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1 che cos’è la MASSA ATOMICA?

La massa degli atomi può essere determinata con lo spettrometro di massa. Il va-

lore che esso fornisce, espresso in kg, costituisce la massa atomica assoluta. 

La massa atomica assoluta (ma) è la massa di un atomo espressa in kg.

Le masse atomiche espresse in kilogrammi hanno valori numerici molto pic-

coli, compresi tra 10-27 e 10-25 kg; il kilogrammo e i suoi sottomultipli sono 

quindi unità di misura inadatte. Conviene allora scegliere come unità di misu-

ra una massa piccola come quella degli atomi. L’unità di riferimento delle mas-

se atomiche è la dodicesima parte della massa atomica assoluta dell’isotopo 

di carbonio-12. Tale unità prende il nome di unità di massa atomica (figura 1). 

L’unità di massa atomica (u) corrisponde a un dodicesimo della massa 

atomica assoluta dell’isotopo di carbonio-12:

m1 u
12

1
delcarbonio 12a -=

Poiché la massa atomica assoluta del carbonio-12 è uguale a 1,9926 $ 10-26 kg 

(1,9926 $ 10-23 g), un’unità di massa atomica, espressa in kg e in g, equivale a:

1u
12

1,9926 10 kg26
$

=

-

1 u = 1,66 $ 10-27 kg = 1,66 $ 10-24 g

figura 1 L’unità di massa 

atomica. L’unità di massa 

atomica, u, è 1/12 della 

massa dell’atomo 

di carbonio più comune, 

il carbonio-12.

atomo

di carbonio-12

12 u

GUARDA!

Video

Come funziona lo 
spettrometro di massa?

TI RICORDI?

L’unità di misura della massa 
nel SI è il kilogrammo.

LE PAROLE

Il termine carbonio-12 indica 
il tipo di atomo di carbonio più 
abbondante in natura. Vedremo 
più avanti che gli atomi di uno 
stesso elemento non sempre 
sono identici.

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che cosa si intende con 

massa atomica assoluta?

2. A che cosa corrisponde 

l’unità di massa atomica?
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CAPITOLO 7

 MASSA ATOMICA RELATIVA, MASSA MOLECOLARE 
RELATIVA, MASSA FORMULA RELATIVA

La massa atomica relativa è un numero puro

La massa atomica relativa (Ar) è un numero che indica quante volte la 

massa atomica assoluta è maggiore dell’unità di massa atomica.

La massa atomica relativa Ar è data quindi dal rapporto tra la massa atomica 

assoluta e l’unità di massa atomica:

A
m

u kg

kga

r = (

(

)

)

Poiché la massa atomica relativa deriva da un rapporto tra due masse espresse 

con la stessa unità di misura (kg), la massa atomica relativa è adimensionale, 

cioè è un numero puro. Il valore della massa atomica relativa di ciascun ele-

mento è riportato sulla tavola periodica nella casella dell’elemento (figura 2). 

La massa atomica assoluta di un atomo si può calcolare con la relazione: 

ma = Ar  $ u (kg) = Ar  $ 1,66 $ 10-27 kg

Per esempio, la massa atomica relativa del sodio, Na, è 22,99; se si moltiplica 

questo valore per 1,66 $ 10-27 kg si ottiene la sua massa atomica assoluta: 

ma Na = 22,99 $ 1,66 $ 10-27 kg = 3,82 $ 10-26 kg = 3,82 $ 10-23 g

Come si esprimono la massa molecolare  
e la massa formula relative

La massa molecolare relativa e la massa formula relativa corrispondono 

alla somma delle masse atomiche relative degli atomi che costituiscono la 

molecola o l’unità formula.

Quando si conosce la formula di un composto molecolare o di un composto 

ionico, è possibile calcolare la massa relativa della sua molecola (massa mole-

colare relativa) o della sua unità formula (massa formula relativa). In entrambi 

i casi il simbolo è Mr e il risultato è un numero puro (figura 3).

A

H2   S     O4

(2 · 1)   +  32   +   (4 · 16)   =    98Mr = Mr =

C6   H12   O6

(6 · 12)   +   (12 · 1)   +   (6 · 16)   =   180

B

Se nella formula chimica dei composti ionici sono presenti gruppi poliato-

mici raccolti tra parentesi, nel calcolo della massa formula relativa occorre 

tenere conto anche degli indici posti fuori dalla parentesi (figura 4).

A B

(NH4)2 S   O4

(NH4)2SO4

2[14 + (4 · 1)] + 32 + (4 · 16) = 132

Ca3   (PO4)2

Ca3(PO4)2

(3 · 40) + 2 [31 + (4 · 16)] = 310

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che cos’è la massa atomica relativa? Perché è un numero puro?

2. Come si calcola la massa molecolare relativa di un composto?

App tavola  
periodica  
interattiva

figura 2 La massa atomica 

relativa. La massa atomica relativa 

del fluoro è 19 volte più grande 

dell’unità di massa atomica:

( )A fluoro
1,66 10 kg

3,154 10 kg
19,00r 27

26

$

$

= =
-

-

9

19,00

F Simbolo

Massa 

atomica

relativa

Numero 

atomico

TI RICORDI?

I composti ionici (come il 
cloruro di sodio) sono costituiti 
da una unità formula (Na+Cl-) 
che si rappresenta con la 
formula minima NaCl.

figura 3 Calcolo della massa 

molecolare relativa.  

A  Mr dell’acido solforico, H2SO4 . 

B  Mr del glucosio, C6H12O6 . In 

questi calcoli sono stati omessi i 

decimali.

figura 4 Calcolo della massa 

formula relativa per composti 

ionici con gruppi poliatomici.  

A  Mr del solfato di ammonio, 

(NH4)2SO4 . B  Mr del fosfato 

di calcio, Ca3(PO4)2 .
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 La costante di Avogadro e la mole

 IL NUMERO DI AVOGADRO COLLEGA IL MONDO 
MICROSCOPICO E QUELLO MACROSCOPICO

Come abbiamo visto, la massa in grammi di atomi e molecole è molto piccola 

ed è dell’ordine di 10-23 g.

Serve un numero molto grande di atomi e molecole per far sì che la massa 

totale sia dell’ordine dei grammi e quindi misurabile con una normale bilan-

cia; l’ordine di grandezza di tale numero è 1023.

Il numero che collega il mondo microscopico degli atomi a quello macro-

scopico in cui noi operiamo è detto numero di Avogadro e si indica con NA. 

Il suo valore esatto è: 

NA = 6,02214076 $ 1023

D’ora in poi lo utilizzeremo considerando soltanto le prime tre cifre decimali. 

