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Capitolo

7
LA MOLE 

E LA COMPOSIZIONE 

PERCENTUALE DEI COMPOSTI

1 La massa atomica assoluta  

si esprime in kilogrammi

Atomi e molecole non possono essere né visti, né misurati, né pesati singo-

larmente. Oggi ne conosciamo dimensioni e peso grazie allo spettrometro 

di massa, che fornisce, in kg, il valore della massa atomica assoluta. 

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

La massa di un atomo di fluoro, per esempio, è 3,154 $ 10-26 kg. Così espres-

se, le masse atomiche hanno valori numerici molto piccoli, compresi tra 

10-27 kg e 10-25 kg: il kilogrammo e i suoi sottomultipli non sono adatti 

a esprimerle agevolmente. Conviene scegliere come unità di misura una 

massa «microscopica» dello stesso ordine di grandezza degli atomi. L’uni-

tà di riferimento delle masse atomiche è la dodicesima parte della massa 

atomica assoluta del carbonio-12, ed è chiamata unità di massa atomica 

(Figura 1). 

L’unità di massa atomica (indicata con il simbolo u) corrisponde 

a un dodicesimo della massa atomica assoluta del carbonio-12:

  m1
12
1

12u del carbonio-a=

Figura 1 L’unità di misura u  

L’unità di massa atomica (u), talvolta è 

indicata con l’acronimo u.m.a. e, più 

raramente, è chiamata dalton (simbolo Da).

atomo

di carbonio-12

12 u

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.

TI RICORDI?

L’unità di misura della massa nel SI è  

il kilogrammo.
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2 La massa atomica relativa  

è un numero puro 

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 (u), espressa in k g (e in g), 

equivale a:

1 u
12

1,9926 10 kg26
$

=

-

quindi:

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

I valori di tutte le masse atomiche sono multipli (o si avvicinano a multipli) 

di questa unità. La massa dell’atomo di fluoro, per esempio, risulta 19 volte 

più grande:

massa atomica fluoro
1,66 10  kg

3,154 10  kg
19,027

26

$

$

= =
-

-

Il valore ottenuto (19,0) costituisce la massa atomica relativa del  fluoro. 

La massa atomica relativa (simbolo Ar ) è un numero che indica 

quante volte la massa atomica assoluta è maggiore dell’unità di 

massa atomica.

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

assoluta e l’unità di massa atomica:

A
m

u kg

kg
r

a
=

^

^

h

h

Proprio perché deriva da un rapporto tra due masse espresse con la stessa 

unità di misura (kg), la massa atomica relativa è priva di dimensioni, cioè è 

un numero puro. Il valore della massa atomica relativa di ciascun elemen-

to è riportato sulla tavola periodica nella casella dell’elemento, insieme al 

numero atomico e ad altri dati significativi (Figura 2). 

A partire dal valore della massa atomica relativa e dalla sua definizione, 

si può calcolare la massa atomica assoluta di qualsiasi atomo (Tabella 3): 

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 = 3,82 $ 10-26 kg = 3,82 $ 10-23 g

Video 

Come è fatta la tavola periodica?

Tavola periodica 

interattiva

Figura 2 La massa atomica relativa  

Per ciascun elemento, la tavola periodica 

riporta il valore della massa atomica 

relativa accanto al simbolo dell’elemento  

e al suo numero atomico. 

9

19,00

F Simbolo

Massa 

atomica

relativa

Numero 

atomico

Tabella 3 Massa atomica assoluta e 

relativa  

Confronto tra i valori di massa atomica 

assoluta e relativa di alcuni elementi 

chimici.

Elemento Massa atomica assoluta (g) Massa atomica relativa

alluminio 4,48 $ 10-23 26,98

azoto 2,33 $ 10-23 14,01

calcio 6,66 $ 10-23 40,1

ossigeno 2,66 $ 10-23 16,00

ferro 9,27 $ 10-23 55,85

zolfo 5,32 $ 10-23 32,07

sodio 3,82 $ 10-23 22,99
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3 La massa molecolare relativa  
si può calcolare 

Conoscendo la formula di una sostanza, si può calcolare la massa relativa 

delle sue molecole o della sua unità formula. Nel caso delle molecole parlia-

mo di massa molecolare relativa, nel caso dell’unità formula di massa for-

mula relativa; per entrambi il simbolo è Mr . Il valore dipende dalla massa 

atomica relativa degli atomi della molecola o dell’unità formula (Figura 4).

La massa molecolare (o massa formula) relativa è uguale 

alla somma delle masse atomiche relative degli atomi che 

costituiscono la molecola (o l’unità formula).

Anche la massa molecolare relativa è un numero puro, privo di dimensioni.

Chimica in 3D  

Come funziona lo 

spettrometro di massa?

Figura 4 Calcolo della massa molecolare 

relativa delle molecole  

Gli esempi riportano il calcolo per le 

molecole di (A) H2so4 e (B) C6H12o6 . Le 

masse atomiche relative sono approssimate 

all’unità.

H2   S     O4

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

C6   H12   O6

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

BA

TI RICORDI?

i composti molecolari (come l’acqua) 

sono costituiti da molecole (H2o), mentre 

i composti ionici (come il cloruro di 

sodio, naCl) sono costituiti da ioni e si 

rappresentano con l’unità formula. 

La massa molecolare relativa dell’acqua, Mr(H2O) , è il risultato della somma 

delle masse atomiche relative di due atomi di idrogeno e uno di ossigeno:

Mr(H2O) = 2 $ Ar(H) + Ar(O) = 2 $ 1,008 + 16,00 = 18,016

per cui il suo valore (approssimato alla seconda cifra decimale) è 18,02.

Se nella formula chimica dei composti sono presenti gruppi poliatomici 

raccolti tra parentesi, nel calcolo della massa molecolare relativa occorre 

tener conto anche degli indici posti fuori dalla parentesi (Figura 5).

PER SAPERNE DI PIÙ

Lo spettrometro di massa

La spettrometria di massa è una tecnica che permette di identifi-

care la composizione di una sostanza sconosciuta utilizzando 

lo spettrometro di massa, uno strumento che misura la massa 

degli ioni in funzione del rapporto tra massa e carica.

il campione da analizzare, inviato nella camera di ionizzazione, 

è convertito in un fascio di ioni positivi. Gli ioni sono accelerati 

da un campo elettrico e spinti all’interno di un campo magne-

tico, dove vengono deflessi lungo traiettorie diverse (Figura), 

a seconda della massa e dalla carica dello ione. Lo strumento 

registra intensità e posizione del fascio di ioni in uscita e dà il 

risultato sotto forma di una serie di picchi che prende il nome di 

spettro di massa. Ciascun picco indica il valore della massa e la 

quantità relativa di ogni componente del campione analizzato. Figura La struttura di uno spettrometro di massa 

elettromagnete
campione

alto voltaggio

+ -

rivelatore

di ioni

cannone

elettronico

fascio di ioni

pompa

traiettoria del 

fascio di ioni

Figura 5 Calcolo della massa formula 

relativa per composti con gruppi 

poliatomici 

Gli esempi mostrano il calcolo per composti 

come (A) il solfato di ammonio e (B) il 

fosfato di calcio.

(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

BA
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4 Atomi e molecole si contano 

 a «pacchetti»

La massa di una sola molecola di acido acetilsalicilico (Figura 6), il princi-

pio attivo di alcuni farmaci antipiretici e antinfiammatori, è 2,99 $ 10-22 g.  

In una sola pastiglia di farmaco, che contiene circa 400 mg di acido acetil-

salicilico, è presente un numero enorme di molecole. 

Oggi, i chimici costruiscono la molecola del principio attivo a partire da 

sostanze più semplici, e per farlo senza sprechi hanno bisogno di contare 

gli atomi necessari a produrla. Ma come si può contare ciò che non si vede? 

E se anche gli atomi si vedessero, quanto tempo occorrerebbe per contarne 

un numero enorme? Gli oggetti che acquistiamo spesso sono raggruppa-

ti in confezioni (sei uova, cinquecento fogli di carta), per acquistarne un 

grande numero non perdiamo tempo a contarli uno a uno, ma contiamo le 

confezioni sufficienti a contenerli. Anche atomi e molecole possono essere 

prelevati a «pacchetti»: il numero di atomi o molecole in ciascun «pacchet-

to» è estremamente grande, tanto che la loro massa complessiva è superiore 

a un grammo. Il loro numero è dell’ordine di 1023 e si chiama numero di 

Avogadro (Figura 7).

Il numero di Avogadro (simbolo NA ) è il numero di atomi di 

carbonio contenuti in 12 grammi di carbonio-12.

Figura 6 Modello della molecola di 

acido acetilsalicilico  

Ogni molecola è costituita da 9 atomi C,  

8 atomi H e 4 atomi O, per cui la sua formula 

molecolare è C9H8O4.

atomi di 
carbonio-12
in 12 g

Figura 7 Il numero di Avogadro  

12 g di carbonio-12 contengono un numero 

di atomi di carbonio esattamente uguale al 

numero di Avogadro.

Per determinarne il valore, basta ricordare che la massa atomica assoluta 

(ma) di un atomo di carbonio è 1,9926 $ 10-23 g; il numero di atomi conte-

nuti in 12 g di carbonio, pertanto, è:

1,9926 10 g

12 g
6,022 10NA 23

23

$

$= =
-

Mentre una confezione acquistata al supermercato, per esempio un sac-

chetto di patatine, può contenere un numero variabile di oggetti, i «pac-

chetti» di atomi e molecole ne contengono sempre uno stesso numero: NA, 

pari a 6,022 $ 1023. Così come un paio di scarpe equivale sempre a 2 scarpe 

e una decina di merendine a 10 merendine, NA equivale sempre al numero 

6,022 $ 1023 particelle (atomi, molecole o unità formula). Un «pacchetto» di 

carbonio (costituito da atomi) contiene 6,022 $ 1023 atomi di carbonio (C), 

un «pacchetto» di acqua distillata (molecole) contiene 6,022 $ 1023 molecole 

di acqua (H2O), e un «pacchetto» di cloruro di sodio (unità formula) con-

tiene 6,022 $ 1023 unità formula di cloruro di sodio (NaCl). 

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

ti» definiti contenenti un numero di Avogadro di entità elementari, cioè di 

unità costitutive delle sostanze (atomi, molecole o unità formula). 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Il calcolo del valore di NA è analogo al 

calcolo del numero di chicchi di riso in un 

pacchetto da 1 kg, se si conosce il peso di 

un singolo chicco di riso.  

Questo valore è estremamente grande: 

6,022 $ 1023 bottiglie di acqua da 1,5  L 

occuperebbero un volume circa uguale a 

quello della Terra.
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5 Una mole contiene un dato numero (NA )  

di entità elementari

Un «pacchetto» di sostanza contenente un numero di Avogadro di enti-

tà elementari costituisce l’unità di misura della quantità di sostanza. La 

quantità di sostanza è una delle sette grandezze fondamentali del Sistema 

Internazionale. 

La quantità di sostanza (simbolo n) esprime quante entità 

elementari ci sono in un corpo.

Il nome dell’unità di misura è mole, il suo simbolo è mol (Figura 8) e la sua 

definizione «storica» è: la mole è la quantità di sostanza che contiene tante 

entità elementari quanti sono gli atomi contenuti in 0,012  kg di carbonio-12.

Figura 8 La relazione tra mole e  

numero di Avogadro  

un numero di avogadro di atomi di sodio è 

6,022 $ 1023 atomi, ovvero una mole, e 

corrisponde a una massa di 22,99 g.

1 mole di sodio

20 g 1 g 1 g
1 g

6,022 $ 1023 atomi di sodio

Tenendo presente che il numero di atomi contenuti in 0,012 kg (12 g) di 

carbonio-12 è il numero di Avogadro, si arriva alla definizione ufficiale, 

riformulata nel novembre 2017:

La mole è la quantità di sostanza che contiene un numero di 

Avogadro di entità elementari (atomi, molecole o unità formula).

Poiché le entità elementari possono essere di natura diversa, ogni volta che 

si utilizza il termine mole è necessario specificare a quale entità ci si sta 

riferendo. Nel caso di un cubetto di rame si dovrà scrivere mole di atomi di 

rame, nel caso di un cubetto di ghiaccio si dovrà scrivere mole di molecole 

di acqua. 

Poiché NA è il numero di entità elementari contenute in una mole, si 

esprime in: 

  à 

mol

atomi molecole unit formulao o  ^ h

e ha quindi unità di misura mol-1. Non essendo un numero puro, è più 

corretto indicare NA come costante di Avogadro:

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

Attraverso le definizioni di mole e di costante di Avogadro possiamo ora 

«contare» gli atomi di carbonio. Se, per esempio, abbiamo bisogno di  

6,022 $ 1023 atomi di carbonio-12, ci basta misurarne con 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. 

LE PAROLE

Quantità di sostanza e massa non sono 

grandezze equivalenti; la quantità di 

sostanza indica quante entità elementari 

ci sono in un corpo, la massa è la 

grandezza che si misura con la bilancia. 

La massa di due corpi può essere uguale, 

pur essendo diverso il numero di unità 

che li costituisce.
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Il concetto di mole ci permette, quindi, di «contare» gli oggetti senza di 

fatto contarli. Se, per esempio, avessimo un enorme numero di spille da 

balia (tutte uguali) e volessimo prelevarne soltanto 1000, non staremmo a 

contarle una alla volta ma, dopo averne pesato una sola, con la bilancia ne 

preleveremmo una massa 1000 volte più grande (Figura 9). 

Con il concetto di mole abbiamo sinora «contato» atomi di carbonio-12, 

ma come possiamo fare con sostanze diverse? 

6 Una mole di sostanze diverse  

ha massa diversa 

Consideriamo un atomo di carbonio-12 (C), una molecola di azoto (N2) e 

un’unità formula di cloruro di sodio (NaCl). La loro massa relativa è espressa 

da numeri adimensionali che, approssimati all’unità, sono rispettivamente 

12, 28 e 58. Se li moltiplichiamo per il valore dell’unità di massa atomica u,  

otteniamo le corrispondenti masse assolute; moltiplicando queste per la 

costante di Avogadro NA, possiamo determinare la massa di un «pacchet-

to» di ciascuna delle tre sostanze, cioè di una mole (Tabella 10).

Figura 9 Contare «senza» contare  

Il concetto di mole ci permette di contare 

atomi, molecole e ioni con lo stesso 

procedimento usato per le spille da balia.

Tabella 10 Calcoli a partire dalla massa 

relativa  

Calcolo della massa di NA atomi di carbonio, 

di NA molecole di azoto e di NA unità formula 

di cloruro di sodio, a partire dalla loro massa 

relativa.

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

Dai calcoli risulta che la massa di un numero di Avogadro di atomi di car-

bonio (com’era prevedibile) è 12 g, quella di un numero di Avogadro di mo-

lecole di azoto è 28 g e quella di un numero di Avogadro di unità formula 

NaCl è 58 g. La massa di una mole di atomi, oppure di molecole o di unità 

formula, cambia da sostanza a sostanza, proprio come la massa di una de-

cina di frutti cambia da frutto a frutto. 

La Tabella 10 evidenzia quindi anche un’altra regolarità: la massa, 

espressa in grammi, di un numero di Avogadro di atomi C, di molecole N2

e di unità formula NaCl è pari al valore della massa relativa di C, N2 e NaCl.

Tale relazione si può sintetizzare con lo schema di Figura 11.

Video  

Che cosa significa mole  

in chimica?

Figura 11 Il numero di Avogadro e  

le altre grandezze  

Una massa in grammi di un elemento (o di 

un composto) corrispondente alla massa 

relativa (atomica o molecolare o formula) 

contiene un numero di Avogadro di atomi, 

molecole o unità formula.

Massa in grammi  
pari a Mr(NaCl)

C N2

NUMERO DI AVOGADRO
(6,022 $ 1023)

Massa in grammi  
pari a Ar(C)

Massa in grammi  
pari a Mr(N2)

NaCl
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La costante di Avogadro permette di passare da valori di massa degli atomi 

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

lancia gli atomi, le molecole o le unità formula di una sostanza (Figura 13).

7 La massa molare si esprime 

in g/mol 

Il valore della massa di una mole si chiama massa molare:

La massa molare (simbolo M) è la massa in grammi di una mole 

di un elemento o di un composto e si esprime in grammi su mole 

(g/mol).

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

simbolo o la formula basta, quindi, reperire il valore della massa atomica 

relativa dei corrispondenti atomi sulla tavola periodica, calcolare se neces-

sario 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

Figura 13 Dal micro al macro  

La costante di avogadro permette di 

passare da masse «microscopiche» a  

masse «macroscopiche».

1 mole di molecole
di acqua: 18,02 g

(mezza tazzina da caffè)

1 molecola di acqua: 2,99 $ 10-23 g

6,022 $ 10-23

molecole

In generale:

La massa, espressa in grammi, di una mole di sostanza è pari alla 

massa relativa (atomica, molecolare o formula) della sostanza.

Per prelevare un numero di Avogadro di entità elementari di una certa so-

stanza, cioè una mole di sostanza, si può allora misurare con la bilancia una 

massa in grammi pari alla massa atomica relativa, alla massa molecolare 

relativa o alla massa formula relativa della sostanza. 

In altre parole, per prelevare: 

▪ 6,022 $ 1023 atomi di rame Cu (Ar = 63,55), cioè 1 mol Cu, si misurano 

63,55 g di rame; 

▪ 6,022 $ 1023 molecole di acqua H2O (Mr = 18,02), cioè 1 mol H2O, si 

misurano 18,02 g di acqua;

▪ 6,022 $ 1023 unità formula di cloruro di sodio (Mr = 58,44), cioè 1 mol 

NaCl, si misurano 58,44 g di cloruro di sodio (Figura 12).

Figura 12 Una mole di diverse sostanze  

La massa di una mole di sostanza (approssi-

mata all’unità) varia al variare della 

sostanza, ma contiene lo stesso numero Na

di entità elementari. (A) in 18 g di acqua ci 

sono 6,022 $ 1023 molecole di acqua, (B) in 

64 g di rame ci sono 6,022 $ 1023 atomi di 

rame, (C) in 58 g di cloruro di sodio ci sono  

6,022 $ 1023 unità formula di naCl.

58 g

18 g

1 mole di molecole H2O 1 mole di unità formula NaCl

unità
formula

molecola

64 g

1 mole di atomi Cu

atomo

CBA
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Per non fare confusione tra grandezze, valori e unità di misura relativi alla 

mole, riportiamo in Tabella 15 uno schema riepilogativo. 

Grandezza Valore Che cosa rappresenta

Ar (O) 16,00 massa relativa di un atomo di ossigeno

Mr(H2O) 18,02 massa relativa di una molecola di acqua

NA 6,022 $ 1023 mol-1 numero di entità elementari contenute in 
una mole di sostanza

MO 16,00 g/mol massa molare dell’ossigeno atomico*

MO2
32,00 g/mol massa molare dell’ossigeno molecolare

MH2O 18,02 g/mol massa molare dell’acqua**

* ovvero la massa di NA atomi di ossigeno; ** ovvero la massa di NA molecole di acqua

Tabella 15 Alcune grandezze legate  

alla mole 

▪ La massa molare di un elemento (azoto) costituito da molecole (N2), o di 

un composto molecolare (diossido di carbonio) costituito da molecole 

(CO2), è uguale al valore numerico della sua massa molecolare relativa:

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

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

La relazione tra la massa molare di un elemento o di un composto e la 

costante di Avogadro si può sintetizzare nel grafico illustrato in Figura 14. 

