
Le grandezze 
e le misure

Capitolo 1

1. La chimica: dal macroscopico al microscopico
La chimica è la scienza che studia la composizione, la struttura e le trasforma-
zioni della materia. La materia è tutto ciò che occupa uno spazio e possiede una 
massa, come le pagine di questo libro, l’acqua in una bottiglia o l’aria nei pol-
moni (Figura 1.1). L’oggetto di studio di questa scienza è, quindi, la composi-
zione di noi stessi e di tutto ciò che ci sta attorno. 

La chimica è necessaria per comprendere il funzionamento del nostro orga-
nismo (fisiologia) e i problemi della nostra salute (medicina), per studiare le 
piante (botanica, agricoltura) e gli animali (zoologia, zootecnia). È essenziale 
per comprendere le proprietà dei materiali (tecnologia, ingegneria, architettu-

ra), come quelli utilizzati in passato dagli artisti (storia dell’arte, restauro, con-

servazione dei beni culturali). Come è noto, i chimici svolgono un ruolo di 
fondamentale importanza anche nelle indagini poliziesche! La chimica è fonda-
mentale per comprendere come funzionano gli ambienti naturali e per analiz-
zare i problemi dell’inquinamento (ecologia). È utile per studiare i minerali 
(mineralogia), la crosta terrestre (geologia), l’atmosfera (meteorologia), le stelle 
(astrochimica) e l’origine dell’Universo.

La chimica si basa sulla teoria secondo cui tutta la materia che ci circonda e 
che costituisce i nostri corpi è costituita di particelle piccolissime, gli atomi. 
Queste particelle possono aggregarsi tra loro in tantissimi modi e generare tutta 
la varietà di forme e materiali che conosciamo.
Ma come possiamo investigare la composizione e la struttura della materia? 

Muovendoci su tre livelli operativi macroscopico, microscopico e simbolico.
Consideriamo, per esempio, una tra le reazioni chimiche più comuni: la 

combustione del gas metano con produzione di diossido di carbonio e acqua. 
Possiamo fare delle osservazioni sul colore della fiamma o determinare la 

Figura 1.1
Gli esseri viventi, gli og-
getti e tutti i corpi che ci 
circondano sono materia.
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quantità di ossigeno necessaria per la combustione completa di una certa 
quantità di metano. Ci stiamo muovendo a livello macroscopico su porzioni 
di materia abbastanza grandi da poter essere manipolate e misurate. 

Scendiamo adesso a livello degli atomi e immaginiamo di prendere una porzio-
ne di materia e di dividerla sempre di più; non possiamo vedere gli atomi ma non 
per questo sono meno reali! Per ragionare dal punto di vista chimico a livello 

microscopico, possiamo interpretare la realtà usando modelli in cui piccole sfere 
rappresentano gli atomi che si organizzano a formare strutture più complesse.

I risultati delle osservazioni a livello macroscopico e delle considerazioni 
fatte a quello microscopico sono tradotti a livello simbolico in formule, equa-
zioni matematiche e schemi.

Studiare la chimica vuol dire muoversi dall’osservazione dei fenomeni a livello 
macroscopico alla loro interpretazione a livello microscopico utilizzando un lin-
guaggio simbolico. Nel testo impareremo a spostarci con sempre maggior sicurez-
za all’interno di un triangolo immaginario, i cui vertici rappresentano i tre livelli 

di indagine scientifica: macroscopico, microscopico e simbolico (Figura 1.2).

Figura 1.2
Il triangolo delle compe-
tenze. Lo incontreremo 
spesso nel testo e lo rap-
presenteremo con lÕicona:

+

+

→

CH4 + 2O2

 CO2 + 2H2O

↓

MACRO

MICRO SIMBOLI

IL TRIANGOLO  
DELLE COMPETENZE

Una reazione  

di combustione

2. Il Sistema Internazionale di unità di misura
Il grande sviluppo delle scienze sperimentali deriva, essenzialmente, dalla capa-
cità di compiere misure sempre più rigorose e di interpretare i fatti accertati per 
via sperimentale. Misurare, quindi, significa conoscere. L’affermazione, tuttavia, 
ha senso soltanto se si stabiliscono regole precise, cioè se si fissano le unità di 

misura e le metodologie per raccogliere e analizzare i dati sperimentali.
Proviamo a osservare una serie di numeri che si possono incontrare nello 

studio della chimica o della fisica:

59,0 kg 3,54 cm3 1,00 g/cm3

373 K 3,14 9,81 m/s2

In qualche caso i numeri sono seguiti da un’unità di misura o da un suo multi-
plo o sottomultiplo. A volte le unità di misura sono combinate tra loro, altre 
volte, invece, il numero non è seguito da nessuna notazione. Un numero è 
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seguito da un’unità di misura quando deriva da un esperimento di misura, cioè 
quando si fa riferimento a quantità dimensionate. Lo stesso valore, se moltipli-
cato per unità di misura diverse, assume un diverso significato fisico.

Le proprietà che possono essere misurate, come la massa o la densità, si chia-
mano grandezze fisiche.

La comunità scientifica internazionale ha identificato sette grandezze indipenden-
ti, le grandezze fondamentali, dalle quali possono essere ricavate tutte le altre 
(grandezze derivate). Il sistema metrico fondato sulle sette grandezze fondamen-
tali è chiamato Sistema Internazionale di unitˆ (abbreviato in SI). A ciascuna gran-
dezza fondamentale è stata assegnata una propria unità di misura (Tabella 1.1).

Grandezza fisica Simbolo  

della grandezza

Nome dell’unità  

di misura

Simbolo dell’unità 

di misura

lunghezza l metro m

massa m kilogrammo kg

tempo t secondo s

intensità di corrente elettrica I ampere A

temperatura T kelvin K

quantità di sostanza n mole mol

intensità luminosa iv candela cd

Dalla combinazione algebrica (moltiplicazioni e divisioni) delle sette unità fon-
damentali si possono ottenere le unità di misura delle grandezze derivate 
(Tabella 1.2). L’unità di misura della velocità (m/s), per esempio, è data dal 
rapporto di due grandezze fondamentali come la lunghezza e il tempo. Quella 
del volume è, invece, il metro cubo (m3 = m ⋅ m ⋅ m).

Grandezza fisica Nome  

dell’unità di misura

Simbolo  

dell’unità di misura

Definizione  

dell’unità di misura 

area metro quadrato m2

volume metro cubo m3

densità o massa volumica kilogrammo al metro cubo kg/m3

forza newton N N = kg ⋅ m/s2

pressione pascal Pa Pa = N/m2 

energia, lavoro, calore joule J J = N ⋅ m

velocità metri al secondo m/s

accelerazione metri al secondo quadrato m/s2

potenza watt W  W = J/s

carica elettrica coulomb C C = A ⋅ s

differenza di potenziale elettrico,  

forza elettromotrice

volt V V = J/C

resistenza ohm Ω  Ω = V/A

frequenza hertz Hz Hz = 1/s 

Tabella 1.1 Le grandezze 
fondamentali e le loro 
unità di misura.

■ Considera i seguenti 

valori: 35 g, 35 dm3 e 

35 °C. Quali grandezze 

sono rappresentate?

Hai capito?

Tabella 1.2 Alcune gran-
dezze derivate.
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Spesso in fisica e in chimica si usano multipli e sottomultipli dell’unità di misu-
ra. A ogni multiplo o sottomultiplo corrispondono un prefisso, che deve prece-
dere, senza spazi, il nome dell’unità di misura, e un simbolo, da anteporre al 
simbolo dell’unità di misura (Tabella 1.3).

Tabella 1.3 Principali prefissi delle unitˆ di misura.

Sottomultiplo Prefisso Simbolo Multiplo Prefisso Simbolo

10–1 deci- d- 101 deca- da-

10–2 centi- c- 102 etto- h-

10–3 milli- m- 103 kilo- k-

10–6 micro- μ- 106 mega- M-

10–9 nano- n- 109 giga- G-

10–12 pico- p- 1012 tera- T-

 APPROFONDIMENTO

Vedere le molecole

Come esprimere numeri molto grandi o molto piccoli

Spesso è opportuno o necessario esprimere il valore di una grandezza ricorren-
do a una notazione esponenziale: il valore è espresso come prodotto di un 
numero che moltiplica una potenza di dieci seguita dall’unità di misura. In 
particolare, nella notazione esponenziale scientifica il numero è compreso tra 
1 e 9 (1 ≤ x ≤ 9). Per esempio, il diametro della Terra misura circa 12,7 milio-
ni di metri. Invece di scrivere 12 700 000 m, è opportuno scrivere 12,7 ⋅ 106 m, 
oppure, ancora meglio, in notazione scientifica 1,27 ⋅ 107 m. L’esponente, 7, è 
uguale al numero di spostamenti verso sinistra che la virgola compie per passa-
re da 12 700 000 a 1,27: 

1,27 ⋅ 107

1 2 7 0 0 0 0 0

I numeri compresi tra 0 e 1 si possono scrivere usando esponenti negativi: la 
misura del raggio dell’atomo di idrogeno è 0,0000000005 m e si può scrivere 
nella forma 5 ⋅ 10–10 m. In questo caso la virgola compie 10 spostamenti verso 
destra e quindi l’esponente è negativo:

5 ⋅ 10–10

0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Quando parliamo di nanotecnologie stiamo facendo riferimento alla progetta-
zione di dispositivi di grandezza compresa tra 1 e 100 nm, cioè tra 1 ⋅ 10–9 e 
1 ⋅ 10–7 m, ovvero 0,000000001 e 0,0000001 m.

La notazione esponenziale scientifica permette di confrontare grandezze 
diverse, poiché permette di leggere immediatamente il cosiddetto ordine di 

grandezza di una misura. L’ordine di grandezza si definisce come la potenza di 
dieci più vicina al valore considerato, quindi coincide con la potenza di dieci 
della notazione scientifica (o quella di esponente superiore, se il numero prece-
dente la potenza è uguale o maggiore di cinque). L’ordine di grandezza di un 
atomo è intorno a 10–10 m, mentre il diametro di un capello umano misura circa 
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10–5 m, quindi un atomo è 105 volte più piccolo. Se rappresentiamo l’atomo di 
idrogeno come una piccola circonferenza con un diametro pari a 1 mm, per 
mantenere il rapporto dovremmo disegnare un capello con un diametro 105

volte più grande, cioè con un diametro di 100 m.

■ Alla fine del 2016, gli im-

pianti fotovoltaici installati in 

Italia erano 732 053. Complessivamente, questi 

impianti erano in grado di generare una potenza di 

19,3 GW. 

Esprimi in watt questo valore adoperando la nota-

zione scientifica esponenziale.

Hai capito?

3. Grandezze estensive e grandezze intensive
Le grandezze che descrivono le proprietà della materia sono di due tipi: le gran-

dezze estensive e le grandezze intensive (Figura 1.3).

Figura 1.3
La temperatura è una 
grandezza intensiva 
o estensiva?

In due becher sono stati versati 
rispettivamente 200 mL e 100 mL 
d’acqua. Dopo un certo tempo, si misura 
la temperatura dei liquidi. I termometri 
inseriti nei due contenitori misurano 
la stessa temperatura, che corrisponde 
a quella esterna. 

Sono estensive le proprietà fisiche di un materiale o di una sostanza che dipen-
dono dalla dimensione del campione: la massa, il peso, la lunghezza, il volume, 
l’energia. Sono intensive le proprietà fisiche di un materiale che non dipendono 
dalla dimensione del campione. Esse, cioè, sono caratteristiche di quel materia-
le o di quella sostanza (per esempio, la densità e la temperatura di ebollizione).

SÌ NO

Se raddoppia la quantità di
materia, la grandezza varia?

È una proprietà
estensiva

È una proprietà
intensiva
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La lunghezza

La lunghezza, una grandezza estensiva, ha il metro, m, come unità di misura nel 
SI. L’antico metro campione, in platino-iridio, è tuttora conservato a Sèvres, 
vicino a Parigi. Oggi il metro è definito dal valore numerico fissato dalla veloci-
tà della luce nel vuoto pari a 299 792 458 quando espresso in m/s.

Il metro è un’unità di misura adatta per molti oggetti di cui quotidianamen-
te ci serviamo, ma è molto grande per esprimere, per esempio, la dimensione di 
un atomo o la lunghezza d’onda di un fascio di luce. In questi casi si sceglie il 
sottomultiplo nanometro, nm (10–9  m), o, più raramente, l’ångström, Å 
(10–10 m), un’unità di misura che non fa più parte del Sistema Internazionale, 
ma è ancora molto usata. Fra questi due sottomultipli del metro esiste la 
seguente relazione: 10 Å = 1 nm.

Il volume

Le misure di volume sono molto frequenti nel laboratorio di chimica e nella 
vita quotidiana (per lo più si tratta di misure di liquidi). Il volume è una gran-
dezza estensiva derivata da una lunghezza (elevata al cubo) e la sua unità di 
misura nel SI è il metro cubo (m3). Esistono però altri modi per esprimere un 
volume: per esempio, si parla di 1 litro (L) di latte, mentre il volume indicato su 
una lattina di aranciata è 33 centilitri (cL) e la quantità di panna liquida da uti-
lizzare per una torta, è riportata nella ricetta in mL (Figura 1.4). Poiché il pre-
fisso centi- (c-) indica 10–2, la quantità di aranciata è pari a 0,33 L.

Scarica GUARDA!  
e inquadrami  
per guardare i video

■ Un laser emette luce 

di lunghezza d’onda 

5,32 ⋅ 10–7 m (verde). 

Esprimi il valore in nano-

metri e in ångström.

Hai capito?

Figura 1.4 
Alcuni esempi di unità di 
misura del volume: 
litri (L), centilitri (cL) e 
millilitri (mL).

  VIDEO

Come si misura il volume 

di un liquido?

Ecco le relazioni tra queste unità di misura:

1 litro = 1 L = 1 dm3 = 10 cm × 10 cm × 10 cm = 1000 cm3 = 10–3 m3

1 litro = 1000 mL

Pertanto:

1000 mL = 1000 cm3

1 mL = 1 cm3 = 10–3 dm3

L dL cL mL

1 dm3 1 cm3

L’equivalenza mostra che il centimetro cubo è la millesima parte del litro, per-
tanto viene anche detto millilitro e il suo simbolo è mL. 

■ In una ricetta per la 

preparazione dei muffin 

al mirtillo, tra gli ingre-

dienti ci sono 2 dL di 

latte. A quanti millilitri 

corrispondono?

Hai capito?
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La massa e il peso

Nel linguaggio comune massa e peso sono spesso adoperati come 
sinonimi, ma siamo sicuri che indichino la stessa cosa? Quali sono 
le unità di misura della massa e del peso? È corretto dire che posso 
determinare il mio peso con una bilancia?

La massa è una proprietà fondamentale della materia, definita 
nel modo seguente.

