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↓
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→
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MOLE (mol)
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n° particelle elementari contenute in
12 g di 12C
NA = 6,022 ⋅ 1023 mol–1
costante di Avogadro

MASSA ATOMICA RELATIVA (MA)
è in relazione alla massa del 12C: numero
adimensionale
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▸ Per esempio cap. 4, pagg. 77-79

CAMPIONE DI RIFERIMENTO
1 u.m.a
(u)

UNITÀ DI MASSA ATOMICA
1/12 della MASSA dell’ATOMO 12C
1,661⋅10–24 g

C
massa atomica
relativa = 12

12

EQUAZIONE DI STATO
dei GAS
p⋅V=n⋅R⋅T
R = 0,082 L/mol ⋅ K

massa isotopo $abbondanza%
SOMMARE
100
i risultati ottenuti


per ogni isotopo


atomo
dello stesso
elemento
con massa
diversa






molecole
MASSA
MOLECOLARE
(MM)
somma masse
atomiche
della formula

Allenati, alla fine di ciascuna sezione,
con una prova generale della verifica da svolgere
in un’ora, con il punteggio per autovalutarsi.

composti ionici
PESO FORMULA

somma masse
atomiche
della formula

  

▬ Come possiamo minimizzare gli errori?
L’utilizzo di macchine, di strumenti e di procedure automatizzate sono solo alcune delle vie che permettono di
lavorare con una maggiore precisione. Per migliorare la
riproducibilità di una procedura, occorre non solo scegliere accuratamente il materiale e le attrezzature adeguate,
ma anche seguire delle
buone prassi di laboratorio (GLP: Good Laboratory
Practice). Per questo, sono state realizzate delle
vere e proprie procedure
operative standard dette
SOP (Standard Operating
Procedure), protocolli che
descrivono passo dopo
passo le operazioni da
compiere in laboratorio
per eseguire una particolare metodica, consentendo di migliorare nel
complesso l’efficienza e
la qualità di un’analisi.
Per garantire l’affidabilità dei risultati, l’Organizzazione Internazionale per la Normazione, comunemente chiamata ISO (International Organization for Standardization),
ha inoltre definito una serie di norme tecniche e di linee
guida che identificano i requisiti necessari per raggiungere specifici livelli di qualità riconosciuti a livello internazionale. Per fare un esempio, la sigla UNI EN ISO 9001
è uno degli standard di riferimento più utilizzati per la
gestione della qualità, diffuso non solo nei laboratori di
analisi ma in tutti i settori produttivi.
In conclusione, l’errore non può mai essere né eliminato né sottovalutato, perché accompagna ogni operazione sperimentale, dalla pratica al calcolo. Inoltre, produce sempre un effetto: il suo campo non è limitato, ma
va a influenzare le operazioni successive fino al risultato
finale, con un effetto domino. Possiamo quindi dire che
non è un’esclusiva dell’uomo, perché anche le macchine
statisticamente possono sbagliare; tuttavia è nostro compito minimizzarlo il più possibile.



NH3
14,01

3 ⋅ 1,008

MM =
= 17,034



mette in
relazione:
– rapporto di

combinazione
tra le masse
 – rapporto di
combinazione
tra atomi

FORMULA MINIMA
Rapporto
tra le moli
12,5 mol
= 4
3,1 mol
3,1 mol
= 1
3,1 mol
3,1 mol
= 1
3,1 mol