Figura 14 La relazione tra massa molare 

e costante di Avogadro  

La massa molare di un elemento o di un 

composto contiene un numero di Avogadro 

di atomi, di molecole o di unità formula.
NA = 6,022 $ 1023 = 1 mole 28,02 g/mol N2

58,44 g/mol NaCl

44,01 g/mol CO2

12,01 g/mol C

8 I calcoli con la mole  

e la costante di Avogadro

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 ot-

tiene 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.
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PROBLEMA MODELLO

Convertire in moli la massa di un composto 

Il serbatoio di un’auto a metano contiene 10,5 k g di metano, CH4 . Quante 

moli di metano ci sono nel serbatoio?

L’IDEA

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

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

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

relativa; per calcolarla, reperiamo sulla tavola periodica le masse atomiche 

relative del carbonio e dell’idrogeno. Prima di effettuare i calcoli, espri-

miamo la massa del metano in grammi ricordando che 1 kg = 1000 g. 

segue >>

La massa di una mole, cioè la massa molare (M, espressa in g/mol), è il 

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 (Figura 16). 

Figura 16 Le relazioni che legano numero 

di entità elementari, quantità di sostan-

za in moli e massa in grammi 

Lo schema mostra le operazioni da 

effettuare per convertire i grammi di 

sostanza in moli (e viceversa) e le moli in 

numero di entità elementari (e viceversa). 

atomi o molecole grammi6,022 $ 1023
massa 
molaremoli

# '

#'

La relazione che lega queste tre grandezze permette, a partire da due di 

esse, di calcolare la terza. 

▪ Per determinare la quantità n presente in una determinata massa di 

un elemento o di un composto, si divide la massa m per la massa 

molare M dell’elemento o del composto: 

n
M

m
mol

g/mol

g
=^

^

^
h

h

h

▪ 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 (g) = n (mol) $ M (g/mol)

▪ Per determinare la massa molare M di una sostanza incognita, se si 

conoscono la sua massa e la corrispondente quantità in moli, si divide 

la massa m per la quantità in moli n: 

M
n

m
g/mol

mol

g
=^
^

^
h

h

h

quantità di 

sostanza

massa

massa 

molare



  

162

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 A A A12,01 1,008 4 16,04Mr C r H r CH r C r H4 $= = = + =^ ^ ^ ^ ^h h h h h

La massa molare del metano M(CH4 ) è 16,04 g/mol.

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, cioè 655 «pacchetti» di 

metano ciascuno dei quali contiene NA molecole di metano. Il valore del 

risultato è stato approssimato tenendo conto delle cifre significative (3).

PROBLEMA SIMILE

La formula del carbonato di sodio è Na2CO3 . Calcola quante moli di unità 

formula Na2CO3 sono contenute in 360 g di questa sostanza. 

[3,40 mol]

segue >>

PROBLEMA MODELLO

Convertire in massa le moli di una sostanza 

I lingotti d’oro hanno dimensioni diverse, ma i più diffusi contengono 

63,5 mol di oro. Qual è la loro massa in kilogrammi? 

L’IDEA

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, riportata sulla tavola periodica. Il risultato del 

calcolo è espresso in grammi e va convertito in k g (1000 g = 1 kg). 

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 g = 1,25 $ 104 g

Convertiamo la massa in kilogrammi:

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

segue >>
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LA CONCLUSIONE

La massa di un lingotto, che contiene 63,5 mol di oro, è 12,5 kg. Il valore 

del risultato è approssimato tenendo conto delle cifre significative (3).

PROBLEMA SIMILE

Per preparare una soluzione zuccherata servono 0,50 mol di saccarosio 

(C12H22O11 ). Quale massa di saccarosio bisogna pesare?  

[1,7 $ 102 g]

segue >>

La costante di Avogadro (NA , espressa in mol-1 ) è, invece, il fattore di con-

versione 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 16).

▪ Se si conosce il numero di entità elementari, si può calcolare a quante 

moli di sostanza corrispondono facendo il rapporto tra il numero di 

entità elementari e la costante di Avogadro:

( )
( )

n
N

 mol
mol

numero di entità elementari
1

A

=
-

▪ Se si conosce la quantità di sostanza n (espressa in mol), si può 

calcolare il numero complessivo di entità elementari facendo il 

prodotto tra la quantità n e la costante di Avogadro:

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

PROBLEMA MODELLO

Convertire la massa di una sostanza  

in numero di entità elementari 

In una lattina di birra ci sono 13,0 g di alcol etilico, la cui formula moleco-

lare è C2H6O. Quante molecole di alcol etilico introduciamo nell’organi-

smo bevendo tutto il contenuto della lattina? 

L’IDEA

Il numero di molecole contenute in una sostanza si calcola facendo il pro-

dotto tra la quantità n (in moli) di sostanza e la costante di Avogadro: 

numero di molecole = n $ NA. Poiché dell’alcol etilico è nota la massa, è 

necessario convertirla in moli. Per farlo, è necessario conoscere il valore 

della massa molare dell’alcol etilico, che corrisponde al valore della 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

La massa molare dell’alcol etilico è M(C2H6O) = 46,07 g/mol.
segue >>
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Calcoliamo la quantità in moli di alcol:

46,07 g/mol

13,0 g
0,282 mol C H On

M

m
2C H O 62 6 = = =^ h

Usando la costante di Avogadro, che vale 6,022 $ 1023 mol-1, calcoliamo il 

numero di molecole di alcol:

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

Bevendo una lattina di birra, assumiamo 1,70 $ 1023 molecole di alcol. 

PROBLEMA SIMILE

In un biscotto ci sono 3,5 g di saccarosio (zucchero da cucina), la cui 

formula molecolare è C12H22O11 . Quante molecole di saccarosio introdu-

ciamo nell’organismo mangiando un solo biscotto? [6,2 $ 1021 molecole]

segue >>

9 Dalle moli alla composizione percentuale  

di un composto

Per costruire i microchip di un qualsiasi strumento elettronico serve sili-

cio purissimo; in natura, però, esso si trova soltanto combinato con altri 

elementi, spesso in forma di diossido di silicio, SiO2 . Determinare quanto 

silicio si può ricavare da 100 g di SiO2 equivale a determinare la composi-

zione percentuale del composto. 

La composizione percentuale di un composto rappresenta la 

massa in grammi dei singoli elementi in 100 grammi di composto.

Per determinarla a partire dalla formula del composto è necessario utiliz-

zare i concetti di mole e massa molare. La formula SiO2 ci informa che il 

diossido di silicio è una sostanza costituita dagli elementi silicio e ossigeno 

e che il rapporto tra gli atomi Si e O è di 1|2. In una mole di unità formula 

SiO2 c’è, quindi, una mole di atomi di silicio combinata con due moli di 

atomi di ossigeno (Figura 17).

Figura 17 La composizione di  

un’unità formula  

Il rapporto di combinazione tra gli elementi 

che  costituiscono il diossido di silicio è fisso 

e costante.

1 unità formula SiO2

NA unità formula SiO2 
(1 mole)

Il rapporto è:

Il rapporto è: =

1 atomo Si
1 atomo Si_______________
2 atomi O

1 mole Si_______________
2 moli O

NA atomi Si_________________
2 NA atomi O

NA atomi Si

2 atomi O

2 NA atomi O

Poiché la massa molare del silicio è 28 g/mol, quella dell’ossigeno è 16 g/mol  

e quella del composto SiO2 è 60 g/mol, possiamo rapidamente stabilire che 
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PROBLEMA MODELLO

Determinare la composizione percentuale  
di un composto a partire dalla sua formula

Quando il diossido di carbonio CO2 presente in atmosfera si discioglie 

nell’acqua piovana, si forma acido carbonico H2CO3 . Calcola la composi-

zione percentuale degli elementi nell’acido carbonico.

L’IDEA

Dalla formula H2CO3 sappiamo che in una mole di acido carbonico vi 

sono 2 moli di atomi di idrogeno, 1 mole di atomi di carbonio e 3 moli di 

atomi di ossigeno. Poiché la percentuale di ciascun elemento si calcola con 

la relazione %(elemento) = (m(elemento) /m(composto)) $ 100, è necessario deter-

minare il valore della massa molare M dell’acido carbonico e convertire 

in massa le quantità in moli di ciascun elemento utilizzando la relazione 

m = n $ M. Per individuare le masse molari si devono recuperare dalla 

tavola periodica i valori delle masse atomiche relative di ciascun elemento 

e calcolare la massa molecolare relativa dell’acido carbonico. 

LA SOLUZIONE

Determiniamo le masse molari degli elementi e del composto:

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

M(C) = 12,01 g/mol  M(H) = 1,008 g/mol  M(O) = 16,00 g/mol 

AA A2 3 62,03 62,03 g/molM Mr H CO r H r C r O H CO2 3 2 3$ $= + + = =^ ^ ^ ^ ^h h h h h

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

segue >>

in 60 g di SiO2 ci sono 28 g di silicio; in 100 g di SiO2 , pertanto, ci sono 

quasi 47 g di silicio: 

,
60
28

100 46 7$ =

La percentuale in massa di silicio nel composto SiO2 è quindi del 47% circa. 

Da 100 g di SiO2 si possono ricavare meno di 47 g di silicio puro; la massa 

restante (53 g) è ossigeno.

In generale, il calcolo della percentuale in massa di ciascun elemento in 

un composto si effettua a partire dalla relazione:

m(elemento) | m(composto) = x | 100

per cui il valore di x (percentuale di un elemento in 100 g di un composto) 

è dato dalla seguente equazione:

m

m
% 100elemento

composto

elemento
$=^

^

^

h

h

h
massa in grammi 

di una mole di 

composto

massa in grammi di un certo 

elemento contenuta in una 

mole di composto
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Calcoliamo le percentuali in massa di ciascun elemento (le unità di misura 

si semplificano) e approssimiamo il risultato alla seconda cifra decimale: 

% 100
62,03
2,016

100 3,25%
M

m
H

H CO

H

2 3

$ $= = =^
^

^

h

h

h

% 100
62,03
12,01

100 19,36%
M

m
C

H CO

C

2 3

$ $= = =^
^

^

h

h

h

,
,

48 00
77 38% 100

62,03
100 %

M

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 arro-

tondate alla seconda cifra decimale, possiamo considerarla pari a 100. 

PROBLEMA SIMILE

Qual è la composizione percentuale degli elementi presenti nella vitamina 

C, la cui formula molecolare è C6H8O6 ? 

Video  

Come si costruisce  

uno spettroscopio?

[C = 40,91%; H = 4,58%; O = 54,51%]

segue >>

10 Dalla composizione percentuale  

di un composto alla sua formula 

La composizione percentuale degli elementi che costituiscono una sostan-

za è un dettaglio indispensabile, ma non sufficiente a descrivere con esat-

tezza le caratteristiche di un composto. Per farlo, è necessario determinare 

la formula della sostanza.

Nel tempo, con l’evolversi delle conoscenze, sono stati messi a punto 

numerosi procedimenti per studiare un composto:

▪ le analisi qualitative permettono di scoprire quali elementi 

costituiscono un composto;

▪ le analisi quantitative forniscono, invece, informazioni precise sulle 

quantità di ciascun elemento nel composto.

Oggi le informazioni più accurate si ottengono con lo spettrometro di mas-

sa, che fornisce non soltanto i valori delle masse atomiche e molecolari, ma 

anche la composizione percentuale delle sostanze analizzate (Figura 18). 

Determinare la formula minima
Per determinare la formula di un composto è necessario stabilire il rappor-

to reciproco tra gli atomi (o le moli di atomi) degli elementi che lo compon-

gono. Le percentuali in massa dei vari elementi vanno trasformate in moli 

di atomi, e poi rapportate tra loro, seguendo questo procedimento: 

1. si esprime in grammi il valore percentuale di ciascun elemento;

2. si determina la quantità in moli (n) di ciascun elemento dividendo il va-

lore della massa (espresso in grammi) per il valore della massa molare M  

(espresso in g/mol);

Figura 18 Lo spettro di massa della 

mioglobina  

Ciascun picco del grafico mostra un diverso 

componente della proteina, di cui si ha il 

valore della massa e della quantità relativa.

QUALITATIVA

QUANTITATIVA

ANALISI
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3. si identifica il più piccolo tra i valori di n e si dividono tutti gli altri per tale 

valore. I numeri che si ottengono rappresentano gli indici della formula 

minima. Se uno degli indici è un numero decimale si individua il fattore 

moltiplicativo che lo rende intero (per esempio, se il numero decimale 

è 2,5 il fattore è 2; se è 1,33 il fattore è 3) e si moltiplicano per esso tutti 

gli indici della formula;

4. si scrive la formula riportando gli indici alla destra dei simboli dei ri-

spettivi elementi.

La formula che si ottiene con questo procedimento è la formula minima 

del composto. 

Determinare la formula molecolare
Per stabilire se la formula molecolare corrisponde alla formula minima o 

se è un suo multiplo, deve essere nota la massa molecolare relativa (Mr) del 

composto. Si procede, pertanto, nel modo seguente:

1. si calcola la massa relativa della formula minima;

2. si esegue il rapporto tra la massa molecolare relativa del composto e  

la massa relativa della formula minima;

3. se il rapporto è diverso da 1, si moltiplicano gli indici della formula mi-

nima per il valore del rapporto.

TI RICORDI?

La formula minima indica quali elementi 

costituiscono il composto e in quale 

rapporto minimo i loro atomi (o ioni) sono 

combinati.

TI RICORDI?

La formula molecolare indica da quali 

e quanti atomi è costituita una molecola 

e può essere un multiplo intero della 

formula minima.

PROBLEMA MODELLO

Determinare la formula minima e molecolare di un composto  
a partire dalla composizione percentuale

Calcolare: 

a. la formula minima;

b. molecolare 

di un composto che all’analisi risulta costituito per il 

5,9% di idrogeno e per il 94,1% di ossigeno. La massa 

molecolare relativa del composto è 34.

L’IDEA

La percentuale di ciascun elemento rappresenta 

la massa in grammi di quell’elemento in 100 g di 

composto. Poiché la formula esprime il rapporto 

tra le moli di atomi che costituiscono il composto, è 

necessario convertire in moli la massa di ciascun ele-

mento e determinare in quale rapporto esse stanno. 

I numeri che si ottengono dai rapporti (resi interi, se 

necessario, con un opportuno fattore moltiplicativo) 

costituiscono gli indici dei vari elementi nella formu-

la minima. Per determinare la formula molecolare del 

composto, si deve dividere la sua massa molecolare 

relativa per la massa relativa della formula minima; 

con il numero risultante, approssimato all’unità, 

si moltiplicano, poi, tutti gli indici della formula 

 minima.

LA SOLUZIONE

a. Determinazione della formula minima

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’idro-

geno e dell’ossigeno ricaviamo le rispettive masse 

molari; poiché le masse sono note con un solo 

decimale, arrotondiamo anche le masse atomiche 

relative:

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 = m/M:

n
1,0 g/mol

5,9 g
5,9 mol H

M

m
H

H

H
= = =^

^

^
h

h

h

,

,

16 0

94 1

 g/mol

 g
5,9 mol On

M

m
O

O

O
= = =^

^

^
h

h

h

segue >>
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Otteniamo gli indici della formula minima calco-

lando 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. Determinazione della formula molecolare

Dai valori delle masse atomiche relative (appros-

simate all’unità) calcoliamo la massa relativa 

corrispondente alla formula minima HO: 

Mr(HO) = 1 + 16 = 17

Eseguiamo il rapporto tra la massa molecolare 

relativa (34) del composto e la massa molecolare 

relativa della formula minima (17):

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

La formula minima del composto è HO, mentre la 

formula molecolare è H2O2 .

PROBLEMA SIMILE

Un composto (Mr = 230), all’analisi, risulta costituito 

da: C = 62,58%; H = 9,63%; O = 27,79%. Qual è la 

sua formula molecolare? [C12H22O4]

11  Una mole di gas diversi, a parità  

di temperatura e pressione,  

occupa lo stesso volume 

Oltre alla massa molare, è utile considerare un’altra grandezza collegata 

 all’unità di misura mole, il volume molare. 

Il volume molare (simbolo Vm ) è il volume occupato da una mole 

di sostanza.

Il suo valore dipende dal tipo di sostanza e dal suo stato fisico. Ogni so-

stanza ha una propria densità e questa varia quando si trasforma da solida 

a liquida o da liquida a gas. Per esempio, il volume molare del ghiaccio è 

19,7 cm3/mol, mentre il volume molare del rame è 7,14 cm3/mol e il volume 

molare dell’acqua a 4 °C è 18 cm3/mol. Una mole di ghiaccio sta, quindi, in 

un cubetto di circa 3 cm di lato, una mole di acqua in uno appena più pic-

colo e una mole di rame in un cubetto di neanche 2 cm di lato (Figura 19). 

TI RICORDI?

La densità è il rapporto tra la massa m di 

un corpo e il volume V che esso occupa: 

d = m/ V. Il volume di un corpo varia se 

varia il suo stato fisico (solido, liquido 

o gassoso), per cui varia anche la sua 

densità.

Figura 19 Una mole di ghiaccio, una di 

acqua e una di rame  

Per tutte queste sostanze, una mole sta in 

un cubetto di pochi centimetri di lato.

2,7 cm 2,6 cm

Cu(s)

1 mol

H2O(l )

1 mol

H2O(s)

1 mol

19,7 cm3 18 cm3
7,14 cm3

1,9 cm

segue >>

Il volume molare delle sostanze gassose è, invece, molto più grande e il suo 

valore non cambia apprezzabilmente al variare del tipo di gas. Alla tempe-

ratura di 0 °C e alla pressione di 1 atm (condizioni di riferimento spesso 

utilizzate per i gas e indicate come condizioni normali o c.n.), il volume 

molare di un gas ideale equivale a 22,4 L/mol (Figura 20). 

 PER SAPERNE DI PIÙ 

Le indicazioni IUPAC suggeriscono di 

abbandonare l’unità di misura atmosfera. 

Se la si sostituisce con bar, per condizioni 

normali si deve intendere p = 1 bar e  

t = 0 °C. A queste condizioni, il volume 

molare di un gas corrisponde a 22,7 L/mol.
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Come si spiega il fatto che il volume molare di un gas a comportamento 

ideale sia lo stesso per tutti i gas? Supponiamo di avere tre cilindri identici 

e di introdurre nel primo una mole di atomi di neon Ne (20 g), nel secondo 

una mole di molecole di cloro Cl2 (71 g) e nel terzo una mole di molecole di 

diossido di carbonio CO2 (44 g; Figura 21).

Figura 21 Una mole di gas  

nei tre cilindri di uguale 

volume, tre gas diversi (ne, 

Cl2 , Co2 ), nelle stesse 

condizioni di temperatura e 

pressione, presentano lo 

stesso numero di moli.

atm

20 g Ne (1,0 mol) 71 g Cl2 (1,0 mol) 44 g CO2 (1,0 mol)

atm atm

TI RICORDI?

il volume occupato da un gas dipende 

dalla pressione e dalla temperatura a 

cui esso si trova, è quindi necessario 

specificare a quali condizioni lo si misura. 

il principio di Avogadro afferma che 

volumi uguali di gas diversi, nelle stesse 

condizioni di temperatura e pressione, 

contengono lo stesso numero di 

particelle.

Poiché in una mole di qualsiasi sostanza c’è sempre un numero di Avo-

gadro di entità elementari, i tre cilindri contengono, rispettivamente,  

6,022 $ 1023 atomi Ne, 6,022 $ 1023 molecole Cl2 e 6,022 $ 1023 molecole CO2 . 

Gli atomi di neon e le molecole di cloro e diossido di carbonio, pur essen-

do particelle diverse l’una dall’altra, si comportano allo stato gassoso in 

modo pressoché identico. Alla stessa temperatura esercitano quindi uguale 

pressione e occupano un identico volume, essendo del tutto trascurabile il 

volume delle particelle di gas rispetto al volume in cui esse si muovono.

Il volume di una mole di gas è lo stesso per tutti i gas e contiene lo stes-

so numero, NA, di entità elementari, ma ha una massa che varia al variare 

della massa molare del gas (Figura 22). 

