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LA CHIMICA IN PRATICA: LA COSTANTE DI AVOGADRO
Per onorare il lavoro del fisico e chimico italiano Amedeo Avogadro (1776-1856), all’inizio del secolo scorso la 
comunità scientifica internazionale decise di chiamare numero di Avogadro il numero di molecole contenute in una 
«grammo-molecola» di ossigeno (32 g): con questo termine si definiva, a quel tempo, una quantità in grammi pari alla 
massa molecolare, cioè quella che oggi chiamiamo mole.
Nel 1971, con l’introduzione della mole nel Sistema Internazionale delle unità di misura (abbreviato in SI), il nome è stato 
modificato in costante di Avogadro. 
Recentemente le definizioni di quelle grandezze sono state riviste basandole sui valori di costanti fisiche e non più 
sulle proprietà di particolari campioni fisici. 

Per quanto riguarda la mole, si rimanda appunto al valore della costante di Avogadro (6,02214076 ⋅ 1023 mol−1) 
determinato con misure di grande esattezza. 
Sono state utilizzate sfere di silicio purissimo (Figura 1.1) che, indagate per via cristallografica, hanno consentito di 
associare il numero di atomi di silicio in un dato volume alla corrispondente massa. 

Figura 1.1 Una sfera di silicio. 
[dpa picture alliance/Alamy Foto Stock]
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1 La mole

Una grandezza che i chimici usano con molta frequenza è il numero delle par-
ticelle che partecipano alle reazioni. Le combinazioni che producono le diverse 
sostanze sono fenomeni che coinvolgono individualmente le singole particelle. 
Per esempio, quando qualcosa di organico brucia, si produce diossido di carbo-
nio (CO2) cioè un atomo di carbonio si lega a due atomi di ossigeno. 

Per «contare» queste particelle, la comunità scientifica ha adottato una spe-
cifica unità di misura, la mole. Questa unità definisce la quantità di sostanza, 
espressione che indica il numero delle singole particelle di quella sostanza.

Nel Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), la mole ( Video 1.1) 
è una delle unità fondamentali, cioè una di quelle che sono alla base dell’intero 
sistema e dalle quali si ricavano tutte le altre unità di misura.

La mole, il cui simbolo è mol, è l’unità di misura della quantità di sostanza. Una 
mole contiene esattamente 6,02214076 · 1023 entità elementari. Questo nume-
ro è il valore numerico fisso della costante di Avogadro NA, quando è espressa 
in mol−1, ed è chiamato numero di Avogadro.
La quantità di sostanza, simbolo n, è una misura del numero di specificate en-
tità elementari. Un’entità elementare può essere un atomo, una molecola, uno 
ione, un elettrone o ogni altra particella o specificato gruppo di particelle.

Per avere un’idea dell’entità della costante di Avogadro, proponiamo il proble-
ma modello che segue.

Questa è la nuova 
definizione di mole  
nel Sistema Internazionale.

PROBLEMA MODELLO 1

Supponendo che lo spessore di un foglio di carta sia 0,05 mm, calcolare l’al-
tezza di una pila di fogli pari al numero di Avogadro.

Risoluzione. Moltiplicando lo spessore di un foglio per NA si ottiene la risposta:

0,05 mm ⋅ 6,02214076 ⋅ 1023 = 3,01107038 ⋅ 1022 mm = 3,01107038 ⋅ 1016 km

Cioè un’altezza pari a 78 miliardi di volte la distanza Terra-Luna!

2 L’unità di massa  
atomica

Nell’attività pratica la misura delle quantità non può prescindere dall’uso di 
strumenti facilmente accessibili e di semplice utilizzo. Uno di questi è senz’altro 
la bilancia. Per questo motivo richiamiamo una definizione che riguarda l’uso 
della massa in campo atomico.

Si definisce unità di massa atomica unificata la massa di 1/12 della massa 
dell’isotopo 12 del carbonio, preso nel suo stato fondamentale nucleare ed elet-
tronico. Il suo valore è mu = 1,6605402 · 10−27 kg.

Questa unità è indicata anche come dalton, in onore del chimico inglese John 
Dalton. Il simbolo che la rappresenta è u (oppure Da).

John Dalton (1766-1844)  
fu tra i primi a definire  
in modo completo 
l’ipotesi atomica.
Il dalton non è un’unità SI; 
è utilizzata spesso in 
biochimica per esprimere 
la massa di 
macromolecole.

GUARDA!

Video
1.1 Che cosa significa 

«mole» in chimica?

Tavola periodica 

interattiva



31.2 L’unità di massa atomica

Per comprendere come questa unità di misura sia utile per collegare quantità (in 
moli) e massa (in grammi), mostriamo il seguente calcolo.

PROBLEMA MODELLO 2

Calcolare la massa di una mole di dalton.

Risoluzione. Si moltiplica la massa di un dalton per la costante di Avogadro:

1,6605402 · 10−27 kg · 6,02214076 · 1023 mol−1 = 1,00000068 · 10−3 kg · mol−1

Per numero di Avogadro si 
intende il solo valore 
numerico (Problema 
modello 1).  
La costante di Avogadro 
contiene anche la 
dimensione mol−1.

In definitiva, una mole di dalton corrisponde a un grammo. 
Quindi, se un elemento ha una massa atomica di x dalton, una mole dei suoi 

atomi corrisponde a una massa di x grammi. Per esempio, considerando il sodio 
(la cui massa atomica è 22,99 u), pesarne 22,99 g sulla bilancia equivale ad aver 
pesato una mole di atomi di sodio. La massa corrispondente a una mole dipende 
quindi dal valore della massa della particella specificata.

Le sostanze che osserviamo nel mondo macroscopico sono costituite da enti-
tà elementari che, con poche eccezioni (per esempio, i gas nobili), sono formate 
dalla combinazione di più atomi. Le particelle così formate si indicano con il 
termine specie chimiche e si rappresentano con una formula.

Una specie chimica è una qualunque particella formata dai nuclei atomici 
di uno o più elementi, «legati» tra loro tramite elettroni. Pertanto sono specie 
chimiche le molecole monoatomiche e poliatomiche (come He, Ar, CO2, H2O, 
C6H12O6, HCl), gli ioni monoatomici e poliatomici (Na+, Br−, IO3

−, NH4
+) e i ra-

dicali (H⋅, ⋅O⋅, ⋅OH, Cl⋅, ⋅CH3). 
È del tutto evidente che si può calcolare la massa di una specie chimica sem-

plicemente sommando le masse dei singoli atomi che la costituiscono. Di norma 
ci si riferisce a essa come massa molecolare; tuttavia, poiché si può avere a che 
fare con specie non molecolari, come gli ioni, in questo testo useremo il termine 
più generale di massa formula, dato che a ogni specie corrisponde comunque una 
formula chimica.

La massa formula è la somma delle masse atomiche di tutti gli atomi che forma-
no una specie chimica.

Ovviamente, se le masse atomiche sono espresse in dalton, anche la massa for-
mula che si ottiene dalla loro somma è espressa in dalton.

Per la Tabella delle masse 

atomiche degli elementi si 
veda l’Appendice 2. 