La massa è la misura dell’inerzia di un corpo, cioè la misura della 
resistenza che il corpo oppone a una forza che varia il suo stato di 
quiete o di moto.

In ambito chimico, la massa esprime la «quantità di materia» di 

un corpo: in particolare, come vedremo, la massa di una sostanza 
è in relazione alla quantità di particelle (per esempio atomi o 
molecole) di tale sostanza. Pertanto, la massa è una delle grandez-
ze più importanti della chimica quantitativa. L’unità di massa 
prescelta dal SI è il kilogrammo (kg). 

La massa si misura per mezzo di una bilancia a due piatti e due bracci ugua-
li (Figura 1.5). Sul primo piatto si pone l’oggetto di cui si vuole determinare la 
massa; sull’altro si «bilancia» l’oggetto con masse note. 

Le moderne bilance elettriche o elettroniche, anche se profondamente diver-
se dalla bilancia a due piatti, adottano in pratica lo stesso principio (Figura 1.6).

Il peso di un corpo, invece, dipende dalla sua massa ma anche dall’accelerazio-
ne di gravità, g. Il peso è una forza, ha la sua stessa unità di misura, il newton 
(N) e si misura con il dinamometro.

La forza peso, un’altra grandezza estensiva, è data dal prodotto della massa 
(in kilogrammi, kg) per l’accelerazione di gravità: 

P = m ⋅ g

dove g è l’accelerazione di gravità. Sulla superficie terrestre l’accelerazione di 
gravità media è pari a 9,8 m/s2 (Figura 1.7). 

Conoscendo la massa dei pesini, 
possiamo trovare la massa della 
noce che si trova sull’altro piatto 
della bilancia.

Figura 1.5
La determinazione della 
massa di un oggetto.

Figura 1.6
Una bilancia elettronica.

VIDEO  

Come si usa una bilancia 

elettronica?

Figura 1.7
1 N corrisponde al peso di 
circa 100 g di pasta, cioè 
una massa che è 10 volte 
più piccola del kilogram-
mo.

Conoscendo la massa di un oggetto 
e il valore dell’accelerazione di 
gravità, possiamo calcolare il suo 

peso. Per 100 g di pasta si avrà:

P = m ⋅ g 

 = 0,100 kg × 9,8 m/s2

 = 0,98 
s

kg m
2

$

 = 0,98 N
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La densità: una proprietà intensiva

Ogni materiale ha una densità caratteristica, che si determina calcolando il 
rapporto tra la massa e il volume di un campione di tale materiale.

proprietà 
estensiva

proprietà 
estensiva

proprietà intensiva densità
volume

massa
=

La densitˆ è una proprietà intensiva della materia che varia al variare della tem-
peratura del campione.

■ La densità del piombo è la metà di quella del platino, ma i singoli 

atomi di piombo hanno una massa maggiore di quelli del platino. 

– Quale modello microscopico può spiegare questo comportamento? 

– In 1 cm3 di quale dei due metalli vi sono più atomi?

Hai capito?

Mentre la massa è una proprietà caratteristica di ciascun corpo, il peso cambia 
da un luogo all’altro della superficie terrestre e da un pianeta all’altro, poiché 
varia il valore dell’accelerazione di gravità, g. Sulla Luna la forza di gravità è sei 
volte più bassa che sulla Terra, quindi un astronauta che sulla Terra ha un peso 
di 800 N sulla Luna peserà 800/6 N = 133 N.

GUARDA! i video

  APPROFONDIMENTO

Il Progetto Avogadro
■ Completa la seguente tabella.

Massa, m Peso, P

definizione

strumento di misura

unità di misura 

caratteristiche

■ Sulla cima dell’Everest l’accelerazione di gravità (g) vale 9,78 m/s2, mentre sul livello 

del mare, alla stessa latitudine dell’Everest, g è pari a 9,80 m/s2. Determina il tuo peso 

in cima all’Everest e al livello del mare.

Hai capito?
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Un aumento di temperatura fa diminuire la densità perché aumenta il volume. 
Fa eccezione l’acqua: il ghiaccio, infatti, galleggia sull’acqua liquida. 

La pressione, invece, influisce sulla densità dei corpi gassosi: un aumento di 
pressione fa aumentare la densità perché comporta una diminuzione del volume.

I valori di densità sono espressi in kilogrammi/metro cubo (kg/m3), ma 
nell’uso comune si adoperano anche il grammo (g) per la massa e il millilitro 
(mL) o il centimetro cubo (cm3) per il volume. Per i gas la densità è espressa 
generalmente in grammi/litro (g/L) (vedi Tabella 1.4).

Tabella 1.4  La densitˆ di alcuni materiali solidi, liquidi e gassosi.

Solidi Densità a 20 °C (g/cm3)

acciaio 7,86

alluminio 2,7

argento 10,5

bronzo 8,44

carbon fossile da 1,2 a 1,5

carbone di legna 0,4

carta 0,70

cemento da 0,82 a 1,95

cristallo 2,6

ferro 7,88

gesso da 0,97 a 1,25

ghiaccio* 0,92

ghisa da 6,7 a 7,8

granito da 2,51 a 3,05

legno da 0,8 a 0,9

marmo da 2,7 a 2,8

naftalina 1,15

oro 19,3

ottone da 8,4 a 8,7

PEHD (polimero) 0,9

piombo 10,64

platino 21,4

PVC (polimero) da 1,3 a 1,4

rame 8,9

sodio 0,97

sughero 0,21

vetro da 2,5 a 2,8

zinco 7,0

zolfo da 1,93 a 2,07

*valore a 0 °C

Liquidi Densità a 20 °C (g/cm3)

aceto 1,01

acqua** 1,00

alcol etilico 0,79

benzina 0,67

benzene 0,879

petrolio da 0,80 a 0,82

mercurio 13,6

olio di oliva 0,92

sangue 1,06

** valore a 4 °C

Gas Densità a 20 °C (g/L)

aria 1,21

azoto 1,16

cloro 2,93

diossido di carbonio 1,83

idrogeno 0,0838

ossigeno 1,33

  VIDEO

Come si comportano liquidi di diversa densità?

  VIDEO

Come si misura la densità di un solido?

  VIDEO

Perché gli oggetti galleggiano?

  VIDEO

Che cosa influenza la densità delle soluzioni?
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Bisogna ricordare, infine, che la densità ha un significato diverso rispetto al 
peso specifico, che esprime il rapporto tra il peso di un corpo e il suo volume:

g
gPs V

P
V

m
d

$

$= = =

massa (kg)

forza peso (N)

peso specifico
(N/m3)

volume (m3)

densità (kg/m3)

accelerazione di gravità 
(9,8 m/s2)

Anche il peso specifico è una proprietà intensiva della materia: la sua unità di 
misura è il newton/metro cubo (N/m3).

■ La densità di un cilin-

dro di rame varia se

a si divide il cilindro in due parti;

b si aumenta la temperatura da 25 °C a 

85 °C;

c si aumenta la pressione da 1 atm a 

2 atm.

■ Trova nella Tabella 1.4 i valori di densità dell’argento, dell’oro e del ferro 

Rispondi ora alle seguenti domande. 

– Ha una massa maggiore 1 cm3 di oro o 1 cm3 di ferro? 

– Occupa un volume maggiore 1 g di argento o 1 g di oro?

Hai capito?

Non bisogna confondere la densità con la viscosità, che indica la resistenza di 
un fluido a scorrere liberamente. L’olio è più viscoso dell’acqua, non più denso. 
Infatti galleggia sull’acqua e non affonda (Figura 1.8).

Figura 1.8 
L’olio è più viscoso e meno 
denso rispetto A all’acqua 
e B all’aceto.

A B

Se mescoliamo acqua e olio oppure aceto 
e olio, possiamo osservare che i due liquidi si 
separano: in entrambi i casi, l’olio si separerà, 
disponendosi nello strato superiore.
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4. Temperatura e termometri
Quando misuriamo con il termometro la temperatura di un corpo o di un 
oggetto, ricaviamo informazioni sul suo stato termico; la temperatura, tuttavia, 
non ci dice nulla sulla quantità di calore che entra o esce dal corpo. In che cosa 
differiscono temperatura e calore? Che cosa avviene quando mettiamo a con-
tatto due corpi a diversa temperatura?

La temperatura e il calore

La temperatura di un corpo è una grandezza intensiva che misura l’energia 
cinetica media delle sue particelle (ovvero l’energia associata alla loro velocità e 
alla loro massa). 

La temperatura, quindi, aumenta in proporzione all’aumento dell’«agitazione» 
delle particelle. Nel linguaggio comune, possiamo dire che la temperatura è una 
misura di quanto un corpo è caldo o freddo. Non bisogna perciò confonderla 
con il calore, che è una modalità di trasferimento dell’energia da un corpo a 
temperatura più elevata a uno con temperatura più bassa. Il trasferimento cessa 
non appena i due corpi hanno raggiunto la stessa temperatura (Figura 1.9)

Figura 1.9
Il calore è un modo per 
trasferire energia.

Il corpo più caldo 
trasferisce calore al 
corpo più freddo… 

… fino a quando i due 
corpi raggiungono la 
stessa temperatura. 

(100 °C)(0 °C) (25 °C)(25 °C)

calore

La capacità di un corpo di trasferire energia non dipende soltanto dalla sua 
temperatura: un oggetto molto caldo, ossia con temperatura elevata, non 
necessariamente è in grado di trasmettere molto calore. Pensiamo, per esem-
pio, a un fiammifero acceso e a un incendio. Anche ipotizzando che la tempe-
ratura della fiamma sia sempre la stessa, la quantità di calore sprigionata dal 
fiammifero è quasi irrilevante rispetto a quella liberata dall’incendio.

Il calore, quindi, dipende anche dalla quantità di materia che è coinvolta nel 
trasferimento di energia: si tratta perciò di una grandezza estensiva della materia, 
a differenza della temperatura. Nel SI l’unità di misura del calore è il joule (J).

Lo strumento utilizzato per misurare la temperatura è il termometro, che si 
basa sulla capacità che hanno i liquidi (ma anche i solidi e i gas) di dilatarsi all’au-
mentare della temperatura. Fino a pochi anni fa, i termometri in vendita per uso 
sanitario contenevano il mercurio, ora vietato per la sua tossicità e sostituito da 
una lega dei tre metalli gallio, indio e stagno denominata galinstan (Figura 1.10).

Le scale termometriche

I termometri più comuni sono suddivisi in gradi centigradi secondo una scala 
chiamata scala Celsius, proposta dall’astronomo svedese Anders Celsius (1701-
1744) nel 1742, che sfrutta due punti fissi: la temperatura a cui il ghiaccio fonde 

Figura 1.10
I vapori di mercurio sono 
tossici. In caso di rottura 
di un vecchio termometro, 
occorre ventilare la stanza 
e recuperare il mercurio 
facendolo scivolare su un 
foglio o aspirandolo con 
una siringa priva di ago.
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e quella a cui l’acqua bolle (a livello del mare). Si scelgono questi riferimenti 
perché, durante queste trasformazioni, la temperatura rimane costante. 

Per tarare un termometro lo si immerge in una miscela ghiaccio-acqua. Il 
volume occupato dalla sostanza contenuta nel termometro si contrae fino a un 
valore stabile e riproducibile, che viene fissato con un segno. A questo si asse-
gna il valore di 0 °C.

Un segno analogo viene praticato sul termometro immerso in acqua bollen-
te per fissare la dilatazione corrispondente a 100 °C. La distanza fra i due segni 
viene infine divisa in 100 parti uguali.

Esistono altre scale termometriche, oltre alla scala Celsius. 
La scala assoluta, proposta nel 1848 da Lord Kelvin (William Thomson, 

1824-1907) ha come origine –273,15 °C, 
valore al di sotto del quale è impossibile 
scendere (detto pertanto zero assoluto).

Anche questa è una scala centigrada, come 
la scala Celsius; la sua unità si chiama kelvin e 
si indica con la lettera K maiuscola. Le due 
scale sono semplicemente spostate l’una 
rispetto all’altra di 273,15 gradi (Figura 1.11).

La temperatura assoluta, indicata general-
mente con la lettera T, è una delle sette gran-
dezze fondamentali del SI.

Per convertire in kelvin (T) una tempera-
tura espressa in gradi Celsius (t), si applica la 
seguente relazione:

T (K) = t (°C) + 273,15

dove t esprime la temperatura in gradi Celsius, con il segno positivo o negativo.
Con la relazione:

t (°C) = T (K) – 273,15

si ricava invece la temperatura espressa in Celsius, t, a partire da quella assoluta, T.

Figura 1.11
Corrispondenza fra le sca-
le termometriche Kelvin e 
Celsius (per evidenziare 
la corrispondenza fra le 
diverse scale termometri-
che il valore 273,15 è stato 
approssimato a 273).

100 °C

scala Kelvin

37 °C

scala Celsius

310 K

100 K 100 °C

ebollizione
dell’acqua

corpo umano

20 °C293 Ktemperatura

ambiente

0 °C273 Kfusione
del ghiaccio

373 K

■ La temperatura sul pianeta Marte può scendere fino a 133 K, 

mentre su Giove la temperatura minima registrata è –163 °C. 

Quale tra i due pianeti raggiunge la temperatura più bassa?

■ Il luogo più freddo che si può trovare in una casa è l’interno del freezer: in un conge-

latore a quattro stelle la temperatura è inferiore a –18 °C.  

Esprimi il valore in kelvin.

■ Quale tra i seguenti valori di temperatura 

è espresso correttamente? Perché le altre 

misure sono sbagliate?

a 34 °C      

b –34 K      

c 34 C°      

d 34 °K

Hai capito?
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5. Esiste il valore vero di una misura?
Proviamo a misurare, con un metro su cui sono marcati solo i centimetri, la 
lunghezza di un foglio di carta formato A4. Il risultato – 29 cm – è corretto, 
ma non fornisce alcuna informazione riguardo ai millimetri. Ripetiamo l’o-
perazione con un normale righello e misuriamo 29,7 cm. È questo il valore 
vero della lunghezza del foglio? No, la misura non ci dice nulla sui decimi di 
millimetro. 

Con l’aiuto di strumenti molto raffinati possiamo misurare una lunghezza 
fino al millesimo di millimetro (10–3 mm), senza però ottenere ancora il valore 
«vero» della lunghezza. Infatti, che cosa dire dei milionesimi di millimetro? Il 
valore vero non è determinabile nella realtà fisica, è un’astrazione matematica.

Gli strumenti di misura

Ogni strumento di misura (come per esempio una bilancia, un termometro o un 
cilindro graduato) è caratterizzato da una portata, da una sensibilità e da una 
accuratezza. La portata è il valore massimo che lo strumento può misurare, la 
sensibilità è la minima differenza di valore che lo strumento può misurare, 
l’accuratezza è in relazione alla capacità dello strumento di fornire un valore 
prossimo al valore reale. Per esempio, una bilancia elettronica da laboratorio 
potrebbe avere la portata di 1000 g, la sensibilità di 0,01 g e una buona accura-
tezza (se è di buona costruzione, sottoposta a manutenzione e tarata). 