Un numero di atomi o molecole pari a 6,022 $ 1023 costituisce un «pacchet-

to» di sostanza che, a differenza dei singoli atomi o delle singole molecole, 

può essere facilmente pesato (figura 5).

Il numero di Avogadro (NA) è il numero di atomi di carbonio contenuti in  

12 grammi dell’isotopo di carbonio-12.

6,022   1023

unità formula

di NaCl 6,022   1023

molecole di H
2
O

6,022   1023

atomi di C-12

H
2
O

NaCl

C-12

Per sapere quanto vale tale numero si deve fare il rapporto tra la massa di 

12 g di carbonio e la massa atomica assoluta di un atomo di carbonio (pari a 

1,9926 $ 10-23 g):

N
1,9926 10 g

12 g
6,022 10A 23

23

$

$= =
-

In altre parole, un numero di atomi o molecole pari a 6,022 $ 1023 costituisce 

un «pacchetto» di sostanza che, a differenza dei singoli atomi o delle singole 

molecole, può essere facilmente pesato.

Le sostanze, semplici o composte, possono quindi essere prelevate a «pacchet-

ti» contenenti un numero di Avogadro di unità costitutive delle sostanze che, 

come già sappiamo, sono atomi, molecole o unità formula (figura 5). Pertanto:

• un «pacchetto» dell’elemento carbonio, costituito da atomi, contiene 

6,022 $ 1023 atomi di carbonio (C);

• un «pacchetto» del composto cloruro di sodio (NaCl), costituito da unità 

formula, contiene 6,022 $ 1023 unità formula di cloruro di sodio;

• un «pacchetto» del composto acqua (H2O), costituito da molecole, 

contiene 6,022 $ 1023 molecole di acqua.

In conclusione, un «pacchetto» di qualsiasi sostanza contiene sempre lo stes-

so numero, NA, di unità costitutive, pari a 6,022 $ 1023.

figura 5 Il numero di 

Avogadro. Un «pacchetto» di 

atomi C, un «pacchetto» di unità 

formula NaCl e un «pacchetto»  

di molecole H2O contengono 

6,022 $ 1023 unità costitutive e 

possono essere pesati con una 

normale bilancia. 

PER L’INTERROGAZIONE

1. Perché il numero di 

Avogadro collega il mondo 

microscopico e quello 

macroscopico?

2. Quali e quante unità 

costitutive ci sono in un 

«pacchetto» di rame?



4

100

CAPITOLO 7

 UNA MOLE CONTIENE NA ATOMI, 
MOLECOLE O UNITÀ FORMULA

A un «pacchetto» di sostanza costituito da 6,022 $ 1023 atomi o molecole  

(o unità formula) si dà il nome di mole.

Una mole di cromo contiene NA atomi di cromo (figura 6), una mole di 

acqua contiene NA molecole di acqua e una mole di cloruro di sodio NA unità 

formula.

1 mole di cromo

50 g

1 g 1 g

Un numero di Avogadro 

di atomi di cromo è 

6,022 $ 1023 atomi 

ovvero una mole…

… e corrisponde a una 

massa di circa 52 g.

La mole è l’unità di misura di una grandezza fisica fondamentale, la quan-

tità di sostanza (n). Se una certa quantità di cromo contiene un numero di 

atomi pari al doppio del numero di Avogadro (2 NA) diciamo che è costituita 

da 2 moli (di atomi di cromo). Analogamente, se una certa quantità di acqua 

contiene 3 NA molecole di acqua è costituita da 3 moli (di molecole di acqua).

La mole (mol) è la quantità di sostanza (elemento o composto) che contiene 

un numero di Avogadro di atomi, di molecole o di unità formula.

Quantità di sostanza e massa sono due grandezze diverse. La quantità di sostan-

za indica quanti atomi, molecole o unità formula ci sono in un campione di 

sostanza e ha come unità di misura la mole; la massa è la grandezza che si mi-

sura con la bilancia e ha come unità di misura il kilogrammo. Due campioni 

di sostanze diverse possono avere masse uguali pur contenendo un numero 

diverso di unità costitutive (atomi, molecole o unità formula). 

Poiché il numero di Avogadro, NA, indica il numero di unità costitutive 

contenute in una mole, non è un numero puro, ma si esprime in (atomi o 

molecole o unità formula)/mol e ha quindi unità di misura mol-1. Il termine 

più corretto per indicare NA è costante di Avogadro:

costante di Avogadro (NA ) = 6,022 $ 1023 mol-1

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che cos’è la mole?

2. Una mole di ossigeno gassoso, O2, quante molecole contiene?  

Quanti atomi di ossigeno ci sono in tutto? 

3. Perché l’unità di misura della costante di Avogadro può essere considerata 

mol-1?

4. Che differenza c’è tra massa e quantità di sostanza? 

GUARDA!

Video

Che cosa significa «mole» 
in chimica?

figura 6 La relazione tra mole  

e numero di Avogadro. 

6,022   1023

atomi 

di cromo

6,022   1023

atomi

di cromo

= 2 moli

6,022   1023

atomi di cromo

= 1 mole

A COLPO D’OCCHIO

PER SAPERNE DI PIÙ

Prima del 2019 la costante di 
Avogadro era definita come il 
numero di atomi di carbonio 
contenuti in 12 g dell’isotopo di 
carbonio-12; secondo la nuova 
definizione, la costante di 
Avogadro è il numero di unità 

costitutive contenute in una mole 

di sostanza.
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 La costante di Avogadro e la mole

  
DALLA MOLE ALLA MASSA MOLARE

La mole di un elemento o di un composto 
ha un valore di massa definito 

Qual è la massa di una mole di atomi, di molecole o di unità formula? Con-

sideriamo un atomo di carbonio-12 (C), una molecola di azoto (N2) e  un’unità 

formula di cloruro di sodio (NaCl). La corrispondente massa atomica (moleco-

lare o formula) relativa è espressa da numeri adimensionali che, approssimati 

all’unità, sono rispettivamente 12, 28 e 58. Se moltiplichiamo questi numeri 

per il valore dell’unità di massa atomica u, otteniamo le corrispondenti masse 

assolute. Il prodotto tra le masse assolute e la costante di Avogadro NA per-

mette di determinare la massa di una mole (tabella 1). La massa di NA atomi 

di carbonio è 12 g, quella di NA molecole di azoto è 28 g e quella di NA unità 

formula NaCl è pari a 58 g.

La massa di una mole di atomi, oppure di molecole o di unità formula, è 

quindi diversa a seconda dell’elemento o del composto.

Una massa in grammi di un elemento (o di un composto) corrispondente 

alla massa relativa (atomica, molecolare o formula) contiene un numero di 

Avogadro di atomi, molecole o unità formula: tale relazione è schematizzata 

in figura 7.