PROBLEMA MODELLO 3

Determinare la massa formula in dalton di:

O2 Ca(OH)2 Cr2O7
2− CuSO4 ⋅ 5 H2O

Risoluzione. Queste formule si riferiscono a molecole, ioni o sostanze rap-
presentate dalla loro formula minima. In base alla definizione di massa for-
mula, indicando con MA la massa atomica, si calcola:

1. per O2:
2 ⋅ MAO = 2 ⋅ 16,00 u = 32,00 u

2. per Ca(OH)2:

MACa + 2 ⋅ MAO + 2 ⋅ MAH = 40,08 u + 2 ⋅ 16,00 u + 2 ⋅ 1,008 u = 74,10 u

3. per lo ione Cr2O7
2− :

2 ⋅ MACr + 7 ⋅ MAO = 2 ⋅ 52,00 u + 7 ⋅ 16,00 = 216,00 u

4. per CuSO4 ⋅ 5 H2O:

MACu + MAS + 4 ⋅ MAO + 10 ⋅ MAH + 5 ⋅ MAO = 249,69 u
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QUESITO 1

Indicare quante sono le moli di atomi di ogni elemento contenute in 0,1 mol 
di CH3COOH (acido acetico).

QUESITO 2

Un composto è formato da tre elementi: C, H, O. In ogni molecola di tale com-
posto ci sono 6 atomi di C. Sapendo che per ogni mole di atomi di C ci sono  
2 mol di atomi di H e 1 mol di atomi di O, scrivere la formula del composto.

Numerose sostanze, come i metalli, la grafite, il quarzo e i composti ionici (i sa-
li), sono in realtà aggregati di un numero indefinito di atomi o ioni. Tutte queste 
sostanze sono solide a temperatura ambiente, proprio perché sono costituite 
da un numero molto grande di particelle, tutte concatenate tra loro nel reticolo 
cristallino del solido. Non essendo possibile individuare in questi casi particelle 
elementari isolate l’una dall’altra, per rappresentare queste sostanze si usa la 
formula empirica o formula minima (di cui parleremo in dettaglio più avanti). 
Essa indica soltanto il rapporto di combinazione tra gli elementi che formano la 
sostanza.

Le formule di molti elementi, come per esempio Fe, Pb e C, sono formule 
empiriche; lo sono anche quelle di composti come SiO2 (quarzo) e NaCl (cloruro 
di sodio). Per tutte queste sostanze l’entità elementare a cui ci si riferisce quando 
si esprime la quantità in moli è proprio la formula empirica. Il termine massa 
formula resta comunque valido anche per queste sostanze.

3 La massa  
molare

La massa atomica in dalton di una particella è tale che il suo valore in grammi 
corrisponde a una mole di quelle particelle. La tabella delle masse atomiche de-
gli elementi è, in pratica, la tabella delle masse, espresse in grammi, di una mole 
di ciascun elemento. Passando alle formule, la stessa considerazione può essere 
fatta su massa formula e massa in grammi di una mole di formule.

Tutto questo ci porta alla definizione di un’importante grandezza, la massa 
molare, che è la massa di una mole di particelle (Figura 1.2).

La massa molare (MM) di una qualunque specie chimica è una massa in gram-
mi pari alla sua massa in dalton. L’unità di misura della massa molare è g ⋅ mol−1.

Figura 1.2 Da sinistra a 
destra, una mole di saccarosio, 
cloruro di nichel(II), solfato di 
rame(II), permanganato  
di potassio, tornitura di rame, 
limatura di ferro. 
[SPL/AGF]



NA = 6,022 · 1023

molecole di C6H12O6

51.3 La massa molare

In conclusione, diciamo che la mole fa da «interprete» tra il mondo microscopi-
co e quello macroscopico. In effetti, essa ci permette di convertire misure diret-
tamente accessibili nel nostro mondo «macro» (come la massa) in grandezze del 
mondo «micro» (il numero di particelle), impossibili da misurare direttamente. 
La massa molare è il fattore di conversione per passare da uno all’altro dei due 
mondi (Figura 1.3).

In generale, se si vuole conoscere la massa (in grammi, g) di una certa quan-
tità (in moli, mol), si calcola la massa molare corrispondente alla formula e si 
procede come segue:

massa (g) = quantità (mol) ⋅ massa molare (g ⋅ mol−1)

Viceversa, per calcolare la quantità di sostanza a partire dalla massa:

00/3 00/3 00/3 00/3 00/3 00/3 00/3
pp/00

180,16 g

NA = 6,022 · 1023

molecole di C6H12O6

1 mol di fruttosio

(C6H12O6)

C6H12O6

Figura 1.3 Diversi modi di 
esprimere la stessa quantità. 

1

massa (g)

massa molare (g ⋅ mol )−
quantitˆ (mol) =

PROBLEMA MODELLO 4

Calcolare la massa, in grammi, di 2,50 mol di acido nitrico (HNO3).

Risoluzione. Anzitutto si deve calcolare la massa formula dell’acido nitrico: 
si ottiene 63,02 u. Pertanto la massa molare di HNO3 è 63,02 g ⋅ mol−1. 
Poi si calcola la massa corrispondente alla quantità data:

quantità (mol) ⋅ massa molare (g · mol−1) = massa (g)

cioè: 2,50 mol ⋅ 63,02 g ⋅ mol−1 = 158 g.

PROBLEMA MODELLO 5

Determinare quante moli di acido acetico (CH3COOH) corrispondono a 
10,50 g di tale sostanza.

Risoluzione. Il fattore di conversione tra massa e quantità è ancora la mas-
sa molare, che si ottiene dalla massa formula. La massa formula dell’acido 
acetico è 60,05 u e quindi la massa molare di CH3COOH è 60,05 g ⋅ mol−1. 
Eseguendo i calcoli si ottiene:

Come nel Problema 
modello 4, si tratta di 
eseguire una conversione 

tra massa e quantità, ma  
in questo caso si sono 
invertite le parti.

1

10,50 g
0,1749 mol

60,05 g ⋅ mol−
=quantità di CH3COOH =
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SCHEDA 1.1
ALCUNE AVVERTENZE IMPORTANTI SUL CONCETTO DI MOLE

Rileggendo la definizione di mole ci si accorge che essa 

non è solo un numero, ma un numero di entità elementari 

tutte uguali. Questo significa che si possono misurare a moli 

solo le sostanze pure.