La sensibilità dello strumento fornisce anche l’incertezza della misura. Per 
esempio, una misura di volume effettuata con un cilindro graduato con la sen-
sibilità di 2 mL andrebbe indicata con il valore della misura seguito da ± 2 mL. 
Quindi, se il valore di una singola misura di volume di un liquido effettuata con 
tale strumento risulta pari a 56 mL, possiamo ritenere che il valore reale del 
volume sia compreso tra 54 mL e 58 mL, ovvero 56 mL ± 2 mL.

L’errore sistematico e l’errore accidentale

Come possiamo essere ragionevolmente certi che il dato ottenuto da una 
misurazione, cioè da un’operazione di misura, sia attendibile? Ogni rilevamen-
to di una misura è inevitabilmente accompagnato da un errore, che deriva 
dalla combinazione di errori che possono essere sistematici o accidentali.

Gli errori sistematici sono legati all’imprecisione dello strumento, mentre gli 
errori accidentali dipendono da piccoli cambiamenti delle condizioni in cui 
avviene la misurazione.

Un errore sistematico, per esempio, è legato all’utilizzo di un righello con una 
inesatta suddivisione dei centimetri in millimetri. Questo tipo di errore è difficile 
da eliminare, ma possiamo ridurlo controllando lo strumento e la sua calibratura. 

Un errore accidentale, invece, si verifica quando ripetiamo più volte la misu-
ra della lunghezza del foglio; possiamo posizionare lo zero del righello non 
esattamente all’inizio del foglio, ma a volte un po’ prima e a volte un po’ dopo.  

Effettuare un numero di rilevamenti elevato ci consente di avvicinarci con 
maggiore probabilità a un valore attendibile, riducendo l’effetto degli errori 
accidentali (Figura 1.12).

Figura 1.12
La misura di un volume va 
fatta tenendo l’occhio alla 
stessa altezza del liquido 
per prevenire l’errore di 
parallasse, un errore acci-
dentale nella lettura.
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La media aritmetica, l’errore assoluto e l’errore relativo

Se si esaminano i dati ottenuti da una serie di misure ripetute, si nota che alcu-
ni valori si ripetono frequentemente, altri si discostano di poco dai primi e 
alcuni si discostano di molto. Quale criterio di scelta è opportuno adottare a 
questo punto? Secondo la teoria degli errori, il valore più attendibile si ottiene 
facendo la media aritmetica dei risultati ottenuti.

La media aritmetica, x , dei valori raccolti si calcola sommando tutti i valori 
delle misure e dividendo il risultato per il numero dei valori. Se, per esempio, 
abbiamo ottenuto con una serie di pesate i seguenti valori:

m1 = 2,80 g; m2 = 2,72 g; m3 = 2,74 g;

m4 = 2,76 g; m5 = 2,68 g

possiamo ottenere la media aritmetica sommando tutti i valori e dividendo per 5:

, , , , ,
,

5
2 80 2 72 2 74 2 76 2 68

2 74media aritmetica
g g g g g

g=
+ + + +

=
^ h

L’errore assoluto, ea, si ottiene calcolando la differenza tra il massimo valore 
misurato e il valore minimo, dividendo poi il risultato per due:

e
x x

2a
max min

=
-

Nel nostro caso il valore massimo è 2,80 g e il valore minimo 2,68 g, quindi 
l’errore assoluto sarà:

, ,
,e 2

2 80 2 68
0 06

g g
ga =

-
=

^ h

L’intervallo dei valori attendibili corrisponde alla media aritmetica più e meno 
l’errore assoluto; cioè si ottiene sommando e sottraendo l’errore assoluto, ea, 
alla media, x , dei valori misurati: 

intervallo di valori attendibili = x ± ea

media aritmetica

errore assoluto

I valori attendibili per la nostra serie di pesate sono quindi i valori compresi 
tra 2,74 ± 0,06 g. Il valore vero si trova in questo intervallo.

2,74

–0,06 +0,06

2,68 2,80

Oltre all’errore assoluto si può calcolare anche l’errore relativo, er, che è dato 
dal rapporto tra l’errore assoluto ea e la media dei valori  x :

er = 
ea

x 
errore assolutoerrore relativo

GUARDA! i video
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Nel nostro caso:

,
,

,e
2 74
0 06

0 02
g
g

r = =

Si dice che una singola misura è precisa quando non si discosta molto dal valo-
re medio di una serie ripetuta di misure. Se la media è vicina al risultato ritenu-
to vero, la misura è accurata (Figura 1.13). 

VIDEO  

Come si misura il volume 

di un oggetto?

Figura 1.13
I modi in cui si distribui-
scono le freccette su un 
bersaglio, aiutano a capire 
la differenza tra precisione 
e accuratezza. 

Accurato,

preciso

Preciso,

non accurato

Accurato,

non preciso

Non accurato, 

non preciso

VIDEO  

Come si sceglie  

la vetreria adatta?

6. Le cifre significative
Il modo più semplice per indicare l’incertezza della misura è utilizzare le cifre 

significative.

Si definiscono cifre significative tutte le cifre certe di una misurazio-
ne più la prima cifra incerta.

Il numero delle cifre significative ottenuto dopo aver eseguito la 
misurazione è il criterio con cui si può giudicare se lo sperimentatore 
ha fatto un buon lavoro. 

La Tabella 1.5 indica, in rosso, il numero di cifre significative per 
alcuni numeri. Per determinarle correttamente ogni volta che si effet-
tua una misura o si opera con dei valori ottenuti sperimentalmente è 

Numero Cifre significative

 0,00708 3

 0,0708 3

 0,708 3

70,8 3

 0,7080 4

70,80 4

 7080,0 5

Tabella 1.5 Numeri e cifre 
significative.

Se non ci sono apprezzabili errori sistematici, dovuti cioè allo strumento, il 
valore medio di una serie di misure è molto vicino a quello ritenuto vero; in tal 
caso una misura precisa risulta anche accurata. 

Se gli strumenti non sono adeguati, possiamo ottenere una serie di misure i 
cui valori si discostano poco dalla media (misure precise), ma non si avvicinano 
al valore più attendibile (misure non accurate).

In generale, gli errori accidentali diminuiscono la precisione di una misura-
zione, mentre quelli sistematici diminuiscono la sua accuratezza.

■ Vero o falso?

a L’incertezza di una misura dipende esclusivamente da errori accidentali 

dello sperimentatore. V F

b Una bilancia deve essere calibrata per dare misure accurate. V F

c Misure ripetute che danno valori molto vicini tra loro ma distanti 

dal valore vero non sono considerate precise. V F

d L’errore relativo è una grandezza adimensionale. V F

Hai capito?
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necessario tenere a mente le regole elencate di seguito: 
1. tutti i numeri diversi da zero si considerano cifre significative;
2.  gli zeri che si trovano fra due cifre significative sono sempre significativi;
3.  gli zeri che precedono, a sinistra, la prima cifra diversa da zero non sono 

significativi;
4. gli zeri terminali, a destra di una cifra decimale diversa da zero, sono cifre 

significative (0,0300, per esempio, ha tre cifre significative).

Quando si eseguono operazioni con i dati ottenuti dalle misurazioni, si posso-
no ottenere risultati con cifre che non sono tutte significative; in questo caso il 
risultato deve essere arrotondato.

Le regole dell’arrotondamento sono le seguenti:
1. se la prima cifra da eliminare è minore di 5, la cifra precedente rimane ugua-

le: per esempio, 4,9936 arrotondato a tre cifre significative sarà 4,99;
2. se la prima cifra da eliminare è maggiore di 5, bisogna aumentare di 1 la cifra 

precedente: per esempio, 74,581 arrotondato a tre cifre significative sarà 74,6;
3. se la prima cifra da eliminare è 5, si può usare indifferentemente la prima o 

la seconda regola.

Nel caso di arrotondamenti di risultati ottenuti dall’addizione e dalla sottrazio-
ne, si arrotonda il risultato in modo che abbia lo stesso numero di cifre deci-
mali del dato che ne ha di meno.

Somma le seguenti lunghezze: 2,3 cm e 9,27 cm.

SOLUZIONE

2,3 cm + 9,27 cm = 11,57 cm

Poiché la misura 2,3 cm ha solo una cifra decimale, anche il risultato correttamente 

espresso deve essere arrotondato a una sola cifra decimale: 11,6 cm.

Segui l’esempio

Nel caso della moltiplicazione e della divisione, il numero delle cifre significative 
finali non può superare il numero delle cifre significative del dato meno accurato: 
si arrotonda allo stesso numero di cifre significative del dato che ne ha di meno.

Calcola l’area di un quadrato avente il lato di 1,6 m.

SOLUZIONE

Applica la formula dell’area: 

area = l2 = 1,6 m × 1,6 m = 2,56 m2 = 2,6 m2

Siccome il numero che esprime la lunghezza del lato ha due cifre significative, anche 

l’area deve essere arrotondata allo stesso numero di cifre significative.

Segui l’esempio
■ Esegui le seguenti ope-

razioni usando il numero 

corretto di cifre signifi-

cative:

a 1,8 cm + 2,26 cm +  

+ 3,4 cm 

b 5,83 m : 2,2 s

Prova tu

Quando la misura di una grandezza è espressa mediante la notazione scientifi-
ca, il primo fattore rappresenta il valore della misura e determina il numero di 
cifre significative presenti nel dato. L’esponente della potenza del 10 indica, 
invece, solo l’ordine di grandezza. Occorre inoltre ricordare che un’operazione 
di equivalenza non cambia il numero delle cifre significative del dato.

 APPROFONDIMENTO

Il metodo scientifico

16

1 Le grandezze e le misure



PER SAPERNE DI PIÙ

«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 non 

commettere errori. Questa verità accomuna il pensiero 

antico e quello moderno, e deve essere concepita, da 

un punto di vista scientifico, come una conseguenza 

immediata delle leggi della statistica.

EsEguirE misurazioni 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 accidentale o 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 altrettan-

to vero che dobbiamo cercare di minimizzarla. 

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 mi-

surate sperimentalmente, gli errori associati si in-

fluenzeranno a vicenda e dovranno essere conside-

rati contemporaneamente nell’espressione del risulta-

to finale: questo fenomeno 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 chi-

miche 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 traspor-

to, determinare i valori nutrizionali 

degli alimenti, controllare la qualità 

di un acciaio, di un materiale plasti-

co o di un prodotto ceramico sono 

solo alcune delle più comuni analisi 

condotte nei laboratori. La preci-

sione di un’analisi chimica, quindi, 

può incidere in modo significativo 

sulle scelte pratiche di una comu-

nità ambientale o di una realtà pro-

duttiva, soprattutto quando devono 

essere rispettate delle normative e 

degli standard qualitativi.

comE possiamo minimizzarE gli Errori?

L’utilizzo di macchine, di strumenti e di procedure 

automatizzate sono solo alcune delle vie che permet-

tono di lavorare con una maggiore precisione. Per 

migliorare la riproducibilità di una procedura, occorre 

non solo scegliere accuratamente il materiale e le at-

trezzature 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’Organiz-

zazione Internazionale per la Normazione, comune-

mente 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 esem-

pio, 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 anche 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 l’errore non è un’esclu-

siva degli esseri umani, perché anche le macchine 

statisticamente possono sbagliare; tuttavia è nostro 

compito riuscire a minimizzarlo.

Errare humanum est: gli errori nella pratica di laboratorio
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I concetti in mappa
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La chimica si basa su: 
■ osservazione a livello macroscopico 
■ interpretazione a livello microscopico 
■ uso di un linguaggio simbolico.

Massa e peso sono diversi:  
■ la massa è una grandezza 

che misura l’inerzia di un corpo 
■ il peso è una forza e dipende 

da massa e accelerazione 
gravitazionale (P = m ⋅ g). 

Ogni strumento di misura ha una:
■ portata, massimo valore misurabile
■ sensibilità, minima differenza di 

valore misurabile
■ accuratezza, capacità di avvicinarsi 

al valore prossimo al valore reale.

In generale, l’incertezza di una misura si 
indica con le cifre significative.

Dalla loro combinazione algebrica si 
ricavano le grandezze derivate.

La chimica studia le proprietà 
della materia.
La materia è tutto ciò che occupa 
un volume e possiede una massa.

Grandezze 
estensive, 
dipendono  
dalla dimensione 
del campione: 
lunghezza, 
volume, massa.

Grandezze 
intensive, non 
dipendono dalla 
dimensione del 
campione: densità, 
temperatura di 
ebollizione.

■ La temperatura è la grandezza che 
misura l’energia associata alla velocità 
e alla massa delle particelle di un 
corpo.

■ Il calore è un modo per trasferire 
energia da un corpo più caldo a uno 
più freddo.

Per la teoria degli errori, il valore più 
attendibile di una grandezza si ottiene 
facendo la media aritmetica dei risultati 
ottenuti.

Per la misura della temperatura esistono 
diverse scale. La più diffusa è la scala 

Celsius (°C), quella riconosciuta dal SI 
è la scala Kelvin (K).

Ogni singola misura può essere:
■ precisa, quando non si discosta dal 

valore medio
■ accurata, se la media è vicina al 

valore ritenuto vero.

Le proprietà misurabili sono grandezze 
fisiche, ognuna ha un’unità di misura.

Il Sistema Internazionale riconosce le 
grandezze fondamentali: 

Grandezza fisica Unitˆ di misura

lunghezza metro, m

massa kilogrammo, kg

tempo secondo, s

intensità di corrente elettrica ampere, A

temperatura kelvin, K

quantità di sostanza mole, mol

intensità luminosa candela, cd

Ogni misura è accompagnata da un:
■ errore sistematico, dovuto a 

imprecisione dello strumento; si 
riduce controllando lo strumento

■ errore accidentale, dovuto a 
piccoli cambiamenti delle condizioni 
di misura; si riduce ripetendo la 
misura molte volte.



 Esercizi
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Quesiti e problemi

1. La chimica: dal macroscopico al microscopico

9 Quali sono gli aspetti della materia di cui si occupa 
la chimica?

10 Costruisci il triangolo delle competenze relativo alla 
fusione del ghiaccio. Rappresenta le particelle di 
acqua come piccole sfere; per l’aspetto simbolico 
usa la formula dell’acqua, H2O, seguita dai termini 
solida e liquida.