1 mole di O2 M = 32,00 g/mol

Na = 6,022 $ 1023 molecole/mol

Vm = 22,4 L/mol

Figura 22 Una mole di ossigeno in 

condizioni normali  

una mole di un qualunque gas occupa 

sempre lo stesso volume (22,4 L a c.n.) e 

contiene lo stesso numero di atomi o 

molecole (6,022 $ 1023).

1 mol

22,4 L

28,2 cm

Una mole di gas a c.n. è 

poco più grande di un 

pallone da basket.

Figura 20 Il volume molare di un gas  

a c.n., una mole di gas occupa un volume di 

22,4 L, che corrisponde a un cubo di 28,2 cm 

di lato.

A condizioni normali, il volume occupato da una mole di gas 

ideale è pari a 22,4 L.
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All’aumentare della quantità in moli (n) di gas, aumenta in proporzione 

anche il suo volume; il volume che occupano due moli di gas a c.n. è il 

doppio di 22,4 L e quello che occupano tre moli di gas è il triplo (Figura 23). 

Quindi:

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

p = 1 atm

V = 22,4 L

n = 1 mol

p = 1 atm

V = 44,8 L

n = 2 mol

Figura 23 Il volume di due moli di gas a c.n. 

è il doppio del volume molare:  

V = n $ Vm = 2 mol $ 22,4 L/mol = 44,8 L.

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

=^
^

^
h

h

h

12 Gas diversi possiedono 

densità diverse

Gas diversi hanno masse molari diverse, ma occupano volumi identici  

(a parità di temperatura e pressione) e contengono lo stesso numero di entità 

elementari; il valore della densità (m/V) di un gas dipende dalla sua natura. 

La densità dei gas a 0 °C può essere calcolata dividendo la massa molare 

M per il valore del volume molare Vm a c.n., cioè per 22,4 L/mol: 

d
V

M
 g/L

 L/mol

 g/mol

m

=^
^

^
h

h

h

Per esempio, la densità dell’elio risulta d(He) = 4,0 g/mol/22,4 L/mol =  

= 0,18 g/L (Figura 24); quella dell’idrogeno, H2 , è inferiore ed è pari a 

0,09 g/L. La densità dell’elio è, quindi, il doppio di quella dell’idrogeno 

(d(He) /d(H2 ) = 2), così come la massa atomica relativa dell’elio è il doppio 

della massa molecolare relativa dell’idrogeno (Ar(He) /Mr(H2 ) = 4,0/2,0 = 2). 

In generale, se consideriamo due gas diversi X e Y, il rapporto tra le loro 

densità (misurate alle stesse condizioni di T e p) è uguale al rapporto tra le 

masse relative delle particelle (atomi o molecole) che li costituiscono: 

d

d

M

M

r

r

gasY

gas X

gasY

gas X
=

^

^

^

^h

h

h

h

Dalle misure di densità dei gas possiamo ricavare informazioni sulle masse 

relative di atomi e molecole. Quasi cento anni prima della scoperta dello 

spettrometro di massa, Stanislao Cannizzaro usò questo metodo per de-

terminare le masse atomiche relative degli elementi allora noti. 

Figura 24 I gas hanno densità diverse  

In condizioni standard, la densità dell’elio è 

pari a 0,18 g/L, mentre quella dell’aria secca 

(priva di umidità) è di 1,29 g/L.

I palloncini tendono a salire verso 

l’alto perché l’elio è meno denso 

dell’aria circostante.
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Capitolo 7 La moLe e La Composizione perCentuaLe dei Composti

PROBLEMA MODELLO

Determinare la massa atomica relativa di un gas  
per confronto con la densità di un altro gas

Un campione di idrogeno gassoso occupa un dato volume e ha una massa 

di 0,012 g. Un campione di un gas incognito, X, occupa lo stesso volume 

nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione e ha una massa di 

0,240 g. Se il gas X è costituito da atomi, qual è la sua massa atomica rela-

tiva? Di quale gas si tratta?

L’IDEA

Il campione di gas idrogeno è costituito da molecole biatomiche, H2 . 

Poiché i due campioni di gas occupano lo stesso volume (V ) nelle stesse 

condizioni di p e T, il rapporto tra le densità corrisponde al rapporto tra le 

masse: 

d
V

m
d

V

m
( )

( )
( )

( )
H

H
gas X

X

2

2
= =    

d

d

m m

m

V

V

m

( )

( )

( )

( )

( )

( )

H H H

gas X

X

X

2 2 2

= =

Sappiamo che il rapporto tra le densità di due gas diversi è uguale al rap-

porto tra le masse relative delle loro particelle. Possiamo, quindi, conclu-

dere che il rapporto tra le masse dei due gas corrisponde al rapporto tra la 

massa relativa dell’atomo X e la massa relativa della molecola H2 : 

A

m

m

Mr

r( )

( )

( )

( )H H

X X

2 2

=

Questa conclusione si spiega considerando che in uguali volumi di gas 

(nelle stesse condizioni di p e T ) c’è un uguale numero di particelle 

(principio di Avogadro): il rapporto tra le masse dei due gas deve, quindi, 

coincidere con il rapporto tra la massa di una particella X e la massa di 

una particella H2 . Per trovare il valore di Ar(X) basta calcolare la massa 

molecolare relativa dell’idrogeno e sostituire tutti i valori numerici nella 

relazione precedente. Infine, per stabilire di che gas si tratta, si cerca sulla 

tavola periodica l’elemento la cui massa atomica relativa è pari ad Ar(X) .

LA SOLUZIONE

Calcoliamo la massa molecolare relativa dell’idrogeno (approssimata al 

primo decimale): 

A2 2,0M ( ) ( )r H r H2 $= =

Sostituiamo i valori numerici e calcoliamo Ar(X) :

A

m

m

M
( ) ( )

( ) ( )H r H

rX X

2 2

=    
A

0,012 g

0,240 g

2,0
( )r X

=

Ar(X) = 20 $ 2,0 = 40

LA CONCLUSIONE

La massa atomica relativa del gas X è 40. Consultando la tavola periodica, 

deduciamo che l’elemento con questa massa atomica relativa è l’argon (Ar).
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PROBLEMA MODELLO

Applicare l’equazione di stato dei gas ideali

Un campione di ossigeno ha una massa di 3,78 g alla temperatura di 18 °C 

e occupa il volume di 8,0 L. Calcola la pressione (in kPa) esercitata dal gas.

L’IDEA

L’equazione di stato mette in relazione il volume, la pressione e la tempe-

ratura di un gas con la sua quantità in moli. Per applicarla è necessario 

convertire in moli la massa di ossigeno tramite la relazione n = m/M. 

segue >>

13 Dal volume molare alla  

costante universale R dei gas ideali

Le tre leggi dei gas (Boyle, Charles e Gay-Lussac), illustrate nel capitolo 4,  

sono state ottenute considerando una quantità costante di gas e modifi-

cando di volta in volta una sola delle tre variabili di stato (temperatura, 

pressione o volume). La costante k che compare nella legge combinata dei 

gas ideali si riferisce, quindi, a una quantità costante di gas; il valore di 

tale quantità può essere qualsiasi e al suo variare varia anche il valore della 

costante k.

Se fissiamo una quantità di gas pari a 1,00 mol, possiamo calcolare 

quanto vale k a partire dalla conoscenza del valore del volume molare a c.n.:  

Vm = 22,4 L/mol, T = 273 K (0 °C) e p = 1,00 atm.

k
p

273 K
1,00 atm 22,4 L/mol

0,0821 atm L mol K
T

V
1 1

$ $

$ $ $= = =
- -

A queste condizioni, la costante k è indicata con la lettera R ed è chiamata 

costante universale dei gas ideali. Il valore numerico della costante R è 

riferito a una mole di gas a c.n., ma non dipende dalla natura chimica del 

gas. Il volume molare è, infatti, identico per tutti i gas ideali nelle stesse 

condizioni di pressione e temperatura, per cui R assume un carattere «uni-

versale». Tuttavia, il valore di R  varia al variare delle unità di misura scelte 

per  esprimere la pressione e il volume:

▪ se la pressione è espressa in atm e il volume in L:

R = 0,0821 atm $ L $ mol-1 $ K-1

▪ se la pressione è espressa in kPa e il volume in L:

R = 8,31 kPa $ L $ mol-1 $ K-1

Per una mole di gas vale, quindi, la relazione:

p

T

V
R

$

=

Per due moli di gas la relazione diventa p $ V/T = 2R, per tre moli  

p $ V/T = 3R, per n moli di gas p $ V/T = nR. 

L’equazione riferita a n moli di gas può essere scritta come: 

 p $ V = n $ R $ T 

ed è chiamata equazione di stato dei gas ideali.

TI RICORDI?

La legge combinata dei gas ideali è 

l’equazione che riassume tutte e tre le 

leggi in un’unica legge: p $ V/T = k.
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LABORATORIO 

Preparare campioni contenenti definite quantità di sostanza

L’OBIETTIVO

determinare, tramite misure sperimen

tali e rielaborazione dei dati, il numero 

di atomi (molecole o unità formula) in 

una data quantità di materia (in moli) di 

alcune sostanze.

I CONCETTI

La massa in grammi di singoli atomi 

(molecole o unità formula) è piccolissi

ma e non può essere rilevata neppure 

con le bilance più sensibili. per operare 

con masse di sostanza dell’ordine del 

grammo contenenti un numero defini

to di atomi (molecole o unità formula), 

si ricorre al numero di avogadro e alla 

quantità di sostanza, la cui unità di 

misura è la mole.

I MATERIALI

Bilancia, cilindro graduato da 100  mL, 

3 vetrini da orologio, spatolina; acqua 

distillata, zolfo in polvere, cloruro di  so

dio, carbonato di calcio.

L’ESPERIMENTO

a. dai valori delle masse atomiche 

relative calcola la  massa molare di:

▪ zolfo;

▪ acqua; 

▪ cloruro di sodio;

▪ carbonato di calcio

e determina la massa in grammi 

di 0,1 moli di ciascuna sostanza 

mediante la relazione:

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

b. misura con la bilancia le masse 

prima calcolate.

c. Calcola il numero di atomi (moleco

le o unità formula) contenuto nella 

massa degli elementi (o composti) 

presi in esame mediante la rela

zione:

   numero atomi = n $ Na 

(molecole o unità formula)

LE COMPETENZE

Come giustifichi il numero elevatissimo 

di atomi, molecole e unità formula pre

senti nei campioni che hai preparato?

Per determinare la massa molare dell’ossigeno si deve tenere presente 

che l’ossigeno gassoso è costituito da molecole biatomiche O2 . Inoltre, la 

temperatura va espressa in kelvin e la costante R, per essere conforme alla 

pressione espressa in kPa, deve valere 8,31 kPa $ L $ mol -1 $ K -1.

LA SOLUZIONE

Esprimiamo il valore della temperatura in kelvin:

T = (18 + 273) K = 291 K

Calcoliamo la massa molare e la quantità in moli (n) di ossigeno:

Mr(O2) = 2 $ Ar(O) = 32,00  M(O2) = 32,00 g/mol

32,00 g/mol

3,78 g
0,118 mol On

M
m

O 22 = = =^ h

Sostituiamo i valori numerici nell’equazione di stato dei gas, p $ V = n $ R $ T,  

e calcoliamo la pressione: 

p
8,0 L

0,118 mol 8,31 kPa L mol K 291K
35,7 kPa

V
n R T 1 1
$ $ $ $ $ $ $

= = =

- -

LA CONCLUSIONE

La pressione dell’ossigeno, se si esprime il risultato tenendo conto delle 

cifre significative (2), è pari a 36 kPa.

PROBLEMA SIMILE

Una bombola vuota ha una massa di 22,4 kg. Dopo il riempimento con os-

sigeno la massa è di 23,6 kg. Se la temperatura è di 15 °C e il volume della 

bombola è 15,4 L, quale sarà la pressione (in atm) esercitata dal gas? 

[57,6 atm]

segue >>
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CHIMICA VERDE

Valutare la qualità dell’aria
L’aria contiene gas e piccole particelle invisibili in sospen-

sione. Queste ultime sono di solito miscele eterogenee, e 

pertanto non può essere loro associato alcun valore preciso 

di massa molare. Le misurazioni della concentrazione di 

queste particelle solide non indicano il numero dei loro atomi 

o molecole, ma piuttosto la massa di queste presente in un 

dato volume di aria.

 L’unità di misura della concentrazione delle particelle 

nell’aria è di solito espressa come microgrammi (di particelle) 

per metro cubo (di aria), ng/m3. Questa scala di concentrazio-

ne assoluta può essere usata anche per i gas, così come mole-

cole di un gas per centimetro cubo di aria (molecole/cm3 ).

La scala della concentrazione assoluta moli per litro, 

familiare a tutti i chimici per il suo uso nelle soluzioni liquide, 

è raramente impiegata per i gas a causa della loro diluizione.

Spesso vengono usate le parti per milione, ppm (vedi 

pag. 43), ovvero le parti (in massa o volume) di soluto disciol-

te in un milione di parti di soluzione. 

Data la mancanza di consenso sull’utilizzo di un’unica 

scala, è importante essere capaci di convertire i valori di con-

centrazione di gas da un sistema di misurazione a un altro.

DA UNA SCALA ALL’ALTRA

Poiché il numero di moli di una sostanza è proporzionale 

al numero di molecole, con la costante di proporzionalità 

rappresentata dal numero di Avogadro (6,022 $ 1023 ) e poiché 

la pressione parziale di un gas è proporzionale al numero di 

moli, una concentrazione, per esempio, di 2 ppm di un inqui-

nante nell’aria alla pressione di 1 atm significa:

• 2 molecole di inquinante in un milione di molecole  

di aria; 

• 2  moli di inquinante in un milione (106 ) di moli di aria; 

• 2 $ 10-6 atmosfere di pressione parziale dell’inquinante per 

1 atm di pressione totale dell’aria; 

• 2 litri di inquinante in 1 milione di litri di aria (a parità di p 

parziale e T dell’inquinante e dell’aria).

Per trasformare un valore espresso in ppm o molecole/cm3

nelle corrispondenti mol/L, occorre trasformare il numero 

delle molecole di inquinante nel corrispondente numero di 

moli; per una concentrazione di inquinante di 2 ppm possia-

mo scrivere: 

moli di inquinante  = 2 molecole $ 1 mol/6,022 $ 1023 molecole  

= 3,3 $ 10-24 mol

Così, considerando che 1 milione di molecole d’aria occupano 

un volume di 4,06 $ 10-17 L, la concentrazione in moli per litro è 

3,3 $ 10-24 mol/4,06 $ 10-17 L = 8,2 $ 10-8 mol/L

Un modo alternativo per effettuare le conversioni appena 

viste consiste nell’utilizzare la definizione per la quale 2 ppm 

significa 2 L di inquinante in 1 milione di litri di aria e quindi nel 

trovare il numero di moli e di molecole di inquinante contenute 

in un volume di 2 litri alla temperatura e pressione definite.

NON SOLO GAS: LE POLVERI SOTTILI

La qualità dell’aria dipende anche dalle polveri sottili, altri-

menti dette PM10 , chiamate in questo modo perché formate 

da particelle con un diametro inferiore a 10 nm. Hanno quindi 

una sezione 100 mila volte più piccola del metro, circa un 

decimo di quella di un capello.

La composizione chimica di queste particelle può es-

sere molto variabile, ma ciò che importa è proprio la loro 

dimensione. Infatti, queste polveri, proprio perché molto 

fini, rimangono sospese nell’aria e possono essere respirate 

arrecando gravi danni alle vie respiratorie, dal naso fino agli 

alveoli dei polmoni, dove si depositano creando occlusioni 

che possono scatenare infiammazioni, difficoltà respiratorie 

e altre malattie.

Nel cosiddetto particolato atmosferico si distinguono 

anche le PM2,5 , che sono particelle molto piccole, con un 

diametro inferiore ai 2,5 nm. Queste ultime rappresentano la 

frazione di PM10 più pericolosa, perché superando la barriera 

della trachea e dei bronchi vanno a depositarsi direttamente 

negli alveoli polmonari.

Gran parte delle PM10 viene prodotta per combustione dei 

carburanti, dalle auto e dal riscaldamento, e dall’attività indu-

striale che spesso si concentra ai confini dei grandi insedia-

menti urbani. Altri fattori non antropici possono comunque 

influire sulle concentrazioni totali: per esempio le condizioni 

climatiche, la presenza di vento o di nubi, o eventi più rari 

come l’eruzione dei vulcani.

Per le possibili conseguenze negative delle polveri sottili 

sulla salute, quasi tutto il mondo industrializzato tiene d’oc-

chio i livelli complessivi di PM10 e ha fissato dei limiti massimi 

oltre i quali scattano misure di contenimento, sanzioni e 

interventi che toccano la vita di tutti i cittadini, come blocco 

del traffico e circolazione a targhe alterne.

Questi limiti vengono spesso ritoccati perché non si cono-

sce il preciso legame tra quantità di particelle e incidenza del-

le malattie respiratorie. Per l’elevata variabilità della compo-

sizione, i livelli di pericolosità delle PM10 non sono espressi in 

numero di moli, ma in microgrammi per metro cubo (ng/m3 ).

Figura Nei pressi dei grandi centri urbani è talvolta visibile in 
cielo una striscia più scura nella quale si concentrano polveri 
e inquinanti.
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è

della

la cui massa  
si chiama

è pari alla

contiene

che corrisponde alla

di

quindi di

LA MOLE

l’unità di misura

il cui simbolo è

mol un numero di 
avogadro, Na

quantità di 
sostanza, n

costante di 
avogadro, Na : 

6,022 $ 1023 mol-1

entità elementari

molecole unità 
formula

atomi

tramite la 
relazione

che può 
essere

n (mol)

m (g)
M (g/mol) = 

si lega alle grandezze

massa molare (M) 
(g/mol)

n = numero  
di moli

m (g) = massa 
di un elemento 

o composto

massa relativa 
della sostanza

massa atomica  

relativa (Ar ) 
di un elemento

massa molecolare  

relativa (Mr ) 
di un composto molecolare

massa formula  

relativa  
di un composto ionico

quando si 
esprime in unità 
atomiche (u) è la

massa atomica  

assoluta (ma )

permette di 
calcolare

la composizione 
percentuale

cioè la
che è data 

dall’equazione

massa in grammi di 
ogni elemento in 100 g 

di composto
m (composto)

m (elemento)
% elemento = $ 100
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METTITI  

ALLA PROVA

20 esercizi  

interattivi 

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE 

LA MASSA ATOMICA ASSOLUTA E RELATIVA 

1. 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 vale 1,66 $ 10-27 kg
D corrisponde a 1/12 della massa dell’atomo di 

carbonio più comune

2. 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 e si esprime in u

3. Relativamente alla massa di un atomo trovi i 
seguenti dati: 3,154 $ 10-26 kg e 19,00. 
a. Che cosa indicano i due numeri? Perché uno ha 

l’unità di misura e l’altro no?
b. Di quale atomo si tratta? 

LA MASSA MOLECOLARE RELATIVA 

4. Riconosci le affermazioni errate e correggile.

A Ar e Mr hanno unità di misura diverse 
B la massa formula relativa della sostanza 

molecolare HCl è 36,45 u
C poiché Mr H2SO4 = 98, 

ma H2SO4 = 98 $ 1,66 $ 10-27 kg
D Mr (NH4)2CO3 = 2 $ [14 + (4 $ 1)] + 3 $ [12 + 16]

IL NUMERO DI AVOGADRO E LA MOLE

5. Quale tra le seguenti affermazioni è errata? 

La quantità di sostanza
A è una delle sette grandezze fondamentali del 

Sistema Internazionale
B ha la mole come unità di misura
C il suo simbolo è n
D indica la massa di una sostanza

6. Nel seguente testo cancella le alternative errate.

Una mole è definita come la quantità/massa di 
sostanza che contiene tante particelle quanti sono  
gli atomi/i grammi di carbonio contenuti in 0,012 kg 
di C-12. Una mole contiene sempre lo stesso numero 
di atomi/entità elementari, ha come simbolo n/mol 
ed è l’unità di misura della grandezza quantità di 
sostanza/numero di entità elementari.

