da 1,14 g di solfato di zinco si 

sono ottenuti 0,603 g di idrossido di zinco.

2. Per calcinazione di un certo quantitativo di carbonato di calcio si 

ottengono 250 g di ossido di calcio, con una resa percentuale pari al 

79,9%. Determina la quantità in massa prevista da una resa del 100%.

FAI UN PASSO IN PIÙ

Determina quanti grammi di 

ossigeno e di calcio occorrono 

per preparare 200 g di ossido di 

calcio se la resa è del 90%.
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CHIMICA E SOSTENIBILITÀ
LA GREEN CHEMISTRY 

Spesso, nell’immaginario collettivo, la chimica è percepita e vi-
sta con un’accezione negativa, molti ne hanno perfino timore, 

tanto che esiste un termine per indicare la paura di tutto cioè che 
è chimico o proviene da processi chimici: la chemofobia. 

Nel corso del tempo, questa percezione della chimica è stata 
alimentata da una gestione non sempre responsabile della dif-
fusione delle tecnologie e della applicazioni di questa disciplina. 
Negligenze politiche, interessi economici o semplice mancanza di 
conoscenze hanno portato a terribili incidenti in impianti chimici 
e alla diffusione di sostanze inquinanti nell’ambiente. A questo 
si deve aggiungere anche uno sfruttamento incontrollato delle 
risorse disponibili e lo smaltimento senza particolari attenzioni di 
rifiuti tossici e dannosi per l’ambiente e gli esseri umani. 

Ciò detto, considerare la chimica solo come pericolosa e con 
accezione negativa non è corretto. Grazie alla sintesi chimica, in-
fatti, oggi disponiamo di farmaci che hanno allungato, e di mol-
to, la speranza di vita. Siamo in grado di produrre fertilizzanti 
che possono aumentare la resa agricola garantendo un’adeguata 
alimentazione a oltre otto miliardi di persone. La chimica ci con-
sente di produrre detergenti e disinfettanti indispensabili per mi-
gliorare gli standard igienico-sanitari e allungare l’aspettativa di 
vita. E, infine, grazie alla chimica e all’ingegneria possiamo pro-
durre materie plastiche e materiali innovativi capaci di sostituire 
metalli o legno riducendo il nostro impatto sull’ambiente.

Insomma, come qualsiasi scienza e attività umana, la chimi-
ca porta indubbiamente dei vantaggi a cui sono però associati 
dei rischi. Per questo scienziate, scienziati e la comunità sociale 
hanno il compito di studiare e agire in modo da massimizzare gli 
aspetti positivi e limitare gli eventuali rischi e pericoli. È proprio 
con questo obiettivo che nasce la Green Chemistry.

La Green Chemistry non è una nuova branca della chimica, 
ma una visione nuova e innovativa di questa disciplina che affon-
da le sue radici, negli anni Trenta del Novecento, in quella che 
viene chiamata chemiurgia. Con questo termine viene definita 
quella parte della chimica industriale e applicata che già all’inizio 
del secolo scorso si proponeva di sintetizzare composti e prodotti 
chimici solo a partire da materie prime agricole, facendo uso solo 
ed esclusivamente di fonti di energia rinnovabili. La parola fu co-
niata dal chimico e biologo statunitense William J. Hale (1876-
1955), che nel 1934 pubblicò il libro The Farm Chemurgic, in cui 
spiegava come ottenere sostanze chimiche da prodotti agricoli. 

A partire da questi studi, nel 1998 i chimici Paul Anastas 
(1962) e John Warner (1927-2021) hanno stilato i principi della 
moderna Green Chemistry. 
1. Prevenzione. Ovvero, è meglio prevenire a monte la produ-

zione di rifiuti e scarti che sono pericolosi e dannosi per 
l’ambiente piuttosto che doverli bonificare successivamente. 