2. Il Sistema Internazionale di unitˆ di misura

11 Converti in kilogrammi la seguente 
massa: 
15,6 g

1 g corrisponde a 0,001 kg, quindi è necessario 
spostare la virgola di tre posti verso sinistra:

15,6 g = 0,0156 kg

12 Converti in metri la seguente lunghezza:
120 km

1 km corrisponde a 1000 m, quindi bisogna spo-
stare la virgola di tre posti verso destra:

120 km = 120 000 m

13 Converti in metri cubi il seguente volume: 
1000 cm3

L’unità di misura è elevata al cubo, quindi ogni 
spostamento della virgola equivale allo sposta-
mento di tre cifre (1 cm3 = 0,000001 m3). 

Devi spostare la virgola di sei posti verso sinistra:

1000 cm3 = 0,001000 m3

Esempi

14 Converti le seguenti misure usando le unità fonda-
mentali del SI. 

Misura Misura (SI)

153 mg

3 mm

50 min

25 L

15 Converti in metri le seguenti lunghezze:
a. 15,3 nm =  ................................................................................................................

b. 74 mm =  ....................................................................................................................  
c. 0,050 km =  .............................................................................................................

d. 96,8 dm =  .................................................................................................................

Test
1 Quale di queste grandezze è una grandezza fonda-

mentale?
A  pressione
B  forza
C  massa
D  energia

2 Quale grandezza, tra le seguenti, è intensiva?
A  lunghezza
B  volume
C  temperatura di ebollizione
D  massa

3 Quale delle seguenti unità di misura si riferisce alla 
lunghezza secondo il SI?
A  cm3

B  m      
C  ms      
D  mg

4 Rispetto alla Terra, un corpo sulla Luna ha una massa:
A  uguale.
B  minore.
C  maggiore.

5 Indica l’affermazione corretta.
A  La temperatura è la grandezza che indica la 

misura dello stato termico di un corpo.
B  La temperatura è una modalità di trasferimento 

dell’energia.
C  La temperatura si misura in joule.
D  La temperatura è una grandezza estensiva.

6 Indica la formula corretta dell’errore relativo:
A  er = x–/ea

B  er = ea/x
–

C  er = ea ⋅ x
–

D  er = ea/2

7 Quante cifre significative devono essere indicate 
nel risultato della seguente operazione? 
654,94 m × 0,007 m
A  4
B  5

C  1
D  3

8 Quale di questi recipienti ha volume maggiore?
A  V = 0,003 dm3

B  V = 25 mL 
C  V = 8,7 ⋅ 104 μL
D  V = 7,1 ⋅ 10–6 m3

1 Le grandezze e le misure
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24 Calcola la densità in g/cm3 di un 
corpo che ha massa 2 ⋅ 10–3 kg e 
occupa un volume di 200 cm3.
d = m/V dove la massa è misurata in grammi e il 
volume in cm3; prima di eseguire il calcolo biso-
gna controllare le unità di misura ed eventual-
mente renderle omogenee:

m = 2 ⋅ 10–3 kg = 0,002 kg = 2 g

Ora puoi calcolare la densità:

d = 2 g / 200 cm3 = 0,01 g/cm3

25 Calcola la massa di una soluzione che presenta 
una densità di 1,80 g/mL e un volume di 0,5 L.
m = d ⋅ V

Devi convertire le unità di misura:

V = 0,5 L = 500 mL

m = 1,80 g/mL × 500 mL = 900 g

La Tabella 1.4 riporta la densità assoluta di alcuni 
materiali.

Esempi

26 Un oggetto di legno ha massa di 476 g e volume di 
545 mL. Calcola densità del legno.

27 Determina la massa di un volume di aria e di un 
volume di acqua contenuti in una bottiglia dalla 
capacità di 1,5 L.

28 Calcola la densità del benzene sapendo che 166 g 
 occupano un volume di 188 mL.

29 Qual è la densità dell’idrogeno, espressa in gram-
mi/litro, se 100 L di gas hanno una massa pari a 
8,93 ⋅ 10–3 kg? 

30 È possibile calcolare la massa di un corpo di cui si 
conosce il peso specifico?

31 La densità di un gas è 1,28 g/L; converti tale valore 
nell’unità di misura g/cm3.

4. Temperatura e termometri

32 Qual è la differenza tra temperatura e calore?

33 Completa la seguente tabella:

t (°C) T (K)

ghiacciolo –18

minestra  80

azoto liquido   70

lava 800

fotosfera solare 5784

34 In due becher uguali, contenenti entrambi 100 mL 
di acqua a 10 °C, si sono versati, rispettivamente, 

16 Converti in kilogrammi le seguenti masse:
a. 4500 g =  .....................................................................................................................

b. 0,0008 mg =  ..........................................................................................................

c. 78 hg =  .........................................................................................................................

d. 13,5 mg =  .................................................................................................................

e. 100,5 dg =  ................................................................................................................

17 Con la sigla PM10 si indicano tutti i materiali, solidi 
e liquidi, di diametro inferiore a 10 μm, che si tro-
vano nell’aria. 
■ Converti questo valore in nanometri, in millime-

tri e in metri.

18 Esegui le seguenti conversioni tra numeri decimali 
e numeri in notazione esponenziale:
a. 1354,56 = ........................................

b. 0,00568 = ........................................

c. 1,1 ⋅ 10–4 = ........................................

d. 7,98 ⋅ 102 = ........................................

3. Grandezze estensive e grandezze intensive

19 Converti in metri cubi i seguenti volumi:
a. 600 cm3 = ........................................

b. 30 km3 = ........................................

c. 0,0009 km3 = ........................................

d. 45 mm3 = ........................................

e. 186 L = ........................................

f. 12 mL = ........................................

g. 0,50 cm3 = ........................................

20 Qual è l’accelerazione di gravità a 
cui è soggetto un corpo che ha 
massa 60 g e peso 0,20 N?
P = m ⋅ g

Il parametro g è l’incognita, quindi userai la for-
mula inversa: g = P/m 

La relazione prevede che la massa sia misurata in 
kg; devi quindi eseguire la conversione dell’unità 
di misura della massa:

60 g = 0,060 kg

g = 0,20 N : 0,060 kg = 3,3 m/s2

Esempio

21 Sapendo che l’accelerazione di gravità è 9,81 m/s2, 
determina la massa di un oggetto che pesa 24,9 N. 
Se l’accelerazione raddoppia, quale sarà la sua 
massa? E il suo peso?

22 Calcola la massa di un corpo soggetto a una forza 
peso di 10 N che viene accelerato a 2,0 m/s2.

23 Perché un liquido viscoso come l’olio galleggia 
sull’acqua, assai meno viscosa?

20
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b. 60,3 g ∶ 8,5 mL = ........................................

c. 0,85 g 1,5 K
2100 J
$

 = ........................................

d. 8,5 ⋅ 103 cal ∶ 12,0 g = ........................................

e. 100 m ∶ 9,86 s = ........................................

44 Esegui le seguenti operazioni ed esprimi il risultato 
con il corretto numero di cifre significative e con le 
corrette unità di misura:

a. 21,0 cm × 29,7 cm = ........................................

b. 0,70 kg + 9,6 kg = ........................................

c. 0,70 g ∶ 0,050 mL = ........................................

d. 420 m ∶ 30 s = ........................................

■ Indica a che cosa potrebbe essere riferita ciascuna 
delle operazioni precendenti (per esempio a. cor-
risponde alla misura dell’area di un foglio in A4)

Laboratorio delle competenze

Collega

45 Un tuo compagno ha registrato, in laboratorio, i 
seguenti dati: 1,2 g di rame + 0,64 g di zolfo.
■ Sul suo quaderno ha scritto quindi che la somma 

delle due masse è 1,84 g. Sei d’accordo?

46  Would a bronze sphere with a diameter of 
5.0  cm have a greater or a smaller mass than a steel 
sphere with the same diameter?

47  The coldest permanently inhabited place on 
Earth is the Siberian village of Oymyakon.
■ On January, 1926, the temperature reached a 

shivering –71.2 °C. How many kelvin? 
■ Only Antarctica has recorded official lower 

temperatures: the lowest (–89.2 °C) was recorded 
near the Russian station of Vostok. How many 
kelvin in this case?

48 Scrivi nello spazio vuoto il simbolo appropriato  
(<, > o =).
a. 202 m ................ 202 ⋅ 103 km
b. 5,0 mL ................ 5,0 cm3

c. 2,3 g/mL ................ 2,3 ⋅ 10–3 kg/m3

10 mL e 100 mL di acqua bollente. La temperatura 
finale nei due recipienti è diversa. 
■ Che cosa puoi dire sulla grandezza «calore» in 

base a questo esperimento?

35 La temperatura di fusione del metallo gallio è 
302,95 K. Se si tenesse in mano, un campione di 
gallio potrebbe fondere?

5. Esiste il valore vero di una misura?

36 È corretto affermare che l’errore assoluto, per una 
serie di misure, è un numero non seguito da unità 
di misura?

37 Per una serie di misure, che risultano precise ma 
non accurate, che cosa puoi pensare sul modo in 
cui sono state ottenute?

38 Una biglia rotola cinque volte lungo lo stesso per-
corso. La tabella riporta i tempi registrati. 
Determina il valore medio e gli errori assoluto, 
relativo e percentuale.

1 2 3 4 5

20,6 s 20,4 s 20,8 s 21,0 s 20,7 s

39 Un corpo ha massa 1,45 mg. Stabilisci: 
■ quale serie di misure è più accurata;
■ quale serie di misure è più precisa.

A  1,9 mg; 2,1 mg; 2,0 mg; 2,1 mg
B  2,1 mg; 1,7 mg; 1,2 mg; 1,4 mg
C  1,6 mg; 1,4 mg; 1,5 mg; 1,3 mg
D  1,41 mg; 1,98 mg; 1,19 mg; 1,63 mg

6. Le cifre significative

40 Quante cifre significative sono presenti in ciascuna 
delle seguenti misure?
a. 400 m
b. 50 800 mg

c. 681 125 mm
d. 0,00315 L

41 Arrotonda a due cifre significative i dati seguenti:
a. 8,145 m
b. 18,01 g
c. 79,90 mL

d. 0,5254 mL
e. 0,0582 nm
f. 1,27 ⋅ 103 μm

42 Indica quante sono le cifre significative e poi com-
pleta le seguenti equivalenze:
a. 47,7 cm3 = .................................... m3

b. 11,0 kg = .................................... g
c. 0,24 km = .................................... nm

43 Esegui le seguenti operazioni ed esprimi il risultato 
con il corretto numero di cifre significative e con le 
opportune unità di misura:
a. 4,06 g + 11,8 g + 0,157 g = ........................................
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Analizza

55 Il fosforo bianco si incendia a circa 300 K, mentre 
il fosforo rosso non prende fuoco a temperature 
inferiori ai 240  °C. 
■ Quale dei due è il più pericoloso?

56 Determina la natura di un pezzo di metallo di 
forma irregolare sapendo che la sua massa è 12,48  g 
e il suo volume, determinato per immersione, fa 
innalzare il livello dell’acqua in un cilindro da 
43,8 mL a 45,2 mL. Il metallo ignoto potrebbe esse-
re Cd (d = 8,65 g/mL), Ni (d = 8,91 g/mL), Cu 
(d = 8,92 g/mL), Ag (d = 10,5 g/mL). 
■ È possibile identificarlo in base alla densità 

calcolata?

57 Calcola la densità del ghiaccio sapendo che a 20  °C 
a 1 L di acqua corrisponde una massa di 998,2 g e 
che a 0  °C il volume aumenta del 9,05%.

Applica

58 È sufficiente un recipiente della capacità di 1,0 dm3

per contenere 1,000 kg di alcol etilico? Spiega.

59 Considera il volume d’aria presente in un’aula e fai 
una stima della sua massa. 
■ Determina ora la massa dell’aria contenuta in 

un’aula lunga 6,45 m, larga 5,25 m e alta 3,00 m. 
■ Il valore ottenuto è coerente con la tua stima?

60 Perché è più facile imparare a nuotare nell’acqua 
salata piuttosto che nelle acque dolci di un lago? 
Analogamente, perché chi si immerge nel Mar 
Morto galleggia senza alcuno sforzo?

inhabited abitato

shivering tremante, che ha i brividi

steel acciaio

to reach raggiungere

to record registrare

DICTIONARY

Confronta

49 Ricerca le temperature minime e massime registra-
te ieri nei capoluoghi di regione italiani.
■ Calcola la media aritmetica delle due serie di 

valori. 
■ Calcola la media aritmetica di tutti i valori consi-

derati. 
■ Puoi affermare che una delle tre medie calcolate 

è la temperatura media dell’Italia nella giornata 
di ieri? Perché? Rispondi in dieci righe.

50 Se la densità del diamante è 3,51 g/cm3 e la massa 
di 1 carato vale 0,200 g, qual è il volume di un dia-
mante di 3 carati?

51 Il diametro dei globuli rossi è di circa 7,0 μm. 
Esprimi questo valore in metri, nanometri e pico-
metri. Quanti globuli rossi è necessario allineare 
per coprire 1 cm?

52 Il 6 agosto del 2012 il Rover Curiosity, un vero e 
proprio laboratorio di chimica e fisica con una 
massa pari a 900 kg, è atterrato su Marte dopo un 
viaggio di 8 mesi. 

■ Sapendo che l’accelerazione di gravità su Marte 
è 3,71 m/s2, determina il peso di Curiosity sulla 
Terra e sul Pianeta rosso.

53 La distanza tra Nettuno e il Sole è pari a 30,06 UA 
mentre Mercurio, il pianeta più interno del Sistema 
solare, dista dal Sole solo 0,387 UA (UA = unità 
astronomiche; 1 UA = distanza media Terra-Sole; 
in alcuni testi vengono indicate con il simbolo AU, 
dal nome inglese, Astronomical Unit). 
■ Sapendo che 1 UA equivale a 149 597 870 km, 

esprimi le distanze in metri adoperando la nota-
zione esponenziale e determina l’ordine di gran-
dezza dei due valori.

54 Durante un’esperienza di laboratorio, un insegnan-
te vuole distribuire, in parti uguali, 315,0 g di glu-
cosio ai 20 allievi della classe. 
■ Quanti grammi spettano a ciascuno di essi? 
■ Con quante cifre significative esprimi il risultato, 

tenendo conto che 20 è un numero certo?

22
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1. La massa atomica e la massa molecolare
La misura diretta della massa di un oggetto delle dimensioni di un atomo è un 
sogno irrealizzabile. La massa atomica, infatti, si può determinare soltanto per 
confronto con quella di un atomo di riferimento, cioè in modo relativo. È evi-
dente che anche in questo modo il problema non è del tutto risolto: non esiste 
nessuna bilancia sulla quale possiamo appoggiare un atomo per confrontare la 
sua massa con quella di un altro atomo appena pesato! Quello che possiamo 
fare, però, è confrontare porzioni di materia più grandi, contenenti lo stesso 
numero di atomi, ma misurabili con le bilance a nostra disposizione. Per que-
sto, è necessario scegliere un atomo la cui massa possa essere utilizzata come 
riferimento per tutti gli altri. Dal 1961, il campione di riferimento per la deter-
minazione della massa atomica relativa è l’atomo di carbonio nella sua forma, 
o isotopo, più diffusa in natura, denominata carbonio-12 e indicata come 12C. 
(Studieremo più avanti che per ogni elemento esistono delle «varianti» di ato-
mi, dette appunto isotopi, con masse leggermente diverse tra loro.) 