7. Una mole di atomi di magnesio e una mole di atomi 
di carbonio
A hanno uguale massa
B hanno uguale quantità di sostanza
C contengono un diverso numero di atomi
D non hanno nulla in comune

8. Riconosci le affermazioni errate e correggile.
A 6,022 $ 1023 g di idrogeno costituiscono una mole 

di molecole di idrogeno
B la massa di una mole di molecole di azoto è 7,0 g
C due moli di glucosio (C6H12O6) contengono 

12 mol di atomi C
D due moli di O3 contengono lo stesso numero di 

atomi di ossigeno di tre moli di O2

9. Considera i seguenti campioni: 0,76 mol di cromo; 
70,06 g di cloruro di calcio, CaCl2 ; 3,62 $ 1022 mol  
di idrogeno. 
a. Quale ha la massa maggiore? 
b. Quale contiene il minor numero di atomi?
Motiva le tue risposte.

10. Senza effettuare calcoli, stabilisci quale dei seguenti 
campioni contiene il maggior numero di atomi. 
Spiega il criterio che utilizzi.
A 10 g di berillio
B 10 g di silicio

C 10 g di bario 
D 10 g di oro

LA MASSA MOLARE

11. Qual è la massa in grammi di 6,022 $ 1023 unità 
formula di ossido ferrico, Fe2O3 ?  
E quale la sua massa molare?

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

13. 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

14. La massa molare di un composto molecolare  
è uguale al valore numerico della
A massa molecolare assoluta espressa in grammi di 

una molecola del composto
B massa in grammi del composto corrispondente 

alla sua massa molecolare relativa
C massa in grammi del composto uguale al numero 

di Avogadro
D somma delle masse atomiche relative degli atomi 

che costituiscono il composto

15. La massa molecolare relativa del glucosio è  
Mr = 180. Calcola la sua massa molare. 
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16. La massa molare di un composto è 60 g/mol. Qual è 
la sua massa molecolare relativa? 

17. Riassumi in uno schema le operazioni da effettuare 
per trasformare il numero di entità elementari, 
prima in quantità di sostanza e poi in massa in 
grammi. Completa lo schema specificando le 
operazioni per il percorso a ritroso.

LA COMPOSIZIONE PERCENTUALE  

E LA FORMULA DI UN COMPOSTO

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

B CaCl2

C CaBr2

D CaI2

19. La percentuale di zolfo è più elevata nel sale Na2S2O3

o nel sale Na2SO3 ? Perché? 

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

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

22. Un idrocarburo è costituito da 3,6 g di carbonio  
e 0,92 g di idrogeno. 
a. Quali calcoli devi effettuare per determinare la 

sua formula empirica? 
b. Che cosa devi conoscere per determinare la sua 

formula molecolare?

23. 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

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

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

IL VOLUME MOLARE 

26. L’ammoniaca ha M = 17 g/mol, il fluoro ha  
M = 38 g/mol; a c.n. entrambe le sostanze 
sono gassose. È corretto concludere che 17 g di 
ammoniaca occupano a c.n. circa la metà del volume 
occupato da 38 g di fluoro a c.n.? Perché? 

27. Nel seguente testo cancella le alternative errate.

A parità di temperatura e pressione, le sostanze ferro, 
acqua e azoto hanno uguale/diversa densità e  
uguale/diverso volume molare. A temperatura e 
pressione ambiente, in 22,4 L di azoto c’è un numero 
di entità elementari maggiore/uguale/minore al 
numero di Avogadro e maggiore/uguale/minore 
al numero di entità presenti in 22,4 L di ferro o di 
acqua.

28. Quale dei seguenti campioni gassosi, tutti a c.n. 
contiene il maggior numero di atomi di idrogeno? 
Motiva la tua scelta.
A 1,5 L di etano, C2H6

B 8,0 L di acido cloridrico, HCl
C 3,7 L di ammoniaca, NH3

D 1,3 L di butano, C4H10

29. Quale dei seguenti campioni di azoto N2(g) ha massa 
maggiore?
A 22,4 L a c.n. 
B 6,022 $ 1023 molecole
C 10,5 g 
D 1,2 mol

30. Quale dei seguenti campioni occupa a c.n. il volume 
maggiore? Motiva la tua scelta. 
A 1,80 $ 1024 molecole di triossido di zolfo, SO3

B 7,5 mol di etano, C2H6

C 142 g di cloro gassoso
D 396 g di fosgene, COCl2

31. Confronta, nelle stesse condizioni di temperatura e 
pressione, volumi uguali dei gas azoto e diossido di 
azoto NO2 , in termini di
a. numero di molecole
b. massa
c. quantità di sostanza
d. numero di atomi di azoto
e. numero totale di atomi

32. Qual è il numero di atomi di ossigeno presenti in 
22,4 L di diossido di zolfo SO2  misurati a c.n.? 

33. Calcola il volume occupato a c.n. da: 
a. 3,00 mol di ossigeno
b. 1,81 $ 1024 molecole di azoto

LA DENSITÀ DI UN GAS

34. Qual è la densità del diossido di zolfo a c.n.? 

35. Quale dei seguenti gas ha densità maggiore?
A NH3 B CO2 C Kr D F2

LA COSTANTE UNIVERSALE DEI GAS IDEALI

36. Se il volume e la pressione di un gas ideale sono 
espressi con le unità di misura SI, la costante R è
A 1,2 $ 10-1 Pa-1 $ m3 $ K $ mol

B 1,2 $ 10-4 Pa-1 $ L-3 $ K $ mol

C 8,31 $ 103 Pa $ L $ K $ mol

D 8,31 Pa $ m3 $ K -1 $ mol-1

37. Qual è il volume occupato da 1,40 mol di azoto 
gassoso a 20,0 ¡C e 1,10 atm? 

38. A quale temperatura un campione contenente  
0,600 mol di gas occupa un volume di 22,6 L alla 
pressione di 101 kPa? 
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39. Quale quantità in moli di idrogeno vi è in una 
bombola da 3,0 L se la pressione del gas è di  
506,5 kPa e la temperatura di 303 K? 

40. Nelle seguenti affermazioni sottolinea i termini 
errati e scrivi quelli corretti.
a. La sigla c.n. indica condizioni normali di 

temperatura e pressione a cui corrispondono i 
valori di 0 K e 760 Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Volumi diversi di gas uguali alle stesse condizioni 
di T e P contengono lo stesso numero di atomi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. L’equazione di stato dei gas ideali è solitamente 
scritta come VT = nRp; il valore della costante R 
non dipende dalle unità di misura di p, V e T e 
varia al variare del numero di moli di gas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PREPARATI PER L’INTERROGAZIONE

41. Che cos’è la massa atomica assoluta e qual è  
il suo simbolo? 

42. Che cosa si indica con la notazione Ar ?

43. Che differenza c’è tra massa atomica assoluta e 
massa atomica relativa di un atomo?

44. Con quali unità di misura si può esprimere la massa 
di atomi e molecole? Quale unità è la più adatta?

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

46. Che cos’è la massa molecolare relativa e qual è il suo 
simbolo?

47. Che cosa è necessario conoscere se si vuole 
determinare la massa molecolare relativa di una 
sostanza?

48. Quale differenza c’è tra massa molecolare relativa e 
massa formula relativa?

49. Come si calcola la massa assoluta di una molecola?

50. Che cosa indica e quanto vale il numero di 
Avogadro? Perché è così grande? Qual è il suo 
simbolo?

51. Che cosa indica la costante di Avogadro e qual è la 
sua unità di misura?

52. Spiega come si «contano» le entità elementari 
presenti in un certo campione di sostanza, a partire 
dalla definizione di mole e di costante di Avogadro.

53. Perché una mole di carbonio e una mole di elio 
hanno massa diversa?

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

55. Illustra il procedimento per determinare la massa 
molare della vitamina C, la cui formula è C6H8O6 .

56. Che cosa indica la composizione percentuale di un 
composto? Quale tipo di formula si può determinare 
se è nota la composizione percentuale? 

57. Un campione puro di un composto contiene 4 g di 
carbonio e 1 g di idrogeno. È possibile che la sua 
formula sia C4H? Motiva la tua risposta. 

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

59. Confronta i valori del volume molare di ghiaccio e 
rame e spiega perché sono così diversi. Spiega poi 
perché il volume molare di gas anche molto diversi 
è, invece, lo stesso.

60. È maggiore il volume molare dell’acqua liquida o del 
ghiaccio? Perché? 

61. Qual è il volume molare dei gas a c.n.? Perché ha lo 
stesso valore per tutti i gas a comportamento ideale? 

62. Perché i gas, a parità di T e P, hanno lo stesso 
volume molare, ma densità diverse?

63. Come si calcola la densità di un gas a c.n., se è nota 
la sua massa molare?

64. Perché il rapporto tra le densità di due gas diversi, 
misurate alla stessa T e P, è uguale al rapporto tra le 
masse relative delle particelle (atomi o molecole) che 
li costituiscono? 

65. Che cosa indica la costante universale dei gas ideali? 

66. Quanto vale la costante R se la pressione è espressa 
in atmosfere? E se è espressa in kilopascal?

67. Quali grandezze compaiono nella legge universale 
dei gas ideali? Com’è, solitamente, scritta tale legge?

68. PER LA LODE

Supponi che la molecola di un composto costituito 
esclusivamente da zolfo e ossigeno abbia massa 
1,0642 $ 10-22 g. Come procederesti per determinare 
la massa molare del composto, e per ipotizzarne la 
formula molecolare e la composizione percentuale?
[Per rispondere: 
• definisci le grandezze massa molecolare assoluta e 

massa molare (il suo valore numerico corrisponde a 
Mr ) e spiega come calcolare Mr conoscendo ma ;

• ricorda che i valori di Ar degli atomi S e O si 
trovano sulla tavola periodica e specifica come 
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si calcola Mr ; prova a individuare una possibile 
combinazione di atomi S e O tale che la somma 
delle Ar corrisponda a Mr ;

¥ definisci la composizione percentuale e illustra il 
procedimento da seguire per calcolarla.]

VERIFICA LE TUE ABILITÀ

69. Un campione di glucosio (C6H12O6) ha massa 
300,0 g.
a. Quale massa di atomi di carbonio contiene il 

campione?
b. Quale massa di atomi di idrogeno?
c. Quale massa di atomi di ossigeno? 

70. La massa atomica relativa dell’atomo di stagno è 
118,69. Qual è la sua massa atomica assoluta?

71. La massa atomica assoluta del potassio è  
6,49 $ 10-26 kg. Calcola la massa (in g) di 2 $ 1020

atomi di potassio. 

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

72. La massa atomica relativa dello iodio è 126,905. 
Calcola la massa atomica assoluta (in kg).

73. La massa atomica assoluta dell’ossigeno è  
2,66 $ 10-26 kg.  
Calcola la massa atomica relativa. 

74. La massa atomica relativa del nichel è 58,71.  
Calcola la massa atomica assoluta (in kg). 

75. Un atomo di uranio ha una massa atomica assoluta 
di 3,953 $ 10-25 kg.  
Calcola la massa atomica relativa  
e il numero di atomi presenti in 700 g. 

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

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

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

78. Calcola la massa molecolare relativa delle seguenti 
molecole
a. O2 , Cl2O7 , H4P2O7

b. I2 , HCN, H2SO2

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

80. La massa di un atomo di silicio è circa 28 u e quella 
di un atomo di ferro è circa 56 u. 
a. Ci sono più atomi in 2 g di silicio o in 2 g di ferro? 

Perché? 

b. Se gli atomi di silicio sono 4,3 $ 1022, quanti sono 
quelli di ferro? 

81. Calcola la massa assoluta (in g) di una molecola di 
diossido di zolfo, SO2 .

82. Quante sono le molecole di azoto presenti in una 
mole di azoto, N2 ? E quanti sono gli atomi di azoto? 

83. Se la massa atomica assoluta del ferro è  
9,277 $ 10-23 g, qual è la massa in grammi di una 
mole di atomi di ferro? 

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

85. Quante molecole ci sono in 0,10 mol di acqua? 
Quanti sono in totale gli atomi di idrogeno? E quelli 
di ossigeno?

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

86. Se un campione di oro contiene 1,2 $ 1024 atomi, a 
quante moli di oro corrisponde? 

87. In una bombola ci sono 1,8 $ 1025 molecole  
di diossido di carbonio, CO2 ; quante moli contiene? 

88. 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

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

90. È presente un maggior numero di atomi in 3 g  
di idrogeno (H2) o in 30 g di rame? 

91. 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

92. Qual è la massa in grammi di 2,3 mol di 
ammoniaca, NH3 ? E di 0,60 mol di AlCl3 ?
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93. Calcola la massa in grammi di
a. 1,8 $ 1024 molecole di ossigeno (O2 ) 
b. 5,0 $ 1025 molecole di diossido di zolfo (SO2 ) 
c. 20 moli di potassio
d. 3,0 moli di Ca3(PO4 )2

94. La quantità in moli di atomi presente in 1 kg di 
argento è quattro volte più piccola della quantità in 
moli di atomi presente in
A 1 kg di oro 
B 1 kg di alluminio

C 1 kg di piombo 
D 1 kg di zinco

95. Calcola la quantità in moli di atomi o di unità 
formula contenuta in
a. 100 g di zinco
b. 0,50 kg di cloruro di sodio
c. 1,20 kg di ferro

96. Un campione di 45,9 g di un elemento chimico è 
costituito da 1,7 mol. Calcola la massa atomica 
relativa dell’elemento. 

97. Calcola il volume occupato da 1,50 mol di zinco  
(d = 7,14 g/cm3 ). 

98. Calcola il volume occupato da 2,0 mol di carbonato 
di calcio (d = 2,7 g/cm3 ). 

99. 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. 

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

100. Calcola la massa in grammi di:
a. una lamina di rame costituita da 2,8 $ 1024 atomi; 
b. una moneta d’argento costituita da 1,5 $ 1023

atomi.

101. Il boro ha M = 10,811 g/mol; calcola la sua massa 
atomica assoluta. 

102. Un cubetto costituito da carbonato di calcio, 
CaCO3, (d = 2,7 g/cm3) ha un lato di 2,6 cm. 
Calcola la quantità in moli di CaCO3 presente nel 
cubetto. 

103. Date 20 moli di acqua, calcola
a. la loro massa in grammi;

b. quante molecole di acqua contengono;

c. quanti atomi di idrogeno e di ossigeno ci sono;

d. quante moli di idrogeno e di ossigeno ci sono;

e. quanti grammi di idrogeno e di ossigeno ci sono.

104. Calcola la quantità in moli presente in 95,3 g  
di cloruro di berillio BeCl2 . 

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

106. Calcola la massa in grammi di fosforo presente  
in 250 g di acido fosforico, H3PO4.

107. Calcola la massa in grammi di
a. calcio in 30,0 g di CaF2 

b. sodio in 47,0 g di Na2O 

c. ferro e ossigeno in 16,5 g di Fe2O3 

d. cloro in 1,00 kg di AlCl3 

e. idrogeno, boro e ossigeno in 250 g di H3BO3 

108. È maggiore la massa di ossigeno in 20 g di Na2SO4 o 
in 30 g di Al2O3 ? 

109. In quale massa di acido carbonico, H2CO3 , sono 
contenuti 35 g di carbonio? 

110. Qual è il numero di atomi di idrogeno in 40 g di 
acido fosforico, H3PO4 ? 

111. Quale massa in grammi di ossido ferrico, Fe2O3 ,  
si può ottenere da 10,00 mol di ferro? 

112. Quanti atomi di ossigeno vi sono in 33 g di diossido 
di carbonio, CO2 ? 

113. Calcola il numero di atomi di ossigeno contenuti  
in 50 g di solfato di sodio, Na2SO4 . 

114. Una zolletta di saccarosio, C12H22O11 , contiene  
9,03 $ 1021 molecole.  
Calcola la sua massa in grammi. 

115. Un campione di pirite è costituito da disolfuro  
di ferro, FeS2 , al 90%. Calcola la massa in grammi 
di ferro presente in 0,500 kg di pirite. 

116. Un cubetto ha un lato di 50 mm ed è costituito  
dal 90% di ferro (d = 7,8 g/cm3). Calcola la quantità 
in moli di ferro presente nel cubetto.

117. Calcola la composizione percentuale degli elementi 
nei seguenti composti 
a. fluoruro di bario, BaF2 ; 
b. fosfato di calcio, Ca3(PO4 )2 . 

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

118. Calcola la percentuale del 
a. carbonio nella vitamina C (C6H8O6 ); 

b. cloro nel cloroformio (CHCl3 ). 
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119. In quale dei seguenti composti la percentuale di 
cloro è più vicina a quella dell’ossigeno?
A HClO 

B HClO2

C HClO3

D HClO4

120. Qual è la percentuale degli elementi nel solfato di 
potassio, K2SO4 ?

121. La formula di un composto costituito da rame 
e zolfo è CuS. Qual è la sua composizione 
percentuale? 

122. Un minerale è costituito da solfuro rameico, CuS, 
al 78%. Quanti grammi di rame sono presenti in 
1,00 kg di minerale?

123. 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

124. Calcola la formula minima dei composti che hanno 
la seguente composizione percentuale
a. K = 38,67%, N = 13,85%, O = 47,48% 

b. C = 40%, H = 6,7%, O = 53,3%

c. Fe = 28%, S = 24%, O = 48% 

d. N = 25,9%, O = 74,1% 

e. P = 43,67%, O = 56,33%

f. H = 3,1%, P = 31,5%, O = 65,4%

g. Fe = 63,60%, S = 36,40% 

125. Qual è la formula minima di un composto 
costituito da 4,8 g carbonio, 1,2 g di idrogeno e 
2,8 g di azoto? 

126. La composizione percentuale di un composto  
(Mr = 78) è la seguente: C = 92,3%, H = 7,7%. 
Calcola la formula molecolare. 

127. Calcola la formula molecolare di un composto  
(Mr = 28) sapendo che è costituito dall’85,63% di 
carbonio e dal 14,37% di idrogeno. 

128. Calcola la formula molecolare di un composto  
(Mr = 44) sapendo che è costituito dall’81,7% di 
carbonio e dal 18,3% di idrogeno. 

129. Calcola la formula molecolare di un composto 
(Mr = 98,96) sapendo che è costituito dal 24,7% di 
carbonio, dal 4,07% di idrogeno e dal 71,23% di 
cloro. 

130. Calcola la massa in grammi di ossigeno presente 
in un volume di 0,300 m3 del gas  a c.n. 

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

131. Calcola quante molecole di ammoniaca sono 
presenti in un volume di 8,00 L del gas a c.n. 

132. Calcola quanti atomi di idrogeno sono presenti in 
un volume di 4,00 L del gas a c.n. 

133. A c.n. 2 g di un gas X occupano un volume di 1,6 L. 
Calcola la massa molecolare relativa del gas e 
stabilisci di quale gas si tratta. 

134. A c.n. 1,25 g di un gas occupano un volume di 
7,0 L. Calcola la massa molecolare relativa del gas e 
stabilisci di quale gas si tratta. 

135. Un campione di neon (Ar = 20) e uno di azoto  
(Mr = 28) contengono lo stesso numero di moli. 
Sapendo che la massa del campione di azoto è 7 kg, 
calcola la massa (in kg) del campione di neon. 