C N2 NaCl

NUMERO DI AVOGADRO

(6,022 $ 1023)

Massa formula relativa
in grammi 

di cloruro di sodio (NaCl)

Massa molecolare relativa
in grammi 

di azoto (N2)

Massa atomica relativa
in grammi 

di carbonio (C)

Una mole di sostanza (elemento o composto) ha una massa, espressa in 

grammi, pari al valore della massa (atomica, molecolare o formula) relativa 

della sostanza stessa.

In altre parole: 

• 6,022 $ 1023 atomi di rame Cu (Ar = 63,55) corrispondono a 1 mole di Cu, 

che equivale a 63,55 g di rame; 

• 6,022 $ 1023 molecole di acqua H2O (Mr = 18,02) corrispondono a 1 mole di 

H2O, che equivale a 18,02 g di acqua;

• 6,022 $ 1023 unità formula di cloruro di sodio (Mr = 58,44) corrispondono 

a 1 mole di NaCl, che equivale a 58,44 g di cloruro di sodio (figura 8 a 

pagina seguente).

La costante di Avogadro permette di trasformare i valori di massa degli atomi 

(circa 10-23 g) in valori di massa in grammi e consente di «contare» con la 

bilancia gli atomi, le molecole o le unità formula di una sostanza. Se, per esem-

pio, abbiamo bisogno di 6,022 $ 1023 atomi di carbonio, ci basta misurare con 

tabella 1 I valori delle masse 

relative e delle masse di NA

entità. I valori della massa di NA

atomi di carbonio, di NA molecole 

di azoto e di NA unità formula 

di cloruro di sodio corrispondono 

ai valori delle masse relative 

espresse in grammi.

Sostanza Massa relativa 
(Ar, Mr)

Massa assoluta di  
1 entità (Ar $ u, Mr $ u)

Massa in kilogrammi di NA  
(6,022 $ 1023) entità 

Massa in grammi di NA  
(6,022 $ 1023) entità

C 12 12 $ 1,66 $ 10-27 kg 12 $ 1,66 $ 10-27 kg $ NA = 0,012 kg 12 g

N2 28 28 $ 1,66 $ 10-27 kg 28 $ 1,66 $ 10-27 kg $ NA = 0,028 kg 28 g

NaCl 58 58 $ 1,66 $ 10-27 kg 58 $ 1,66 $ 10-27 kg $ NA = 0,058 kg 58 g

figura 7 Il numero di Avogadro 

e le masse relative.
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la bilancia 12 g, mentre ne misuriamo 24 g se ci serve un numero di atomi due 

volte più grande o soltanto 1,2 g se il numero di atomi è dieci volte più piccolo.

1 mole di unità formula 

NaCl

1 mole di molecole 

H2O

1 mole di atomi

Cu

58,4 g

63,5 g

18,0 g

unità

formula

atomo molecola

A B C

La massa molare è la massa in grammi di una mole

Il valore numerico della massa di una mole si chiama massa molare.

La massa molare (M) è la massa in grammi di una mole di un elemento o di 

un composto.

La massa molare si esprime in grammi su mole (g/mol).

Per stabilire la massa molare di una sostanza di cui si conosce il simbolo 

o la formula basta quindi trovare il valore della massa atomica relativa dei 

corrispondenti atomi sulla tavola periodica, calcolare se necessario la massa 

molecolare (o formula) della sostanza e aggiungere l’unità di misura g/mol.

Vediamo alcuni esempi.

• La massa molare di un elemento (carbonio) costituito da atomi è uguale al 

valore numerico della sua massa atomica relativa:

Ar(C) = 12,01  M(C) = 12,01 g/mol

• La massa molare di un elemento (azoto) costituito da molecole (N2) è uguale 

al valore numerico della sua massa molecolare relativa:

Ar(N) = 14,01  Mr(N2) = 28,02  M(N2) = 28,02 g/mol

Anche la massa molare di un composto molecolare (diossido di carbonio) 

costituito da molecole (CO2) è uguale al valore numerico della sua massa 

molecolare relativa: 

Ar(C) = 12,01 Ar(O) = 16,00

Mr(CO2) = 44,01  M(CO2) = 44,01 g/mol

• La massa molare di un composto ionico (cloruro di sodio) di formula NaCl è 

uguale al valore numerico della massa formula relativa:

Ar(Na) = 22,99 Ar(Cl) = 35,45

Mr(NaCl) = 58,44  M(NaCl) = 58,44 g/mol

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che cos’è la massa molare?

2. Qual è la sua unità di misura?

figura 8 Una mole di diverse 

sostanze. La massa di una mole 

di elementi o di composti diversi 

ha valori in grammi diversi, 

ma contiene lo stesso numero NA

di entità elementari. A   In 63,5 g 

di rame ci sono 6,022 $ 1023 atomi 

di rame;   B  in 18,0 g di acqua 

ci sono 6,022 $ 1023 molecole di 

acqua; C   in 58,4 g di cloruro 

di sodio ci sono 6,022 $ 1023 unità 

formula.

A COLPO D’OCCHIO

47

Ag 52

107,9 g/mol
127,6 g/mol

12,01 g/mol

Te107,9
127,6

6

C
12,01
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 La costante di Avogadro e la mole

 I CALCOLI CON LA MASSA MOLARE 

E LA COSTANTE DI AVOGADRO

Se una mole di sostanza ha una massa in grammi pari alla massa relativa, due 

moli avranno una massa doppia e tre moli una massa tripla; allo stesso modo, 

se una mole di sostanza contiene NA particelle, due moli ne conterranno il 

doppio e tre moli il triplo.

Vediamo un esempio. Una mole di atomi di elio pesa circa 4 g. Con questa 

informazione siamo in grado di stabilire che 8 g di elio corrispondono a due 

moli; il risultato si ottiene dividendo la massa dell’elio, 8 g, per la massa di 

una mole di elio, 4 g. In modo analogo, possiamo dedurre che 10 moli di elio 

pesano 40 g; questo risultato si ottiene moltiplicando la massa di una mole di 

elio, 4 g, per la quantità in moli di elio, 10 mol.

Una mole di atomi di elio è un «pacchetto» che pesa 4 g. Trovare quante 

moli di elio ci sono in 8 g equivale a trovare quanti «pacchetti» da 4 g ci sono 

in 8 g di elio.

Dunque le moli, la massa delle sostanze e il numero di particelle sono 

grandezze direttamente proporzionali tra loro.