Il carbonio-12, quindi, è stato convenzionalmente definito come standard e 
gli è stata assegnata una massa atomica uguale a 12. Le masse degli altri ele-
menti sono tutte definite rispetto al 12C e sono denominate masse atomiche 

relative (impropriamente, ma molto spesso dette pesi atomici). Rispetto al 
carbonio-12, la IUPAC, cioè l’organizzazione che si occupa di uniformare la 
terminologia e le grandezze usate in chimica, ha definito anche l’unità di mas-

sa atomica: indicata con u e chiamata anche dalton, corrisponde alla dodice-
sima parte (1/12) della massa di un atomo di carbonio-12. L’unità di massa 
atomica u, che è stata ricavata sperimentalmente, equivale a 1,661 ⋅ 10–27 kg, 
ovvero a 1,661 ⋅ 10–24 g.

(Unione Internazionale di
Chimica Pura e Applicata)

La quantità 
di sostanza in moli

Capitolo 5
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Secondo la IUPAC, la massa atomica relativa (MA) di qualsiasi elemento è 
definita come il rapporto fra la massa di un solo atomo di quell’elemento e la 
dodicesima parte (1/12) della massa dell’isotopo 12C del carbonio, ossia l’unità 
di massa atomica (u).

La massa atomica relativa di un qualsiasi elemento si calcola dividendo la mas-
sa in grammi di un atomo dell’elemento considerato per il valore corrisponden-
te a 1/12 della massa del 12C, ossia:

1
massa atomica relativa MA u

massa di atomo
= = =

,1 661 10
1

g
massa di atomo in g

24
$

=
-

 = numero adimensionale

Le masse atomiche relative di tutti gli elementi riportati sulla tavola periodica 
sono, quindi, numeri adimensionali e non masse espresse in grammi. Di conse-
guenza non sono seguiti da unità di misura, ma sono numeri puri come stabi-
lito dalla IUPAC. Quando diciamo che l’atomo di ossigeno ha massa atomica 
relativa pari a 16, affermiamo che la sua massa è sedici volte più grande della 
dodicesima parte della massa di un atomo di 12C. L’atomo più leggero, l’idroge-
no, ha invece massa relativa di 1,008.

La tavola periodica, che puoi consultare in fondo al volume, riporta per ogni 
elemento il valore della massa atomica relativa. Per conoscere la massa in gram-
mi di un solo atomo di un determinato elemento è sufficiente moltiplicare il 
numero puro, indicato nella tavola periodica, per il valore dell’unità di massa 
atomica u, espresso in grammi (1,661 ⋅ 10–24 g).

Un singolo atomo di ossigeno ha una massa corrispondente a 16, quindi 
espressa in grammi è pari a:

16 × 1,661 ⋅ 10–24 g = 2,658 ⋅ 10–23 g

Secondo Dalton tutti gli atomi di un elemento hanno la stessa massa. In realtà, 
in natura gli atomi di un elemento possono avere masse leggermente diverse tra 
loro, anche se manifestano le stesse proprietà chimiche. Gli atomi di uno stesso 
elemento che hanno massa diversa sono chiamati isotopi. Nella tavola periodi-
ca, i numeri collocati immediatamente sotto i simboli degli elementi rappresen-
tano le masse atomiche medie e tengono conto di quanti atomi dei vari isotopi 
sono presenti nell’elemento naturale. 

■ Esprimi la massa di un singolo atomo di fluoro in kilogrammi.Hai capito?

La massa molecolare e il peso formula

Quanto «pesa» una molecola? La sua massa dipende dagli atomi che la com-
pongono. Si tratta, comunque, di una massa molto piccola e certamente non 
rilevabile anche con la bilancia più sensibile. Per questo, per le molecole così 
come per gli atomi, non è conveniente esprimere la massa in grammi. Si pre-
ferisce, invece, ricorrere alla massa molecolare relativa, che tuttora è chiamata 
anche peso molecolare relativo.  
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La massa molecolare relativa (MM) è la somma delle masse atomiche relative 
degli atomi che compaiono nella formula della molecola.

Nel caso di composti ionici, che non sono costituiti da molecole, il termine più 
corretto per indicare la massa molecolare relativa è peso formula. Nel caso del 
cloruro di sodio, per esempio, determiniamo la massa dell’unità formula NaCl. 
Tuttavia l’espressione «massa molecolare» si usa anche per i composti ionici.

Calcola la massa molecolare dell’acido carbonico, H2CO3

(consulta la tavola periodica in fondo al volume).

SOLUZIONE

1 molecola di acido carbonico contiene 2 atomi di idrogeno, 1 atomo di carbonio e 3 
atomi di ossigeno. 
Quindi possiamo scrivere:

MMH CO2 3  = 2 ⋅ MAidrogeno + MAcarbonio + 3 ⋅ MAossigeno

carbonio

12,01

C

idrogeno

1,008

H

ossigeno

16,00

O

MMH CO2 3 = 2 × 1,008 + 12,01 + 3 × 16,00 = 62,03

Ricorda: il risultato deve contenere lo stesso numero di cifre decimali del dato che ne 
contiene il minor numero.

Segui l’esempio

La formula di alcuni composti viene scritta con le parentesi tonde, come per 
esempio Mg(OH)2. L’indice numerico «2» fuori dalla parentesi indica che l’ato-
mo di magnesio è legato a due gruppi OH, ciascuno formato da un atomo di 
ossigeno e da un atomo di idrogeno. In questo caso, il calcolo della massa mo-
lecolare deve tenere conto del fatto che nella molecola sono presenti due grup-
pi OH, cioè in tutto due atomi di ossigeno e due di idrogeno. In pratica, bisogna 
moltiplicare il numero di atomi di ogni elemento scritto tra parentesi per l’in-
dice numerico all’esterno della parentesi.

Calcola la massa molecolare relativa del composto 

Ca(NO3)2.

SOLUZIONE

Gli atomi presenti sono: 1 atomo di calcio, 2 atomi di azoto e 3 × 2 = 6 atomi di os-
sigeno. 
Eseguiamo il calcolo:
MM )Ca(NO3 2 = MAcalcio + 2 ⋅ MAazoto + 6 ⋅ MAossigeno

calcio

40,08

Ca

azoto

14,01

N

ossigeno

16,00

O

MM )Ca(NO3 2 = 40,08 + 2 × 14,01 + 6 × 16,00 = 164,10

Segui l’esempio

■ Calcola la massa mo-
lecolare dei seguenti 
composti:
a O2

b HCl
c Al(OH)3

d Ca3(PO4)2

Prova tu
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2. La mole
Le masse atomiche e molecolari si esprimono per confronto con l’unità di 
massa atomica u. In laboratorio, però, non è possibile usare direttamente l’u-
nità di massa atomica, perché si tratta di un valore estremamente piccolo: le 
misure sperimentali ci dicono che 1 u = 1,661 ⋅ 10–24 g e non esiste nessuna 
bilancia che permetta di misurare una quantità così piccola di materia (circa 
1/1 000 000 000 000 000 000 000 000 di grammo).

Per questo, quando si ha a che fare con oggetti straordinariamente piccoli, 
come atomi e molecole, è necessario stabilire un collegamento tra il mondo 
microscopico (che non vediamo) e il mondo macroscopico (che possiamo misu-
rare). La mole è lo «strumento» che ci permette di stabilire questo tipo di col-
legamento (Figura 5.1).

La mole è una quantità di sostanza che contiene un numero definito di parti-
celle (atomi, molecole, ioni).

Figura 5.1
A Una mole di alcuni ele-
menti; B una mole di alcu-
ni composti.

carbonio (C)
mercurio (Hg)

zinco (Zn)

zolfo (S)

rame (Cu)

acqua (H2O)

cloruro di sodio (NaCl)

etanolo
(CH3CH2OH)

dicromato
di potassio 
(K2Cr2O7)

solfato di rame 
pentaidrato

(CuSO4 ∙ 5H2O)

BA

Da un punto di vista concettuale, possiamo dire che una mole è simile a una 
dozzina, per esempio di uova: entrambe rappresentano una quantità di sostan-
za che contiene un numero definito di oggetti. Esattamente come in una doz-
zina di uova ci sono sempre e solo dodici uova, anche in una mole è contenuto 

un numero di atomi o molecole che è sempre lo stesso; tuttavia, mentre la doz-
zina corrisponde al numero dodici, la mole corrisponde a un numero estrema-
mente più grande, dato che gli atomi e le molecole sono piccolissimi.

Consideriamo ora, per comodità, le masse atomiche approssimate all’unità. Un 
atomo di ossigeno (MA =16) ha una massa sedici volte più grande di un atomo di 
idrogeno (MA = 1); quindi, tra i due elementi vi è un rapporto 16 : 1. Questo 
rapporto non varia qualunque sia il numero di atomi che consideriamo: 1000 atomi 
di ossigeno continueranno a pesare sedici volte di più di 1000 atomi di idrogeno.

In 16 g di ossigeno e in 1 g di idrogeno sarà contenuto lo stesso (grandissimo) 
numero di atomi e tale grande numero sarà uguale al numero di atomi conte-
nuti in 12 g di carbonio-12, in 14 g di azoto e in una massa di grammi pari alla 
massa atomica di qualsiasi elemento.

Storicamente la mole è l’unità di misura della quantità di sostanza, denomi-
nata anche quantità chimica, che contiene un numero di particelle elementari 
uguale al numero di atomi presenti in 12 g di 12C.
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Secondo la più recente definizione del Sistema Internazionale di unità di mi-
sura:

la mole (simbolo: mol) è l’unità di misura della quantità di sostanza ed è una 
delle sette unità di misura fondamentali. 

Abbiamo detto che, per determinare una mole di una certa sostanza elemen-
tare, dobbiamo prendere una quantità in grammi uguale alla massa atomica di 
quella sostanza. Lo stesso vale per le molecole: per esempio, la massa di una 
mole di acqua è uguale alla sua massa molecolare espressa in grammi.

Da ciò deriva che la massa di una mole varia secondo il materiale considera-
to. Per esempio, una mole di acqua non ha la stessa massa di una mole di alcol 
etilico, proprio come una dozzina di uova di gallina non ha la stessa massa di 
una dozzina di uova di struzzo.  

La massa di una mole è chiamata massa molare (M) e la sua unità di misura 
è il grammo/mole (g/mol).

La massa molare (M) di un elemento monoatomico (o di una molecola o di un 
composto ionico) è uguale alla sua massa atomica (o molecolare o peso formu-
la) espressa in grammi/mole.

Misurando sulla bilancia una mole di una sostanza, riusciamo ad avere un nu-
mero costante e ben definito di atomi o molecole, senza doverli contare.

Calcola la massa molare del magnesio, Mg.

SOLUZIONE

Leggendo sulla tavola periodica la massa atomica del magnesio, pari a 24,31, possia-
mo dire che: 

1 molMg = 24,31 g

Quindi: MMg = 24,31 g/mol

Calcola la massa molare dell’acido solforico, H2SO4.

SOLUZIONE

Dapprima è necessario calcolare la massa molecolare dell’acido solforico:

MMH OS2 4 = 2 × 1,008 + 32,07 + 4 × 16,00 = 98,086 = 98,09 

Quindi: 1 mol H2SO4 = 98,09 g

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

MH SO2 4 = 98,09 g/mol

Segui gli esempi

■ La massa molare di una sostanza è 17,03 g/mol. Si tratta di am-
moniaca, NH3, o di metano, CH4? 

■ Una caramella ha una massa 1,5 volte più gran-
de di un confetto. Come si può procedere per 
ottenere due sacchetti, uno di caramelle e l’altro 
di confetti, che contengano lo stesso numero di 
dolci?

Hai capito?
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La costante di Avogadro

Abbiamo detto che il numero di particelle contenuto in una mole è molto gran-
de; ma quante sono esattamente queste particelle?

Possiamo ricavare questo dato facendo il rapporto tra la massa molare unitaria, 
1 g/mol, e l’unità di massa atomica u espressa in grammi, pari a 1,661 · 10–24 g.

, , N costante di Avogadro1 661 10
1

6 022 10g
g mol

mol24
23

1
1

A
$

$
$

= = =
-

-

-

Il numero che abbiamo ottenuto si chiama costante di Avogadro (NA) ed è 
davvero un numero enorme, più di seicentomila miliardi di miliardi (Figura 
5.2). La costante di Avogadro non è un numero puro, bensì un numero di par-
ticelle diviso per una quantità di sostanza, infatti ha una dimensione, mol–1, da 
intendere come particelle/mole. 

Una mole di qualsiasi sostanza contiene sempre 6,022 ⋅ 1023 particelle, siano 
atomi, molecole o ioni (Tabella 5.1).

Tabella 5.1 Masse molari e numero di particelle.

Una mole di… … corrisponde a… … e contiene:

H  1,008 g 6,022 ⋅ 1023 atomi di H

H2  2,016 g 6,022 ⋅ 1023 molecole di H2

Na+ 22,99 g 6,022 ⋅ 1023 ioni Na+

O2 32,00 g 6,022 ⋅ 1023 molecole di O2

C 12,01 g 6,022 ⋅ 1023 atomi di C

H2O 18,02 g 6,022 ⋅ 1023 molecole di H2O

Visualizzare questo numero è veramente difficile, perché saliamo di molti ordi-
ni di grandezza rispetto ai numeri con cui siamo soliti lavorare. NA palle da 
baseball occupano un volume pari a quello della Terra, ma gli atomi sono tal-
mente piccoli che possiamo tranquillamente tenere in mano 6,022 ⋅ 1023 atomi 
di carbonio (Figura 5.2)

Figura 5.2
Una visualizzazione della 
costante di Avogadro.

Una mole di palle
da baseball 

occuperebbe
lo stesso volume

della Terra.

Le mine di grafite
di 12 matite

corrispondono
a una mole di atomi

di carbonio.

Il concetto di mole e la costante di Avogadro permettono di realizzare un col-
legamento semplice ed efficace tra il mondo degli atomi e il mondo delle masse 
che possiamo misurare con una semplice bilancia. 

