
1

Dalla struttura atomica
alla nomenclatura

La nuova chimica
di Rippa



prerequisiti  •  concetti

la nuova chimica di rippa
dalla struttura atomica alla nomenclatura

prerequisiti

Prima di affrontare lo studio di questo testo verifica le tue
conoscenze e abilità acquisite durante il primo biennio.

Dovresti essere in grado di:

• utilizzare le diverse unità di misura del S.I. e applicare

correttamente le conversioni;

• riconoscere gli stati di aggregazione della materia e le

relative trasformazioni fisiche;

• riconoscere una trasformazione chimica;

• classificare la materia in sostanze pure e miscugli;

• distinguere e definire compiutamente gli elementi e i

composti;

• associare correttamente nomi e simboli degli elementi

del Sistema periodico;

• definire compiutamente i concetti di atomo e molecola;

• conoscere la teoria atomica di Dalton;

• conoscere la natura particellare della materia;

• calcolare i pesi molecolari dei composti;

• enunciare e applicare le leggi ponderali che regolano le

reazioni chimiche;

• spiegare le leggi ponderali alla luce della teoria atomica

di Dalton;

• distinguere gruppi e periodi del Sistema periodico;

• utilizzare il Sistema periodico per ricavare semplici

informazioni sugli elementi chimici;

• conoscere il numero di Avogadro e saperlo impiegare

nel definire il concetto di mole;

• riconoscere le relazioni tra trasformazioni chimiche ed

equazioni che le rappresentano;

• risolvere semplici problemi stechiometrici impiegando il

calcolo molare;

• utilizzare il concetto di mole per definire la concentrazio-

ne di una soluzione;

• riconoscere e descrivere le proprietà associate ai diversi

stati di aggregazione della materia;

• descrivere i passaggi di stato e interpretare le curve di

riscaldamento / raffreddamento;

• enunciare le leggi dei gas (legge di Boyle, legge di Gay-

Lussac, legge di Charles);

• utilizzare le leggi dei gas per risolvere semplici problemi;

• riconoscere una soluzione da un miscuglio eterogeneo e

da una dispersione colloidale;

• utilizzare in modo appropriato la terminologia relativa

alle soluzioni;

• conoscere e applicare le diverse unità di misura della

concentrazione;

• descrivere le tecniche di separazione dei miscugli;

• determinare la solubilità di un gas in un liquido.
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concetti acquisiti nel primo biennio *
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* Un compendio degli argomenti trattati nel primo biennio è disponibile come risorsa online all’indirizzo:

http://online.scuola.zanichelli.it/chimicarippa



prova di ingresso

conoscenze

1 Quali tra queste sono sostanze pure?

A legno B	 cemento

C tè ghiacciato D	 bicarbonato di sodio

E acqua di mare F	 caffè in polvere

G maionese H	 acqua distillata.

2 Quale delle seguenti affermazioni è vera?

A solo gli elementi naturali della Tavola periodica

possono essere scissi chimicamente in sostanze più

semplici;

B solo gli elementi artificiali della Tavola periodica si

possono scindere per via chimica in sostanze più

semplici;

C solo gli elementi più pesanti della Tavola periodica si

possono trasformare per via chimica in sostanze più

semplici;

D nessuno degli elementi della Tavola periodica può

essere trasformato in sostanze più semplici tramite

trasformazioni chimiche.

3 Quale affermazione è coerente con la teoria atomica

di Dalton?

A in una reazione che coinvolge l’uranio gli atomi di

uranio si sono trasformati in piombo;

B non è possibile dividere all’infinito un campione di

un elemento in parti sempre più piccole;

C gli atomi possono essere suddivisi in particelle più

piccole denominate protoni, elettroni, neutroni;

D gli atomi di un elemento si distinguono dagli atomi

di un altro elemento perché di diverso colore.

4 Indica la definizione corretta di molecola.

A la più piccola parte di un composto che ne conserva

tutte le caratteristiche chimico-fisiche;

B la più piccola parte di un elemento che ne conserva

tutte le caratteristiche chimico-fisiche;

C la più piccola parte con cui un elemento entra a far

parte di un composto;

D la più piccola parte di una sostanza chimica che ne

conserva solo le caratteristiche fisiche.

5 Una reazione chimica determina sempre:

A una trasformazione dello stato di aggregazione

della materia;

B una trasformazione degli atomi coinvolti;

C una trasformazione di una o più specie chimiche

in altre;

D una trasformazione di un elemento in un altro.

6 Quale dei seguenti fenomeni è di tipo fisico?

A arrugginimento di una sbarra di ferro;

B evaporazione di ammoniaca;

C digestione di un pezzo di cibo;

D produzione di vino dall’uva.