Le procedure di bonifica, infatti, sono esse stesse una fonte 
di inquinamento e causano sprechi economici notevoli. 
Agire in questo senso significa progettare processi industriali 
che minimizzano le quantità di rifiuti prodotte e allo stesso 
tempo generano rifiuti facilmente smaltibili nell’ambiente. 
Un esempio può essere la sostituzione di modalità di sintesi 
in solventi pericolosi per l’ambiente con sintesi in ambiente 
acquoso. Nel primo caso i solventi utilizzati per la sintesi, se 
dispersi nell’ambiente, provocano un danno che deve poi 
essere sanato attraverso trattamenti di bonifica. Utilizzando, 
invece, modalità di sintesi in ambiente acquoso sarà sufficiente 
procedere a normali trattamenti di depurazione delle acque 
per reimmetterle nell’ambiente.
Prevenzione significa anche progettazione di impianti indu-
striali che possono utilizzare sostanze facilmente biodegra-
dabili. In questo modo quando diventeranno rifiuti potranno 
essere rilasciate nell’ambiente senza arrecare particolari danni 
(Figura A).

2.  Economia atomica. Ogni qualvolta si deve progettare una nuo-
va reazione di sintesi o si sta valutando di modificare un pro-
cesso già impiegato a livello industriale, lo si deve fare in modo 
da massimizzare la cosiddetta economia atomica. Si tratta di 
una modalità particolare di valutazione della resa teorica di 
una reazione che è stata introdotta dal chimico statunitense 
Barry Trost (1941) nel 1995. Secondo tale definizione abbiamo 
che:

%
MM

MM
100economia atomica

di tutti i reagenti

prodotti desiderati
#=

Avere una bassa percentuale di economia atomica significa che 
una porzione rilevante dei reagenti viene riassemblata in pro-
dotti che non sono di interesse, cioè in scarti. Massimizzare la 
percentuale di economia atomica implica ridurre al minimo la 
generazione di prodotti di scarto da parte di una reazione di 
sintesi rendendo massima la resa della reazione. Per esempio, 
se si deve sintetizzare una molecola a sei atomi di carbonio, l’e-
conomia atomica al 100% si ottiene partendo da due molecole 
a tre atomi di carbonio che si uniscono tra loro o per modifica 
strutturale di una precedente molecola a sei atomi di carbo-
nio. Se si partisse da un reagente a otto atomi di carbonio, la 
sintesi porterebbe alla produzione di uno scarto da due atomi 
di carbonio con conseguente riduzione dell’economia atomica 
(Figura B). 
Il concetto di economia atomica è strettamente connesso con 
la cosiddetta E di Sheldon (o Environmental Acceptability o  

Figura A
Prevenire rifiuti pericolosi.
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Figura B
Fare economia di atomi.
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Environmental Factor). Si tratta di un parametro introdotto 

dal chimico britannico Roger Sheldon (1942) per valutare l’ef

ficienza di un processo di sintesi industriale in funzione delle 

quantità di rifiuti prodotti. Il parametro E è definito come:

E
kg

kg kgrifiuti

prodotti desiderati

prodotti indesiderati

=

+

Il fattore E di Sheldon è un parametro che definisce in modo 

più completo quali sono i fattori di cui tenere conto nella pro

gettazione di una nuova reazione di sintesi industriale.

3.  Sintesi chimiche meno pericolose. Ovunque sia pratico e pos

sibile, i processi di sintesi devono essere progettati utilizzando 

e generando sostanza poco o per nulla pericolose per le per

sone e l’ambiente. Questo consente di ridurre notevolmente i 

rischi legati all’esposizione alle sostanze da parte di coloro che 

devono lavorare sull’impianto. Inoltre, consente di ridurre al 

minimo i rischi per l’ambiente e per la popolazione in caso di 

incidente. 

Ripensare le reazioni di sintesi e gli impianti industriali in 

quest’ottica consente anche di snellire le procedure di sicurez

za e tutta l’ingegneria di contorno che è necessaria proprio a 

garantire la salute degli operatori e della popolazione. Que

sto si traduce in un notevole risparmio economico e allo stesso 

tempo in un minor uso di sostanze, che implica un minor im

patto ambientale (Figura C).