94

5 La quantitˆ di sostanza in moli



Calcoli con le moli

I chimici si trovano spesso a maneggiare campioni di sostanze di cui conoscono 
la massa in grammi, che possono determinare con una bilancia. Ora che sap-
piamo quante particelle sono contenute in una mole, possiamo fare un passag-
gio ulteriore: convertire in moli la massa in grammi. Possiamo ottenere la 
quantità di sostanza in moli, n, dividendo la massa del campione, m, per la 
massa molare, M, di quella sostanza:

n
M

m
=

quantità di sostanza  
in moli (mol)

massa  
del campione (g)

massa molare  
(g/mol)

Per conoscere invece la massa m di un campione contenente la quantità di so-

stanza, n, basta moltiplicare n per la massa molare M della sostanza stessa:

m = n ⋅ M

massa  
del campione (g)

massa molare
(g/mol)

quantità di sostanza  
in moli (mol)

1 mol di saccarosio

(C12H22O11)

MMC12H22O11
 = 342,30

MC12H22O11
 = 342,30 g ∙ mol–1

NA = 6,022 $ 1023

molecole di

C12H22O11

MACRO

MICRO SIMBOLI

IL TRIANGOLO  
DELLE COMPETENZE

La mole e la costante  

di Avogadro

■ Quante molecole di diossido di carbonio, CO2, ci sono in una mo-
le? Quanti atomi di carbonio? Quanti atomi di ossigeno?

■ Vero o falso?

a Una mole di molecole contiene un numero di atomi uguale a NA. V F

b Una mole di molecole contiene un numero di atomi uguale alla somma  
delle masse degli atomi che costituiscono la molecola. V F

c 1 mol di H2 contiene 6,022 ⋅ 1023 atomi di idrogeno.  V F

d 6,022 ⋅ 1023 molecole di CO contengono una mole di atomi di carbonio. V F

Hai capito?
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Per calcolare il numero di particelle, Np, di un campione, moltiplichiamo la 
quantità di sostanza in moli (n) per la costante di Avogadro (6,022 ⋅ 1023 mol–1), 
NA, cioè per il numero di particelle contenute in una mole di sostanza:

$=Np NA n

quantità di sostanza in moli

costante di Avogadro

numero  
di particelle

■ Calcola la quantità in 
moli contenuta in 73,5 g 
di fosfato di calcio, 
Ca3(PO4)2.

Prova tu

Calcola la quantità di sostanza in moli contenuta in una zol-

letta di zucchero (C12H22O11) di 5,01 g.

SOLUZIONE

Innanzitutto calcoliamo la massa molecolare di C12H22O11:

MM OC H12 1122  = 12 ⋅ MAC + 22 ⋅ MAH + 11 ⋅ MAO = 

= 12 × 12,01 + 22 × 1,008 + 11 × 16,00 = 342,30
Ricaviamo poi la massa molare, numericamente uguale alla massa molecolare:

MC H O12 22 11 = 342,30 g/mol

È possibile calcolare la quantità chimica, n, sostituendo nella formula: 

,
,

,
M

m
n

342 30
5 01

0 0146
g/mol
g

mol= = =

Una zolletta di zucchero ha una massa molto minore rispetto a quella di una mole, 
quindi è ragionevole ottenere un valore così piccolo.

Segui l’esempio

■ Calcola la massa di 
0,542 mol di ossido di 
calcio, CaO.

Prova tu

Calcola la massa di 0,110 mol di NaCl.

SOLUZIONE

Dobbiamo calcolare la massa molare M e poi moltiplicarla per la quantità di sostan-
za in moli. Determiniamo la massa molare, M:

MM = MANa + MACl = 22,99 + 35,45 = 58,44

M = 58,44 g/mol

È possibile calcolare la massa m corrispondente, sostituendo nella formula: 

m = n ⋅ M = 58,44 g/mol × 0,110 mol = 6,43 g

Una mole di NaCl ha massa 58,44 g; un decimo di mole (0,100 mol) ha una massa 
pari a un decimo di 58,44 g, quindi il valore di 6,43 g è ragionevole.

 APPROFONDIMENTO

La concentrazione 

delle soluzioni

Segui l’esempio

■ 0,500 mol di un gas 
hanno massa 10,1 g. 
Qual è la massa mole-
colare del gas? Potrebbe 
essere argon?

Prova tu

0,240 mol di un gas sconosciuto hanno massa 6,72 g.  

Qual è la massa molecolare del gas?

SOLUZIONE

Conoscendo la massa totale e la quantità di sostanza in moli possiamo ricavare la massa 
molare M; questa sarà numericamente uguale alla massa molecolare relativa MM:

n

m
M

0,240 mol
28,0 g/mol= = =

6,72 g

Quindi, il gas ha massa molecolare MM = 28,0

Segui l’esempio
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Un becher contiene 75 mL d’acqua. Quante molecole d’ac-

qua sono presenti nel recipiente?

SOLUZIONE

Determiniamo la massa corrispondente al volume di 75 mL e calcoliamo la quantità 
di sostanza in moli. Sapendo che ogni mole contiene 6,022 ⋅ 1023 molecole, moltipli-
chiamo tale numero per la quantità di sostanza in moli.

75 mL corrispondono circa a 75 g, poiché la densità dell’acqua è pari a 1,0 g/mL.

MMH O2 = 2 × 1,008 + 16,00 = 18,02    MH O2 = 18,02 g/mol

, ,n 18 02
75

4 2g/mol
g

molH O2 = =

numero di molecole = 4,2 mol × 6,022 · 1023 molecole/mol = 2,5 · 1024 molecole

Gli atomi sono molto piccoli, quindi è ragionevole trovare un numero così grande di 
molecole di acqua in un bicchiere.

Segui l’esempio

■ Vi sono più molecole 
in 100 g di acqua, H2O, o 
in 100 g di idrogeno sol-
forato, H2S?

Prova tu

3. I gas e il volume molare
Il volume molare, VM, è il volume occupato da una mole di sostanza gassosa. 
Nei solidi e nei liquidi il suo valore varia a seconda della sostanza; per il princi-
pio di Avogadro, invece, il volume occupato da una mole di qualsiasi gas è lo 
stesso nelle stesse condizioni di pressione e temperatura. 

Se la temperatura è 0 °C e la pressione è 1,013 ⋅ 105 Pa (1 atm), dette tempe-

ratura e pressione standard e indicate con la sigla STP (Standard Temperature 

and Pressure), il volume molare dei gas è 22,4 L ⋅ mol–1 (Figura 5.3).  

Figura 5.3
Una rappresentazione del 
volume molare di un gas in 
condizioni standard.

L’insieme dei volumi di queste bottiglie 
corrisponde all’incirca al volume di una mole 
di gas in condizioni standard.

+ +

18,0 L 2,0 L 2,0 L 0,5 L

Si può, quindi, determinare la quantità chimica in moli, n, presente in un certo 
volume di gas misurato a STP, che si indica con VSTP:

V
n

VM

STP
=

Il comportamento dei gas reali si discosta leggermente da quello del gas perfetto. Il 
volume molare di un gas reale, misurato a STP, può quindi differire di qualche 
unità percentuale dal valore di 22,4 L. Nei gas reali, infatti, il volume delle particel-
le e le forze di attrazione non sempre sono trascurabili. Negli esercizi, per sempli-
cità, assumeremo che i gas reali si comportino come un gas perfetto.
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L’equazione di stato dei gas

Il rapporto p ⋅ V/T è costante e il suo valore si ottiene sostituendo nell’equazio-
ne i valori di pressione e temperatura STP, alle quali sappiamo che il volume di 
una mole di gas occupa 22,4 L. Si ottiene così la costante universale dei gas, 
che vale 0,082 L ⋅ atm ⋅ mol–1 ⋅ K–1 e si indica con R:

R = 
p V

T
M0

0

$
 = ,

,1
273 15

22 4atm
K
L/mol#

 = 0,082 L atm
mol K
$

$

Per una mole di gas l’equazione diventa p ⋅ V/T = R. 
Per n moli di gas, il volume occupato non sarà VM, ma VM × n. Quindi per 

n moli di gas l’equazione di stato del gas perfetto diventa:

p ⋅ V = n ⋅ R ⋅ T

Poiché essa fornisce una buona approssimazione anche per i gas reali, possiamo 
usarla per calcolare una delle quattro variabili (P, V, T, n), note le altre tre. 

L’equazione di stato vale anche per le miscele gassose:

ptotale = ntotale $ V
R T$

dove ptotale è la pressione totale della miscela, data dalla somma di tutte le pressio-
ni parziali, e ntotale è il numero totale delle moli di ogni gas presente nella miscela.

■ Calcola la massa di 
32 L di CO2 misurati in 
condizioni standard.

Prova tu

Calcola il volume occupato in condizioni standard da 20,0 g 

di metano (CH4).

SOLUZIONE

Calcoliamo la massa molecolare e la massa molare del metano:

MMCH4 = 12,01 + 4 × 1,008 = 16,04    quindi    MCH4 = 16,04 g/mol

Ora determiniamo la quantità chimica in moli corrispondente a 20,0 g di gas:

,
,

,n 16 04
20 0

1 25g/mol
g

mol= =

Per ricavare il volume occupato da 1,25 mol di metano in condizioni standard, è suf-
ficiente moltiplicare il numero delle moli per il volume molare:

VSTP = 22,4 L/mol × 1,25 mol = 28,0 L

Segui l’esempio

Una bombola con volume di 2,00 L contiene 4,00 mol di elio 

e 2,00 mol di neon, alla temperatura di 300 K.

Calcola la pressione totale dei due gas.

SOLUZIONE

Determiniamo le moli totali ntotale, e applichiamo l’equazione di stato

ntotale = nHe + nNe = 4,00 mol + 2,00 mol = 6,00 mol

,
, [ , ( )]

,p V
n R T

2 00
6 00 0 082 300

73 8L
mol atm L mol K K

atmtotale
totale

1 1
$ $ # $ $ $ #

= = =

- -

Si ha lo stesso risultato calcolando le pressioni parziali e facendone poi la somma.

Segui l’esempio

■ Calcola la pressione 
totale di una bombola da 
50 L, contenente 10 mol 
di ossigeno, 20 mol di 
azoto e 5,0 mol di idro-
geno, alla temperatura di 
–33 °C.

Prova tu
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4. Formule chimiche e composizione 
percentuale

In una formula chimica, i simboli indicano quali sono gli elementi che formano 
la molecola (per esempio carbonio, idrogeno e ossigeno), mentre gli indici in-
dicano quanti atomi di ciascun elemento sono presenti. Sappiamo anche, in 
base alle leggi ponderali, che ogni composto è caratterizzato da un rapporto 
definito e costante tra le masse degli elementi che lo costituiscono. In che modo 

possiamo mettere in relazione il rapporto di combinazione tra le masse con il 

rapporto di combinazione degli atomi?

Poiché a ogni atomo corrisponde una massa ben precisa, i rapporti di com-
binazione degli atomi, espressi dagli indici numerici, permettono di ricavare le 
composizioni percentuali, cioè la percentuale in massa di ciascun elemento 
presente nel composto. Il rapporto tra le composizioni percentuali degli ele-
menti presenti in un composto permette di ricavare il rapporto tra le masse 
degli elementi.

La composizione percentuale, che dipende dalle proporzioni con cui gli ato-
mi si legano tra loro, ci fornisce un modo per mettere in relazione il rapporto 
di combinazione tra le masse (aspetto macroscopico) al rapporto di combina-
zione tra gli atomi (aspetto microscopico). È anche utile per determinare la 
massa effettiva di un elemento presente in una data massa di composto. Per 
esempio, il carbonato di calcio, CaCO3, ha una composizione percentuale in 
calcio del 40%, quindi la massa del calcio sarà sempre il 40% del totale di qual-
siasi massa di CaCO3.

Determina la composizione percentuale di SO3. Verifica 

che il rapporto tra le composizioni percentuali ottenute sia 

uguale al rapporto mzolfo/mossigeno, che è pari a 0,668.

SOLUZIONE

Per prima cosa dobbiamo calcolare la massa molecolare di SO3:

MMSO3 = MAS + 3 × MAO = 32,07 + 3 × 16,00 = 80,07

Calcoliamo poi la percentuale dello zolfo:

% ,
,

, %100 80 07
32 07

100 40 05S MM
MA

SO

S

3

# #= = =

Poi calcoliamo la percentuale dell’ossigeno, sapendo che esso partecipa con 3 atomi 
alla determinazione della massa molecolare del triossido di zolfo. Quindi la sua mas-
sa atomica deve essere moltiplicata per 3, cioè l’indice che compare nella formula:

% ,
,

, %3 100 80 07
3 16 00

100 59 95O MM
MA

SO

O

3

#
#

#
#= = =

La percentuale dell’ossigeno può anche essere calcolata come differenza al 100%:
%O = 100% – 40,05% = 59,95%
Eseguiamo ora il rapporto tra la percentuale di zolfo e la percentuale di ossigeno:
%S / %O = 40,05% / 59,95% = 0,668
Tale rapporto risulta effettivamente uguale a quello tra le masse dei due elementi,  
determinato sperimentalmente.

Segui l’esempio

■ Determina la composi-
zione percentuale di SO2 

e il rapporto di combina-
zione mzolfo/mossigeno.

Prova tu
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Ogni composto ha una formula chimica caratteristica. Gli strumenti di laborato-
rio, come lo spettrometro di massa, consentono di analizzare i composti e forni-
scono informazioni sugli elementi che li compongono. Tale procedimento speri-
mentale è chiamato analisi e può essere di tipo qualitativo o quantitativo. 
L’analisi qualitativa permette di determinare quali sono gli elementi presenti in un 
campione, l’analisi quantitativa, invece, consente di risalire alle quantità di ogni 
elemento. In genere, in funzione di quello che si vuole conoscere, si sceglie se adot-
tare un metodo qualitativo o quantitativo. Quindi, si individua lo strumento più 
adatto. Per esempio, per risalire ai rapporti tra gli atomi in un composto, possiamo 
usare una tecnica quantitativa e uno strumento come lo spettrometro di massa. I 
dati sperimentali che ci fornisce, si possono usare per per risalire alla formula em-

pirica minima, o semplicemente formula minima, del composto analizzato.

La formula minima indica il rapporto di combinazione minimo con cui gli 
atomi si legano per formare la molecola.

Non sempre la formula minima descrive in modo esauriente una molecola. Se, 
per esempio, facessimo l’analisi dell’acqua ossigenata, ricaveremmo dalla com-
posizione percentuale la formula minima HO. In realtà, l’acqua ossigenata è 
costituita da molecole contenenti due atomi di ossigeno e due atomi di idroge-
no, la cui formula molecolare è H2O2, cioè (HO)2. La formula molecolare è 

quindi un multiplo della formula minima ricavata dall’analisi. 
Molti composti che il carbonio forma con l’idrogeno e l’ossigeno hanno la 

stessa formula minima, ma formule molecolari molto diverse (Tabella 5.1). 

Tabella 5.1 Multipli della stessa formula minima CH2O.