• La quantità in moli (n), presente in una determinata massa in grammi 

di un elemento o di un composto, si ottiene dividendo la massa m per la 

massa molare M dell’elemento o del composto: 

n
M

m
mol

g/mol

g
=(

(

(
)

)

)

quantità di 

sostanza
massa

massa 

molare

• La massa (m) di un elemento o di un composto si ottiene moltiplicando 

la sua quantità in moli n per il valore della massa molare M dell’elemento 

o del composto:

m (g) = n (mol) $ M (g/mol)

• La massa molare (M) di un elemento o di un composto si ottiene 

dividendo la massa m per la quantità in moli n: 

M
n

m
g/mol

mol

g
=(

(

(
)

)

)

Lo schema in figura 9 riassume le operazioni per convertire una grandezza 

nell’altra.

6,022 $ 1023
massa

molare

×

×

ATOMI, MOLECOLE,
UNITÀ FORMULA

MOLI GRAMMI

La massa molare rappresenta un fattore di conversione che permette di 

trasformare la grandezza massa (m, espressa in g) nella grandezza quantità 

di sostanza (n, espressa in mol), e viceversa.

Laboratorio

Determinare la massa di 
sostanze espresse in moli

figura 9 Le relazioni che 

legano numero di entità 

elementari, moli e massa 

in grammi. 
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RISOLVIAMO INSIEME

1 Calcolare la quantità in moli di una sostanza 

Il serbatoio di un’auto a metano contiene 10,5 kg di metano, CH4 . 

Quante moli di metano ci sono nel serbatoio?

 IL METODO

La quantità in moli, n, di un composto si calcola dividendo la sua massa, 

espressa in grammi, per la sua massa molare: n = m /M.

La massa molare del metano, in g/mol, è pari alla sua massa molecolare 

relativa espressa in grammi; il suo valore si ottiene sommando le masse 

atomiche relative del carbonio e dell’idrogeno indicate sulla tavola 

periodica.

Prima di effettuare i calcoli, esprimiamo la massa del metano in grammi 

ricordando che 1 kg = 1000 g. 

 LA SOLUZIONE

Convertiamo in grammi la massa di metano:

10,5 kg = 10,5 kg $ 1000 g/kg = 10 500 g = 1,05 $ 104 g

Calcoliamo la massa molecolare relativa del metano:

A A12,01 1,008r C r H= =^ ^h h

A A4 16,04Mr CH r C r H4
$= + =^ ^ ^h h h

La massa molare del metano è quindi:

16,04 g/molM CH4
=^ h

Calcoliamo la quantità in moli di metano:

M 16,04 g/mol

1,05 10 g
655 mol CHn

m

( )
CH

CH

4

44
4

$

= = =^ h

 LA CONCLUSIONE

Nel serbatoio dell’auto ci sono 655 mol di metano, ciascuna delle  

quali contiene NA molecole di metano.

PROVA TU

La formula del carbonato di sodio è Na2CO3 . Calcola quante  

moli sono contenute in 360 g di questo composto.
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2 Calcolare la massa in grammi di una sostanza 

Oggi è possibile investire i propri risparmi in lingotti d’oro. Questi 

possono avere dimensioni diverse, ma quelli più diffusi contengono 

63,5 mol di oro. Qual è la massa in kilogrammi di un lingotto d’oro? 

 IL METODO

Per determinare la massa m di un elemento o di un composto a partire 

dalla sua quantità in moli, si moltiplica la quantità n per la massa molare 

M dell’elemento o del composto: m = n $ M. 

L’oro è un elemento costituito da atomi; la sua massa molare, espressa in 

g/mol, corrisponde alla sua massa atomica relativa indicata sulla tavola 

periodica. 

 LA SOLUZIONE

Determiniamo la massa molare dell’oro:

Ar(Au) = 197,0  M(Au) = 197,0 g/mol

Calcoliamo la massa in grammi di un lingotto d’oro:

m(Au) = n(Au) $ M(Au) = 63,5 mol $ 197,0 g/mol = 12 509,5 g = 1,25 $ 104 g

Esprimiamo la massa in kilogrammi:

1,25 $ 104 g $ 10-3 kg/g = 1,25 $ 10 kg = 12,5 kg

 LA CONCLUSIONE

La massa di un lingotto d’oro che contiene 63,5 mol di oro è pari a 12,5 kg.

PROVA TU

Per preparare una soluzione zuccherata servono 0,50 mol 

di saccarosio, la cui formula molecolare è C12H22O11 . 

Quale massa di saccarosio è necessario pesare? 
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La costante di Avogadro permette di calcolare  
la quantità di sostanza o il numero di particelle

La costante di Avogadro è il fattore di conversione che permette di trasformare 

un dato numero di entità elementari (atomi, molecole o unità formula) nella 

grandezza quantità di sostanza (n, espressa in mol) e viceversa (vedi Figura 9).

La quantità in moli di una sostanza si ottiene dal rapporto tra il numero di 

entità elementari e la costante di Avogadro:

numero di entità elementari
n

N
mol

mol 1
A

=
-

(
(

)
)

• Il numero di entità elementari si ottiene dal prodotto tra la quantità n e la 

costante di Avogadro:

 numero di entità elementari = n (mol) $ NA (mol-1)

PER L’INTERROGAZIONE

1. Qual è la relazione che lega quantità di sostanza, massa e massa molare?

2. Quale operazione si compie per conoscere la massa di un composto, 

conoscendo la sua quantità di sostanza?

3. Se si conosce la quantità in moli, come si calcola il numero di particelle?

LE PAROLE

Per indicare indifferentemente 
atomi, molecole o unità 
formula si utilizzano i termini 
entità elementari (più 
appropriato) e particelle (più 
comune).

RISOLVIAMO INSIEME

Calcolare il numero di entità elementari 

In una lattina di birra ci sono 13,0 g di alcol etilico; la sua formula molecolare è 

C2H6O. Quante molecole di alcol etilico introduciamo nell’organismo bevendo 

tutto il contenuto della lattina? 

 IL METODO

Il numero di molecole contenute in un composto si calcola con il prodotto tra la 

quantità n (in moli) di sostanza e la costante di Avogadro. Poiché dell’alcol etilico è 

nota la massa in grammi, è necessario prima convertire questo valore in moli. Per 

farlo, è necessario determinare il valore della massa molare dell’alcol etilico, che 

corrisponde al valore della sua massa molecolare relativa. 

 LA SOLUZIONE

Calcoliamo la massa molecolare relativa dell’alcol etilico, C2H6O:

Ar(C) = 12,01  Ar(H) = 1,008  Ar(O) = 16,00 

A A A2 6 46,07Mr C H O r C r H r O2 6
$ $= + + =^ ^ ^ ^h h h h

Calcoliamo la quantità in moli di alcol etilico:

46,07 g/mol

13,0 g
0,282 mol C H On

M

m
2C H O 62 6

= = =^ h

Calcoliamo il numero di molecole di alcol etilico:

numero di molecole 0,282 mol 6,022 10 mol

1,70 10 molecole C H O

n NC H O C H O A
23 1

23
2 6

2 6 2 6
$ $ $

$

= = =

=

-

^ ^h h

 LA CONCLUSIONE

In una lattina di birra sono presenti 1,70 $ 1023 molecole di alcol etilico. 