Se per esempio abbiamo 100 g di NaCl puro al 90%, per 

calcolare quante sono in effetti le moli di NaCl occorre 

prima calcolare i grammi di NaCl puro (il 90% di 100 g, 

cioè 90 g) e poi dividere il risultato per la massa molare 

(58,44 g/mol):

Una seconda avvertenza riguarda la necessità di 

specificare sempre il tipo di entità elementari. La frase 

«consideriamo una mole di idrogeno» è imprecisa, perché 

si possono considerare sia atomi singoli di idrogeno  

(e allora una mole di essi corrisponde a 1,008 g), sia 

molecole (che sono biatomiche, per cui la massa di una 

mole è 2,016 g). Nei due casi il numero di particelle è lo 

stesso (pari a NA), ma è diverso il tipo di particelle, che 

dev’essere dunque indicato esplicitamente. Nell’esempio 

proposto si dovrà specificare «una mole di atomi di 

idrogeno» oppure «una mole di molecole di idrogeno».−
=

⋅ 1

90 g
1 54 mol

58 44 g  mol
,

,

4 Composizione percentuale 
e formula chimica

Una sostanza pura ha proprietà chimiche e fisiche (come temperatura di fusio-
ne e di ebollizione, densità, forma dei cristalli allo stato solido e così via) fisse e 
caratteristiche (invarianti).

Tra le proprietà chimiche è fondamentale la composizione elementare. 
Quando una sostanza pura viene analizzata per determinare gli elementi di cui 
è costituita, si trova che questi sono sempre gli stessi e sono presenti sempre nei 
medesimi rapporti quantitativi, quale che sia la provenienza del particolare cam-
pione di quella sostanza.

L’analisi chimica elementare ha lo scopo di determinare quali elementi for-
mano una determinata sostanza e in quale proporzione sono combinati tra loro. 
I risultati dell’analisi sono generalmente espressi come percentuale di ciascun 
elemento sulla massa totale.

La composizione percentuale e la formula chimica di un composto sono stret-
tamente legate l’una all’altra: entrambe fissano la composizione qualitativa e 
quantitativa di una sostanza, sia pure in termini diversi.

QUESITO 3

Calcolare quante molecole di acido acetico sono presenti in una massa di 
acido uguale a quella del Problema modello 5.

QUESITO 4

Sono dati 20,00 g di cromato di potassio (K2CrO4). Calcolare quante moli di 
atomi di K, Cr e O sono presenti in tale quantità. La massa molare del cro-
mato di potassio è 194,20 g ⋅ mol−1.

Nella Scheda 1.1 riportiamo alcune precisazioni relative all’uso della mole.



71.5 Dalla percentuale alla formula empirica

La composizione percentuale fa riferimento alle masse degli elementi combi-
nati in un composto. La formula chimica indica il numero di atomi di ciascun 
elemento combinati nel composto.

I due tipi di informazione sono equivalenti e occorre saperli convertire l’uno 
nell’altro. 

5 Dalla percentuale 
alla formula empirica

Consideriamo un generico composto fatto da tre elementi: A, B, C. Supponiamo 
che sia nota la massa percentuale di ciascun elemento nel composto e indichia-
mo i tre valori rispettivamente con a%, b% e c%. Come possiamo passare da 
questi valori percentuali ai tre pedici (cioè i numeri scritti nelle formule in basso, 
sotto al simbolo di ciascun elemento) della formula empirica del composto? In 
altri termini, indicando con AxByCz la formula empirica del composto, voglia-
mo calcolare i valori di x, y e z partendo da a%, b% e c%.

La formula empirica indica i rapporti tra gli atomi degli elementi, espressi con 
i numeri interi più piccoli possibile (per questo è detta anche formula minima). 

Per esempio, H2O è la formula empirica dell’acqua, oltre a essere la sua formula 
molecolare. Invece la formula empirica del perossido di idrogeno (la comune 
acqua ossigenata), che ha formula molecolare H2O2, è HO, perché il rapporto 
più semplice tra gli atomi degli elementi che la compongono è 1:1.

Ottenere la formula empirica di un composto significa, in pratica, rispondere 
alla domanda: in quale rapporto gli atomi di A, B e C sono presenti nel composto 
in esame?

Sappiamo che per collegare massa e particelle si ricorre alle moli: il fattore di 
conversione è la massa molare (MM). Ritornando all’esempio dell’acqua ossige-
nata, se in ogni molecola di questa sostanza vi sono due atomi di idrogeno e due 
di ossigeno, dovrà esserci questo stesso rapporto 1:1 tra il numero totale di atomi 
di idrogeno e di ossigeno contenuti in 100, 1000, …, NA molecole. Il rapporto di 
combinazione tra due elementi in una qualunque formula, quindi, è uguale al 
rapporto molare tra le quantità di tali elementi.

Tornando allora al problema iniziale, si tratta di trasformare le masse degli 
elementi A, B e C, definite dalle rispettive percentuali, nelle corrispondenti moli 
di atomi, e stabilire in quale rapporto numerico stanno tra loro quelle moli. 
Considerando 100 g di sostanza e indicando con MMA, MMB, MMC le masse 
molari di A, B e C, si calcolano dapprima le moli di ciascun elemento in 100 g:

Si ricordi che con  
il simbolo NA si indica  
la costante di Avogadro.

A mol A in 100 g

B mol B in 100 g

C mol C in 100 g

MMA (g ⋅ mol−1)

 (g)a%
n

 (g)b%
n

 (g)c%
n

=

=

=

MMB (g ⋅ mol−1)

MMC (g ⋅ mol−1)
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A questo punto, per arrivare alla formula empirica, basta calcolare il rapporto 
tra le moli di atomi. Quali sono i più piccoli numeri interi che sono in rapporto 
tra loro come i numeri (che in genere non sono interi) nA, nB, nC?

Il metodo per determinarli è dividerli tutti e tre per il più piccolo di essi. 
Supponiamo che dei tre numeri il più piccolo sia nC. Con la divisione si ottengo-
no tre nuovi numeri:

Se x, y e z sono interi (o comunque possono essere approssimati a numeri interi 
nell’ambito dell’incertezza delle misure sperimentali), il lavoro è finito: la for-
mula empirica cercata è AxByC (z, riferito a C, vale 1 e perciò viene sottinteso 
nella formula).

Se dopo un calcolo di questo tipo non si ottengono numeri interi, si conside-
rano multipli successivi fino a ottenere tutti numeri interi. Per esempio, analiz-
zando l’anidride fosforica (un composto fatto di ossigeno e fosforo), si ottiene 
un rapporto tra P e O di 1:2,5. È facile osservare che moltiplicando questi numeri 
per 2 si mantiene lo stesso rapporto, ma espresso con numeri interi. La formula 
empirica dell’anidride fosforica è P2O5. Se, anche dopo avere moltiplicato per 2, 
il rapporto non risultasse espresso da numeri interi, si riprova moltiplicando per 
3, fino a che si ottiene un gruppo di numeri interi.

A B C

C C C

n n n
x y z        = 1

n n n
= = =

PROBLEMA MODELLO 6

Un dato composto organico risulta costituito da carbonio, idrogeno, ossige-
no. L’analisi elementare ha fornito come risultato le seguenti composizioni 
percentuali:

C 60,00%   H 4,48%   O 35,52%

Determinare la formula empirica del composto.