7 Secondo la legge di Proust, quando due elementi si

combinano tra loro per dare un composto lo fanno:

A secondo differenze di peso costanti;

B secondo pesi costanti;

C senza differenze di peso tra reagenti e prodotti;

C secondo rapporti di peso costanti.

8 Il numero di massa si distingue dal numero atomico

perché indica la massa:

A di protoni e non di elettroni;

B di elettroni e neutroni e non di protoni;

C di neutroni e protoni e non il numero di elettroni;

D di neutroni e protoni e non il numero di protoni.

9 Gli isotopi di uno stesso elemento sono diversi tra

loro perché hanno:

A stesso umero di massa e diverso numero atomico;

B stesso numero atomico e diverso numero di massa;

C stesso numero di massa ma presentano diverso

numero di neutroni;

D stesso numero atomico ma diverso numero di

protoni.

� Per bilanciare una reazione occorre rispettare:

A la legge di Lavoisier;

B la legge di Proust;

C la legge di Boyle;

D la legge di Gay-Lussac.

� Dato un qualsiasi elemento, il numero di Avogadro
indica:

A il numero di elettroni presenti in una mole;

B il numero di atomi presenti in una mole;

C il numero di moli presenti in 1 g;

D il numero di moli presenti nella massa atomica.

� Quale delle seguenti affermazioni riferite a un gas

non è corretta?

A a temperatura costante pressione e volume sono

inversamente proporzionali;

B a pressione costante temperatura e volume sono

direttamente proporzionali;
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C a pressione costante temperatura e volume sono

inversamente proporzionali;

D a volume costante pressione e temperatura sono

direttamente proporzionali.

� Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A il volume molare di qualsiasi gas è 22,4 L;

B il volume molare di qualsiasi gas è 22,4 L

a temperatura costante;

C il volume molare corrisponde al numero di

Avogadro;

D il volume molare di qualsiasi gas è 22,4 L

in condizioni normali.

� Quale delle seguenti affermazioni è coerente con il

modello particellare della materia?

A lo stato fisico della materia dipende dalle masse

delle particelle in gioco;

B il vuoto non esiste in natura, ma può essere

prodotto artificialmente;

C le particelle si muovono costantemente di moto

caotico;

D la materia è costituita da particelle indivisibili e

indeformabili.

� L’equazione di stato dei gas perfetti:

A è valida solo in condizioni isocore;

B è sempre valida;

C è valida solo in condizione isobare;

D è valida solo in condizioni isoterme.

� La pressione di vapore dipende:

A dal peso molecolare;

B dal volume di gas;

C dai legami intramolecolari;

D da nessuno di questi parametri.

� Con calore specifico dell’acqua si intende la quantità

di calore:

A che si deve fornire per far variare la pressione di

vapore dell’acqua;

B che si deve fornire per riscaldare 1 g di acqua di 1 °C;

C che viene ceduta da 1 g di acqua che si riscalda di 1 °C;

D che si deve fornire per raffreddare 1 g di acqua di 1 °C.

� La solubilità di un gas in un liquido:

A aumenta all’aumentare della temperatura;

B diminuisce all’aumentare della pressione;

C diminuisce all’aumentare della temperatura;

D aumenta al diminuire della pressione.

� Una soluzione è certamente satura quando:

A contiene un soluto poco solubile;

B contiene disciolti più soluti;

C presenta corpo di fondo;

D è molto concentrata.

� Una soluzione si differenzia da un miscuglio perché:

A è impossibile riconoscerne le fasi;

B presenta fasi eterogenee;

C è sempre liquida;

D presenta una sola fase detta solvente.

� Se un liquido è scaldato in un recipiente ermeticamen-

te chiuso, è possibile fargli raggiungere senza che bol-

la la temperatura alla quale bollirebbe in condizioni

normali. Si può pertanto affermare che:

A la temperatura di ebollizione varia in modo

imprevedibile;

B l’aumento di pressione sul liquido fa diminuire

la temperatura di ebollizione;

C liquidi diversi hanno temperatura di ebollizione

diversa;

D si possono far raggiungere all’acqua liquida

temperature maggiori di 100 °C.

� Facendo riferimento ai grafici sottostanti, quale delle

seguenti affermazioni è corretta?

A il grafico 3 corrisponde alla legge isoterma;

B il grafico 1 rappresenta la legge isobara;

C le leggi isocora e isobara hanno rappresentazioni

grafiche simili;

D il grafico 4 corrisponde alla legge di Boyle.
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� La temperatura di 35 °C corrisponde a:

A 308 K B  –273,15 K C 276 K D 0 K

� Esegui le seguenti equivalenze:

A 6,43 kcal = ………………………… cal;

B 300 cm3 = …………………………  m3;

C 400 cal = ………………………… J;

D 12 bar = ………………………… Pa.