PROVA TU

In un biscotto ci sono 3,5 g di saccarosio (C12H22O11). Quante molecole di 

saccarosio introduciamo nell’organismo mangiando un solo biscotto?
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 IL VOLUME OCCUPATO DA UNA MOLE DI GAS  
È UGUALE PER TUTTI I GAS 

Il volume occupato da una mole di sostanza è detto volume molare (Vm).

Il volume di una sostanza gassosa dipende dalla temperatura e dalla pressione a 

cui si trova; per determinare il volume molare di un gas è quindi necessario 

specificare le condizioni di pressione e temperatura a cui si effettua la misura. 

I dati sui gas sono spesso riferiti alla temperatura di 0 °C e alla pressione di 1 

bar, condizioni indicate come condizioni normali (c.n.). 

Il volume di una mole di gas a c.n. è uguale per tutti i gas e contiene NA

atomi o molecole, ma ha una massa che varia al variare della massa molare 

del gas (figura 10).

Vm = 22,7 L/mol

Come si spiega questo fatto?

Consideriamo una mole di cloro Cl2 (71 g) e una mole di diossido di car-

bonio CO2 (44 g) alla temperatura di 0 °C; i due gas sono costituiti dallo stesso 

numero di molecole (NA). Pur essendo le molecole di Cl2 diverse da quelle di 

CO2, si comportano allo stato gassoso in modo pressoché identico, per cui 

esercitano la stessa pressione sulle pareti del contenitore e si muovono in un 

volume identico. Il volume che le molecole occupano fisicamente è, infatti, 

del tutto trascurabile rispetto al volume in cui esse si muovono.

1 MOLE DI O2

M = 32 g/mol NA = 6,022 $ 1023 molecole/molVm = 22,7 L/mol 

All’aumentare della quantità in moli (n) di gas aumenta anche il suo volume: 

il volume occupato da due moli di gas a c.n. è il doppio di 22,7 L e il volume 

occupato da tre moli di gas è il triplo (figura 11). 

V (L) = n (mol) $ V m (L/mol)

Il volume di due moli di gas a c.n.  

è il doppio del volume molare:  

V = n $ Vm = 2 mol $ 22,7 L/mol = 45,4 L.

bar

p = 1 bar

V = 22,7 L

n = 1 mol

bar

p = 1 bar

V = 45,4 L

n = 2 mol

Da questa relazione si può anche determinare la quantità in moli (n) di gas 

presente in un volume (V ) misurato a c.n.: 

n
V

V
mol

L/mol

L

m

=(
(

(
)

)

)

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che cos’è il volume molare? 2. Qual è la sua unità di misura?

PER SAPERNE DI PIÙ

In precedenza, si consideravano 
come condizioni normali t = 0 ¡C 
e p = 1 atm. A queste condizioni 
il volume molare di un gas 
ideale vale 22,4 L.

figura 10 Una mole di 

ossigeno a condizioni normali. 

Una mole di un qualunque gas 
a c.n. occupa sempre lo stesso 
volume (22,7 L) e contiene 
lo stesso numero di atomi 
o molecole (6,022 $ 1023).

figura 11 Il volume di un gas è 

direttamente proporzionale alla 

quantità di moli.
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CAPITOLO 7

 IL CALCOLO DELLA COMPOSIZIONE PERCENTUALE 

DEGLI ELEMENTI IN UN COMPOSTO

La composizione percentuale di un composto rappresenta la massa 

in grammi di ogni elemento presente in 100 grammi di composto.

Per determinare la composizione percentuale di un composto a partire dalla sua 
formula è necessario definire la massa in grammi di ogni elemento m (elemento)

in una mole del composto m (composto) e la massa in grammi di una mole del 
composto. La percentuale in massa di ogni elemento in un composto si calcola 
con la relazione: m(elemento)|m(composto) = x|100, per cui il valore di grammi 
(massa in g di un elemento in 100 g di un composto) è dato da:

m

m

% 100elemento
composto

elemento
$=(

(

(

)

)

)

massa in grammi di 

una mole di composto

massa in grammi di un elemento 

in una mole di composto

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che cosa si intende con 

composizione percentuale 

di un composto?

2. Quali dati sono necessari 

per poter calcolare 

la percentuale di un 

elemento in un composto?

RISOLVIAMO INSIEME

Determinare la composizione percentuale 

degli elementi di un composto

Calcola la composizione percentuale degli elementi presenti nell’acido 
carbonico, H2CO3 .

 IL METODO

La percentuale degli elementi di un composto si calcola con la 
relazione %(elemento) = (m (elemento)/m (composto) ) $ 100. È quindi necessario 
determinare la massa in grammi di ciascun elemento in una mole del 
composto e la massa in grammi di una mole del composto. 

 LA SOLUZIONE

Calcoliamo le masse (in g) di H, C e O con la relazione m = n $ M:

m(H) = 2 mol $ 1,008 g/mol = 2,016 g  m(C) = 12,01 g

m(O) = 3 mol $ 16,00 g/mol = 48,00 g

e la massa in grammi di una mole di H2CO3 :

m(H2CO3) = 62,03 g

Calcoliamo le percentuali in massa di ciascun elemento e 
approssimiamo il risultato alla seconda cifra decimale: 

%
m

% 100
62,03 g

2,016 g
100 3,25

m

H
H CO

H

2 3
$ $= = =^

^

^

h

h

h

%
m

% 100
62,03 g

12,01 g
100 19,36

m

C
H CO

C

2 3
$ $= = =^

^

^

h

h

h

,
, %

m

48 00
77 38% 100

62,03 g

g
100

m

O
H CO

O

2 3
$ $= = =^

^

^

h

h

h

 LA CONCLUSIONE

Le percentuali di H, C e O in H2CO3 sono rispettivamente 3,25%, 19,36% 
e 77,38%. La loro somma è 99,99, ma visto che le percentuali sono 
arrotondate alla seconda cifra decimale, possiamo considerarla pari a 100. 

PROVA TU

Qual è la composizione percentuale della vitamina C, la cui formula 
molecolare è C6H8O6?
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 DETERMINARE LA FORMULA MINIMA 
E MOLECOLARE DI UN COMPOSTO

Per stabilire la formula minima e molecolare di un composto è necessario 

eseguire un’analisi qualitativa e quantitativa: 

• l’analisi qualitativa identifica quali elementi chimici costituiscono un 

composto;

• l’analisi quantitativa determina le quantità in grammi  di ciascun elemen-

to in 100 g del composto, ovvero la composizione percentuale. 