Risoluzione. Si devono calcolare le moli di carbonio (nC), idrogeno (nH) e 
ossigeno (nO) combinate tra loro in quel composto. Esse si ricavano dalla 
composizione percentuale come segue:

Dividendo il numero di moli di ciascun elemento per il valore più piccolo 
(2,220), si ottiene:

Questo risultato indica che nel composto, per ogni atomo di ossigeno, vi so-
no 2 atomi di idrogeno e 2,25 atomi di carbonio. 
Per rendere intero quest’ultimo numero si deve moltiplicare per 4:

2,250 ⋅ 4 = 9,000 (per C)
2,00 ⋅ 4 = 8,00 (per H)

1,000 ⋅ 4 = 4,000 (per O)

60,00 g C
4,996 mol C in 100 g di composto

12,01 g ⋅ mol−1

4,48 g H
4,44 mol H in 100 g di composto

35,52 g O
2,220 mol O in 100 g di composto

=

=

=

1,008 g ⋅ mol−1

16,00 g ⋅ mol−1

4,996
2,250 (per C)      2,00 (per H)    1,000 (per O)= = =

4,44 2,220

2,2202,2202,220

(segue)



91.6 Dalla formula empirica alla composizione percentuale

La formula empirica del composto è dunque C9H8O4 (Figura 1.4).
Figura 1.4 Massa 
percentuale degli elementi 
di un composto e formula 
empirica.

9 mol di C 8 mol di H 4 mol di O

12,01 g · mol−1 1,008 g · mol−1 16,00 g · mol−1

carbonio
 60,00%

idrogeno
4,48%

ossigeno
 35,52%

QUESITO 5

Ricavare la formula empirica dell’etanolo (o alcol etilico, il comune alcol 
delle bevande alcoliche), sapendo che ha la seguente composizione percen-
tuale: 52,1% carbonio, 34,7% ossigeno e il resto idrogeno.

QUESITO 6

In un composto molto comune, 3,93 g di sodio sono combinati con 6,07 g di 
cloro. Qual è la formula empirica del composto?

6 Dalla formula empirica 
alla composizione percentuale

Supponiamo ora di conoscere la formula di un composto, che indichiamo con 
AaBbCc. Vogliamo rispondere alla domanda: quanti grammi di A, B e C sono 
contenuti in 100 g di composto (in altre parole, qual è la sua composizione per-
centuale)?

Cominciamo discutendo, tramite un problema svolto, un uso molto frequen-
te della relazione tra massa, percentuale e formula chimica: quello dell’acqua di 
cristallizzazione dei sali idrati.

Si tratta di composti solidi nei quali è «imprigionata» acqua trattenuta dal 
catione o, a volte, dall’anione del sale. La quantità di quest’acqua, detta appunto 
«di cristallizzazione», rispetta precisi rapporti quantitativi ed entra a far parte 
della formula del composto, come vedremo anche nel testo di Laboratorio. C. Rubino, I. Venzaghi,  

R. Cozzi, Le basi della chimica 

analitica − Laboratorio, 
Zanichelli editore, 2022.PROBLEMA MODELLO 7

Il solfato di rame pentaidrato (un tempo chiamato «vetriolo azzurro») ha 
formula CuSO4 · 5 H2O. Un campione di questo sale pesa 40,00 g. Calcolare:

a. le moli di acqua di cristallizzazione;
b. la massa dell’acqua di cristallizzazione;
c. la percentuale di acqua di cristallizzazione.

La massa molare del sale idrato è pari a 249,69 g · mol−1, quella dell’acqua è  
18,02 g · mol−1.

(segue)
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Risoluzione.

a. La formula CuSO4 · 5 H2O indica che ci sono cinque moli di acqua per 
ogni mole di sale. Per calcolare le moli di acqua nei 40,00 g di campione si 
devono quindi calcolare le moli di sale e moltiplicarle per 5:

Per rispondere alle domande (b) e (c) si utilizza la massa molare come fatto-
re di conversione dalla massa alle moli.

b. Massa di H2O in 40,00 g di sale:

0,8010 mol H2O · 18,02 g · mol−1 = 14,43 g H2O

c. Ricordando che la percentuale di un componente in un campione è:

si ricava:

Esiste un altro modo, ancora più semplice, per rispondere a questa terza 
domanda. Infatti, per determinare la percentuale di acqua di cristalliz-
zazione è sufficiente conoscere la massa di acqua presente in una certa 
massa di campione. Ovviamente, la percentuale di un componente in un 
composto resta la stessa riferendosi a qualunque quantità di esso. In par-
ticolare, invece delle quantità presenti nei 40,00 g del campione di sale, 
ci si può riferire alle masse contenute in 1 mol di composto. Una mole 
del sale pentaidrato pesa 249,69 g e la massa di acqua in essa contenuta è 
quella corrispondente a 5 mol, ovvero:

5 mol H2O · 18,02 g · mol−1 = 90,10 g H2O

La percentuale di acqua è: 

Come prevedibile, il risultato ottenuto con questo metodo alternativo è 
identico al precedente.

40,00 g
0,1602 mol CuSO4 ⋅ 5 H2O

249,69 g ⋅ mol−1
=

5 mol H2O
0,1602 mol sale ⋅ 

1 mol sale
 = 0,8010 mol H2O

massa del componente
⋅ 100

massa del campione
% =Si può arrivare a questa 

espressione anche  
a partire dalla seguente 
proporzione (m = massa):  
mcomponente : mcampione = 
= % : 100

14,43 g H2O
% H2O =                        ⋅ 100 = 36,08%

40,00 g sale

90,10 g H2O
 ⋅ 100 = 36,08%

249,69 g sale

QUESITO 7

È dato un campione del sale K2CO3 · 7 H2O. Calcolare la massa di sale che 
contiene 25,00 g di acqua. La massa molare del sale è 264,32 g · mol−1, quella 
dell’acqua è 18,02 g · mol−1.

[Un aiuto: confrontare questo esercizio con il Problema modello 7. Qui la 
massa del sale è l’incognita, in quel caso, invece, era un dato, e l’incognita 
del Problema modello 7, la massa di acqua, è qui un dato. Invertendo il cal-
colo, si possono calcolare le moli di acqua nei 25,00 g dati e poi, conoscendo 
il rapporto molare tra acqua e sale, …]
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Possiamo ora riprendere il problema generale enunciato all’inizio del paragrafo: 
qual è la percentuale degli elementi A, B e C nel composto di formula AaBbCc? 
Partiamo dalla formula del composto e dalle definizioni di massa molare e di 
percentuale. La percentuale dell’elemento A nel composto AaBbCc, per defini-
zione, è espressa da:

Basta quindi riferirsi a una mole del composto AaBbCc, nella quale la massa di 
A è pari al prodotto della massa molare di A per il suo pedice e quella del com-
posto è la sua massa molare, MMAaBbCc, per ottenere i dati che ci servono per il 
calcolo della percentuale ( Approfondimento 1.1).

Per esempio, le percentuali degli elementi nell’idrossido di sodio (NaOH, 
MM = 40,00 g · mol−1) si ottengono calcolando:

massa A
a% =                             ⋅ 100

massa AaBbCc

cioè a ⋅ MMA (g)
massa A

%          

cioè MMAaBbCc (g)
massa AaBbCc

a = ⋅ 100

22,99 g
% Na = 

40,00 g

16,00 g
% O = 

40,00 g

1,008 g
% H = 

40,00 g

 ⋅ 100 = 57,48%

 ⋅ 100 = 40,00%

 ⋅ 100 = 2,52%

PROBLEMA MODELLO 8

Determinare la composizione elementare del dicromato di potassio (K2Cr2O7).