4.  Progettazione di prodotti chimici più sicuri. Nella proget

tazione di nuovi prodotti chimici, si deve mirare a ottenere so

stanze che svolgano al meglio la propria funzione e riducano 

al minimo la tossicità per le persone e per l’ambiente. 

Questo concetto diventa essenziale quando si parla di sintesi 

di farmaci ed è diventato parte proprio del percorso di valu

tazione di un nuovo principio attivo. Lo scopo è evitare tra

gedie come quella che ha riguardato la talidomide negli anni 

19501960. Dopo la sua scoperta, infatti, questa molecola era 

stata impiegata come farmaco antinausea, sedativo e ipnoti

co per il trattamento di donne incinte. Poiché non era stato 

sufficientemente testato, non si era scoperto che la molecola 

era prodotta insieme a dei sottoprodotti che causavano gravi 

malformazioni al feto.

Progettare prodotti chimici più sicuri significa anche studiare 

e realizzare sostanze biodegradabili, che si decompongono 

facilmente nell’ambiente (rispettando specifici standard) una 

volta esaurita la propria funzione. Un esempio è la sintesi di 

alcuni moderni fitofarmaci, cioè molecole utilizzate per la cura 

di malattie delle piante, oppure la produzione di teli plastici 

da pacciamatura, una procedura che permette di limitare la 

crescita di specie infestanti rivestendo il terreno intorno alle 

piante coltivate.

5. Solventi e additivi più sicuri. Quando possibile, l’uso di so

stanze ausiliarie come solventi e agenti di separazione deve 

essere evitato. Se non se ne può fare a meno, le sostanze utiliz

zate devono essere innocue per le persone e l’ambiente. 

Un esempio di applicazione di questo principio è la sintesi 

del polistirene in ambiente acquoso, che viene realizzata con 

emulsionanti che sostituiscono i comuni solventi organici e che 

consentono di ottenere dispersioni colloidali dei reagenti. In 

questo modo, l’acqua impiegata può essere successivamente 

recuperata e purificata con i normali sistemi impiegati per la 

depurazione delle acque industriali. 

Un altro esempio importante è l’uso della CO2 supercritica per 

l’estrazione di sostanze o per la loro purificazione. La CO2 su

percritica è anidride carbonica mantenuta alla temperatura di 

304 K e alla pressione di 73,8 bar. In tali condizioni si comporta 

con un ottimo solvente, capace di portare in soluzione moltis

sime sostanze organiche. Si tratta di uno dei sistemi utilizzati, 

per esempio, per estrarre la caffeina dai grani di caffè nel pro

cesso di decaffeinizzazione (Figura D).

6. Efficienza energetica. Molte reazioni chimiche necessitano di 

temperature elevate per poter avvenire e in altre, come nella 

produzione di alluminio a partire dal suo ossido, sono necessa

ri ingenti quantità di energia elettrica. In linea generale, nella 

progettazione di un impianto, si deve tenere conto dell’impat

to ambientale ed economico dato dalla richiesta energetica e 

si deve cercare di minimizzarla. Per questo, dove possibile, se

condo i principi della Green Chemistry, le sintesi devono essere 

condotte a pressione e temperatura ambiente. A tale scopo 

sono stati sviluppati catalizzatori che consentono di far avve

nire moltissime reazioni in condizioni ambientali. Inoltre, sono 

state individuate soluzioni ingegneristiche per recuperare l’e

nergia che viene emessa dalle reazioni esotermiche. Questo 

punto è divenuto essenziale nell’ottica della transizione ener

getica ed ecologica che la Comunità europea si è posta come 

obiettivo durante la COP26 (la XXVI Conferenza delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi a Glasgow nel 2021).