Le analisi qualitative e quantitative più accurate si effettuano oggi con lo spet-

trometro di massa che fornisce, oltre alle masse atomiche e molecolari, anche la 

composizione percentuale delle sostanze analizzate (figura 12).
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Determinare la formula minima di un composto

La formula minima indica quali elementi costituiscono un composto e in 

quale rapporto i loro atomi (o ioni) sono combinati. Per determinare la for-

mula minima di un composto procediamo in questo modo:

1. esprimiamo in grammi il valore percentuale di ciascun elemento;

2. determiniamo la quantità in moli (n) di ciascun elemento dividendo il valo-

re della massa (in grammi) per il valore della massa molare M (in g/mol);

3. identifichiamo il più piccolo tra i valori di n e dividiamo tutti gli altri per  

questo valore;

4. i numeri che si ottengono rappresentano gli indici della formula minima: 

se uno degli indici è un numero decimale individuiamo il fattore moltiplica-

tivo che lo rende intero (per esempio, se il numero decimale è 2,5, il fattore 

è 2) e moltiplichiamo per esso tutti gli indici della formula;

5. scriviamo i simboli degli elementi e riportiamo accanto a essi i rispettivi 

indici.

La formula che si ottiene è la formula minima del composto. 

Determinare la formula molecolare di un composto

La formula molecolare indica da quali e quanti atomi è costituita una mole-

cola di un composto. Per stabilire la formula molecolare dobbiamo conoscere 

la formula minima e la massa molecolare relativa (Mr) del composto. Procediamo 

quindi nel modo seguente:

1. calcoliamo la massa relativa della formula minima;

2. calcoliamo il rapporto tra la Mr del composto e la Mr della formula mi nima;

3. moltiplichiamo gli indici della formula minima per il valore numerico del 

rapporto.

A COLPO D’OCCHIO

ANALISI

QUALITATIVA QUANTITATIVA

figura 12 Spettro di massa 

di un composto. Gli spettrometri 

di massa più sofisticati sono 

in grado di fornire la formula 

molecolare del composto 

(C8H7NO).

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che cosa si intende con 

analisi qualitativa?

2. Quali sono i passaggi da 

seguire per determinare 

la formula molecolare 

di un composto?
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RISOLVIAMO INSIEME

Determinare la formula minima e molecolare di un composto 

Un composto all’analisi risulta costituito per il 5,9% di idrogeno e per il 94,1% di ossigeno.  

La massa molecolare relativa Mr del composto è 34. 

Calcola:

a. la formula minima;

b. la formula molecolare.

 IL METODO

La percentuale di ciascun elemento rappresenta la massa in grammi di quell’elemento in 100 g 

di composto.

a. Per determinare la formula minima è necessario convertire in moli la massa in grammi di 

ciascun elemento. I numeri che si ottengono dai rapporti costituiscono gli indici dei vari 

elementi.

b. Per determinare la formula molecolare del composto, si deve dividere la sua massa molecolare 

relativa per la massa relativa della formula minima; il valore numerico di questo rapporto 

deve poi essere moltiplicato per tutti gli indici della formula minima.

 LA SOLUZIONE

a. Esprimiamo in grammi le percentuali di ciascun elemento:

m(H) = 5,9 g     m(O) = 94,1 g

Dai valori delle masse atomiche relative dell’idrogeno e dell’ossigeno ricaviamo le rispettive 

masse molari:

M(H) = 1,0 g/mol   M(O) = 16,0 g/mol

Calcoliamo la quantità in moli (n) di atomi di ciascun elemento nel composto con la 

relazione: 

n
1,0 g/mol

5,9 g
5,9 mol H

M

m

H
H

H
= = =^

^

^
h

h

h

,

,

16 0

941

g/mol

g
5,9 mol On

M

m

O
O

O
= = =^

^

^
h

h

h

Otteniamo gli indici della formula minima calcolando il rapporto tra le due quantità in moli:

n 5,9
5,9

1
n

H

O
= =

^

^ h

h

Poiché il rapporto tra le moli di atomi di ossigeno e di idrogeno è 1, la formula minima è HO.

b. Dai valori delle masse atomiche relative calcoliamo la massa relativa corrispondente alla 

formula minima HO: 

Mr(HO) = 1 + 16 = 17

Eseguiamo il rapporto tra le masse molecolari relative:

17
34

2
M

M

r

r

HO

H O2
= =

^

^ h

h

Moltiplicando il risultato del rapporto (2) per gli indici della formula minima si ottiene 

la formula molecolare H2O2 .

 LA CONCLUSIONE

a. La formula minima del composto è HO; b. la formula molecolare è H2O2 .

PROVA TU

Un composto (Mr = 230), all’analisi, risulta costituito da: C = 62,58%, H = 9,63%; O = 27,79%.  

Qual è la sua formula molecolare?
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A COLPO D’OCCHIO

ESERCIZIO VISUALE

LE RELAZIONI TRA ENTITÀ ELEMENTARI, MOLI E MASSA

Inserisci i valori corretti.

6,022 $ 1023
massa

molare

×

×

ATOMI, MOLECOLE,
UNITÀ FORMULA

MOLI GRAMMI

contiene
di qualsiasi gas 
occupa a c.n. il

è

la sua massa è detta

deriva dal rapporto 
tra

ha un valore 
corrispondente a

permette 
il calcolo di

la quantità in grammi 
di un elemento  

o di un composto

pari alla

un numero di Avogadro 
di atomi, molecole, unità 

formula

costante di Avogadro: 
NA = 6,022 $ 1023 mol-1

massa formula 
relativa di un 

composto ionico

massa atomica 
relativa di una 
specie atomica

massa atomica assoluta (in kg) e 
unità di massa atomica u (in kg)

numero 
di moli

numero 
di unità 

elementari

composizione 
percentuale

massa molecolare 
relativa di una specie 

molecolare

massa molare (M )  
unità di misura g/mol

volume molare 
(Vm = 22,7 L)

LA MOLE

4 mol NaCl $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  =  

= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  unità formula

32 g O2

g/mol. . . . . . . . . . . .