136. Nelle stesse condizioni di temperatura e pressione, 
7,0 L di un gas ignoto (X) hanno la stessa massa di 
1,0 L di azoto (N2 ). Calcola la massa molecolare 
relativa del gas X e stabilisci di quale gas si tratta. 

137. Un campione di ossigeno ha una massa di 64 g. Un 
campione di un gas ignoto (X ) ha una massa di 
8,0 g, occupa lo stesso volume (stesse condizioni 
di temperatura e di pressione). Calcola la massa 
molecolare relativa del gas X e stabilisci di quale 
gas si tratta. 

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

138. Calcola la massa molare di un gas che a c.n. ha una 
densità di 1,25 g/L. Di quale gas potrebbe trattarsi? 

139. Calcola la densità dell’ossigeno alla pressione di 
760 mmHg e alla temperatura di -73 °C. 

140. Calcola la densità del diossido di carbonio alla 
pressione di 220 mbar e alla temperatura di -20 °C. 

141. Calcola la massa molecolare relativa di un gas che 
ha una massa di 112,7 g e che alla temperatura di 
35 °C e alla pressione di 115 kPa occupa un volume 
di 35,28 L. Di quale gas si tratta? 

142. Calcola la massa atomica relativa di un gas che alla 
temperatura di -15 °C e alla pressione di 798 Torr 
ha densità 1,0 g/L. 

143. Calcola il volume molare dell’azoto, del cloro e dello 
xenon a partire dai valori di densità riportati sulla 
tavola periodica e confronta i loro valori. 
Come giustifichi il fatto che i tre valori sono 
diversi? Come spieghi il discostamento dal valore 
ideale di 22,4 L? 
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144. Un campione di ossigeno ha una massa di 0,32 kg e 
occupa un volume di 10 L. Calcola la pressione del 
gas alla temperatura di 25 °C. 

145. Calcola il volume occupato da 8,52 g di ammoniaca 
alla pressione di 250 mbar e alla temperatura di 
80 °C. 

146. Calcola quanti kg di azoto sono contenuti in una 
bombola di 40 L se la pressione è di 150 atm e la 
temperatura è di 20 °C. 

147. Una bombola da 20 L contiene azoto alla pressione 
di 100 atm e alla temperatura di 10 °C. Calcola la 
pressione esercitata dal gas che resta nella bombola 
dopo che questa ha erogato 1,5 kg di azoto, se la 
temperatura non varia. 

148. Calcola la massa in grammi di ossigeno che occupa 
un volume di 0,020 m3 alla pressione di 6078 mbar 
e alla temperatura di 20 °C. 

149. Calcola la massa molecolare relativa di un gas che 
a 60 °C e alla pressione di 121,6 kPa ha la massa di 
4,1 g e occupa il volume di 1300 cm3. 

150. Alla pressione di 760 Torr e alla temperatura di 
27 °C, una massa di 0,90 g di gas occupa un volume 
di 280 mL. Calcola la massa molare del gas. 

151. Un campione di 10 g di diossido di carbonio, CO2 , 
occupa un volume di 1500 mL; calcola a quale 
temperatura (in °C) occorre portarlo perché la sua 
pressione diventi 10 atm. 

152. Un campione di 2 g di ammoniaca occupa un 
volume di 500 mL; a quale temperatura (in  °C) 
occorre portarlo perché la sua pressione diventi 
2280 mmHg? 

IL PROBLEMA MODELLO

Inquadra il simbolo di fianco 

per vedere lo svolgimento.

TEST YOURSELF

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

154.  Calculate how many grams correspond to  
1.205 $ 1024 hydrogen chloride (HCl) molecules. 

155.  Calculate the number of oxygen atoms in 150 g 
of calcium chlorate. 

156.  Calculate the percentage composition of the 
elements in magnesium nitrate, Mg(NO3 )2 . 

157.  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. 

158.  At a pressure of 1.0 atm and at a temperature of 
273 K, 6.0 g of a gas have a volume of a 4.8 L flask. 
Calculate the molecular mass and say which gas 
it is. 

159.  Calculate the volume occupied by 0.003  kg 
of hydrogen at a pressure of 500  mbar and at a 
temperature of 36 °C. 

160.  Calculate the density of a sample of dihydrogen 
sulphide, H2S, at a pressure of 1900 mmHg and at a 
temperature of 5 °C. 

161.  A nitrogen sample has a mass of 22 g. A sample 
of an unknown gas (X) has a mass of 56 g, occupies 
the same volume and is in the same temperature 
and pressure conditions. State what gas it is. 

162.  Calculate how many moles of carbondioxide, 
CO2 , are contained in a 10 L flask at a pressure of 
1.0 atm and at a temperature of 273 K. 

VERSO I GIOCHI DELLA CHIMICA

163. Si abbiano 50,0 mg del composto NO2 . Da questa 
quantità di sostanza vengono allontanate 3,45 $ 1020

molecole. Quante moli di NO2 rimangono?
A 6,56 $ 10-20 mol 
B 5,15 $ 10-5 mol

C 1,09 $ 10-4 mol
D 5,15 $ 10-4 mol

[Fase regionale 2021]

164. Indicare la massa di ossigeno contenuta in un 
campione di biossido di zolfo (SO2) in cui la massa 
di zolfo è di 5,04 g. 
A 5,04 g 
B 7,56 g
C 1,26 g
D nessuna delle precedenti è corretta

[Fase regionale 2021]

165. Quanti atomi sono contenuti in 3,764 moli di 
alluminio? 
A 5,04 g 
B 7,56 g 
C 1,26 g 
D nessuna delle precedenti è corretta

[Fase regionale 2021]

166. Il metano contenuto in recipiente di 0,80 m3 a 35 °C 
esercita una pressione di 2,0 $ 107 Pa. Quanti kg di 
metano contiene il recipiente?
A 50 kg 
B 100 kg 

C 25 kg 
D 125 kg

[Fase nazionale 2020]
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VERSO L’UNIVERSITÀ

167. Quale delle seguenti equazioni è corretta per un gas 
che ha massa m e massa molare M? 
A pV = MRT/m 
B pV = mRT/M
C p/V = mRT/M 

D p/V = MRT/m 
E pV = m/MRT

[dalla prova di ammissione a Medicina e Veterinaria, 2019]

168. Secondo il principio di Avogadro, volumi uguali 
di gas diversi, misurati nelle stesse condizioni di 
pressione e temperatura: 
A hanno la stessa massa
B contengono sempre lo stesso numero di atomi
C contengono sempre 6,02 $ 1023 particelle 
D contengono un numero di particelle 

proporzionale al numero atomico dei gas
E contengono lo stesso numero di particelle 

[dalla prova di ammissione a Veterinaria, 2019]

169. Un composto con formula empirica C2H5O ha 
massa molare 135 g/mol. Qual è la sua formula 
molecolare? 
A C6H15O3

B CH3CHOH 
C C4H10O2

D C8H7O2

E C6H9 $ 3 H2O

[dalla prova di ammissione a Professioni Sanitarie Cineca, 2020]

170. Un cucchiaino di sale da cucina contiene 25,00 g di 
NaCl. Sapendo che una mole di NaCl pesa 58,44 g 
il cucchiaino contiene 
A 2,337 moli 
B 0,043 moli 
C 0,428 moli 

D 42,78 moli 
E 4,278 moli

[dalla prova di ammissione a Veterinaria 2017]

171. Una bombola che contiene inizialmente 100 mol 
di gas idrogeno alla pressione di 4 $ 105 Pa registra, 
dopo l’uso, una pressione pari a 105 Pa. 
Indicare quante moli di idrogeno sono state 
consumate:
A 4 mol
B 10 mol
C 15 mol 
D 25 mol 
E 75 mol

[dalla prova di ammissione a Medicina 2021]

VERSO L’ESAME: LE TUE COMPETENZE

172. CONFRONTA  
La caffeina (C8H10N4O2 ) è una sostanza presente in 
alcune piante – quali il caffè, il cacao, il tè o la cola 
– da cui si ottengono numerose bevande.  
Una tazza di espresso contiene 80 mg di caffeina, 
una tazza di tè circa 60 mg (quantità variabile a 
seconda del tè) e una lattina di cola da 330 mL ne 
contiene 35 mg.

a. Qual è la massa assoluta di una molecola di 
caffeina? 

b. Quante molecole di caffeina ci sono in una tazza 
di espresso o di tè e in una lattina di cola? 

173. DEDUCI E RICERCA  
Quando tocchiamo un telefono cellulare, 
trasferiamo su di esso i residui dei prodotti che 
usiamo, come medicinali, prodotti igienici e 
alimenti. 

Da uno studio è emerso che alcune sostanze sono 
particolarmente resistenti e possono essere trovate 
anche dopo mesi dall’ultimo utilizzo: una di queste 
molecole è l’icaridina (il principio attivo di un 
antizanzare).  
Dall’analisi risulta la seguente composizione 
percentuale: C = 62,85%, H = 10,11%, N = 6,11%,  
O = 20,93%.
a. Qual è la formula empirica dell’icaridina? 
b. Come puoi stabilire se la formula empirica 

corrisponde alla sua formula molecolare? 
c. Ricerca in rete informazioni sulla molecola di 

icaridina e sulle sue proprietà repellenti.

174. ANALIZZA  

La mina delle matite è fatta di grafite, la forma più 
comune del carbonio in natura.  
La sua struttura, caratterizzata dalla 
sovrapposizione di piani di atomi di carbonio uniti 
a formare maglie esagonali, rende la grafite molto 
friabile e adatta a lasciare tracce su un foglio di 
carta quando si fa pressione sulla matita.  
Supponi di tracciare un quadrato di 5,0 mm di lato 
con una matita che lascia sul foglio uno strato di 
grafite dello spessore di 315 nm. 

a. Calcola il volume di grafite lasciato sul foglio. 
b. Tenendo presente che la densità della grafite è 

2,27 g $ cm-3, stima il numero di moli. 
c. Calcola il numero di atomi di carbonio depositati.
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175. RIFLETTI  

L’ottano, C8H18 , è un tipico rappresentante delle 
molecole presenti nelle benzine. Quando l’ottano 
brucia completamente, ogni atomo di carbonio 
delle sue molecole si combina con l’ossigeno 
dell’aria per formare una molecola di diossido di 
carbonio, CO2 . 
a. Quante molecole di CO2 si formano dalla 

combustione di una molecola di ottano? 

b. Quante moli di CO2 si formano dalla 
combustione di una mole di ottano? 

c. Supponi che tutta la benzina sia costituita da 
ottano e che la capacità del serbatoio della tua 
auto sia 35,0 L. Se la densità dell’ottano è  
0,820 g/mL, quante moli di CO2 immetti 
in atmosfera bruciando tutta la benzina del 
serbatoio? 

d. Qual è la massa di CO2 scaricata in atmosfera?

176. ANALIZZA E IPOTIZZA  

Il CO2 prodotto dalla combustione degli 
idrocarburi presenti nei carburanti delle auto 
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 ).
a. 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 ? 

b. La tabella riporta i dati relativi alle emissioni 
di CO2 di auto alimentate con i diversi tipi di 
carburante. A quale carburante corrispondono le 
minori emissioni di CO2 ? 

Alimentazione Emissioni CO2 (g/km)

benzina 84

gasolio 79

GPL-benzina 85 e 96

metano-benzina 85 e 106

c. Come spieghi le differenze tra i risultati dei 
calcoli (a) e i dati della tabella (b)? 

177. CONFRONTA  

È stato recentemente scoperto un nuovo antibiotico, 
attivo sui batteri Gram positivi.  
L’antibiotico è stato chiamato teixobactin e 
ha formula molecolare C58H95N15O15 . Un 
antibiotico simile, ma già presente sul mercato, 
è la daptomicina: la sua formula molecolare è 
C72H101N17O26 .  
Dimostra che i due antibiotici, pur essendo 
costituiti dagli stessi elementi, hanno una diversa 
composizione percentuale. 

178. RIFLETTI E ARGOMENTA  

Specifici sensori possono rilevare nelle abitazioni 
la presenza di gas e vapori, come il monossido di 
carbonio, il GPL e il gas metano. Per rilevare una 
concentrazione anomala di gas nell’aria il sensore 
deve essere posizionato correttamente. Per farlo, 
bisogna conoscere la densità relativa del gas da 
monitorare: essa, infatti, fornisce informazioni sul 
comportamento dei gas o vapori dopo l’emissione 
accidentale. La densità relativa è il rapporto tra 
la densità del gas e la densità dell’aria, entrambe 
misurate a 20 °C e 1 atm. La tabella riporta i valori 
di densità di alcune sostanze aeriformi.

Sostanza  
(allo stato aeriforme)

Densità  
(relativa all’aria)

Acetone (C3H6O) 2,00

Idrogeno (H2) 0,07

Metano (CH4) 0,55

GPL (C3H8 + C4H10) 1,90

Monossido di carbonio (CO) 0,97

a. Quali dei gas o vapori tendono a stratificarsi in 
basso nella stanza? Perché? 

b. Quali dei gas o vapori tendono a salire in alto? 
c. Quale sensore posizioneresti a circa 30 cm dal 

soffitto, quale a circa 30 cm dal pavimento e 
quale a circa 1,50 m dal pavimento? Perché? 

d. Senza conoscere i valori di densità relativa, 
saresti in grado di prevedere il comportamento 
di un gas fuoriuscito accidentalmente? Tieni 
presente che la massa molare dell’aria (che 
si calcola a partire dalla sua composizione 
percentuale) è pari a 28,96 g/mol. 

179. COLLEGA  

A causa della bassa gravità del pianeta, 
l’atmosfera di Marte è molto rarefatta e contiene 
un numero di molecole per unità di volume pari a 
3,01 $ 1023 molecole/m3. La pressione atmosferica 
media rilevata dalle sonde inviate sul pianeta è di 
699 Pa. 
a. Quante moli di gas vi sono in 1 m3 ?
b. Supponendo che l’atmosfera di Marte si 

comporti come un gas ideale, qual è la sua 
temperatura media (in °C)? 

c. La temperatura media dell’atmosfera terrestre è 
15 °C; considerando una pressione media a 
livello del suolo di 1,01 $ 105 Pa, quante molecole 
di gas sono contenute in 1 m3 di aria?
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Capitolo

16 LA TERMODINAMICA

1 La trasformazione dell’energia 

nelle reazioni chimiche

La termodinamica analizza gli scambi di energia tra un sistema 

e l’ambiente e le condizioni che devono essere soddisfatte affinché 

una reazione chimica avvenga spontaneamente.

Una reazione chimica è un processo in cui avviene una trasformazione di 

materia, cioè alcune sostanze (reagenti) modificano la loro composizione 

chimica e si trasformano in sostanze diverse (prodotti). 

Una reazione chimica è anche un processo in cui, per le differenti ener-

gie di legame nelle molecole dei reagenti e dei prodotti, si verifica una tra-

sformazione di energia. 

L’energia a livello molecolare si presenta sotto forma di energia cinetica 

ed energia potenziale.

L’energia cinetica (Ec ) in una singola molecola è legata ai movimenti di 

vibrazione, rotazione e traslazione (Figura 1); in un sistema di molecole è 

il risultato complessivo di questi tre tipi di movimenti e si chiama energia 

termica, perché dipende dalla temperatura assoluta.

TI RICORDI?

L’energia è la capacità di un corpo di 

compiere lavoro o trasferire calore.

CHIMICA

TERMICACINETICA

POTENZIALE

ENERGIA NELLE MOLECOLE

Figura 1 Modello descrittivo dei movi-

menti di una singola molecola biatomica  

L’energia cinetica di una molecola dipende 

dai movimenti di vibrazione, rotazione, 

traslazione.

moto di vibrazione moto di rotazione moto di traslazione

L’energia potenziale (Ep), in una singola molecola dipende dalle forze dei 

legami interatomici; in un sistema di molecole dipende anche dalle forze 

attrattive intermolecolari e si chiama energia chimica. 
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Le trasformazioni di energia che accompagnano le reazioni chimiche con-

sistono in scambi di calore e di lavoro tra un sistema e l’ambiente.

Un sistema termodinamico chimico, o semplicemente sistema 

chimico, è l’insieme delle sostanze che partecipano a una 

reazione chimica.

Una reazione chimica tra zinco solido e una soluzione di acido cloridrico che 

avviene in un becher, all’interno di un laboratorio di chimica, è un sistema.

Zn(s) + 2 HCl(aq) $ ZnCl2(aq) + H2(g)

L’ambiente è lo spazio che circonda un sistema.

In riferimento alla reazione tra lo zinco solido e la soluzione di acido clo-

ridrico in un becher (Figura 3), il laboratorio di chimica è l’ambiente. Il 

sistema e l’ambiente sono separati da una superficie, il confine, che delimita 

il sistema. Nel sistema preso in esame, il confine è rappresentato dalla su-

perficie di vetro del becher.

Video 

Come la termodinamica 

spiega le reazioni

Il sistema è la 

reazione tra 

zinco e una 

soluzione di 

cloruro di 

idrogeno in un 

becher.

L’ambiente è lo spazio 

intorno al becher. ambiente

confine soluzione 

di HCl

zinco

ambiente

Figura 3 Un sistema termodinamico 

chimico

Il confine è la superficie 

di vetro del becher.

Un elevato valore di energia chimica indica legami chimici deboli (instabi-

li), un basso valore di energia chimica indica legami forti (stabili). 

Prendiamo in esame la reazione chimica di scambio semplice che av-

viene tra fluoro e cloruro di idrogeno:

F2(g) + 2 HCl(g) $ Cl2(g) + 2 HF(g)

In questa reazione, la somma delle energie di legame dei prodotti (Cl—Cl,  

H—F) è maggiore di quella delle energie di legame dei reagenti (F—F,  

H—Cl), di conseguenza si ha una diminuzione dell’energia chimica del 

sistema e la formazione di prodotti con legami chimici più forti e più stabili 

(Figura 2).

Figura 2 Variazione di energia chimica 

nella reazione tra fluoro e cloruro di 

idrogeno 

La reazione comporta la diminuzione di 

energia chimica e la formazione di prodotti 

(cloro e fluoruro di idrogeno), più stabili dei 

reagenti.

F2(g) + 2 HCl(g)  $  Cl2(g) + 2 HF(g)

COORDINATA DI REAZIONESTABILITÀ

EN
ER

G
IA

ST
A

B
IL

IT
À

F—F 150 kJH—Cl 431 kJH—Cl 431 kJEreagenti 1012 kJ

Cl—Cl 242 kJH—F 560 kJH—F 560 kJEprodotti 1362 kJ

+

Cl2 HF

F2

+

HCl
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I sistemi sono distinti in: sistemi aperti, chiusi e isolati.

Un sistema aperto può scambiare con l’ambiente esterno sia materia 

sia energia. Esempi di sistema aperto sono gli esseri viventi: ogni orga-

nismo assume dall’ambiente nutrienti e ossigeno, produce energia per lo 

svolgimento del suo metabolismo cellulare, e genera calore e diossido di 

carbonio che vengono ceduti all’ambiente (Figura 4A).

Un sistema chiuso può scambiare con l’ambiente esterno solo energia, 

ma non materia. Un esempio di sistema chiuso è un termometro, in quanto 

il mercurio al suo interno può scambiare (assorbire o cedere) calore con 

l’ambiente esterno, ma non materia (Figura 4B).

Un sistema isolato non scambia con l’ambiente esterno né materia né 

energia. L’unico sistema veramente isolato è l’Universo (Figura 4C).

Attraverso il confine tra essi, il sistema e l’ambiente, scambiano energia 

sotto forma di calore e lavoro. Figura 4 Sistemi aperti, chiusi e isolati 

Sistema aperto 

Gli organismi 

scambiano con 

l’ambiente esterno 

materia ed energia.

Sistema chiuso 

Un termometro 

assorbe calore e si 

riscalda, cede calore 

e si raffredda.