7. Utilizzo di materie prima rinnovabili. Le materie prime e i pre

cursori (le molecole di partenza utilizzate in qualsiasi processo 

di sintesi) impiegati nei processi industriali devono essere rin

novabili dal punto di vista tecnico ed economico, per quanto 

possibile. Questo punto è particolarmente rilevante se pensia

mo al fatto che molti elementi che impieghiamo per la sintesi 

chimica e per la costruzione di sistemi tecnologici rientrano tra 

quelli critici, cioè quelli per i quali la catena di approvvigio

namento può andare in crisi. Per questo si stanno sviluppan

do sistemi con cui ricavare materie prime da scarti agricoli o 

Figura C
Usare sostanze non tossiche.
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Figura D
Usare solventi e additivi non tossici.
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recuperando materiali e sostanze da rifiuti di vario genere. 

In particolare, si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni 

il cosiddetto riciclo chimico delle materie plastiche. Secondo 

questa tecnica i materiali plastici possono essere decomposti 

in modo controllato attraverso l’azione della temperatura di 

opportuni catalizzatori. Si possono ottenere, in questo modo, 

molecole a basso peso molecolare che sono impiegabili nella 

sintesi di nuove sostanze e materiali (Figura E).

8. Ridurre i derivati. La produzione di scarti andrebbe an-

nullata, perché comporta l’utilizzo di ulteriori reagenti, la 

produzione di rifiuti e un aumento complessivo dei costi di 

produzione. Per esempio, le reazioni di sintesi di molecole 

complesse spesso prevedono più step, cioè più passaggi in 

cui i prodotti di una fase diventano i reagenti di quella suc-

cessiva. Ogni volta che c’è uno step di produzione, si ha un 

calo della resa complessiva della reazione. Un altro modo in 

cui si possono produrre scarti è quando per la reazione sono 

utilizzate delle sostanze che la facilitano, ma che vanno poi 

rimosse al termine del processo. In questo senso la ricerca 

deve muoversi al fine di semplificare le sintesi rendendole più 

dirette ed escogitando nuove strategie. 

9. Catalisi. Come sappiamo, i catalizzatori permettono di far 

avvenire le reazioni in modo più efficiente, per esempio evi-

tando l’utilizzo di calore per la loro attivazione, riducendo 

la pressione alla quale avviene il processo o rendendolo più 

veloce. Complessivamente, quindi, riducono l’energia neces-

saria per svolgere la reazione catalizzata. Essendo selettivi, i 

catalizzatori facilitano anche la formazione del solo prodot-

to desiderato evitando quella di sottoprodotti. Questo è un 

aspetto particolarmente importante nella sintesi di farmaci, 

in cui l’ingegnerizzazione della struttura molecolare può fare 

la differenza tra un principio attivo e una sostanza potenzial-

mente tossica (come nel caso della talidomide a cui abbiamo 

fatto riferimento).

I catalizzatori hanno anche il vantaggio di non partecipare 

alla reazione. Questo significa che vengono aggiunti in quan-

tità molto piccole (non stechiometriche) e si rigenerano alla 

fine del processo. 

10. Degradazione. La progettazione delle sostanze e dei prodot-

ti chimici deve tenere conto del fine vita del prodotto. Per 

questo tutti i materiali e le sostanze di sintesi devono potersi 

degradare facilmente e in tempi brevi nell’ambiente senza la-

sciare tracce o disperdere sostanze tossiche. Questo punto si 

concretizza sia con la progettazione di molecole che possano 

essere metabolizzati dagli organismi viventi presenti all’in-

terno dell’ambiente, sia attraverso lo studio di sistemi che 

velocizzino i processi di degradazione. Sotto questo aspetto 

è interessante l’uso delle radiazioni gamma, prodotte dal 

cobalto-60, per la degradazione del polietilene, una plastica 

usato molto in agricoltura per produrre i teli di copertura dei 

terreni. Dall’azione della radiazione gamma sul polietilene si 

ottengono molecole a basso peso molecolare che possono es-

sere riutilizzate per la sintesi di nuove sostanze.