CH4O



▬ Eseguire misure precise è importante
Tutte le misurazioni comportano un’incertezza che dipende da diversi tipi di errore. Se pesiamo la massa di
un solido con la bilancia, se misuriamo il volume di un liquido con un cilindro graduato, se registriamo un tempo
con il cronometro dobbiamo considerare le fonti di errore
che influenzeranno la
misura. L’errore può
derivare dallo strumento che stiamo usando,
cioè la bilancia, il cilindro o il cronometro
(errore sistematico di tipo strumentale), oppure
dall’operatore, cioè chi
esegue la misurazione
(errore casuale). Non
esiste, quindi, una misura che non sia soggetta a errore: se da
una parte dobbiamo
rassegnarci a fare i conti con questa inevitabile «imperfezione», è altrettanto vero che dobbiamo cercare di minimizzarla il più possibile.
Gli errori non devono essere sottovalutati, perché
spesso non si limitano alla misurazione eseguita, ma si
«propagano». Se la misura rilevata è sottoposta a operazioni numeriche insieme ad altre grandezze misurate
sperimentalmente, gli errori associati si influenzeranno
a vicenda e dovranno essere considerati contemporaneamente nell’espressione del risultato finale: questo è
quello che in statistica viene detto propagazione degli
errori.
Dal monitoraggio ambientale alla diagnosi di una
malattia, i dati analitici possono avere un peso molto rilevante e per questo devono essere raccolti con la massima
accuratezza. Ogni giorno vengono eseguite sperimentalmente una quantità enorme di analisi chimiche che
investono direttamente la nostra vita quotidiana: valutare
la potabilità dell’acqua, stabilire se un terreno è contaminato, monitorare i gas di scarico dei mezzi di trasporto,
determinare i valori nutrizionali degli alimenti, control-

MASSA MOLARE (M)
uguale alla MA o MM
espressa in g/mol
massa di una mole di particelle
es.

COMPOSIZIONE
PERCENTUALE
% in massa di ogni elemento

 

 

Sei pronto per la verifica? – In 1 ora.

lare la qualità di un acciaio, di un materiale plastico o di
un prodotto ceramico sono solo alcune delle più comuni
analisi condotte nei laboratori. La precisione di un’analisi
chimica, quindi, può incidere in modo significativo sulle
scelte pratiche di una comunità ambientale o di una realtà produttiva, soprattutto quando devono essere rispettate delle normative e degli standard qualitativi.

17
VOLUME MOLARE VM
volume di 1 mole di gas
22,4 L (STP)
T = 273,15 K
p = 1 atm

1
= 1 u = 1,661 · 10–24 g
12

MASSA ATOMICA MEDIA
media ponderata
cloro
della massa di ciascun
Cl
ISOTOPO
35,45


  

   

«Errare è umano» ci insegnano gli antichi. Cicerone,
Seneca e tante altre figure illustri del mondo romano hanno riportato nei loro scritti che è impossibile per l’uomo
non commettere errori. Questa verità accomuna ancora
l’uomo antico e quello moderno e deve essere concepita,
da un punto di vista scientifico, come una conseguenza
immediata delle leggi della statistica.

rapporto di
combinazione
MINIMO tra
atomi
mol di ogni
elemento
mol elemento
presente in
quantità minore

1 mol
M=
= 17,034 g/mol

n = m/M
n = quantità di
sostanza in moli
m = massa in grammi
M = massa molare

Np =NA ⋅ n
Np = n° particelle

FORMULA
MOLECOLARE
dà informazioni su:
QUALI ATOMI
QUANTI ATOMI
si ricava da:
MM
massa formula minima
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▶

Le misure
e le grandezze

lare la qualità di un acciaio, di un materiale plastico o di
un prodotto ceramico sono solo alcune delle più comuni
analisi condotte nei laboratori. La precisione di un’analisi
chimica, quindi, può incidere in modo significativo sulle
scelte pratiche di una comunità ambientale o di una realtà produttiva, soprattutto quando devono essere rispettate delle normative e degli standard qualitativi.

▬ Eseguire misure precise è importante

▬ Come possiamo minimizzare gli errori?