Risoluzione. In base ai dati (formula chimica e masse atomiche) si calcola 
la massa molare di K2Cr2O7 = 294,20 g · mol−1 ( Approfondimento 1.2).

1. Si determina dapprima la massa di ciascun elemento contenuta nella mas-
sa molare del composto, tenendo conto degli indici nella formula. 
Dalla formula si ricava che in 1 mol di K2Cr2O7 sono contenute 2 mol di 
K, 2 mol di Cr e 7 mol di O. Quindi in 294,20 g di composto (massa mo-
lare) sono presenti:

2 mol · 39,10 g · mol−1 = 78,20 g K
2 mol · 52,00 g · mol−1 = 104,0 g Cr
7 mol · 16,00 g · mol−1 = 112,0 g O

2. La percentuale di ogni elemento si ottiene dai seguenti calcoli: 

78,20 g K
 ⋅ 100 = 26,58% (K)

294,20 g composto

104,0 g Cr
⋅ 100 = 35,35% (Cr)

294,20 g composto

112,0 g O
⋅ 100 = 38,07% (O)

294,20 g composto

GUARDA!

Approfondimenti
1.1 Un metodo alternativo 

per ricavare  

la percentuale degli 

elementi A, B e C nel 

composto di formula 

AaBbCc

1.2 Un metodo alternativo 

per determinare 

la composizione 

elementare del 

dicromato di potassio 

(K2Cr2O7)
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7 Formula empirica 
e formula molecolare

Non sempre la formula empirica di una sostanza coincide con la formula mo-
lecolare. Affinché le due formule coincidano occorre, in primo luogo, che la so-
stanza sia effettivamente costituita da particelle molecolari e, in secondo luogo, 
che il numero di atomi presente in ogni molecola sia uguale a quello presente 
nella formula empirica. Per esempio, acqua (H2O), acido solforico (H2SO4) e 
metano (CH4) sono composti per i quali valgono queste condizioni.

Se invece consideriamo un composto come il glucosio, il rapporto tra gli ele-
menti che lo compongono, che sono C, H e O, è 1:2:1, cioè la sua formula empi-
rica è CH2O. La formula molecolare del glucosio, invece, è C6H12O6. La particella 
di formula molecolare CH2O è il metanale (o formaldeide), le cui proprietà sono 
ovviamente molto diverse da quelle del glucosio.

Altri esempi del genere sono gli idrocarburi: alcheni e cicloalcani hanno la 
stessa formula empirica, CH2, ma si tratta di moltissime sostanze diverse (ognu-
na con una propria temperatura di ebollizione, di fusione, densità, reattività e 
così via). Per distinguerle tra loro è necessaria la formula molecolare (e a volte 
anche questa non basta, come nel caso degli isomeri).

Esistono alcune sostanze la cui composizione chimica può essere rappresen-
tata solo dalla formula empirica. È questo il caso dei composti ionici. Per 
esem pio, la formula chimica che rappresenta il cloruro di sodio è NaCl e corri-
spon de alla formula empirica; i sali non esistono come molecole, tranne che 
in fase gassosa, perciò non possono avere una formula molecolare che li rap-
presenti.

Per ottenere la formula molecolare di un composto non basta dunque co-
noscere (o poter ricavare tramite calcoli) i rapporti molari tra gli elementi, ma 
bisogna disporre di una informazione aggiuntiva che consenta di sapere anche 
quanti atomi formano la molecola del composto. Un’informazione di questo 
tipo è, per esempio, la massa molare (MM) del composto.

PROBLEMA MODELLO 9

Un solvente organico ha formula empirica CH2 e MM = 84,20 g ⋅ mol−1. 
Qual è la sua formula molecolare?

Risoluzione. Si calcola la massa della formula empirica:

MAC + 2 · MAH = 12,01 + 2 · 1,008 = 14,03

La formula molecolare deve essere un multiplo della formula empirica, per-
ché ne deve rispettare le proporzioni tra i diversi elementi (in questo caso 2 
di H ogni 1 di C).
Quindi è sufficiente calcolare quante volte la formula empirica sta in quella 
molecolare per ottenere la formula del composto:

La formula del composto è C6H12.

84,20
6

14,03
=
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QUESITO 8

Determinare la formula empirica e la formula molecolare di un composto 
avente massa molecolare 90,04 u e la seguente composizione percentuale:

C 26,68%   H 2,24%   O 71,08%

8 La percentuale formale  
 di un composto (o di una formula) 
in una sostanza

In chimica, la percentuale non si usa solo per esprimere la composizione ele-
mentare di una sostanza. Il suo utilizzo più frequente è senz’altro quello relativo 
alla composizione dei miscugli (Capitolo 3). Altre situazioni nelle quali si usa 
la percentuale si hanno, per esempio, quando si tratta di valutare la qualità di 
un minerale, che può essere espressa tramite la percentuale della sostanza utile 
rispetto al resto. Questa percentuale può essere riferita sia a un singolo elemen-
to, come potrebbe essere il ferro nel minerale pirite, sia a un composto (come la 
percentuale di magnetite, Fe3O4, in un minerale ferroso).

Il significato di percentuale comunque non cambia: si tratta sempre della 
massa di un componente (sia esso elemento o composto) presente in 100 unità 
di massa totali.

Un’estensione di tutto ciò si applica anche alle formule chimiche dei com-
posti. In un certo senso potremmo considerare questi come delle miscele in 
proporzioni fisse. In queste miscele particolari si possono individuare, oltre ai 
singoli elementi chimici, anche delle aggregazioni di elementi che possono esse-
re rappresentate con formule.

Un caso del genere l’abbiamo già incontrato nel Problema modello 7: i sali idra-
ti sono composti nella cui formula empirica si può evidenziare quella dell’acqua. 
Tanto per chiarire ciò che intendiamo, la formula empirica del solfato di rame 
pentaidrato, di cui si è parlato nel Problema modello 7, può essere scritta come 
CuH10O9S. È ovvio che questa stessa formula, «scorporata» in CuSO4 ⋅ 5 H2O,  
è più significativa perché comunica più informazioni. Come abbiamo visto, per 
composti di questo tipo si usa esprimere la percentuale di acqua di cristallizza-
zione.

Un caso simile è quello dei sali misti, come la dolomite, CaMgC2O6 (carbona-
to doppio di calcio e magnesio, più chiaramente indicato come CaCO3 ⋅ MgCO3), 
e il sale di Mohr, Fe(NH4)2(SO4)2 ⋅ 6 H2O, e di gran parte dei minerali silicei. 

La composizione di queste sostanze può essere espressa tramite la percentuale 
di ciascun componente nella combinazione totale.