Sistema isolato 

L’Universo è costituito da 

miliardi di galassie, quella in cui 

si trova la Terra è la via Lattea.

A B C

Il calore (simbolo Q) è energia termica scambiata (liberata 

o assorbita) tra il sistema e l’ambiente, per la loro diversa 

temperatura.

Il calore fluisce sempre dal sistema a temperatura maggiore a quello a tem-

peratura minore. La differenza di temperatura indica la tendenza che ha il 

calore a compiere questo trasferimento. 

Per convenzione, si attribuisce segno negativo (- Q) alla quantità di ca-

lore liberata dal sistema e segno positivo (+ Q) alla quantità di calore assor-

bita dal sistema (Figura 5A).

Il lavoro (simbolo L) è energia meccanica scambiata tra il sistema 

e l’ambiente.

Un gas, prodotto da una reazione chimica che avviene all’interno di un 

cilindro munito di un pistone mobile, si espande, spinge il pistone verso 

l’alto e compie un lavoro. Per convenzione, si attribuisce segno negativo 

(- L) al lavoro compiuto dall’ambiente sul sistema e segno positivo (+ L) al 

lavoro compiuto dal sistema sull’ambiente (Figura 5B).

+Q

AMBIENTE

-QSISTEMA -L

AMBIENTE

+LSISTEMA

A B

Figura 5 Segni convenzionali attribuiti a 

calore e lavoro 

+Q = calore 

assorbito dal 

sistema

-Q = calore 

ceduto dal 

sistema

-L = lavoro 

compiuto sul 

sistema

+L = lavoro 

compiuto dal 

sistema
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Il sistema costituito dalla reazione chimica tra il litio solido e l’acqua libera 

energia termica sotto forma di calore Q ceduto all’ambiente. 

Il calore è ceduto dal sistema all’ambiente e, quindi, assume segno ne-

gativo (Figura 6A).

2 Li(s) + 2 H2O(l ) $ 2 LiOH(aq) + H2(g) (- Q)

Il sistema costituito dalla reazione chimica, a pressione costante, tra il car-

bonato di calcio e una soluzione di acido cloridrico libera un gas, il diossi-

do di carbonio, che espandendosi compie un lavoro L. Il lavoro è compiuto 

dal sistema sull’ambiente e, quindi, assume segno positivo (Figura 6B). 

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

AMBIENTE

CO2

HCl

CaCO3

AMBIENTE

-Q

H2

H2O

Li

+L

A B

Figura 6 Il calore e il lavoro 

nelle reazioni chimiche 

(A) Il calore è ceduto 

all'ambiente e assume segno 

negativo. (B) Il lavoro è svolto 

sull'ambiente e assume 

segno positivo.

La reazione tra litio e acqua 

libera energia termica sotto 

forma di calore.

La reazione tra carbonato di calcio e una 

soluzione di acido cloridrico libera un gas (CO2) 

che, espandendosi, compie lavoro.

Video  

Che cosa sono l’equilibrio 

termico e l’energia termica?

2 Il calore di reazione è energia termica liberata 

o assorbita da una reazione chimica

Le reazioni liberano o assorbono energia termica sotto forma di calore.

Si chiama calore di reazione la quantità di calore che una 

reazione chimica libera nell’ambiente o assorbe dall’ambiente.

Il calore di reazione (simbolo Q) è espresso in kilojoule (simbolo kJ) e, a 

seconda del tipo di reazione, si differenzia in calore di formazione, di com-

bustione e di neutralizzazione.

▪ Il calore di formazione è la quantità di calore liberata o assorbita nella 

formazione di una mole di un composto partendo dai suoi elementi 

costitutivi. 

La reazione di sintesi dell’acqua è una reazione che libera calore.

H2(g) + 1/2 O2(g)  $  H2O(l ) (- Q) 

La reazione di analisi del monossido di azoto assorbe calore.

NO(g)  $ 1/2 N2(g) + 1/2 O2(g) (+ Q) 

TI RICORDI?

La mole di un composto molecolare 

corrisponde al valore della massa 

molecolare relativa espressa in grammi 

e contiene un numero di Avogadro di 

molecole.
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▪ Il calore di combustione è la quantità di calore liberata da una mole di 

combustibile (carbonio, idrocarburi) che reagisce completamente con 

l’ossigeno. 

La reazione di combustione del metano CH4 è una reazione che 

sviluppa calore.

CH4(g) + 2 O2(g)  $  CO2(g) + 2 H2O(l ) (- Q)

▪ Il calore di neutralizzazione è la quantità di calore liberata o assorbita 

nella reazione tra una soluzione acquosa di un acido e una soluzione 

acquosa di una base. 

La reazione acido-base tra una soluzione di acido cloridrico e una 

soluzione di idrossido di sodio è una reazione che libera calore.

HCl(aq) + NaOH(aq)  $  NaCl(aq) + H2O(l ) (- Q)

La reazione acido-base tra una soluzione di acido nitrico e una 

soluzione di idrossido di bario è una reazione che assorbe calore.

2 HNO3(aq) + Ba(OH)2(aq)  $  Ba(NO3 )2(aq) + 2 H2O(l ) (+ Q)

Il calore di neutralizzazione  

si misura con il calorimetro

Il calore sviluppato o assorbito da una reazione acido-base si misura, in 

genere, mediante i calorimetri (Figura 7).

LE PAROLE

Gli idrocarburi sono composti organici 

costituiti da carbonio e idrogeno.

CALORE DI REAZIONE

FormaZione

ComBUStione

neUtraLiZZaZione

Figura 7 I calorimetri  

il calore di reazione liberato o assorbito da 

una reazione acido-base è misurato tramite 

i calorimetri.

agitatore

materiale
isolante

termometro

Il materiale isolante 

favorisce l’isolamento 

termico.

Il termometro misura la 

temperatura della 

soluzione prima e dopo 

la reazione.

L’agitatore rende 

omogenea la 

soluzione reagente.

Se introduciamo le soluzioni reagenti nel calorimetro, lo sviluppo o l’assor-

bimento di calore che si verifica durante la reazione chimica fa aumentare 

o diminuire la temperatura della soluzione. 

Se sono note la massa m (espressa in grammi) e il calore specifico (sim-

bolo c) delle soluzioni reagenti e si misura la variazione di temperatura 

(Dt), il calore di reazione si determina con la relazione:

Q = m $ c $ Dt  

Il calore specifico di una sostanza (espresso in J $ g-1 $ °C-1 ) è la 

quantità di calore che occorre fornire a 1 g della sostanza per 

aumentare la sua temperatura di 1 °C o di 1 K.
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Poiché le soluzioni acquose in cui avvengono le reazioni acido-base sono 

molto diluite, agli effetti del calcolo del calore liberato e assorbito si prende 

in esame il solo calore specifico dell’acqua (cH2O = 4,18 J $ g-1 $ °C-1).

PROBLEMA MODELLO

Calcolare la quantità di calore

Calcola la quantità di calore (in kJ) assorbita da 20 g 

di acqua (c = 4,18 J $ g-1 $ °C-1 ) per innalzare la sua 

temperatura da 25 °C a 65 °C.

L’IDEA

Poiché sono noti i valori della temperatura iniziale 

(t1) e della temperatura finale (t2) dell’acqua, determi-

niamo la variazione della temperatura Dt.

Dt = t2 - t1 = (65 - 25) °C = 40 °C

LA SOLUZIONE

La quantità di calore (Q) assorbita dall’acqua è per-

tanto determinata con la relazione:

Q = m $ c $ Dt = 20 g $ 4,18 J $ g-1 $ °C-1 $ 40 °C = 3,3 $ 103 J

LA CONCLUSIONE

Ricordando che 1 kJ è uguale a 1000 J, il valore del 

calore espresso in kJ è:

Q = 3,3 kJ

PROBLEMA SIMILE

Calcola la quantità di calore (in kJ) assorbita  

da 200 cm3 di glicerolo (d  =  1,27 g/cm3;  

c = 2,43 J $ g-1 $ °C-1) per innalzare la sua temperatu-

ra da 10 °C a 20,4 °C.

[Q = 6,42 kJ]

Le reazioni esotermiche ed endotermiche

Nelle reazioni chimiche si verificano sempre scambi tra l’energia termica 

e l’energia chimica del sistema. Una reazione chimica è un processo in cui 

una o più sostanze reagenti (A e B) modificano la loro composizione chi-

mica, trasformandosi in una o più sostanze diverse, i prodotti (C e D). Il 

numero degli atomi dei prodotti è uguale a quello dei reagenti, ma la com-

binazione e la posizione degli atomi nei prodotti sono diverse da quelle dei 

reagenti. Come conseguenza, si ha una variazione dell’energia potenziale 

delle singole molecole e, quindi, dell’energia chimica del sistema.

Quando in una reazione chimica i legami che si formano nei prodotti 

(C e D) contengono una minore quantità di energia chimica di quella pre-

sente nei legami dei reagenti (A e B), l’energia chimica eccedente nei rea-

genti si trasforma in energia termica, ceduta dal sistema all’ambiente sotto 

forma di calore (Q); la reazione è, dunque, esotermica (Figura 8):

A + B  $  C + D (- Q)

Video  

•  Come si riconosce una 

reazione esotermica?

•  Come si riconosce una 

reazione endotermica?

LE PAROLE

Esotermico deriva dalle parole greche 

héxo, «fuori», e thermós, «calore». Si 

riferisce a un processo che avviene con 

liberazione di calore.

Figura 8 Reazioni esotermiche  

(A) In una reazione esotermica: i prodotti 

hanno energia chimica minore dei reagenti; 

(B) il sistema cede calore all’ambiente.
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Reazioni esotermiche molto importanti sono le reazioni di ossidazione o 
combustione, perché liberano una notevole quantità di calore. 

La reazione di ossidazione del metano è rappresentata dall’equazione:

CH4(g) + O2(g)  $  CO2(g) + 2 H2O(l)  (Q = - 535 kJ)

Quando in una reazione chimica i legami che si formano nei prodotti con-
tengono una maggiore quantità di energia chimica di quella dei reagenti, 
l’energia termica eccedente nei reagenti si trasforma in energia chimica.  La 
temperatura del sistema diminuisce e il sistema assorbe energia termica 
dall’ambiente sotto forma di calore: la reazione è endotermica (Figura 9). 

A + B  $  C + D (+ Q)

Figura 9 Reazioni endotermiche  

(A) in una reazione endotermica: i prodotti 

hanno energia chimica maggiore dei 

reagenti; (B) il sistema assorbe calore 

dall’ambiente.
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LE PAROLE

Endotermico deriva dalle parole greche 

endos, «dentro», e termós, «calore». Si 

riferisce a un processo che avviene con 

assorbimento di calore.

Sono endotermiche le reazioni di analisi di un ossido basico (HgO), 
dell’ammoniaca NH3 e di decomposizione di un composto ternario (idros-
sidi carbonati, clorati). 

La reazione di decomposizione del carbonato di calcio è rappresentata 
dalla seguente equazione: 

CaCO3(s)
D

  CaO(s) + CO2(g) (Q = 176 kJ)

3 Il primo principio della termodinamica  

definisce la variazione di energia interna

Lo stato termodinamico di un sistema è definito dal valore di grandezze 
variabili (pressione, volume, temperatura) dette funzioni di stato. 

Una funzione di stato è una grandezza la cui variazione dipende 

solo dallo stato iniziale e dallo stato finale del sistema e non dagli 

stati intermedi attraverso i quali il sistema procede.

In un sistema termodinamico, ogni singola molecola possiede un’energia 
cinetica legata ai movimenti di vibrazione, rotazione e traslazione e un’e-
nergia potenziale associata alla forza dei legami interatomici. 

In un sistema di molecole, la somma dell’energia cinetica di tutte le mo-
lecole si chiama energia termica e la somma dell’energia potenziale di tutte 
le molecole si chiama energia chimica.

L’energia totale (termica e chimica) posseduta da un sistema di 

molecole si chiama energia interna (simbolo U ).

L’energia interna di un sistema dipende dall’estensione del sistema ed è 
quindi una grandezza estensiva. 

Video  

Come funzionano le reazioni 

esotermiche ed endotermiche?

LE PAROLE

Termodinamica deriva dalle parole 

greche thermós, «calore», e dýnamis, 

«forza». È la disciplina che studia le 

trasformazioni dell’energia termica 

(calore) in energia meccanica (lavoro) e 

viceversa.

ENERGIA INTERNA

enerGia CinetiCa

enerGia PotenZiaLe
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Quando avviene una reazione, il valore dell’energia chimica dei reagenti è 

diverso da quello dei prodotti, per cui nel sistema si ha una variazione di 

energia interna (simbolo DU ) che è la differenza tra il valore dell’energia 

interna finale (Uf) e il valore dell’energia interna iniziale (Ui ). 

DU = Uf - Ui

L’energia interna di un sistema è, quindi, una funzione di stato termodina-

mica la cui variazione in una trasformazione si manifesta come uno scam-

bio di energia tra il sistema e l’ambiente. Tale scambio, espresso in forma di 

calore Q e di lavoro L, è precisato dal primo principio della termodinami-

ca, formulato dal fisico tedesco Rudolf Clausius (Figura 10).

La variazione di energia interna di un sistema è uguale alla 

differenza tra la quantità di calore (Q) che il sistema assorbe 

dall’ambiente e il lavoro che compie sull’ambiente.

DU = Q - L 

Tale principio può essere anche così espresso (Figura 11): 

il calore fornito a un sistema termodinamico in parte determina  

un aumento dell’energia interna del sistema e in parte si 

trasforma in lavoro scambiato tra il sistema e l’ambiente.

Q = DU + L 

Il lavoro e il calore sono due modalità di trasferimento dell’energia, cioè 

sono forme di energia in transito. Il valore di ciascuno di essi, nel passag-

gio di un sistema da uno stato iniziale a uno stato finale, dipende dagli stati 

intermedi attraverso i quali il sistema procede, per cui lavoro e calore non 

sono funzioni di stato. La loro differenza (Q - L) o la loro somma algebrica 

(Q + L) sono, invece, indipendenti dagli stati intermedi: esse rappresentano 

la variazione di energia interna del sistema (DU ), che è una funzione di stato.

4 L’entalpia è l’energia totale  

di un sistema

In un sistema termodinamico chimico, il calore Q (presente nella seconda 

relazione del primo principio della termodinamica) è il calore di reazione 

prodotto da una reazione chimica, mentre il lavoro L è quello compiuto da 

un gas che si espande contro la pressione atmosferica.

Prendiamo in esame il sistema termodinamico a pressione costante 

costituito dalla reazione tra zinco e una soluzione di acido cloridrico che 

avviene in un becher (la pressione costante dell’atmosfera è stata sostituita 

da un pistone e da un cilindretto che esercitano una pressione equivalente). 

Zn(s) + 2 HCl(aq)  $  ZnCl2(aq) + H2(g)

La reazione sviluppa calore, che determina un aumento dell’energia inter-

na e quindi una sua variazione (DU ), e produce un gas che, espandendosi, 

compie un lavoro L, spingendo il pistone verso l’alto con conseguente va-

riazione di volume DV (Figura 12).

L = p $ DV

Figura 10 Rudolf Clausius (1822-1888)  

Fisico e matematico tedesco, è stato il 

fondatore della termodinamica, introdu-

cendo per primo il concetto di entropia.

Figura 11 Rappresentazione del primo 

principio della termodinamica

+Q

AMBIENTE

+LSISTEMA

DU
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calore

lavoro

Zn

HCl

H2

pressione
atmosferica

Figura 12 Reazioni con variazione di 

volume  

(A) reazione tra lo zinco e una soluzione di 

acido cloridrico a pressione costante.  

(B) nella reazione si sviluppa idrogeno, che 

espandendosi compie un lavoro.

L’idrogeno che si 

espande compie 

lavoro.

BA

Sostituendo il valore di L nell’equazione del primo principio della termo-

dinamica, il valore del calore di reazione a pressione costante (Qp ) è dato 

dalla relazione:

Qp = DU + p $ DV

Poiché all’inizio della reazione i valori di U e V sono U1 e V1 e alla fine del-

la reazione sono U2 e V2, l’equazione che esprime il primo principio della 

termodinamica può essere anche così formulata:

Qp = (U2 + p $ V2 ) - (U1 + p $ V1 )

In altri termini, il calore di reazione a pressione costante (Qp ) è dato dalla 

differenza dei valori della funzione (U + p $ V ), calcolata rispetto agli stati 

finale (E2 e V2 ) e iniziale (E1 e V1 ) di una reazione.

Alla grandezza (U + p $ V ) si dà il nome di entalpia.

L’entalpia (H ) di un sistema chimico rappresenta l’energia totale 

di cui il sistema dispone e corrisponde alla somma della sua 

energia (U ) e del lavoro (p $ V ) che esso compie sull’ambiente.

H = U + p $ V   

L’entalpia è una funzione di stato
L’entalpia è una funzione di stato e pertanto la variazione di entalpia (DH ) 

in una trasformazione a pressione costante si rappresenta nella forma:

DH = DU + p $ DV  

Confrontando questa relazione con quella del primo principio della termo-

dinamica a pressione costante (Qp = DU + L) si ha che:

il calore a pressione costante Qp scambiato tra un sistema e 

l’ambiente corrisponde alla variazione di entalpia DH tra lo stato 

finale e lo stato iniziale del sistema.

Qp = DH   

Dato che in una reazione chimica:

A + B  $  C + D

l’entalpia dello stato finale è quella dei prodotti (H2 ) e l’entalpia dello stato 

iniziale è quella dei reagenti (H1 ), si ha che la variazione di entalpia è data 

dalla relazione:

DH = entalpia dei prodotti (H2 ) - entalpia dei reagenti (H1 )

LE PAROLE

La parola entalpia deriva dal greco 

enthálpo, che significa «portare calore 

dentro» e indica l’energia totale di un 

sistema.
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▪ Nelle reazioni esotermiche l’entalpia dei reagenti (H1 ) è maggiore di 

quella dei prodotti (H2 ) e, quindi, il sistema cede calore all’ambiente: il 

valore del DH è negativo (Figura 13A). 

Una reazione esotermica è, per esempio, la reazione di sintesi 

dell’acqua che avviene con sviluppo di calore e, quindi, con 

diminuzione di entalpia.

2 H2(g) + O2(g)  $  2 H2O(l ) (DH = - 571,5 kJ)

▪ Nelle reazioni endotermiche l’entalpia dei reagenti (H1) è minore di 

quella dei prodotti (H2 ) e, quindi, il sistema assorbe calore 

dall’ambiente: il valore del DH è positivo (Figura 13B). 

Una reazione endotermica è, per esempio, la reazione di analisi 

dell’ammoniaca che avviene con assorbimento di calore e, quindi, con 

aumento di entalpia.

2 NH3(g)
D

  N2(g) + 3 H2(g) (DH = 92,38 kJ) 

Figura 13 Variazione di entalpia nelle 

reazioni esotermiche ed endotermiche  

(A) Nelle reazioni esotermiche il DH è 

negativo. (B) Nelle reazioni endotermiche il 

DH è positivo.
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La variazione di entalpia nelle reazioni chimiche 
La rappresentazione completa di una reazione chimica prevede la specifi-

cazione dello stato fisico dei reagenti e dei prodotti, ma anche della varia-

zione di entalpia (DH ) espressa in kJ.

Un’equazione chimica bilanciata in cui vengono definiti il 

valore del DH e gli stati fisici dei reagenti e dei prodotti è detta 

equazione termochimica.

La reazione di combustione tra il carbonio e l’ossigeno è descritta dalla 

seguente equazione termochimica:

C(s) + O2(g)  $  CO2(g) (DH = - 393,5 kJ)

Dalla stechiometria della reazione risulta che per una mole di carbonio che 

reagisce con una mole di ossigeno, una quantità di energia corrispondente 

a 393,5 kJ passa dal sistema all’ambiente sotto forma di calore. 