= . . . . . . . . . .  mol O2

3 mol N = 3 mol $ . . . . . . .  g/mol = 

= . . . . . . .  g

,12 04 10 atomi H23
$

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 = . . . . . . .  mol H

ESERCIZIO GUIDATO

I CALCOLI CON LE MOLI

Un serbatoio di un’automobile a metano, 
CH4 , ha un volume di 72 L circa e contiene 
13 kg di gas fortemente compresso. 
Quante molecole contiene e quale volume 
occuperebbero a c.n.? 

mCH4
 =  13 kg  = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  g

MCH4
 = . . . . . . . . . . . . .  g/mol

nCH4
 = 

mCH4

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 = . . . . . . . . . . .  mol

a. numero di molecole CH4 =  

= nCH4
 $ . . . . . . . .  = . . . . . . . . . . . . . . . . .  molecole CH4

b. VCH4
 =  nCH4

 $ . . . . . . .  L /mol = 

= . . . . . . . . . . . . . . . . .  L

RICORDA!

Il volume molare di un gas a c.n. è pari a 
22,7 L/mol.
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ESERCIZI
20 esercizi interattivi 

su zte.zanichelli.it

CONOSCENZE

LA MASSA ATOMICA ASSOLUTA E RELATIVA 

1 Definisci la massa atomica assoluta e il suo 
simbolo.

2 Quale affermazione relativa all’unità di massa 
atomica è errata?
A Si indica con u.
B Corrisponde a 1/12 della massa di 12 atomi di 

carbonio.
C Ha il valore di 1,66 $ 10-27 kg.
D Corrisponde a 1/12 della massa dell’atomo di 

carbonio-12.

3 La massa atomica relativa
A si esprime in unità di massa atomica (u).
B si esprime in kg.
C è un numero adimensionale e non si può 

esprimere né in u né in kg.
D è un numero adimensionale espresso in u.

4 Osserva la casella dello iodio sulla tavola 
periodica: qual è la sua massa atomica relativa? 
E la sua massa atomica assoluta? 

5 Relativamente alla massa di un atomo trovi 
i seguenti dati: 3,154 $ 10-26 kg e 19,00. 
a. A quali valori di massa si riferiscono?
b. Di quale atomo si tratta? 

LA MASSA MOLECOLARE RELATIVA 

6 Definisci la massa molecolare relativa e il suo 
simbolo.

7 Definisci la massa formula relativa.

LA COSTANTE DI AVOGADRO E LA MOLE

8 Una mole di atomi di magnesio e una mole 
di atomi di carbonio hanno
A uguale massa atomica assoluta.
B uguale numero di atomi.
C diverso numero di atomi.
D uguale massa atomica relativa.

9 Qual è l’unità di misura della costante 
di Avogadro?

LA MASSA MOLARE

10 Quale affermazione è errata? 
La quantità di sostanza
A è una delle sette grandezze fondamentali.
B ha la mole come unità di misura.

C è indicata con il simbolo n.
D indica la massa di una sostanza.

11 Qual è la massa in grammi di 6,022 $ 1023 atomi 
di ferro?

12 Qual è la massa in grammi di 6,022 $ 1023 unità 
formula di ossido ferrico, Fe2O3 ?

13 Qual è la massa in grammi di una mole di 
molecole di alcol etilico, C2H6O?

14 Una massa di calcio, espressa in grammi, è pari 
alla massa atomica relativa del calcio.  
Il numero di atomi che contiene è uguale
A al numero di Avogadro diviso 40.
B al numero di Avogadro.
C all’unità di massa atomica per il numero di 

Avogadro.
D al numero di Avogadro moltiplicato per 20.

15 Che cos’è la massa molare e qual è la sua unità 
di misura? 

16 Il valore numerico della massa molare di  
un composto è uguale
A alla massa molecolare del composto.
B alla massa molecolare relativa del composto.
C al numero di Avogadro.
D alla somma delle masse atomiche assolute 

degli atomi che costituiscono il composto.

17 La massa molecolare relativa del glucosio è  
Mr = 180. Qual è la sua massa molare?

IL VOLUME MOLARE 

18 Che cos’è il volume molare e da che cosa 
dipende il suo valore?

19 L’ammoniaca (M = 17 g/mol) e il fluoro  
(M = 38 g/mol) sono due gas. È corretto 
affermare che 17 g di ammoniaca occupano a 
c.n. circa la metà del volume occupato da 38 g 
di fluoro a c.n.? Perché? 

20 Quale dei seguenti campioni di azoto N2(g) ha 
massa maggiore?
A 22,7 L a c.n. 
B 6,022 $ 1023 molecole
C 10,5 g 
D 1,2 mol

21 Qual è il numero di atomi di ossigeno presenti 
in 22,7 L di diossido di zolfo SO2 , misurati a c.n.?

22 Calcola il volume occupato a c.n. da: 
a. 3,00 mol di ossigeno;
b. 1,81 $ 1024 molecole di azoto.
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LA COMPOSIZIONE PERCENTUALE  
DI UN COMPOSTO

23 In quale delle seguenti sostanze è maggiore la 
percentuale di calcio?
A CaF2

B CaCl2

C CaBr2

D CaI2

24 La percentuale di zolfo è più elevata nel sale 
Na2S2O3 o nel sale Na2SO3? Perché? 

25 Un composto è costituito da 4,0 g di calcio  
e da 1,6 g di ossigeno. 
Qual è la sua composizione percentuale?

26 Un composto è costituito da 6,5 g di zinco  
e da 3,2 g di zolfo. 
Qual è la sua composizione percentuale?

LA FORMULA MINIMA E MOLECOLARE  
DI UN COMPOSTO 

27 Un idrocarburo è costituito da 3,6 g di carbonio 
e 0,92 g di idrogeno. 
Qual è la sua formula minima?

28 Qual è la formula minima di un composto 
costituito per il 74,8% da carbonio e per il 
25,2% da idrogeno?
A C2H4

B C3H6

C CH4

D C2H6

29 La formula minima di un composto 
(Mr = 180) è CH2O. 
Qual è la sua formula molecolare?

30 Qual è la formula molecolare di un composto 
(Mr = 28) se il rapporto tra il numero di atomi 
di carbonio (C) e di idrogeno (H) è di 1|2?

ABILITÀ

31 La massa atomica relativa dell’idrogeno è 1,008. 
Calcola il numero di atomi di idrogeno in 2,15 g 
di idrogeno.

32 La massa atomica relativa dell’ossigeno è 16,00. 
Calcola il numero di atomi di ossigeno in 17,1 g 
di ossigeno.

33 Calcola la massa formula relativa dei seguenti 
composti ionici:
a. CaO
b. Fe2(SO4)3

c. LiHS
d. Al(OH)3

34 Calcola la massa molecolare relativa delle 
seguenti molecole:
a. O2 

b. Cl2O7 

c. H4P2O7

d. I2 

e. HCN
f. H2SO2

35 La massa molecolare relativa dello zolfo è 256. 
Qual è la sua formula molecolare?

36 La massa atomica relativa di un atomo di silicio 
è 28 e quella di un atomo di ferro 56. Ci sono 
più atomi in 2 g di silicio o in 2 g di ferro?