Chiameremo questo tipo di percentuale, riferita a una formula piuttosto 
che a un elemento, percentuale formale di quella formula nella sostanza che 
la contiene. Per completare questa carrellata di situazioni nelle quali si ha a che 
fare con formule nelle formule, consideriamo il caso di quelle sostanze (in genere 
sali di ossoacidi) la cui formula può essere considerata come la combinazione di 
altre formule più piccole. Un esempio tipico è quello del metasilicato di sodio, 
Na2SiO3, la cui formula corrisponde a Na2O ⋅ SiO2. 
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In alcune applicazioni, come nella formulazione dei detersivi ma molto più 
spesso nei concimi (Figura 1.5), la presenza di sostanze di questo tipo è spesso 
indicata attraverso la percentuale formale di uno dei componenti più semplici, 
come Na2O o P2O5, piuttosto che riferendosi all’intero composto cui quella for-
mula appartiene.

Figura 1.5 Percentuali 
formali di alcuni componenti  
di un concime per rose.
[Michela Tedeschi, Bologna]

PROBLEMA MODELLO 10

Si consideri il sale del Problema modello 8, che ha formula K2Cr2O7. 
Esprimere il suo contenuto di cromo come percentuale formale dell’ossido 
CrO3.

Risoluzione. Si calcolano dapprima le masse molari: la massa molare di 
K2Cr2O7 è 294,20 g · mol−1, mentre quella di CrO3 vale 100,00 g · mol−1. 
Finora, trattando di singoli elementi, il rapporto molare era rappresentato 
direttamente dagli indici. In questo caso, invece, bisogna confrontare le 
formule dei due composti, l’ossido CrO3 e il sale K2Cr2O7: poiché 1 mol di 
K2Cr2O7 contiene 2 mol di Cr e a ogni Cr corrisponde una formula CrO3, il 
rapporto cercato è basato sulla relazione:

1 mol K2Cr2O7 ⇔ 2 mol CrO3

Applicando ora lo stesso metodo utilizzato nel Problema modello 8: 

1. si determina la massa di CrO3 contenuta nella massa molare del sale 
K2Cr2O7:

2 mol ⋅ 100,00 g · mol−1 = 200,00 g CrO3

2. la percentuale formale dell’ossido si ottiene dal calcolo:

3

2 2 7

200 00 g CrO
100 67 98%

294,20 g K Cr O

,
,⋅ =
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PROBLEMA MODELLO 11

Ricavare la formula del minerale stilbite, che ha la seguente composizione 
percentuale: 57,41% SiO2; 16,43% Al2O3; 8,93% CaO; 17,23% H2O.

Risoluzione. Dal momento che «formula» significa rapporti molari, è possi-
bile calcolare le moli di ciascuno dei componenti indicati in 100 g di minerale:

La formula presente con il minore numero di moli è CaO, quindi si calcola 
il rapporto molare tra le altre formule e quella di CaO:

La formula completa della stilbite, scritta come combinazione degli ossidi, 
è Al2O3 · CaO · 6 SiO2 · 6 H2O. Invece la formula empirica è Al2CaH12Si6O22.

= 0,9554 mol SiO2 in 100 g di minerale

= 0,1611 mol Al2O3 in 100 g di minerale

= 0,159 mol CaO in 100 g di minerale

= 0,9562 mol H2O in 100 g di minerale

1

57,41 g

60,09 g ⋅ mol−

1

16,43 g

101,96 g ⋅ mol −

1

8,93 g

56,08 g ⋅ mol−

1

17,23 g

18,02 g ⋅ mol−

mol SiO2
 = 6,01

mol CaO
=

0,9554

0,159

 = 6,01
mol H2O

mol CaO
=

0,9562

0,159

mol CaO

mol Al2O3  = 1,01
0,1611

0,159
=

PROBLEMA MODELLO 12

Il metasilicato di sodio, Na2SiO3, molto usato per la produzione di de tersivi, 
è disponibile sia anidro, al costo di 0,54 € · kg−1, sia come pentaidra to 
(Na2SiO3 · 5 H2O), al costo di 0,48 € · kg−1. Valutando esclusivamente l’a-
spetto del costo, quale dei due è più conveniente ( Approfondimento 1.3)?

Risoluzione. Si trasforma la domanda nella seguente: quanto costa 1 kg di 
Na2SiO3 nei due casi? Per il sale anidro la risposta è fornita dagli stessi dati: 
0,54 €. Si tratta dunque di calcolare l’analogo valore per il sale idrato. 
Per farlo, si determina, in base alle masse molari, la percentuale di sale ani-
dro in quello idrato:

massa molare Na2SiO3 = 122,07 g · mol−1

massa molare Na2SiO3 ⋅ 5 H2O = 212,15 g · mol−1

Il risultato indica che, in 1 kg di sale idrato, solo 575,4 g sono di prodotto 
puro, il resto è acqua (pagata anch’essa, come il sale, a 0,48 € · kg−1).
Il costo effettivo del sale, in questo caso, è:

122,07 g
⋅ 100 = 57,54% Na2SiO3

212,15 g

0,48 €
= 0,83 € ⋅ kg−1 (contro 0,54 € ⋅ kg−1 di quello anidro)

0,5754 kg

GUARDA!

Approfondimento
1.3 Dalla parte del 

«consumatore 

chimico»
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9 La percentuale sul secco 
di un composto umido

Alcuni prodotti commerciali, soprattutto di genere alimentare, contengono 
di norma una certa dose di acqua, che tuttavia non è interessante per definire 
la composizione del prodotto stesso, dal momento che si tratta di una sorta di 
«eccipiente». In questi casi si preferisce esprimere la composizione percentuale 
in relazione al secco, cioè riferita al prodotto privo di umidità. Vediamo un 
esempio con il problema svolto che segue.

PROBLEMA MODELLO 13

Confrontare le seguenti percentuali di lipidi e protidi in una salsiccia fresca 
(contenente il 51,3% di acqua) e in una essiccata (con solo il 28,2% di ac-
qua), per stabilire se hanno la stessa composizione:

salsiccia fresca protidi 14,3% lipidi 30,8%
salsiccia essiccata protidi 22,0%  lipidi 47,3%

Assumendo che la variazione di composizione percentuale tra il prodotto 
fresco e quello secco sia dovuta solo alla perdita d’acqua, quando la compo-
sizione di entrambi viene riferita al secco si ottengono grandezze omogenee 
e confrontabili.

Risoluzione. Ci si riferisce a 100 g delle due salsicce. Il secco della salsiccia 
fresca è: 100 g − 51,3 g = 48,7 g, mentre per l’altra è 71,8 g.
Nella prima il contenuto di protidi è di 14,3 g che, riferiti al secco, sono:

Analogamente, i lipidi sono:

Per la salsiccia stagionata lo stesso calcolo fornisce:

Data l’inevitabile variabilità di composizione di questi alimenti, la conclu-
sione è che le due salsicce provengono dallo stesso tipo di materia prima.

14,3 g
 ⋅ 100 = 29,4% protidi sul secco

48,7 g

30,8 g
⋅ 100 = 63,2% lipidi sul secco

48,7 g

22,0 g
 ⋅ 100 = 30,6% protidi sul secco

71,8 g

47,3 g
 ⋅ 100 = 65,9% lipidi sul secco

71,8 g

QUESITO 9

In un campione di fieno di erba medica, la percentuale di umidità è pari a 
11,2% p/p. La determinazione delle ceneri nello stesso campione ha dato co-
me risultato 8,20 g di ceneri in 100 g di fieno.
Calcolare la percentuale di sostanza organica riferita al secco.