Dalla combustione di due moli di carbonio con due moli di ossigeno, 

la quantità di calore che si trasferisce dal sistema all’ambiente raddoppia 

(DH = - 787 kJ).

2 C(s) + 2 O2(g)  $  2 CO2(g) (DH = - 787 kJ)

LE PAROLE

La termochimica (dal greco thermos, 

«caldo») è la disciplina che studia le 

variazioni termiche che si verificano 

durante le reazioni chimiche.
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La variazione di entalpia riferita ai coefficienti stechiometrici 

presenti in un’equazione chimica si chiama variazione di entalpia 

di reazione (DH ).

La variazione di entalpia di reazione dipende dalle condizioni (temperatu-

ra e pressione) in cui si trova il sistema. 

Per confrontare le variazioni di entalpia di diverse reazioni occorre, 

quindi, riferire il valore di entalpia a condizioni di temperatura e pressio-

ne standard (STP). Le condizioni standard stabilite per i sistemi termodi-

namici sono:

▪ temperatura pari a 25 °C (298 K);

▪ pressione pari a 1 bar (101 325 Pa).

La variazione di entalpia che si verifica quando i reagenti 

reagiscono in condizioni standard si chiama variazione di 

entalpia standard di reazione (DH ° ).

La variazione di entalpia standard di reazione DH ° si esprime in kJ. 

Anche il valore della variazione di entalpia standard di reazione dipen-

de dai coefficienti stechiometrici che specificano le quantità dei reagenti e 

dei prodotti. 

Nella reazione di sintesi dell’ammoniaca NH3 in seguito alla formazio-

ne di una mole si liberano 46,18 kJ; quando si formano due moli si ha la 

liberazione di 92,36 kJ.

1/2 N2(g) + 3/2 H2(g)  $  NH3(g) (DH ° = - 46,18 kJ)

N2(g) + 3 H2(g)  $  2 NH3(g) (DH ° = - 92,36 kJ)

Se una reazione è rappresentata mediante la sua equazione termochimica, 

si può rappresentare anche l’equazione termochimica della corrispondente 

reazione inversa. Per la reazione inversa, il DH ° ha lo stesso valore numeri-

co, ma segno opposto. 

La reazione di analisi dell’ammoniaca è rappresentata dalla seguente 

equazione termochimica:

2 NH3(g)
D

  N2(g) + 3 H2(g) (DH ° = 92,36 kJ) 

La variazione di entalpia standard di formazione
Per calcolare la variazione di entalpia standard di reazione, devono essere 

noti i valori di entalpia dei reagenti e dei prodotti. 

Per ogni reagente e per ogni prodotto si deve conoscere il valore di en-

talpia specifico per la formazione di una mole del composto nelle condi-

zioni standard.

La variazione di entalpia associata alla formazione di una mole 

di un composto a partire dagli elementi che lo costituiscono nelle 

condizioni standard si chiama variazione di entalpia standard di 

formazione (DH °f ).

Non essendo possibile determinare l’entalpia assoluta degli elementi chi-

mici, si è stabilito di assegnare agli elementi nella loro forma più stabile 

(temperatura di 25 °C e pressione di 1 bar) un valore di entalpia standard 

di formazione uguale a zero. 
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I valori delle variazioni di entalpia standard di formazione (DH °f  ) si espri

mono in kJ/mol (Tabella 14).

Tabella 14 Valori di variazione  

di entalpia standard di formazione  

di alcuni composti 

I valori di DH°f definiti in base alla 

reazione di sintesi di una mole di un 

composto sono negativi per una 

reazione esotermica, positivi per una 

reazione endotermica.

Composto
DH °f  

(kJ/mol)

AgCl(s) -127,0

Al2O3(s) -1669,8

CO(g) -110,5

CO2(g) -393,5

CH4(g) -74,848

CH3Cl(g) -82,0

CH3I(g) -0,16

CH3OH(l ) -238,6

C2H2(g) 226,75

C2H4(g) 52,284

C2H6(g) -84,667

C3H8(g) -104,7

C4H10(g) -126,15

C6H6(l ) 49

Composto
DH °f  

(kJ/mol)

C2H5OH(l ) -277,63

CaCO3(s) -1207

CaCl2(s) -795,0

CaO(s) -635,5

Ca(OH)2(s) -986,59

CaSO4(s) -1432,7

Fe2O3(s) -822,2

H2O(g) -241,8

H2O(l ) -285,9

HCl(g) -92,30

HI(g) 26,6

HNO3(l ) -173,2

H2SO4(l ) -811,32

KCl(s) -435,89

Composto
DH °f  

(kJ/mol)

K2SO4(s) -1433,7

NH3(g) -46,18

NH4Cl(s) -315,4

NO(g) 90,37

NO2(g) 33,8

N2O(g) 81,57

N2O4(g) 9,67

NaHCO3(s) -947,7

Na2CO3(s) -1131

NaCl(s) -411,0

NaOH(s) -426,8

Na2SO4(s) -1384,5

SO2(g) -296,9

SO3(g) -395,2

I valori delle variazioni di entalpia standard di formazione DH °f  sono ge

neralmente negativi, in quanto la formazione di una mole di un composto 

a partire dai suoi elementi è una reazione esotermica. I composti che pre

sentano valori di DH °f  molto negativi (Al2O3 , Na2SO4 ) sono molto stabili. 

Valori di DH °f  positivi indicano che la formazione di una mole di un 

composto a partire dai suoi elementi è una reazione endotermica. Le va

riazioni di entalpia standard di formazione sono utilizzate per calcolare la 

variazione di entalpia standard di reazione (DH °).

La variazione di entalpia standard di reazione è la differenza 

tra la variazione di entalpia standard di formazione totale dei 

prodotti e la variazione di entalpia standard di formazione totale 

dei reagenti.

DH ° = RDH °f prodotti - RDH °f reagenti

Il simbolo R (dal greco sigma, «sommatoria») indica la somma delle va

riazioni di entalpie standard di formazione dei prodotti e dei reagenti 

(Figura 15). Il valore di DH °f  di ciascun prodotto e reagente deve essere mol

tiplicato per il rispettivo coefficiente stechiometrico, presente nell’equa

zione bilanciata.
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Figura 15 La variazione di entalpia 

standard  

Il DH° di una reazione è la differenza tra 

l’entalpia standard di formazione dei 

prodotti e dei reagenti.
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PROBLEMA MODELLO

Calcolare la variazione di entalpia standard  
di una reazione

La reazione chimica di ossidazione del benzene C6H6 è la seguente: 

2 C6H6(l) + 15 O2(g) $ 12 CO2(g) + 6 H2O(l )

Calcola la variazione di entalpia standard della reazione.

L’IDEA

La variazione di entalpia standard di reazione DH ° è data dalla differenza 

tra la sommatoria della variazione di entalpia standard di formazione dei 

prodotti e la sommatoria della variazione dell’entalpia standard di forma

zione dei reagenti.

DH° = RDH °f prodotti - RDH °f reagenti

Rappresentiamo la sommatoria della variazione di entalpia standard di 

formazione dei prodotti e dei reagenti assegnando i coefficienti stechio

metrici presenti nell’equazione bilanciata. Il valore del DH °f  dell’ossigeno 

O2 , come per tutti gli elementi, è uguale a zero.

RDH °f prodotti = 12 DH °f  CO2(g) + 6 DH °f  H2O(l )

RDH °f reagenti = 2 DH °f  C6H6(l )

LA SOLUZIONE

Dalla tabella della variazione di entalpia standard di formazione ricavia

mo i valori di DH °f  di: CO2(g) , H2O(l ) e C6H6(l ) :

DH °f  CO2(g) = - 393,5 kJ/mol; DH °f  H2O(l ) = - 285,9 kJ/mol

DH °f  C6H6(l ) = 49 kJ/mol

Sostituiamo questi valori nella sommatoria delle variazione di entalpia 

standard dei prodotti e dei reagenti: 

RDH °f prodotti  = 12 mol $ (- 393,5 kJ/mol) + 6 mol $ (- 285,9 kJ/mol)  

= - 6437,4 kJ

RDH °f reagenti = 2 $ mol $ 49 kJ/mol = 98 kJ

LA CONCLUSIONE

Calcoliamo la variazione di entalpia standard di reazione con la relazione:

DH°  = RDH °f prodotti - RDH °f reagenti = 

= - 6437,4 kJ - 98 kJ = - 6535,4 kJ

Il valore del DH ° è negativo, quindi la reazione è esotermica.

PROBLEMA SIMILE

La reazione di ossidazione del metano è la seguente: 

CH4(g) + 2 O2(g) $ CO2(g) + 2 H2O(l )   (DH° = - 890 kJ)

Calcola la variazione di entalpia standard di formazione del metano.

[DH °f CH4 = -75,3 kJ/mol]



438

PROBLEMA MODELLO

Calcolare la quantità di calore sviluppata  
da una reazione di combustione

La reazione di combustione del carbonio è rappresentata dalla seguente 

equazione termochimica:

C(s) + O2(g) $ CO2(g)   (DH°c   = - 393,5 kJ/mol)

Calcola la quantità di calore che si sviluppa dalla combustione di 1 kg di 

carbonio.

L’IDEA

Dall’equazione termochimica della reazione deduciamo che: da 1 mole di 

carbonio si libera una quantità di calore equivalente a 393,5 kJ/mol, per 

cui dobbiamo calcolare il numero delle moli (n) di carbonio e, successi-

vamente, dobbiamo moltiplicare questo valore per la quantità di calore 

sviluppata da 1 mole.

Le reazioni di combustione sono esotermiche
La reazione di combustione o di ossidazione è una reazione che avviene tra 

un combustibile (generalmente un composto organico) e un comburente 

(di solito l’ossigeno). Le reazioni di combustione sono reazioni di ossido-

riduzione fortemente esotermiche e, pertanto, liberano un’elevata quantità 

di energia termica sotto forma di calore.

La variazione di entalpia associata alla combustione di una mole 

di un combustibile che reagisce completamente con l’ossigeno 

nelle condizioni standard (t = 25 °C; p = 1 bar) si chiama 

variazione di entalpia standard di combustione.

La variazione di entalpia standard di combustione (simbolo DH  °c ) si espri-

me in kJ/mol (Tabella 16).

I composti organici che danno reazioni di combustione possono essere 

costituiti da carbonio e idrogeno (idrocarburi come metano CH4 ed etano 

C2H6 ) oppure da carbonio, idrogeno e ossigeno (etanolo C2H5OH, glucosio 

C6H12O6 ). Nella reazione di combustione di un composto organico, il car-

bonio dà origine al diossido di carbonio e l’idrogeno all’acqua (Figura 17).

La reazione di combustione è rappresentata dalla seguente equazione: 

composto organico + O2(g)  $  CO2(g) + H2O(l )  (- DH  °c )

Le reazioni di combustione del metano CH4 e dell’etanolo C2H5OH sono 

rappresentate dalle seguenti equazioni:

CH4(g) + 2 O2(g)  $  CO2(g) + 2 H2O(l ) (DH  °c  = - 890 kJ)

C2H5OH(l) + 3 O2(g)  $  2 CO2(g) + 3 H2O(l ) (DH  °c  = - 1368 kJ)

La grande quantità di energia termica che, sotto forma di calore, si libera 

nelle reazioni di combustione è giustificata dalla formazione di prodotti 

(CO2 e H2O) che hanno legami chimici interatomici molto forti. Tali lega-

mi conferiscono a questi composti elevata stabilità e bassa energia.

Tabella 16 Variazione di entalpia stan-

dard di combustione di alcuni composti 

nelle condizioni standard

Composto Formula
DH °c

(kJ/mol)

benzene C6H6(l ) -3268

butano C4H10(g) -2877

etano C2H6(g) -1560

etanolo C2H5OH(l ) -1368

etene C2H4(g) -1411

etino C2H2(g) -1300

glucosio C6H12O6(s) -2808

metano CH4(g) -890

metanolo CH3OH(l ) -726

pentano C5H12(l ) -3536

propano C3H8(g) -2220

saccarosio C12H22O11(s) -5640

Figura 17 La reazione di combustio-

ne del metano 

La reazione dà origine a diossido di 

carbonio e vapore acqueo.

Il cono bluastro si origina nella 

regione della fiamma in cui si 

forma CO2.

segue >>



439

Capitolo 16 La termodinamiCa

LA SOLUZIONE 

Il numero di moli di carbonio (M = 12 g/mol) è stabilito dalla relazione:

( )

( )

M

m
n

g/mol

g

12 g/mol

1000 g
83 mol= = =

La quantità di calore (Q) che si sviluppa da 83,3 mol è data da:

Q = n (mol) $ 393,5 kJ/mol = 83 mol $ 393,5 kJ/mol = 3,3 $ 104 kJ

LA CONCLUSIONE 

La quantità di calore che si sviluppa dalla combustione equivale a  

3,3 $ 104 kJ.

PROBLEMA SIMILE

La combustione del butano è data dalla seguente equazione termochimica:

2 C4H10(g) + 13 O2(g) $ 8 CO2(g) + 10 H2O(l )  (DH = - 5754 kJ)

Calcola quanti grammi di questo gas occorrono per liberare 350 kJ.

[m = 7,08 g]

segue >>

La legge di Hess
L’entalpia è una funzione di stato, pertanto la sua variazione (DH ) in una 

reazione chimica è determinata dallo stato iniziale (reagenti) e dallo stato 

finale (prodotti) del sistema. Questa affermazione si può giustificare pren-

dendo in esame la reazione di combustione del carbonio che può avvenire 

in un unico stadio oppure in due stadi. 

▪ Nella reazione in un unico stadio, il carbonio in eccesso di ossigeno 

forma diossido di carbonio secondo l’equazione:

C(s) + O2(g)  $  CO2(g)     (DH° = - 393,5 kJ)

▪ nella reazione in due stadi successivi:

a. il carbonio in difetto di ossigeno forma prima monossido di carbonio: 

C(s) + 1/2 O2(g)  $  CO(g)   (DH °1  = - 110,5 kJ)

b. dopo il monossido di carbonio forma diossido di carbonio:

CO(g) + 1/2 O2(g)  $  CO2(g)     (DH °2  = - 283 kJ)

Sommando le due reazioni del processo che avviene in due stadi:

C(s) + 1/2 O2(g) + CO(g) + 1/2 O2(g)  $  CO(g) + CO2(g)

ed eliminando i termini comuni (CO) che compaiono nei reagenti e 

nei prodotti, otteniamo la reazione del processo che avviene in un 

unico stadio, non solo per quanto riguarda reagenti e prodotti:

C(s) + O2(g)  $  CO2(g)

ma anche per la variazione di entalpia standard definita dalla relazione:

DH ° = DH °1  + DH °2  = -110,5 kJ + (- 283 kJ) = - 393,5 kJ

ComBUStiBiLe  
(CHe BrUCia)

ComBUrente  
(CHe oSSida)

COMBUSTIONE
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PROBLEMA MODELLO

Calcolare il DH° di una reazione che avviene in più stadi

Date le variazioni di entalpia standard DH ° delle seguenti reazioni:

a. C2H2(g) + 5/2 O2(g) $ 2 CO2(g) + H2O(l ) (DH °1 = - 1291,6 kJ)

b. C(s) + O2(g) $ CO2(g) (DH °2 = - 393,5 kJ)

c. H2(g) + 1/2 O2(g) $ H2O(l )  (DH °3 = - 285,9 kJ)

calcola il DH ° della reazione: 

2 C(s) + H2(g) $ C2H2(g)

L’IDEA

Tenendo presente che nella reazione finale il prodotto di reazione è C2H2

(nell’equazione a. è un reagente) e che tra i reagenti sono presenti due moli 

di carbonio (nell’equazione b. è presente una mole), si deve quindi:

¥ invertire la reazione a. cambiando il segno del DH °1 : 

2 CO2(g) + H2O(l ) $ C2H2(g) + 5/2 O2(g) (DH °1 = 1291,6 kJ)

In altri termini, se una reazione si svolge in un solo stadio oppure in più 

stadi, la quantità di calore liberata o assorbita è sempre la stessa, in quanto 

dipende solo dagli stati iniziale e finale del sistema. 

La variazione di entalpia di una reazione è definita dalla legge formula-

ta dal chimico Germain-Henri Hess (Figura 18).

La variazione di entalpia in una reazione chimica dipende 

esclusivamente dagli stati iniziale e finale e non dagli stadi 

intermedi attraverso i quali la reazione procede.

Dalla legge di Hess consegue che la variazione di entalpia di una reazione 

che avviene in più stadi, è la somma delle variazioni di entalpia dei singoli 

stadi (Figura 19). 

La legge di Hess permette di stabilire la variazione di entalpia standard 

di reazione (DH°) di una reazione chimica che avviene in due o più stadi 

conoscendo il valore della variazione di entalpia standard di reazione di 

ogni stadio intermedio. 

Figura 18 Germain-Henri Hess  

(1806-1850)  

Chimico svizzero noto per gli studi termodi-

namici sulle reazioni chimiche.

Figura 19 La legge di Hess  

Variazione di entalpia associata alla 

combustione del carbonio secondo due 

diversi processi: (A) in un unico stadio; (B) in 

due stadi.
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DH° = -393,5

C + O2

CO2

DH°1 = -110,5

DH°2 = -283

C + 1/2 O2

CO2

CO + 1/2 O2

BA

segue >>
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CHIMICA IN NATURA

L’entalpia nei viventi

L’ossidazione del glucosio è un processo aerobico tramite il 

quale i sistemi viventi ricavano energia da molecole orga-

niche (prevalentemente carboidrati). Si svolge prima nel 

citoplasma (glicolisi) e poi nei mitocondri (respirazione cellulare, 

distinta in ossidazione del piruvato, ciclo di Krebs e fosforila-

zione ossidativa). il processo non avviene in un unico stadio, 

ma in molti stadi intermedi, a ciascuno dei quali è associato 

un piccolo valore di DH. alla fine, sommando la variazione 

entalpica degli stadi intermedi si ottiene una variazione di 

entalpia corrispondente a quella della reazione in un unico 

stadio. Questa suddivisione dell’energia è fondamentale 

per la vita cellulare, in quanto la piccola quantità di energia 

liberata a ogni stadio intermedio permette alla cellula di po-

terla utilizzare durante i diversi processi anabolici (di sintesi) 

che deve svolgere. Se l’energia prodotta dall'ossidazione del 

glucosio si liberasse in un solo stadio, la quantità di energia 

sviluppata sarebbe così elevata da risultare dannosa per il 

metabolismo cellulare.

¥ moltiplicare l’equazione b. per due, compresa la variazione di DH °2 :

2 C(g) + 2 O2(g) $ 2 CO2(g) (DH °2 = - 787 kJ)

L’equazione c. rimane invariata: H2(g) nella reazione finale è un reagente. 

LA SOLUZIONE

Sommiamo, ora, le tre reazioni:

2 CO2 + H2O + 2 C + 2 O2 + H2 + 1/2 O2 $  

$ C2H2 + 5/2 O2 + 2 CO2 + H2O

e i rispettivi valori di DH °:

DH ° = (1291,6 - 787 - 285,9) kJ = 219 kJ

LA CONCLUSIONE

Eliminando i termini comuni (CO2 , H2O, O2 ) che compaiono sia tra i 

reagenti sia tra i prodotti, otteniamo la reazione finale con il valore di 

variazione standard di entalpia:

2 C(s) + H2(g) $ C2H2(g) (DH ° = 219 kJ)

Questo valore calcolato è in accordo con quello della tabella 14.