Multiplo Formula molecolare Massa molecolare

1 × (CH2O) CH2O  30

2 × (CH2O) C2H4O2  60

3 × (CH2O) C3H6O3  90

4 × (CH2O) C4H8O4 120

5 × (CH2O) C5H10O5 150

■ Un campione fornisce 
i seguenti risultati dall’a-
nalisi della composizione 
percentuale:
C = 85,6%; H = 14,4%.
Individua la formula mi-
nima e la formula mole-
colare del composto in 
esame, sapendo che la 
sua massa molecolare è 
56,10.

Prova tu

Individua la formula molecolare del composto con formula 

minima CH2O sapendo che la sua massa molecolare, deter-

minata sperimentalmente, è pari a 180,2.

SOLUZIONE

Calcoliamo la massa molecolare (MM) in base alla formula minima:

MMCH O2 = MAC + 2 × MAH + MAO = 12,01 + 2 × 1,008 + 16,00 = 30,03

Dividiamo la massa molecolare determinata sperimentalmente per la massa moleco-
lare calcolata in base alla formula minima (arrotondando all’unità) e moltiplichiamo 
gli indici della formula minima per il valore ottenuto:

30 03

180 2
6

,

,
=

Quindi la formula molecolare è C6H12O6 .

Segui l’esempio

Scarica GUARDA!  
e inquadrami  
per guardare i video

  VIDEO

Come funziona 

lo spettrometro di massa?
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  I concetti in mappa

Per i composti ionici non si parla 
di MM ma di peso formula.  

La mole (mol) è l’unità di misura 
della quantità di sostanza nel SI.  

L’equazione di stato dei gas è:

p ⋅ V = n ⋅ R ⋅ T

La formula minima indica il 
rapporto di combinazione minimo 
con cui gli atomi si legano per 
formare una molecola.

La massa di un atomo, detta massa 

atomica relativa (MA), si determina 
per confronto con la massa di un 
campione di riferimento.

Il campione di riferimento scelto è il 
carbonio-12, 12C, cui è stata assegnata 
una massa atomica di 12. 

L’unità di massa atomica (u) è 
1/12 della massa del 12C. u (pari 
a 1,661 ⋅ 10–27 kg) è una quantità 
microscopica.

La MA di un qualsiasi elemento è 
il rapporto fra la massa di un solo 
atomo di quell’elemento e l’unità di 
massa atomica.

La somma delle MA degli atomi 
che costituiscono una molecola è 
la massa molecolare relativa 

(MM).

La mole (mol), una quantità 
macroscopica, è la quantità di 
sostanza che contiene un numero di 
particelle elementari uguale al numero 
di atomi presenti in 12 g di 12C.

La massa di una mole è  
la massa molare (M),  
si misura in g/mol.

Una mole di qualsiasi 
sostanza gassosa, in 
condizioni STP, VM = 
22,4 L/mol, occupa lo 
stesso volume, detto 
volume molare (VM).

Una mole di qualsiasi 
sostanza contiene 
una costante di 
Avogadro (NA)  
di particelle.  
NA = 6,022 ⋅ 1023

particelle.

Dalla legge generale dei gas (p ⋅ V / T = k) si 
ricava la costante universale dei gas (R).
In condizioni STP, R = 0,082 L ⋅ atm ⋅ mol–1 ⋅ K–1.
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Esercizi

Test 

1 La massa atomica relativa del piombo (Pb) è uguale 
a 207,2. Ciò significa che:
A    la massa relativa di un atomo di (Pb) è 207,2 

volte maggiore di quella di un atomo di 12C
B    la massa relativa di un atomo di piombo vale 

207,2 g
C    la massa relativa di un atomo di piombo è 207,2 

volte maggiore della dodicesima parte di un 
atomo di 12C

D      la massa relativa di un atomo di piombo è 207,2 
volte maggiore di quella di un atomo di idrogeno

2 Gli indici numerici di una formula chimica:
A   definiscono i rapporti percentuali fra gli atomi
B     definiscono i rapporti di combinazione fra gli 

atomi
C     sono relativi all’atomo di 12C
D     possono essere diversi se il composto che rap-

presentano è solido, liquido o gassoso

3 A quante moli corrispondono 50 grammi di cloru-
ro di sodio (NaCl)?
A   22,4 moli
B    1,2 moli
C     0,86 moli 
D     6,022 ⋅ 1023 moli

4 A quanti grammi corrisponde una mole di solfato 
di ammonio, (NH4)2SO4?
A   114,1
B    132,2

C     63,10
D     100,0

5 NaCl ha una composizione percentuale in cloro del 
58,45%. In 50 g di composto:
A   la percentuale del cloro è la stessa
B     la percentuale del cloro è minore
C      la percentuale del cloro è maggiore
D      la percentuale del cloro è la metà

6 Quale dato è necessario conoscere per determinare 
la formula molecolare di un composto, oltre alla 
sua formula minima?
A     la massa molecolare del composto
B     le moli del composto
C      il numero di molecole del composto
D     nessun altro dato è necessario 

7 Quante moli contengono 22,4 L di gas a STP?
A    1 mole di gas
B     0,5 moli di gas

C     0,22 moli di gas
D      2 moli di gas

Quesiti e problemi

1. La massa atomica e la massa molecolare

8 Come si definisce la massa atomica relativa? 
Perché il numero che la rappresenta non è seguito 
dall’unità di misura?

9 Dopo aver consultato la tavola periodica, calcola il 
rapporto fra le masse assolute, espresse in grammi, 
di dieci atomi d’oro e di altrettanti atomi d’argento.

10 Calcola la massa assoluta, in kilogrammi, di un 
atomo di rame, sapendo che la massa relativa è 
63,55.

11 Calcola la massa molecolare di tre acidi piuttosto 
comuni: l’acido acetico, CH3COOH; l’acido clori-
drico, HCl; l’acido carbonico, H2CO3 . 

12 La fotosintesi, che consuma CO2 e H2O, produce 
O2 e C6H12O6 . 
■ Quale tra le sostanze coinvolte è un elemento? 
■ È anche la sostanza con massa molecolare minore?

13 Calcola le masse molecolari dei seguenti composti:
a. H2SO4

b. Mg3(PO4)2

c. HNO3

d. Ca(ClO4)2

e. NaOH
f. Al2(SO4)3

14 I due gas azoto (N2) e monossido di carbonio (CO) 
nelle stesse condizioni di temperatura e pressione 
hanno la medesima densità: 1,250 g/L. Si tratta di 
una coincidenza?

15 La massa molecolare media dell’aria è pari a 29. 
Spiega perché il vapore acqueo sale verso l’alto.

16 Sapendo che una molecola pesa 9,976 ⋅ 10–26 kg, 
calcola la sua massa molecolare relativa.

2. La mole

17 Qual è l’unità di misura della quantità di sostanza 
nel Sistema Internazionale (SI)? 

18 Qual è l’unità di misura della massa molare usata 
nel Sistema Internazionale (SI)?

19 Definisci la costante di Avogadro.

20 Quante molecole sono presenti in 1/2 mol di ossi-
do di carbonio, CO? E in 1/10?

21 Quanti atomi sono presenti in 1/2 mol di diossido 
di carbonio, CO2 ?

20 esercizi interattivi 

ONLINE
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31 Calcola quanti atomi di ossigeno 
sono presenti in 2,7 mol del com-
posto ionico Al2O3.
Una mole contiene sempre un numero di parti-
celle pari alla costante di Avogadro, N:
Np = n ⋅ N = 2,7 mol ⋅ 6,022 ⋅ 1023 molecole/mol = 
= 16 ⋅ 1023 unità formula di Al2O3

La formula chimica Al2O3 indica che in una unità 
formula del composto sono presenti due atomi di 
alluminio e tre atomi di ossigeno. Se le unità for-
mula di Al2O3 sono 16 ⋅ 1023, per ottenere il 
numero di atomi di ossigeno basterà moltiplicare 
tale numero per tre:
16 ⋅ 1023 = 48 ⋅ 1023 atomi di ossigeno

Esempio

32 Quanti atomi di idrogeno ci sono in una tazzina da 
caffè piena di acqua (circa 55,0 mL)? Considera la 
densità uguale a 1,00 g/mL.

33 Calcola il numero di atomi di ossigeno contenuti in 
50 g di MgSO4 .

34 Un filo di rame contiene 1,05 ⋅ 1022 atomi di Cu. 
■ Qual è la sua massa?

35 Quante molecole sono presenti in 28,6 g di naftali-
na, C10H8 ? Quanti sono gli atomi di carbonio? 
Quanti quelli di idrogeno?

36 Completa la seguente tabella relativa all’acido citri-
co, C6H8O7 , un acido presente negli agrumi: 

Quantità 

di 

grammi 

(g)

Numero 

di moli 

(n)

Numero 

di 

molecole

Numero 

di  

atomi

Numero 

di atomi  

di carbonio

20,5

3,59

4,09 $ 1019

9,07 $ 1024

37 Un accendino a gas contiene 30,0 g di propano, C3H8. 
Quanti atomi di idrogeno e di carbonio ci sono 
nell’accendino?

38 Negli ambienti di lavoro, considerando un’esposi-
zione di otto ore al giorno per cinque giorni, il 
valore limite di piombo nell’aria è di 0,15 mg/m3. 
■ Quanti atomi di piombo possono essere presenti 

in un metro cubo?

3. I gas e il volume molare

39 A STP, il volume molare di CO2 è 22,26 L, valore di 
poco inferiore al volume molare del gas perfetto. 
■ Come si può spiegare la differenza?

22 Calcola le moli contenute in 25 kg 
di BeI2.
Devi determinare la massa molecolare di BeI2.
MM = MABe + 2 ⋅ MAI = 9,012 + (2 ⋅ 126,9) =  
= 262,8
La MBeI2

 è quindi pari a 261 g/mol.
Ora puoi calcolare quante moli di BeI2 sono con-
tenute in 25 kg:
25 kg = 2,5 ⋅ 104 g

262,8 g/mol
2,5 10 g

95 moln
M
m

Bel
Bel

Bel
4

2
2

2
$

= = =

Esempio

23 Calcola la massa corrispondente a 
0,750 mol di Mg(ClO3)2.
Devi determinare la massa molecolare di 
Mg(ClO3)2:
MMMg(ClO3)2

 = MAMg + 2 ⋅ MACl + 6 ⋅ MAO =

= 24,31 + (2 ⋅ 35,45) + (6 ⋅ 16,00) = 191,2
La MMg(ClO3)2

 è quindi pari a 191,2 g/mol.
Ora puoi calcolare la massa del composto:
mMg(ClO3)2

 = nMg(ClO3)2
 ⋅ MMg(ClO3)2

 =

= 0,750 mol ⋅ 191,2 g/mol = 143,4 g

Esempio

24 Determina la quantità di sostanza in moli contenu-
ta in 50,0 g di ciascuna delle seguenti sostanze:
a. C
b. HCl
c. K2SO4

d. Cl2O5

25 Determina la massa in grammi corrispondente a 
3,00  mol di ciascuna delle seguenti sostanze:
a. CO
b. N2

c. HNO3

d. CH3COOH

26 Determina la massa molecolare di un composto 
incognito sapendo che 0,6256 mol pesano 37,57 g. 
Potrebbe essere etanolo, C2H5OH?

27 Per ottenere 10,0 mol di idrogeno solforato, H2S, 
quanti grammi di composto devi pesare?

28 A quante moli corrispondono 100 g di nichel, Ni?

29 A quanti grammi corrispondono 0,180 mol di zuc-
chero saccarosio, C12H22O11 ?

30 0,547 mol di una sostanza incognita hanno una 
massa di 58,46 g.
■ Calcola la massa molare e la massa molecolare 

della sostanza.
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51 Nelle lampadine a incandescenza c’è un filamento 
di tungsteno che si riscalda quando è attraversato 
dalla corrente elettrica. Per evitare l’ossidazione del 
metallo, le lampadine sono riempite con un gas 
inerte, come l’argon a bassa pressione. 
■ Quanti grammi di argon sono presenti in una 

lampadina dal volume di 150 mL alla temperatu-
ra di 25 °C e alla pressione di 2,5 torr?

4. Formule chimiche e composizione percentuale

52 Calcola la composizione percentuale degli elementi 
presenti nei seguenti composti:
a. ossido di azoto, N2O, usato come propellente 

nelle bombolette per panna spray;
b. perossido di benzoile, C14H10O4 , ingrediente 

attivo in alcune lozioni antiacne;
c. allicina, C6H10OS2, il composto che dà all’aglio il 

suo caratteristico odore;
d. fluoruro stannoso, SnF2, nei dentifrici al fluoro.

53 Il cloroidrato di alluminio, Al2(OH)5Cl, si usa come 
antitraspirante in caso di eccessiva sudorazione. 
Calcolane la composizione percentuale.

54 Un composto avente MM = 28 è formato da car-
bonio e idrogeno in rapporto fra gli atomi di 1|2. 
■ Qual è la formula molecolare del composto?

55 Completa la seguente tabella:

Formula  

minima

Massa molare 

(g/mol)

Formula 

molecolare

NH 30,04

C6H6

C2H4 112,21

C10H8

56 L’acido lattico (M = 90,08 g/mol), ritenuto respon-
sabile dei dolori ai muscoli sottoposti a sforzo 
intenso e prolungato, ha formula minima CH2O. 
■ Determina la sua formula molecolare.

57 La candeggina è una soluzione di ipoclorito di 
sodio, NaClO. 
■ Qual è la composizione percentuale di questo 

composto?

Laboratorio delle competenze

Collega

58 L’unità formula di un composto ionico è da consi-
derarsi una formula minima?

59  How many grams of Fe2S3 will contain a total 
number of atoms equal to Avogadro’s constant?

40 Calcola il volume di 30 g di ossige-
no a STP.
Converti i 30 g di gas in moli:

, / ,n M
m

32 00
30

0 94g mol
g

molO
O

O
2

2

2
= = =

Una mole di qualsiasi gas a STP occupa un volu-
me molare pari a 22,4 L. Quale volume occupano 
0,94 moli? 
Per rispondere imposta una proporzione:

1 mol : 22,4 L = nO2
 : VO2

1 mol : 22,4 L = 0,94 mol : VO1

, ,
V 1

22 4 0 94 21mol
L mol LO2

$
= =

Esempio

41 Calcola il volume di 70 g di idrogeno a STP.

42 Completa la seguente tabella che fa riferimento alle 
condizioni STP:

Gas Volume (L) Moli (mol) Massa (g)

O2 56,0

He 5,86

CO 3,67

NH3 0,720

43 Quanti atomi di neon ci sono in 1,00 L di gas a STP?

44 Quanti grammi di diossido di carbonio, CO2, occu-
pano lo stesso volume di 59,85 g di argon a STP?

45 Quattro bombole di uguale capacità sono riempite 
con NH3 , N2, CH4 e O2 a STP.
■ Quale ha massa inferiore? Quale contiene più 

molecole?

46 Qual è il volume di 44,0 g di CO2 alla temperatura 
di 295 K e alla pressione di 2,00 atm, se a 740 
mmHg e 30 °C occupa un volume di 25,5 L?