[Un aiuto: considerare la massa di sostanza organica = massa campione − 
massa (umidità + ceneri)]
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10 Definizioni e relazioni utili 
nei calcoli

Mole, massa atomica, massa formula, massa molare
• Mole

La mole, il cui simbolo è mol, è l’unità di misura della quantità di sostanza. 
Una mole contiene esattamente 6,02214076 · 1023 entità elementari. Questo 
numero è il valore numerico fisso della costante di Avogadro NA, quando è 
espressa in mol−1, ed è chiamato numero di Avogadro.
La quantità di sostanza, simbolo n, è una misura del numero di specificate 
entità elementari. Un’entità elementare può essere un atomo, una molecola, 
uno ione, un elettrone o ogni altra particella o specificato gruppo di particelle.

• Costante di Avogadro (NA)
È il numero delle entità elementari contenute in una mole di sostanza. Il suo 
valore è: 

NA = 6,02214076 ⋅ 1023 mol−1

• Unità di massa atomica unificata
Indicata con il simbolo u o Da, il suo valore è 1,6605402 · 10−27 kg. Per defini-
zione, corrisponde a 1/12 della massa dell’isotopo 12C.

• Massa formula 
È la somma delle masse atomiche di tutti gli atomi che compaiono nella for-
mula di una sostanza.

• Rapporti molari di combinazione tra gli elementi in una data formula
In una mole di un composto generico di formula AxByCz sono contenute x 
moli di A, y moli di B e z moli di C. In un numero n di moli di composto, le 
moli di A, B e C si calcolano moltiplicando x, y e z per n.

• Massa molare
Esprime il valore della massa di una mole di sostanza. Normalmente è espres-
sa in g · mol−1.
Per qualunque sostanza, i valori numerici della massa formula (in dalton) 

e della massa molare (in grammi) sono gli stessi.

Relazione tra massa, quantità di sostanza  
e massa molare
Se si vuole conoscere la massa (in grammi) di una certa quantità (in moli), si 
procede come segue:

massa (g) = quantità (mol) ⋅ massa molare (g ⋅ mol−1)

Viceversa, per calcolare la quantità di sostanza a partire dalla massa:

Formula empirica di una sostanza
In una formula empirica sono indicati i rapporti molari tra gli atomi degli ele-
menti presenti in un composto, espressi con i numeri interi più piccoli possibile 
(perciò è detta anche formula minima).

massa (g)
quantità (mol) = 

massa molare (g ⋅ mol−1)
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Come si ricava la formula empirica dalla composizione 
percentuale
Si consideri un composto di formula incognita AxByCz.

1. Si trasformano le masse percentuali degli elementi nelle corrispondenti moli 
di atomi.

2. Si calcolano i rapporti (x, y, z) tra quelle moli di atomi, dividendo per il nu-
mero più piccolo tra quelli ottenuti.

3. Se x, y e z sono interi (o comunque numeri che possono essere approssimati a 
interi), allora la formula empirica cercata è AxByCz.

4. Se non si ottengono subito numeri interi, si considerano multipli successivi 
del risultato, fino a ottenere tutti numeri interi.

Come si ricava la composizione percentuale dalla 
formula empirica
1. Anzitutto, in base alla formula, si determina per ciascun elemento la massa 

contenuta nella massa molare del composto.

2. Si calcolano le percentuali di tali masse di ciascun elemento sulla massa mo-
lare del composto.

Formula molecolare
Per ottenere la formula molecolare di un composto, a partire dalla sua formula 
empirica, bisogna conoscerne la massa molare.

1. Si calcola la massa della formula empirica.

2. La formula molecolare deve essere un multiplo di quella empirica, perciò si 
calcola quante volte la formula empirica è contenuta in quella molecolare. 

3. I pedici della formula empirica si moltiplicano per il risultato.

Percentuale formale di un composto in una sostanza
Talvolta una data formula può essere considerata come un «miscuglio» (in pro-
porzioni definite e costanti) di formule più semplici. La massa percentuale di 
queste «sottoformule» nella formula completa si chiama percentuale formale e 
si calcola in modo analogo alla percentuale dei singoli elementi.

Se si deve calcolare la percentuale formale di un composto A in un altro compo-
sto B, si procede come segue.

1. Confrontando le formule dei due composti si ricava il loro rapporto molare 
in relazione all’elemento che hanno in comune.

2. Si determina la massa di A contenuta nella massa molare di B.
3. Si calcola infine la percentuale della massa di A rispetto alla massa molare 

di B.
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ESERCIZI

Mole, massa molare, rapporti molari  
di combinazione tra elementi in una formula

1. Calcolare la massa di ferro contenente lo stesso 
numero di atomi che si hanno in:
a. 19,70 g di oro;
b. 508,4 mg di rame.

2. Indicare, motivando la risposta, in quali dei 
seguenti casi si ha lo stesso numero di molecole:
a. 10 g di O2 e 10 g di O3;
b. 2,8 mol di N2 e 2,8 mol di O2;
c. 20,00 g di NaOH e 31,51 g di HNO3.

3. Quanti grammi di CaO contengono le stesse moli 
di 10,00 g di CrO3?

4. Si considerino masse uguali delle sostanze di 
ciascuna delle seguenti coppie. Senza effettuare 
calcoli, stabilire a quale sostanza di ogni coppia 
corrisponde una minore quantità in moli:
a. □ Na □ K
b. □ NaCl □ NaI

5. Si considerino masse uguali delle sostanze di 
ciascuna delle seguenti coppie. Senza effettuare 
calcoli, stabilire a quale sostanza di ogni coppia 
corrisponde una maggiore quantità in moli:
a. □ SiO2 □ CO2

b. □ NO2
−

□ NO3
−

c. □ Al3+
□ Fe3+

6. Indicare quante moli di atomi di ogni elemento 
sono contenute in 0,02 mol di Al2(SO4)3.

7. Indicare quante moli di atomi di ogni elemento 
sono contenute in 90,08 g di glucosio (C6H12O6).

8. Calcolare quante moli di acqua e quante moli  
di atomi di O sono presenti in 49,94 g di  
CuSO4 ⋅ 5 H2O.

9. Scrivere quante moli di atomi di ciascun elemento 
sono contenute in 97,1 g di K2CrO4.

10. Quanti grammi di K2CO3 contengono 782,0 mg 
di K?

11. Si mescolano 0,010 kg di NaCl con 5,0 g di NaBr. 
Quante sono le moli totali di atomi di Na?

12. Si mescolano 500 mg di NaI con 0,0010 kg di 
Na2SO4 e 1,50 g di Na3PO4. Calcolare le moli totali 
di atomi di Na.

GUARDA!