11. Analisi in tempo reale per prevenire l’inquinamento. Le tec-

niche analitiche devono essere sviluppate in modo da consen-

tire il monitoraggio e il controllo in tempo reale direttamen-

te sull’impianto produttivo. Questo aspetto è fondamentale 

quando si considerano gli scarichi delle acque o quelli relativi 

alle emissioni gassose di un impianto. Il monitoraggio in tem-

po reale, infatti, consente di intervenire immediatamente in 

caso di anomalia in modo da bloccare immediatamente even-

tuali dispersioni di sostanze tossiche evitando incidenti. La 

possibilità di analizzare e monitorare la composizione di una 

miscela in tempo reale è fondamentale anche dal punto di 

vista del processo stesso. Tenendo sotto controllo le miscele 

di reazione è possibile intervenire immediatamente in caso 

di anomalie. Questo permette di rendere quanto più possi-

bile efficienti i processi evitando sprechi e sovraproduzione 

di rifiuti.

12. Sicurezza. La chimica deve essere quanto più possibile sicura 

in modo da prevenire gli incidenti e minimizzare i rischi per 

gli operatori e la popolazione. Nella definizione di un proces-

so di sintesi è opportuno selezionare reagenti e sostanze che 

consentano di minimizzare il rischio. Per esempio, è preferibi-

le utilizzare composti non infiammabili e non esplosivi.

L’attenzione alla sicurezza non riguarda solo le sostanze chi-

miche in quanto tali, ma anche la loro gestione nella filiera 

di produzione. Per questo si devono progettare adeguati si-

stemi di immagazzinamento che permettano di minimizzare 

la possibilità di incidenti o sversamenti. La sicurezza è anche 

una questione di conoscenza e cultura della chimica. Per que-

sto devono essere favoriti corsi dedicati alla conoscenza delle 

sostanze chimiche e delle loro proprietà tra gli operatori e tra 

coloro che si possono trovare a maneggiarle. La conoscenza 

genera consapevolezza sull’eventuale pericolosità di una mo-

lecola e questa si traduce in maggiore attenzione.

Tutti questi passaggi sono importanti nei processi che avvengo-

no nei laboratori di chimica, ma il loro impatto diventa incredi-

bilmente maggiore quando si considerano i processi industriali. 

Se in un laboratorio si produce al massimo qualche grammo di 

prodotto (con scarti di solventi o sottoprodotti che possono arri-

vare al massimo a qualche litro o kilogrammo per ogni processo), 

nelle industrie chimiche sono coinvolte centinaia di tonnellate di 

reagenti, prodotti, solventi e scarti di ogni tipo. E questo riguar-

da, solo per fare qualche esempio, la chimica farmaceutica, la sin-

tesi delle plastiche, delle gomme, dei coloranti, dei prodotti per 

l’alimentazione, ma anche la produzione di molecole e materiali 

utilizzati in agricoltura, nelle industrie siderurgiche o nell’ambito 

dell’elettronica. Persino l’industria cosmetica, che in alcuni casi 

viene definita bio o naturale, in realtà si avvale di processi chi-

mici: ciò non dovrebbe stupirci, poiché sappiamo che la chimica 

non è altro che lo studio e la manipolazione della materia che ci 

circonda. Questo dovrebbe darci la dimensione di quanto l’indu-

stria chimica sia fondamentale, poiché riguarda qualsiasi ambito 

della nostra vita quotidiana. 

L’obiettivo della Green Chemistry, quindi, è quello di rivedere 

tutti i processi attualmente utilizzati in modo da renderli più effi-

cienti, più sicuri e meno costosi, sia dal punto di vista ambientale 

sia da quello economico. Si tratta di una sfida che riguarda tutta 

la ricerca in questo settore, che può trasformarsi in un’occasione 

di rilancio per la ricerca e per l’industria, con la creazione di nuo-

ve figure professionali e ambiti di studio inesplorati.
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Figura E

Privilegiare le materie prime rinnovabili.