Tutte le misurazioni comportano un’incertezza che dipende da diversi tipi di errore. Se pesiamo la massa di
un solido con la bilancia, se misuriamo il volume di un liquido con un cilindro graduato, se registriamo un tempo
con il cronometro dobbiamo considerare le fonti di errore
che influenzeranno la
misura. L’errore può
derivare dallo strumento che stiamo usando,
cioè la bilancia, il cilindro o il cronometro
(errore sistematico di tipo strumentale), oppure
dall’operatore, cioè chi
esegue la misurazione
(errore casuale). Non
esiste, quindi, una misura che non sia soggetta a errore: se da
una parte dobbiamo
rassegnarci a fare i conti con questa inevitabile «imperfezione», è altrettanto vero che dobbiamo cercare di minimizzarla il più possibile.
Gli errori non devono essere sottovalutati, perché
spesso non si limitano alla misurazione eseguita, ma si
«propagano». Se la misura rilevata è sottoposta a operazioni numeriche insieme ad altre grandezze misurate
sperimentalmente, gli errori associati si influenzeranno
a vicenda e dovranno essere considerati contemporaneamente nell’espressione del risultato finale: questo è
quello che in statistica viene detto propagazione degli
errori.
Dal monitoraggio ambientale alla diagnosi di una
malattia, i dati analitici possono avere un peso molto rilevante e per questo devono essere raccolti con la massima
accuratezza. Ogni giorno vengono eseguite sperimentalmente una quantità enorme di analisi chimiche che
investono direttamente la nostra vita quotidiana: valutare
la potabilità dell’acqua, stabilire se un terreno è contaminato, monitorare i gas di scarico dei mezzi di trasporto,
determinare i valori nutrizionali degli alimenti, control-

L’utilizzo di macchine, di strumenti e di procedure automatizzate sono solo alcune delle vie che permettono di
lavorare con una maggiore precisione. Per migliorare la
riproducibilità di una procedura, occorre non solo scegliere accuratamente il materiale e le attrezzature adeguate,
ma anche seguire delle
buone prassi di laboratorio (GLP: Good Laboratory
Practice). Per questo, sono state realizzate delle
vere e proprie procedure
operative standard dette
SOP (Standard Operating
Procedure), protocolli che
descrivono passo dopo
passo le operazioni da
compiere in laboratorio
per eseguire una particolare metodica, consentendo di migliorare nel
complesso l’efficienza e
la qualità di un’analisi.
Per garantire l’affidabilità dei risultati, l’Organizzazione Internazionale per la Normazione, comunemente chiamata ISO (International Organization for Standardization),
ha inoltre definito una serie di norme tecniche e di linee
guida che identificano i requisiti necessari per raggiungere specifici livelli di qualità riconosciuti a livello internazionale. Per fare un esempio, la sigla UNI EN ISO 9001
è uno degli standard di riferimento più utilizzati per la
gestione della qualità, diffuso non solo nei laboratori di
analisi ma in tutti i settori produttivi.
In conclusione, l’errore non può mai essere né eliminato né sottovalutato, perché accompagna ogni operazione sperimentale, dalla pratica al calcolo. Inoltre, produce sempre un effetto: il suo campo non è limitato, ma
va a influenzare le operazioni successive fino al risultato
finale, con un effetto domino. Possiamo quindi dire che
non è un’esclusiva dell’uomo, perché anche le macchine
statisticamente possono sbagliare; tuttavia è nostro compito minimizzarlo il più possibile.
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l’uomo antico e quello moderno e deve essere concepita,
da un punto di vista scientifico, come una conseguenza
immediata delle leggi della statistica.
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▬ I principi della Green Chemistry
La Green Chemistry non è una branca della chimica, ma è
una nuova visione di questa disciplina basata su principi
che hanno come scopo lo sviluppo responsabile e sostenibile. Si tratta di un approccio trasversale che coinvolge
tutti i settori e che ha permesso di rimettere a fuoco gli
obiettivi primari della ricerca e dell’industria chimica.
La Green Chemistry è stata teorizzata ufficialmente nel
1998 dai chimici Paul Anastas e John Warner, che hanno
avuto il merito di stilarne i dodici principi fondanti.