PROBLEMA SIMILE

Date le variazioni di entalpia standard delle seguenti reazioni:

a. NH3(g) $ 1/2 N2(g) + 3/2 H2(g) (DH ° = 46 kJ)

b. 2 H2O(g) $ 2 H2(g) + O2(g) (DH ° = 484 kJ)

calcola il DH ° della reazione: 

N2(g)  + 3 H2O(g) $ 3/2 O2(g) + 2 NH3(g)

[DH ° = 634 kJ]

segue >>
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5 I processi spontanei 

sono stabili

La maggior parte dei processi naturali sono spontanei.

Un processo è spontaneo quando avviene senza apporto di 

energia dall’esterno.

Sono processi spontanei naturali: l’acqua di un fiume che cade dall’alto ver-

so il basso lungo una cascata (Figura 20), oppure il passaggio di calore da 

un sistema più caldo a uno più freddo. Questi processi naturali si verifica-

no in una direzione e non nella direzione opposta: l’acqua di una cascata 

non può risalire da una quota inferiore a una superiore, il calore non passa 

da un sistema più freddo a uno più caldo. I processi naturali sono uni-

direzionali poiché hanno un’elevata energia e, quindi, un’alta instabilità, 

per cui tendono a raggiungere una minore energia e, di conseguenza, una 

condizione di elevata stabilità.

Anche la spontaneità dei processi chimici è legata all’instabilità dei rea-

genti che, trasformandosi nei prodotti, tendono a raggiungere una condi-

zione finale stabile con minore energia (Figura 21). 

Figura 20 Un processo spontaneo 

L’acqua di una cascata può cadere solo 

dall'alto verso il basso.

Figura 21 Spontaneità dei processi 

chimici  

Una reazione chimica è spontanea quando i 

reagenti instabili diminuiscono la loro 

energia e si trasformano in prodotti stabili.
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Poiché questa trasformazione è tipica delle reazioni esotermiche, cioè delle 

reazioni che avvengono con sviluppo di calore (DH 1 0), si potrebbe ipotiz-

zare che solo queste reazioni abbiano tendenza ad avvenire spontaneamen-

te. In realtà, si tratta di un comportamento abbastanza comune, ma non 

di una regola: si conoscono reazioni esotermiche non spontanee e reazioni 

endotermiche che avvengono con assorbimento di calore (DH 1 0) e che 

sono spontanee. Non si può utilizzare l’esotermicità, cioè la diminuzione di 

entalpia, come l’unico criterio per prevedere la spontaneità di una reazione.

Il secondo principio della termodinamica definisce 
il disordine di un sistema
L’esotermicità, cioè la diminuzione di entalpia, non può essere considerato 

l’unico criterio per stabilire se una reazione avviene spontaneamente. Oc-

corre individuare un altro fattore che rende possibile lo svolgimento spon-

taneo di reazioni endotermiche a temperatura ambiente.

Prendiamo in esame la reazione di dissociazione ionica del cloruro di 

potassio KCl in acqua.

KCl(aq) $ K+(aq) + Cl-(aq)    (DH = 17,2 kJ)

Tale processo è endotermico (DH 2 0), in quanto avviene con assorbimen-

to di calore dall’ambiente, ma è spontaneo. 



443

Capitolo 16 La termodinamiCa

Nel cloruro di potassio, solido ionico, gli ioni sono disposti in modo ordi-

nato nel reticolo cristallino con minima possibilità di movimento. Quando 

il solido passa in soluzione, gli ioni hanno un’elevata libertà di movimen-

to, cioè possono occupare un numero maggiore di posizioni, conseguendo 

così una condizione di maggior disordine (Figura 22).

Figura 22 Lo stato di disordine nella 

reazione di dissociazione del cloruro di 

potassio in acqua  

Gli ioni idratati hanno un’elevata libertà di 

movimento, conseguendo una condizione 

di maggior disordine.

K+

Cl-

H2O–
+ +

–

+

–
+

+ –
+

+
–

–+ +

–
++

–
+

+
–

–+ +

–
++

+

– +
+

–+
+

–
+

+

+
– +
+

–+
+

K+(aq)

Cl-(aq)
–
+

+

–
+

+

–
+

+–
+

+

–+
+

–+
+

–

+

–

+

–

+

–

+
–

+

–

+
–

+

–

+
–

+

–
+

+

–
+

+

–
+

+

–
+

+

–+
+

–+
+

–+
+

+

–

+

+

–

+

–

+
–

+

–

+
–

+

–

–

–

+

+

+

solido dissociazione idratazione

Si può, pertanto, dedurre che un sistema più disordinato è più stabile di 

un sistema ordinato. Questa affermazione è definita dal secondo principio 

della termodinamica.

Qualunque sistema termodinamico tende a evolvere verso la 

condizione di massimo disordine.

6 L’entropia è una misura  

del grado di disordine di un sistema 

Dal secondo principio della termodinamica si deduce, quindi, che una 

condizione con elevato grado di ordine ha una bassa probabilità di verifi-

carsi, mentre una condizione con elevato grado di disordine ha un’elevata 

probabilità di verificarsi. In altri termini, il grado di disordine permette di 

valutare la tendenza di un sistema a evolvere in modo spontaneo verso una 

condizione più probabile.

Si chiama entropia (simbolo S) la funzione di stato 

termodinamica che misura il grado di disordine di un sistema.

LE PAROLE

Entropia (dal greco entrop, 

«conversione») è una funzione di stato 

che rappresenta l’energia di un sistema 

che non si può convertire in lavoro.

CHIMICA IN NATURA

L’entropia nei viventi

i viventi sono sistemi complessi, molto ordinati e con un alto 

livello di organizzazione.

Un vivente è, di conseguenza, un sistema con un’entropia 

molto bassa, che può essere mantenuta grazie a un continuo 

apporto di energia. Per non fare aumentare la loro entro-

pia, i viventi usano l’energia chimica di molecole organiche 

(carboidrati) sintetizzate mediante la fotosintesi clorofilliana 

(processo endotermico che necessita dell’energia solare). 

L’energia chimica dei carboidrati può essere, poi, trasformata 

in ATP, una forma di energia utilizzabile dai viventi mediante 

il processo di ossidazione del glucosio, distinto nelle fasi di 

glicolisi e di respirazione cellulare.

Quindi, è l’energia solare che mantiene l’ordine dei viventi e 

che permette di non aumentare spontaneamente l’entropia, 

condizione a cui tendono tutti i sistemi fisici dell’Universo.
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La variazione di entropia nelle  
trasformazioni fisiche
L’entropia è una funzione di stato, quindi per poter stabilire la variazione 

di entropia (simbolo DS) in una trasformazione fisica, si deve tener conto 

dello stato fisico iniziale e dello stato fisico finale della sostanza. L’entropia 

dello stato fisico (solido, liquido, gas) dipende dalla libertà di movimento 

che hanno gli atomi o le molecole che costituiscono la sostanza. 

In un solido gli atomi sono uniti da legami forti, in un gas i legami tra 

gli atomi (gas nobili) o tra le molecole (ossigeno, azoto) sono debolissimi; 

quindi, l’entropia segue questo ordine:

Ssolido 1 Sliquido 1 Sgas

In una trasformazione fisica la variazione di entropia è data dalla differen-

za tra lo stato fisico finale e lo stato fisico iniziale.

DS = entropia stato fisico finale - entropia stato fisico iniziale

Quando lo stato fisico finale ha un disordine maggiore di quello iniziale, il 

valore di ΔS è positivo (ΔS > 0) e la trasformazione è spontanea.

Il valore della variazione di entropia ΔS in una trasformazione fisica 

a temperatura costante è dato dal rapporto tra il calore Q scambiato nel-

la trasformazione e la temperatura assoluta T alla quale la trasformazione 

avviene.

S
T

Q
D =

La variazione di entropia si esprime in joule per kelvin (simbolo J/K).

I processi fisici che portano a un aumento di entropia sono:

▪ i passaggi di stato (fusione di un solido, vaporizzazione di un liquido, 

sublimazione di un solido); 

▪ il riscaldamento di un solido, di un liquido o di un gas.

La variazione di entropia nelle  
trasformazioni chimiche
I processi chimici che portano a un aumento di entropia sono:

▪ la dissoluzione di un solido in un liquido;

▪ le reazioni chimiche in cui aumenta il numero delle moli nella 

trasformazione dei reagenti in prodotti.

La dissoluzione di un solido in un solvente comporta la formazione di una 

soluzione, sistema con un livello di disordine più elevato del soluto e del 

solvente puri (Figura 23).

Figura 23 La dissoluzione e l’entropia  

La dissoluzione di un solido in un solvente 

ha come conseguenza l’aumento di 

entropia.
dissoluzione

soluto

solvente

soluzione

Ssoluzione 2 Ssolvente + Ssoluto
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In una reazione chimica, la variazione di entropia è determinata:

▪ dallo stato fisico finale (entropia dei prodotti S2) e dallo stato fisico 

iniziale (entropia dei reagenti S1 );

▪ dalla stechiometria della reazione, ovvero dal numero di moli dei 

reagenti e dei prodotti.  

La variazione di entropia DS in una reazione chimica è data dalla relazione:

DS = entropia dei prodotti (S2) - entropia dei reagenti (S1)

Quando l’entropia dei prodotti è maggiore dell’entropia dei reagenti, il va-

lore di DS è positivo (DS 2 0), il disordine del sistema aumenta e la trasfor-

mazione tende a essere spontanea.

Le reazioni chimiche che avvengono con aumento di entropia sono le 

reazioni in cui reagenti solidi o liquidi formano prodotti gassosi, e quelle 

in cui aumenta il numero delle moli. 

Nella reazione di decomposizione del carbonato di calcio (reazione en-

dotermica):

CaCO3(s)  $  CaO(s) + CO2(g) DS 2 0

il diossido di carbonio CO2 presente nei prodotti è un gas, con un valore 

di entropia maggiore del carbonato di calcio solido presente nei reagenti. 

Nella reazione, il numero delle moli dei prodotti è maggiore del numero 

delle moli dei reagenti e, quindi, l’entropia aumenta.

Nella reazione di sintesi dell’ammoniaca (reazione esotermica):

N2(g) + 3 H2(g)  $  2 NH3(g) DS 1 0

sia i reagenti sia i prodotti sono in fase gassosa ma, poiché la reazione av-

viene con diminuzione del numero delle moli, si ha uno stato finale di mi-

nore disordine (Figura 24).

Nella reazione di sintesi del cloruro di idrogeno (reazione esotermica):

H2(g) + Cl2(g)  $  2 HCl(g) DS = 0

sia i reagenti sia i prodotti sono in fase gassosa. Il numero delle moli dei 

reagenti è uguale al numero delle moli dei prodotti, per cui l’entropia non 

varia.

Nella reazione di analisi del tetraossido di diazoto (reazione endoter-

mica):

N2O4(g)
D

  2 NO2(g) DS 2 0

sia i reagenti sia i prodotti sono in fase gassosa. Il numero delle moli dei 

prodotti è maggiore di quello dei reagenti e, quindi, nello stato finale il 

disordine aumenta (Figura 25).

La variazione di entropia standard di reazione
L’entropia di una sostanza dipende dal suo stato fisico (solido, liquido, ae-

riforme) ma anche dalla temperatura. Per confrontare l’entropia di diverse 

sostanze il suo valore deve essere riferito a una mole di sostanza (elemento 

o composto) nelle condizioni standard (t = 25 °C; p = 1 bar).

Si chiama entropia molare standard (simbolo S°) l’entropia di 

una mole di una sostanza nelle condizioni standard.

Figura 24 La variazione di entropia nella 

reazione di sintesi dell’ammoniaca  

nella reazione di sintesi dell’ammoniaca, 

l’entropia diminuisce perché nel passaggio 

dai reagenti ai prodotti diminuisce il 

numero di moli.

N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g)

+

N2O4(g) 2 NO2(g)

Figura 25 La variazione di entropia nella 

reazione di analisi del tetraossido di 

diazoto  

nella reazione di analisi del tetraossido di 

diazoto, l’entropia aumenta perché nel 

passaggio dai reagenti ai prodotti aumenta 

il numero di moli.
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I valori dell’entropia molare standard, essendo molto piccoli, si esprimono 

in J $ mol-1 $ K -1. Tali valori sia per gli elementi sia per i composti sono 

positivi (Tabella 26).

Sostanza
S° 

(J/mol $ K)

Ag(s) 42,55

AgCl(s) 96,2

Al(s) 28,3

Al2O3(s) 51,0

C(s) (grafite) 5,69

CO(g) 197,9

CO2(g) 213,6

CH4(g) 186,2

CH3Cl(g) 234,2

CH3OH(l ) 126,8

C2H2(g) 200,8

C2H4(g) 219,8

C2H6(g) 229,5

C2H5OH(l ) 161

Ca(s) 42

CaCO3(s) 92,9

CaCl2(s) 114

Sostanza
S° 

(J/mol $ K)

CaO(s) 40

Ca(OH)2(s) 76,1

CaSO4(s) 107

Cl2(g) 223,0

Fe(s) 27

Fe2O3(s) 90,0

H2(g) 130,6

H2O(g) 188,7

H2O(l ) 69,96

HCl(g) 186,7

HNO3(l ) 155,6

H2SO4(l ) 157

Hg(l ) 76,1

Hg(g) 175

K(s) 64,18

KCl(s) 82,59

K2SO4(s) 176

Sostanza
S° 

(J/mol $ K)

N2(g) 191,5

NH3(g) 192,5

NH4Cl(g) 94,6

NO(g) 210,6

NO2(g) 240,5

N2O(g) 220,0

N2O4(g) 304

Na(s) 51,0

Na2CO3(s) 136

NaCl(s) 72,38

NaOH(s) 64,18

Na2SO4(s) 149,4

O2(g) 205,0

PbO(s) 67,8

S(s) 31,9

SO2(g) 248,5

SO3(g) 256,2

Tabella 26 Valori di entropia molare 

standard di alcuni elementi e composti

PROBLEMA MODELLO

Calcolare la variazione di entropia standard di reazione

Calcola la variazione di entropia standard per la reazione di analisi del 

tetraossido di diazoto:

N2O4(g)
D

 2 NO2(g)

L’IDEA

La variazione di entropia standard di reazione DS° è data dalla differenza 

tra l’entropia standard totale dei prodotti e l’entropia standard totale dei 

reagenti:

DS° = RS°prodotti - RS°reagenti

I valori di entropia molare standard sono usati per determinare la variazio-

ne di entropia standard di reazione (simbolo DS°) di una reazione chimica.

La variazione di entropia standard di reazione (espressa in J/K) è 

data dalla differenza tra l’entropia standard totale dei prodotti e 

l’entropia standard totale dei reagenti.

DS° = RS°prodotti - RS°reagenti

segue >>
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Capitolo 16 La termodinamiCa

Rappresentiamo la sommatoria dell’entropia standard dei prodotti e dei 

reagenti assegnando i coefficienti stechiometrici dell’equazione bilanciata.

	 RS°prodotti = 2 S°NO2 

	 RS°reagenti = S°N2O4

LA SOLUZIONE

Dalla tabella delle entropie molari standard, ricaviamo i valori di S° dei 

reagenti e dei prodotti:

S°N2O4 = 304 J $ mol-1 $ K -1 

S°NO2 = 240,5 J $ mol-1 $ K -1

Rappresentiamo l’equazione per il calcolo di DS° di reazione:

DS° = 2(S°NO2 ) - S°N2O4

LA CONCLUSIONE

Sostituendo i valori corrispondenti, determiniamo il DS° di reazione:

DS° = 2 mol $ (240,5 J $ mol-1 $ K -1 ) - 304 J/K = 177 J/K

PROBLEMA SIMILE

Calcola la variazione di entropia standard per la seguente reazione:

CaCO3(s) + H2SO4(l ) $ CaSO4(s) + H2O(g) + CO2(g)

[DS° = 259,4 J/K]

segue >>

7 La spontaneità di una reazione dipende  

dalla variazione di energia libera

L’entalpia e l’entropia sono le due funzioni di stato termodinamiche che 

determinano la spontaneità di una trasformazione fisica o chimica. Se due 

fattori sono l’uno a completamento dell’altro, ovvero se si ha una diminu-

zione di entalpia e un aumento di entropia, la trasformazione è spontanea.

Se i due fattori sono in opposizione, come nella reazione di dissocia-

zione ionica del cloruro di potassio in acqua, si ha che la natura endoter-

mica del processo tende a renderlo non spontaneo, mentre l’aumento del 

disordine nello stato finale tende a renderlo spontaneo. In tal caso, si può 

trovare l’effetto globale determinando una nuova funzione di stato termo-

dinamica, l’energia libera definita dal chimico statunitense Willard Gibbs 

(Figura 27) e chiamata anche energia libera di Gibbs (simbolo G).

L’energia libera di Gibbs è una funzione di stato termodinamica 

legata all’entalpia H, all’entropia S e alla temperatura assoluta T 

di un sistema.

G = H - T $ S  

Poiché non è possibile determinare il valore assoluto dell’entalpia e dell’en-

tropia, ma solo le loro variazioni (DH e DS) nel corso di una reazione chi-

mica, risulta evidente che si può definire solo la variazione di energia li-

bera (simbolo DG ).

Figura 27 Willard Gibbs (1839-1903)  

Chimico statunitense fondatore della 

moderna fisica chimica, collegata alla 

termodinamica.
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Di conseguenza, la relazione precedente si esprime nella forma:

DG = DH - T $ DS (equazione di Gibbs)

Dall’equazione risulta evidente che, all’aumentare dell’entropia, diminui-

sce l’energia libera. 

L’equazione di Gibbs è valida per tutte le condizioni di temperatura e 

pressione ma, dato che faremo riferimento sempre alle condizioni stan-

dard, useremo l’equazione nella forma:

DG° = DH° - T $ DS°

La variazione di energia libera standard (simbolo DG°) è espressa in kJ.

Una reazione chimica condotta a temperatura e pressione costanti è 

spontanea solo se il valore della variazione di energia libera standard assu-

me un valore negativo. 

reazione spontanea: DG° 1 0

Dato che il DG° è determinato dalle variazioni di DH ° e T $ DS°, esaminia-

mo le condizioni per il decorso spontaneo o non spontaneo di una reazione.

Reazioni con DH° 1 0 e DS° 2 0
Quando la reazione è esotermica (DH ° 1 0) ed è accompagnata da un au-

mento del disordine (DS° 2 0), entrambi i fattori favoriscono la sponta-

neità. In tal caso, i due valori sono rispettivamente negativo e positivo e, 

quindi, il valore di DG° risulta negativo.

DG° = DH ° - T $ DS°  DG° = (-) - T (+) DG° 1 0

Reazioni di questo tipo sono le reazioni di combustione degli idrocarburi. 

La  reazione di combustione del metano è rappresentata dall’equazione:

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

Reazioni con DH° e DS° entrambi negativi o positivi
Quando le variazioni di entalpia (DH°) e di entropia (DS°) hanno lo stesso 

segno, ovvero con i due fattori in opposizione, la variazione di energia libera 

(DG°) può essere positiva o negativa. 

In tal caso, la spontaneità della reazione è determinata dalla tempera-

tura.

▪ Se la reazione è esotermica (DH° 1 0) ed è accompagnata da un 

aumento di ordine (DS° 1 0), un fattore è favorevole e l’altro è 

sfavorevole, pertanto solo a basse temperature DG° è negativo:

DG° = DH° - T $ DS°  DG° = (-) - T (-) DG° 1 0

Una reazione di questo tipo è la reazione di sintesi dell’ammoniaca alla 

temperatura di 25 °C: 

3 H2(g) + N2(g)  $  2 NH3(g)

▪ Se la reazione è endotermica (DH° 2 0) ed è accompagnata da un 

aumento di disordine (DS° 2 0), si ha che un fattore è sfavorevole e 

l’altro è favorevole, quindi solo ad alte temperature DG° è negativo:

DG° = DH° - T $ DS°  DG° = (+) - T (+) DG° 1 0