37 Calcola il numero di molecole e il numero di 
atomi presenti in una mole di azoto, N2 . 

38 Calcola il numero di molecole in 2 moli di 
metano.

39 Un campione di oro contiene 1,2 $ 1024 atomi. 
A quante moli di oro corrispondono? 

40 Calcola il numero di moli presenti in:
a. 3,5 $ 1023 molecole di acido solforico, H2SO4

b. 4,30 $ 1024 atomi di sodio 
c. 3,2 $ 1021 unità formula di cromato di litio, 

Li2CrO4

41 Una soluzione costituita da 20 g di acqua e 
40 g di alcol etilico (C2H5OH), contiene più 
molecole di acqua o di alcol etilico? 

42 È presente un maggior numero di atomi in 3 g 
di idrogeno o in 30 g di rame? 

43 In quale delle seguenti quantità di sostanza 
sono contenute 6,022 $ 1023 molecole? 
A 17 g di CH4

B 17 g di NH3

C 17 g di PH3

D 17 g di AsH3

44 Calcola la massa in grammi di:
a. 2,3 mol di ammoniaca (NH3)
b. 1,8 $ 1024 molecole di ossigeno (O2) 
c. 5,0 $ 1025 molecole di diossido di zolfo (SO2) 

45 Calcola la massa in grammi di:
a. 20 moli di potassio 
b. 3,0 moli di Ca3(PO4)2

46 Calcola la quantità in moli contenuta in:
a. 100 g di zinco
b. 0,50 kg di cloruro di sodio
c. 1,20 kg di ferro

47 Calcola il numero di atomi di: 
a. boro presenti in 75 g 
b. cloro presenti in 200 g di Cl2 

c. magnesio in un nastro di magnesio di 30 g
d. alluminio in un foglio di alluminio di 5,0 g
e. sodio in 0,23 g di un campione puro di sodio 

48 Qual è la massa in grammi di carbonio 
contenuta in 71 g di metano, CH4 ?

49 Qual è la massa in grammi di fosforo presente 
in 250 g di acido fosforico, H3PO4?
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ESERCIZI

50 Qual è la massa di acido carbonico, H2CO3 , 
che contiene 35 g di carbonio?

51 Calcola la composizione percentuale del:
a. fluoruro di bario, BaF2 

b. fosfato di calcio, Ca3(PO4)2 

52 Calcola la composizione percentuale del: 
a. carbonio nella vitamina C (C6H8O6) 
b. cloro nel cloroformio (CHCl3) 

53 Indica la formula empirica di un composto 
che contiene il 30,43% di azoto e il 69,57% di 
ossigeno
A NO2

B NO 

C N2O 

D N2O3

54 Calcola la formula minima dei composti con la 
seguente composizione percentuale:
a. K = 38,67%, N = 13,85%, O = 47,48%
b. C = 40%, H = 6,7%, O = 53,3%
c. N = 25,9%, O = 74,1% 
d. P = 43,67%, O = 56,33%
e. H = 3,1%, P = 31,5%, O = 65,4%

55 Un composto (Mr = 78) è costituito dal 92,3% di 
carbonio e dal 7,7% di idrogeno. Qual è la sua 
formula molecolare? 

56 Un composto (Mr = 28) è costituito dall’85,63% 
di carbonio e dal 14,37% di idrogeno. 
Qual è la sua formula molecolare?

57 Un composto (Mr = 98,96) è costituito dal 
24,7% di carbonio, dal 4,07% di idrogeno e dal 
71,23% di cloro. 
Qual è la sua formula molecolare?

58 Qual è la massa in grammi di ossigeno in  
un volume di 0,300 m3 del gas a c.n.? 

59 Quante molecole di ammoniaca ci sono in un 
volume di 8,00 L del gas a c.n.? 

TEST YOURSELF 

60 The relative atomic mass of an atom of silver 
is 107.870. Calculate its absolute atomic mass 
(in  kg).

61 Calculate the number of oxygen atoms in 150 g 
of calcium chlorate, Ca(ClO3)2. 

62 Calculate the grams of zinc in 70 g of zinc 
fluoride, ZnF2 . 

63 Calculate the empirical formula of a compound 
knowing that it is made up of 43% of sodium, 
11.3% of carbon and 45.7% of oxygen. 

GIOCHI DELLA CHIMICA

64 Durante un’autopsia sotto la lingua del 
paziente viene trovata una polvere bianca. 
L’analisi rivela una percentuale in peso di Na 
del 33,18%. Quale delle seguenti sostanze può 
essere la polvere bianca? 
A Na2P2O7

B Na3AsO3

C Na3PO4

D Na3AsO4

[Fase nazionale 2016]

65 Sono costituiti da più atomi
A 26,0 grammi di cromo. 
B 24,0 grammi di carbonio. 
C 40,0 grammi di calcio. 
D il numero di atomi è lo stesso nei tre casi.

[Fase regionale 2015]

IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE

DEDUCI

66 Una tazza di espresso contiene 80 mg di 
caffeina la cui formula è C8H10N4O2 .
a. Qual è la massa assoluta di una molecola 

di caffeina? 
b. Quante molecole di caffeina ci sono in una tazza 

di espresso? 

CONFRONTA

67 Dimostra che i due antibiotici teixobactin 
(C58H95N15O15) e daptomicina (C72H101N17O26), 
anche se sono costituiti dagli stessi elementi, 
hanno una diversa composizione percentuale.

DEDUCI E RICERCA

68 Sui telefoni cellulari si possono trovare i 
residui di molte sostanze che usiamo, alcune 
delle quali possono rimanere anche per 
mesi dall’ultimo utilizzo: una di queste è 
l’icaridina, il principio attivo di un antizanzare. 
Dall’analisi risulta che la sua composizione 
percentuale è: C = 62,85%, H = 10,11%,  
N = 6,11%, O = 20,93%.
a. Qual è la formula minima dell’icaridina? 
b. Come puoi stabilire se la formula empirica 

corrisponde alla sua formula molecolare? 

ANALIZZA E IPOTIZZA

69 Il CO2 prodotto dalla combustione dei 
carburanti contribuisce al riscaldamento 
globale. Supponi che il gas naturale, il GPL, 
la benzina e il gasolio usati come carburanti 
siano costituiti, rispettivamente, solo da 
metano (CH4), propano (C3H8), ottano (C8H18) 
e cetano (C16H34).  
Calcola la percentuale in massa di carbonio di 
ciascun carburante: quale carburante, a parità 
di massa che brucia, libera in atmosfera la 
maggior quantità di CO2 ? 