▬ 3. Sintesi meno pericolose
Dove possibile, i metodi di sintesi devono essere progettati utilizzando e generando sostanze poco o per nulla
tossiche per l’uomo e l’ambiente.
SÌ

▬ 1. Prevenzione
È meglio prevenire a monte la produzione di rifiuti e
scarti, piuttosto che trattarli e bonificarli una volta creati:
questo è un costo ambientale e economico.

NO

▬ 4. Progettazione di prodotti più sicuri
SÌ

Si deve cercare di progettare prodotti chimici che siano
funzionali al loro utilizzo, minimizzandone la tossicità.

NO
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Il sistema
periodico

PER SAPERNE DI PIÙ

Nell’immaginario collettivo la chimica è percepita come
qualcosa di negativo, dannoso e pericoloso. In pochi riconoscono i vantaggi che ha portato alla nostra vita e al progresso per l’umanità, dai farmaci alle materie plastiche, ai
fertilizzanti e ai detergenti. Questa visione distorta è dovuta all’eredità del passato, in cui la gestione politica della
chimica, e non la chimica stessa, ha portato a un cattivo
uso delle risorse e alla dispersione incontrollata di rifiuti. A
distanza di anni stiamo pagando le conseguenze di questo
atteggiamento irresponsabile dettato dagli interessi economici, a discapito dell’ambiente e della comunità.

CAPITOLO
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▶

▬ 5. Solventi e additivi più sicuri

Per saperne di più
Green Chemistry: la
chimica sostenibile

▬ 2. Economia di atomi

CAPITOLO

Quando possibile, l’uso di sostanze ausiliarie (solventi e
agenti di separazione) deve essere evitato; se usati, devono essere innocui.

SÌ

Le reazioni chimiche di sintesi devono essere progettate
cercando di massimizzare l’incorporazione di tutti gli
atomi dei reagenti iniziali nei prodotti finali di interesse.
Per esempio, se si deve sintetizzare una molecola a sei
atomi di carbonio, l’economia di atomi al 100% si ottiene
partendo da un reagente a sei atomi di carbonio; nel caso
il reagente ne avesse otto, due atomi sarebbero «persi»
in un sottoprodotto di scarto, riducendo l’efficienza.

NO
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Classificazione
e nomenclatura
dei composti

PER SAPERNE DI PIÙ

La nomenclatura
in un’etichetta
Se leggiamo le etichette riportate sugli imballaggi e sulle
confezioni di prodotti di largo consumo, possiamo notare che anche le sostanze di uso comune sono identificate
mediante la nomenclatura chimica. La ritroviamo negli
additivi alimentari, nei detergenti, nei cosmetici, nei prodotti per l’igiene, nei medicinali. Per esempio, la comune
soluzione fisiologica usata per gli aerosol non è che una
soluzione acquosa di cloruro di sodio (NaCl), mentre il
disgorgante per tubi e lavandini è una soluzione di idrossido di sodio, chiamato anche soda caustica.

▬ Detergenti e non solo
La candeggina è un comune prodotto per la casa utilizzato come smacchiante e disinfettante. Dal punto di vista
chimico è una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio
(NaClO), il sale sodico dell’acido ipocloroso (HClO). La
candeggina, chiamata anche «varechina», è disponibile
in commercio in formulazioni diverse, a seconda della
concentrazione del sale (in molti prodotti per la casa è,
per esempio, 1-2%).
Anche se è un prodotto di uso comune, la candeggina
deve essere maneggiata con cautela, evitando il contatto
con gli occhi. Questi accorgimenti valgono anche per altri
prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati, in
particolare l’ammoniaca (NH3), l’acido muriatico (una
soluzione al 10% di acido cloridrico, HCl) e la soda caustica (NaOH, idrossido di sodio). Conoscere le caratteristiche chimiche di queste sostanze è indispensabile per
adottare le opportune precauzioni. Per esempio, l’ammoniaca, l’ipoclorito sodico e l’idrossido di sodio sono
sostanze basiche, mentre l’acido cloridrico è un acido: è
quindi bene evitare di mescolare queste soluzioni perché
possono reagire tra loro e portare allo sviluppo di sostanze pericolose. Infatti, la reazione tra candeggina e acido
muriatico sviluppa cloro gassoso (Cl2), un composto molto tossico se inalato.