47 Quante moli di H2 ci sono in un cilindro di 50 L 
alla pressione di 10 atm e alla temperatura di 27 °C?

48 Quante molecole e quanti atomi di fluoro, F2 , sono 
contenuti in 1,00 m3 di gas a STP?

49 Quale volume occupano le seguenti quantità di gas 
a STP? 
a. 2,5 mol N2O
b. 37,5 g di SO3

c. 3,29 $ 1022 molecole di NH3

50 4,26 g di un gas occupano, a STP, un volume pari a 
5,60 L. Calcola:
■ la massa molare del gas;
■ la massa molecolare relativa;
■ la massa molecolare espressa in grammi.
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68  A raindrop contains about 0.05 g of water. 
How many molecules of water? How many atoms 
of O? How many moles of H?

69 Calcola la massa molare di un gas che ha densità 
pari a 2,58 g/L alla temperatura di 27 °C e alla pres-
sione di 1,0 atm.

70 Considera due campioni di gas a 85 °C e 
850 mmHg: 
a. 2,5 L di Ar;
b. 7,0 g di Cl2.
■ Quale campione contiene più molecole?

Deduci

71 Determina il numero di molecole di azoto che si 
ottengono per decomposizione di 1,00 kg di nitrato 
di ammonio, NH4NO3 , un composto adoperato 
come fertilizzante ma anche come base per alcune 
miscele esplosive. Quale volume, misurato a STP, 
occupano le molecole di azoto liberate?

72 4,5 g di acqua liquida:
a. corrispondono a 1/4 di mole;
b. contengono lo stesso numero di atomi di idroge-

no presenti in 4,5 g di acido solforico, H2SO4 ;
c. occupano lo stesso volume in cui stanno 4,5 g di 

qualsiasi altro liquido.

■ Correggi le espressioni sbagliate.

73 Un gas prodotto da una reazione chimica viene 
raccolto alla temperatura di 25  °C e alla pressione 
di 780  mmHg e occupa un recipiente di volume 
pari a 200 mL. La tara del recipiente è 28,57 g e il 
recipiente pieno pesa 28,94 g. 
■ Determina se si tratta di idrogeno, H2 , diossido 

di carbonio, CO2 , o ammoniaca, NH3 .

mole mole
raindrop goccia di pioggia

DICTIONARY

60 Perché è stata scelta la data del 23 ottobre per cele-
brare la mole (Mole day) con una festa che inizia 
alle 6:02 della mattina e termina alle 6:02 della sera? 
(Suggerimento: il giorno del pi greco è il 14 marzo.)

Confronta

61  How many moles of Al are there in 1.08 mol 
of Al2O3 ?

62 1,00 mol di un gas occupa il volume di 
2,45 ⋅ 104 mL a 300 K e 764 torr. 
■ Utilizza questi dati per determinare il valore della 

costante R espressa in mL ⋅ torr/K ⋅ mol.

Ipotizza

63 Rispondi alle seguenti domande.
■ Perché 7,44 g di etano, C2H6 , e 7,44 g di aldeide 

formica, HCHO, contengono lo stesso numero di 
molecole, pur essendo sostanze diverse? 

■ Si può fare la stessa affermazione per gli atomi?

64 Tre bombole di uguale capacità sono riempite con 
NH3 , N2 e O2 a STP.
■ Quale ha massa inferiore?
■ Quale contiene più molecole?
■ Quale contiene più atomi?

Analizza

65 La densità dell’etanolo è 0,790 g/cm3 e la sua for-
mula è CH3CH2OH. 
■ Calcola il volume in litri occupato da 10,0 mol di 

etanolo.

66 Un minerale è formato da solfuro di zinco (ZnS), 
un composto da cui è possibile ricavare lo zinco. 
Poiché spesso il minerale contiene delle impurità, 
ZnS ne costituisce solo una parte. 
■ Supponendo che la percentuale di ZnS nel mine-

rale sia del 52%, calcola la percentuale di zinco.

67 Nei casi di anemia dovuta a carenza di ferro può 
essere somministrato del solfato ferroso, FeSO4 , o 
del gluconato ferroso, Fe(C6H11O7)2 . 
■ Se si assumono 200 mg di ciascuno dei due com-

posti, quale fornirà la maggior quantità di ferro?
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At the time of writing, the UK, most of Europe and the eastern 
part of the US is sweltering in a heatwave. And carbon dioxide is 
in the news – but for once the story isn’t about too much of it 
warming us up, instead there was too little of it to keep us cool. 
The threat to our supply of beer and ice-cold refreshments was 
very real and, in the middle of World Cup fever, very 
unwelcome.

The shortage of carbon dioxide is caused by an interesting 
range of factors that reveal the complex interplay of modern 
industry and its supply chains. As a by-product of ammonia 
production – from the water–gas shift reaction that produces the 
hydrogen for the Haber–Bosch process – less carbon dioxide is 
produced when demand for fertiliser falls in the summer. 
Fertiliser plants are often closed for routine maintenance in late 
spring and early summer. This year, that downtime coincided 
with an unusually warm springtime and a football tournament 
that, according to industry reports, led to an extra 14 million 
pints being sold in the UK alone.

The protracted heatwave – and the World Cup – has 
intensified that demand and led to the shortage. As undesirable 
as it may be, we could all go without a few bottles of fizzy pop, 
even in a heatwave – but there’s a more serious side to the lack of 
carbon dioxide. Abattoirs rely on the gas to stun animals prior to 
slaughter and the shortage caused some to stop operations. The 
potential impact on farms and the food supply chain are serious.

Fortunately, industrial gas producers were able to step up 
production and it looks like the crisis has abated – unlike the 
heatwave – but it has served a warning that modern supply 
chains can be more fragile than they appear. The supply chain 
for helium is no less complex than for carbon dioxide, and 
potential shortages of this gas regularly make headlines too. As 
you can discover in more in our feature on helium, a lot of these 
problems are because of the US selling off its long-established 
helium reserves. Fortunately, with extraction from natural gas 
and sources such as Tanzania’s Rift Valley, the problem might 
not be as critical as some doom-mongers have suggested.

The problem of the atmospheric surfeit of carbon dioxide, 
however, is certainly critical and sadly not going away. One 
potential way of fuelling our lives without adding to the problem 
is to use hydrogen. Often touted as the fuel of the future, it is just 
as often derided with the retort ‘…and it always will be’. But as 

In the summer of 2018, the shortage of 
carbon dioxide has heavily affected the 
sales of beer around the world.

Not such a gas: the carbon dioxide 
shortage has revealed a lot about 
the modern economy

sweltering: extremely and 

uncomfortably hot

downtime: the time during which 

a machine is not working or is not 

able to be used

fizzy pop: (US) fizzy drinks, 

usually with a fruity flavor

Abattoirs: places where animals 

are taken to be killed for their 

meats

stun: shock

slaughter: the killing of animals 

for meat

step up: increase significantly

abated: declined

feature: a special article in a 

magazine or TV program

doom-mongers: pessimists; 

people who spread bad news

surfeit: surplus

touted: advertised; praised

retort: a funny, quick comment

pipe dreams: ideas or plans that 

are impossible or very unlikely to 

happen

FOCUS ONÉ LANGUAGE
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A. After reading the text, fill in the gaps in the 

paragraph-by-paragraph outline by using the 

words given.

abattoirs / availability / by-product / CO2 / crisis / 

downtime / fragility / future / greenhouse / heatwave / 

hydrogen / maintenance / oriental / production / 

reserves / shortage / slaughtering / supply

Paragraph 1

In the summer months of 2018, while the World Cup 

was being played, an extraordinary (1) ……………………………… 

affected most of Europe and the (2) ……………………………… 

part of the United States, making spectators wish for 

ice-cold drinks. At the same time, however, a (3) 
……………………………… of carbon dioxide—usually in the 

news for the (4) ……………………………… effect—took place, 

and thus reduced the (5) ……………………………… of beers 

and fizzy drinks.

Paragraph 2

Being carbon dioxide a (6) ……………………………… of ammo-

nia, its shortage was due to the (7) ……………………………… 

of fertiliser plants during summer months. Fertiliser 

plants usually close for (8) ……………………………… in late 

spring and early summer.

our feature on hydrogen fuels suggests, there are plenty of pilot 
projects out there aiming to prove that hydrogen’s future may 
not always be 10–15 years away – it may be in the pipeline, not 
just pipe dreams.

Adapted by
N. Withers, Chemistry World, ed. Royal Chemical Society, 2018.

selling off

To sell off (i.e. sell an unwanted 

business at a low price to 

persuading someone to buy it) 

is a good example of phrasal 

verbs. Phrasal verbs are generally 

made up of a main verb (in this 

case: sell) and a preposition (off). 

Usually the meaning of a phrasal 

verb is not strictly related to the 

meanings of the individual words, 

and this is the reason why phrasal 

verbs need to be memorized. A 

few examples are:
■ catch on (to become popular);

■ drop by (visit without ap-
pointment);

■ get by (survive);

■ look forward to (anticipate with 
pleasure).

FOCUS ON… GRAMMAR

Paragraph 3

The CO2 shortage had other consequences, and 

heavily affected (9) ……………………………… that rely on this 

gas to shock animals before (10) ……………………………… . 

For this reason, some slaughterhouses had to stop 

operations, thus putting the food (11) ……………………………… 

chain at risk.

Paragraph 4 

Fortunately, industrial gas producers managed to 

increase their own (12) ……………………………… , and so 

contributed to solve the (13) ……………………………… 

However, this unfolding of events showed the (14) 
……………………………… of modern supply chains: another 

relevant example is helium, whose production is often 

insufficient because of the selling off of the US (15) 
……………………………… 

Paragraph 5

On the other hand, the problem of the atmospheric 

(16) ……………………………… surplus is extremely critical, 

and needs to be addressed promptly. Some scien-

tists suggest (17) ……………………………… as an alternative 

fuel, but others deem it impossible. However, lots of 

projects are now trying to prove that the (18) 
……………………………… of hydrogen fuel is imminent.

FOCUS ON… CULTURE

water–gas shift reaction 

This reaction, discovered by Italian physicist Felice Fontana in 1780, 

describes the reaction of carbon monoxide and water vapor to form 

carbon dioxide and hydrogen; the mixture of carbon monoxide and 

hydrogen is known as water gas.

Haber-Bosch process 

The Haber-Bosch process is a method of directly synthesizing 

ammonia from hydrogen and nitrogen, and was first developed by 

German chemist Fritz Haber (1868-1934). His method was then 

translated into a large-scale process by German chemist Carl Bosch.

The first industrial chemical process to use high pressure for a 

chemical reaction, the Haber-Bosch method is still in use as one of 

the basic processes of the chemical industry. Their intuition had far-

reaching consequences, and revolutionized farming through the use 

of cheap nitrogen fertilizers. Farmers all over the world managed 

to increase food production to keep up with a population growth 

unprecedented in the history of mankind.
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Punteggio totale = .............../100

Per fare di più

8 Dopo aver consultato la tavola periodica, rispondi 
alle domande, anche senza eseguire i calcoli.  
Quale tra i due composti:
a. C6H12O6 e C12H22O11 ha la maggiore % di idro-

geno? 
b. C3H6O3 e C5H10O5  ha la maggiore % di idrogeno? 
c. H2SO3 e H2SO4 ha la maggiore % di zolfo?

6 punti

9 Dividi il valore della massa molare del metano 
(MMCH4 = 16,04) per la costante di Avogadro 
espressa in mol–1. Che cosa rappresenta il numero 
che hai ottenuto? Da quale unità di misura deve 
essere seguito?

8 punti

10 Qual è la massa in grammi di un campione di 
azoto, N2, che contiene complessivamente 
1,20 ⋅ 1023 atomi? Spiega le tappe del procedimento 
seguito.

6 punti

11 Se due recipienti uguali, a 273 K, contengono 
rispettivamente 4,0 g di elio, He (MA = 4,003), e 
2,0 g di idrogeno, H2 (MA = 1,008), si può dire che 
i due gas:

A  esercitano la stessa pressione.

B  hanno la stessa densità.

C  contengono lo stesso numero di atomi.

D  contengono lo stesso numero di moli.
6 punti

12 Rispondi alle seguenti domande sui gas.
a. Che cosa rappresenta il simbolo VSTP? In quale 

relazione sta con i valori di n e di VM? 
b. Perché il comportamento di un gas reale si 

discosta da quello previsto per il gas perfetto? 
8 punti

13 A una determinata temperatura, la densità di un 
gas contenuto all’interno di un recipiente di acciaio 
dipende:

A  solo dalla sua massa.

B  solo dalla sua natura chimica.

C  dalla sua massa e dal volume del contenitore.

D  dalla pressione e dal volume del contenitore.
6 punti

1 100 g di farro forniscono circa 365 kcal di energia. 

■ Quanti kJ e quanti J si possono ottenere dall’inte-
ra confezione di 0,500 kg? 

■ E se 100 g di cioccolato fondente equivalgono a 
2309 kJ, quante sono le kilocalorie corrisponden-
ti? Quale dei due alimenti ha energia potenziale 
maggiore?

10 punti

2 Un oggetto di alluminio e l’altro di ferro hanno 
assorbito la stessa quantità di calore e la temperatu-
ra è aumentata per entrambi di 24 °C. I due metalli 
hanno valori diversi di calore specifico (c). Fornisci 
una spiegazione.

8 punti

3 Vero o falso? Correggi i completamenti sbagliati. 
Secondo il modello del gas perfetto:

a. all’aumentare della temperatura aumenta 
il numero di particelle per unità di 
volume.  V F

b. gli urti fra le molecole avvengono senza 
perdita totale di energia.  V F

c. il comportamento delle molecole dipende 
dalle forze con cui si attraggono.  V F

10 punti

4 Sapendo che il glucosio, C6H12O6, ha massa mole-
colare 180,156, rispondi alle domande.
a. Qual è la massa in grammi di 6,022 ⋅ 1021 mole-

cole? 
b. Quante moli di atomi di idrogeno sono conte-

nute in 125 g di questo zucchero? 
c. Quante molecole e quanti atomi corrispondono 

a 0,750 mol C6H12O6? 
12 punti

5 Che cosa accade se il volume occupato da un gas a 
20 °C viene ridotto a 1/10 del valore iniziale, a pari-
tà di temperatura? Sulla base di quale legge hai 
risposto? Interpreta questo comportamento alla 
luce del modello cinetico-molecolare. 

8 punti

6 Rispondi alle seguenti domande.

■ Che cosa indica il simbolo «u»? 

■ A quanti grammi corrisponde? 

■ Qual è la massa in grammi di un atomo di carbonio? 
6 punti

7 Qual è la massa di 3,011 ⋅ 1024 molecole d’acqua? 
Quale volume occupano? Considera la densità 
dell’acqua pari a 1,00 g/mL.

6 punti
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