 Esercizi interattivi su 

Formule empiriche e molecolari a partire  
da composizioni percentuali (in massa)

13. Stabilire la formula empirica dei composti aventi 
le seguenti composizioni percentuali:
a. 21,8% Mg; 27,9% P; 50,3% O;
b. 40,2% K; 26,9% Cr; il rimanente è O;
c. 52,8% Sn; 12,4% Fe; 16,0% C; il rimanente è N.

14. Determinare la formula minima di un composto 
organico che ha la seguente composizione 
percentuale: 4,38% H; 60,87% C; 34,75% O.

15. La massa molecolare di un composto è 194 u. 
All’analisi esso rivela la seguente composizione: 
49,5% C; 5,15% H; 16,5% O; 28,9% N.
Stabilirne la formula empirica.

16. L’analisi di un composto organico ha dato la 
seguente composizione percentuale: 73,28% C; 
10,68% N; 3,84% H; 12,20% O.
Determinarne la formula, sapendo che la massa 
molare è approssimativamente 260 g · mol−1.

17. L’analisi di un composto organico ha dato i 
seguenti risultati: 24% C; 71,0% Cl; 4,05% H.
Determinare la formula empirica e la formula 
molecolare del composto, sapendo che la sua 
massa molecolare è pari a 98,96 dalton.

18. Un composto organico, avente massa molare pari 
a circa 860 g · mol−1, ha la seguente composizione 
percentuale: 40,0% C; 6,72% H; 53,5% O.
Determinare la formula empirica e la formula 
molecolare di tale composto.

19. Scrivere la formula di un sale avente la seguente 
composizione: 38,76% Ca; 19,97% P; 41,27% O.

20. In 7,445 g di un composto organico puro sono 
presenti 2,554 g di Na, 1,335 g di C e ossigeno. 
Qual è la formula del composto, sapendo che la 
sua massa formula è 134 dalton?

21. In un campione puro di un sale sono presenti: 
0,6517 g di K; 0,2672 g di S; 0,5333 g di O.
Stabilire qual è la formula del sale.

22. All’analisi, un campione di caffeina presenta la 
seguente composizione: 5,19% H; 28,85% N; 
49,48% C; 16,48% O.
Sapendo che la massa molare del composto 
è circa 194 g · mol−1, ricavare la sua formula 
molecolare.

23. Un composto, avente massa pari a 25,49 g, si 
ottiene facendo reagire con ossigeno 13,49 g di un 
campione puro di alluminio. Qual è la formula 
empirica del composto?
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24. Dalla combustione di 0,546 g di un composto 
organico (contenente C, H, O) si sono ottenuti 
0,792 g di CO2 e 0,378 g di H2O. Stabilire qual è la 
formula empirica del composto.

25. L’analisi di un minerale ha dato i seguenti risultati: 
38,07% Al2O3; 17,70% K2O; 10,46% CaO;  
33,70% SiO2.
Determinare la formula empirica del minerale.

26. Un minerale ha la seguente composizione 
percentuale: 4,35% H2O; 27,18% CaO; 24,80% Al2O3; 
43,70% SiO2.
Determinarne la formula empirica.

27. Le analisi di due campioni minerali di silicato 
hanno dato i seguenti risultati:
campione A: 23,36% Al2O3; 21,53% K2O;  
55,06% SiO2;
campione B: 0,72 g Al; 1,49 g Si; 1,04 g K;  
2,56 g O.
Verificare se i due campioni hanno la stessa 
formula minima.

28. In un minerale, elementi differenti possono 
occupare la stessa posizione nel reticolo 
cristallino. Tali elementi vengono detti 
«isomorfogeni» o «vicarianti» e sono scritti, nella 
formula, tra parentesi tonde. Per esempio,  
(Ca, Mn)SiO3 rappresenta la formula di un minerale 
con Ca e Mn come elementi isomorfogeni.
Scrivere la formula empirica del minerale avente 
la seguente composizione percentuale: 
14,76% K2O; 1,51% Na2O; 18,45% Al2O3;  
65,27% SiO2. Considerare Na e K come elementi 
isomorfogeni.

[Un aiuto: sommare le quantità (in moli) degli 
ossidi contenenti gli elementi isomorfogeni e 
considerare tale somma come se fosse riferita 
all’ossido di un solo elemento. Nel caso 
considerato, l’ossido va scritto come (K, Na)2O.]

29. Scrivere la formula empirica del minerale avente la 
seguente composizione percentuale: 27,71% CaO; 
20,69% Al2O3; 7,03% Fe2O3; 44,55% SiO2.
Considerare Al e Fe come elementi isomorfogeni.

Calcoli delle percentuali (in massa)  
di elementi, composti o formule in una 
sostanza

30. Calcolare la percentuale di acqua di 
cristallizzazione nel sale (NH4)3PO4 · 3 H2O.

31. L’acqua di cristallizzazione in CuSO4 ⋅ 5 H2O  
è il 36,08%. In quanto sale sono contenuti 80,00 g 
di acqua?

32. Dato il sale Na2B4O7 · 10 H2O, calcolare:
a. la percentuale di acqua di cristallizzazione;
b. in quanto sale sono contenuti 50,00 g di acqua.

33. Calcolare la massa di acqua contenuta in 40,00 g  
di sale di Mohr la cui formula è la seguente:

Fe(NH4)2(SO4)2 ⋅ 6 H2O

Qual è la percentuale di acqua di cristallizzazione?

34. Determinare le percentuali degli elementi presenti 
nel minerale di formula KAlSi3O8.

35. Calcolare la composizione percentuale di C, H e O 
nell’eucaliptolo, composto estratto dalle foglie di 
eucalipto, la cui formula empirica è C10H18O.

36. Calcolare la composizione percentuale degli 
elementi presenti in un fertilizzante avente 
formula (NH4)H2PO4.

37. Calcolare la composizione percentuale degli 
elementi presenti nel sale NiSO4 · 6 H2O.

38. Calcolare le percentuali degli elementi presenti nel 
composto insetticida avente formula C6H6Cl6.

39. Esprimere il contenuto di argento come 
percentuale formale di ossido di argento Ag2O  
nel sale Ag2SO4.

40. Qual è il contenuto di magnesio, espresso come 
percentuale di MgO, in un campione puro di 
Mg2P2O7?

41. Un campione puro di Fe2O3 pesa 15,969 g.
Quanto ferro, espresso formalmente come FeO, 
è presente nel campione? Qual è la percentuale 
formale di FeO nel campione?

42. Un campione di un minerale presenta all’analisi 
8,27% di umidità e 36,47% di Cu. Qual è la % Cu 
nello stesso minerale, privo di umidità? 

43. La principale responsabile del colore giallo-
arancio dello zafferano è la crocina (una molecola  
simile a quella del carotene contenuto nelle 
carote). Due bustine di zafferano, contenenti 
ciascuna 100 mg di prodotto, provengono da 
due diversi lotti A e B che hanno il seguente 
contenuto di crocina sul prodotto secco: A 8,3% 
e B 8,1%. Nelle bustine, il contenuto di umidità 
è differente: in quella che proviene dal lotto A è 
il 10%, mentre nell’altra è il 6%. Quale bustina 
contiene più crocina?