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2O

Nomenclature of Cosmetic Ingredients): se derivano da
un nome botanico sono riportati in latino (per esempio
oli vegetali e gli ingredienti utilizzati nella farmacopea),
mentre negli altri casi il nome è riportato in lingua inglese. Lo scopo della nomenclatura INCI è anche quello di
permettere al consumatore di identificare facilmente la
presenza di eventuali allergeni presenti nel prodotto (vedi
Figura).
Nella composizione di un cosmetico concorrono tantissime sostanze.
• I tensioattivi e gli emulsionanti permettono di combinare ingredienti altrimenti incompatibili, come l’acqua e gli oli; un esempio è il laurilsolfato di sodio.
• I conservanti e gli stabilizzanti, come il diossido di titanio,
preservano il prodotto dalle contaminazioni microbiche.
• Gli antiossidanti evitano l’ossidazione del prodotto e
la sua degradazione a contatto con l’aria: un esempio
è il delta-tocoferolo, ovvero la vitamina E.
• Gli additivi reologici conferiscono al cosmetico la giusta consistenza e scorrevolezza: un esempio sono i
silicati di magnesio e alluminio.
• I pigmenti e i coloranti sono responsabili della colorazione del cosmetico. Sono classificati con un codice
CI (Colour Index) di 5 cifre; per esempio, il CI 77510
è l’esacianoferrato di rame, chiamato comunemente
Blu di Prussia.
ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER; AQUA;
DICAPRYLYL ETHER; COCO-CAPRYLATE/CAPRATE;
COCOGLYCERIDES; POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE;
HYDROGENATED CASTOR OIL; ACACIA;
DECURRENS/JOJOBA/SUNFLOWER SEED
WAX/POLYGLYCERYL-3 ESTERS; LAUROYL LYSINE;
ZINC OXIDE; MAGNESIUM SULFATE; SODIUM
CHLORIDE; TRIHYDROXYSTEARIN; SODIUM
LEVULINATE; IRIS GERMANICA ROOT; ORYZA SATIVA;
HULL POWDER; PARFUM; PUNICA GRANATUM SEED
OIL; ALUMINUM HYDROXIDE; SODIUM BENZOATE;
BISABOLOL; GLYCERYL CAPRYLATE; GLYCERYL
UNDECYLENATE; GLYCERIN; SILICA; SODIUM LAUROYL;
GLUTAMATE; PHYTOSPHINGOSINE; LACTIC ACID;
LYSINE; MAGNESIUM CHLORIDE; GERANIOL;
TOCOPHEROL; CITRONELLOL; ROSMARINUS
OFFICINALIS EXTRACT; CI 77891; CI 77492; CI 77499
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In generale, è buona norma prestare attenzione alle
indicazioni per l’uso riportate sull’etichetta dei prodotti
chimici e ai relativi pittogrammi di pericolo (Tabella a
pagina 276).

▬ Additivi e cosmetici
Come per i detergenti, anche per i cosmetici esiste una direttiva europea (Regolamento CE n. 1223/2009), che stabilisce quali informazioni devono essere riportate sulle
etichette dei prodotti. I nomi degli ingredienti sono elencati in ordine di concentrazione, partendo da quello con
concentrazione maggiore. I componenti vengono identificati utilizzando la nomenclatura INCI (International
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Inoltre, sul sito del corso

online.zanichelli.it/valituttimolecoleinmovimento
sono disponibili altre schede, per esempio:
▪ COP21 e trasporto green: quanta CO2 stiamo risparmiando?
▪ La termodinamica nell’industria: Seveso e Bhopal
▪ Gli enzimi per il restauro green
▪ Gli accumulatori al litio per l’energia sostenibile
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