� Il peso molecolare del bicarbonato di sodio (NaHCO3)
corrisponde a:

A 84 u B 84 moli C 84 g

D dipende dalla quantità pesata.

� Data una mole di H2SO4 calcola:

– la quantità in grammi corrispondente di H2SO4;

– il numero di moli di ossigeno presenti;

– la quantità in grammi di ossigeno presente;

– il numero di atomi di ossigeno presenti.

� A quante moli corrispondono 90 g di acqua?

A 5 moli B 6 moli C 4 moli D 1 mole

� Il peso atomico dell’oro è 197 u. Qual è la massa in
grammi di 10 atomi di oro?

A 3,27 g B 3,27 mol

C 3,27 · 10–21 g D 3,27 · 10–21 mol

� Quale formula empirica corrisponde alla seguente
composizione percentuale?

K = 55,2%;    P = 14,6%;    O = 30,2%?

A K3PO3 B   KPO4 C  K3PO4 D  KPO3

� È presente più ossigeno in 100 g di KIO3 o in 200 g di
PbO2? Giustifica la risposta.

� Quale delle seguenti reazioni NON è bilanciata?

A CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O;

B 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2;

C 2Ca + H2SiO4 → Ca2SiO4 + 2H2;

D 3NaOH + H2SO4 →  Na2SO4 + H2O.

� Bilancia l’equazione Cl2O + H2O → HClO e determina:

– le moli di HClO prodotte;

– i grammi di Cl2O necessari perché avvenga

la reazione;

– il numero di atomi di idrogeno prodotti.

prova di ingresso

abilità

� Il volume occupato da 5 moli di un gas in condizioni
normali è:

A 22,4 L B 112 L

C 22,4 m3 D	 dipende dal gas.

� Date 3 moli di un gas a 35 °C, qual è il volume occupato
alla pressione di 3 bar?

A circa 20 L B   circa 5 m3

C circa 25 L D	 dipende dal gas.

� Determina la densità del monossido di carbonio CO a
150 °C e 6 atm.

� Un campione di gas occupa un volume di 20,0 L alla
temperatura di 80 °C e alla pressione di 2 bar. Quale
volume occupa lo stesso campione di gas alla tempe-
ratura di 40 °C e alla pressione di 1 bar?

A 11,3 L B	 20,0 L

C 35,5 L D	 40,0 L

� A quanto corrisponde la densità dell’acqua sapendo
che a 18 °C 1 litro di acqua contiene 55,60 moli?

A 1,0016 g / mL B	 10,456 g / mL

C 1,78 moli / mL D	 10,456 g / L

� A quanto corrisponde il calore specifico molare del
metanolo CH3OH, se il calore specifico di questa so-
stanza è 2,50 J / (g · °C)?

A 70 J / mol °C; B	 85 J / mol °C;

C 75 J / mol °C; D	 80 J / mol °C.

� In un recipiente vi sono 80 g di N2 e 80 g di O2. Sapen-
do che la pressione totale è 2 bar, a quanto ammonta
la pressione parziale di ciascuno dei due gas?

A 1 bar (N2) ; 1 bar (O2);

B 1,067 bar (N2); 0,933 bar (O2);

C 1,5 bar (N2); 0,5 bar (O2);

D 0,854 bar (N2); 1,146 bar (O2).

� Quanti grammi di HBr è possibile sciogliere in 2,5 L di
acqua in condizioni normali, ipotizzando che la solu-
bilità di HBr in condizioni normali sia 22,6mol/ L?

A 1 647 g B 4 576,5 g

C 6 597,2 g D 984,23 g

� Disciolti 5 g di HCl in 1,5 L di acqua, la concentrazione
della soluzione è:

A 0,92 g / mL B 0,13 ppm

C 0,09 M D 0,1% P / V

la nuova chimica di rippa
dalla struttura atomica alla nomenclatura



7

1

La struttura
dell’atomo 1

Unità 1Atomo e quanti di energia

1.1 > La natura elettrica dell’atomo

Gli scienziati del Settecento mostrarono molto interesse verso i fenomeni
che riguardano l’elettricità e studiarono approfonditamente questa par-
ticolare proprietà della materia. Nel corso del XVIII secolo con numerosi
esperimenti si poté dimostrare che in natura esistono due tipi di carica
elettrica, una positiva e l’altra negativa, aventi caratteristiche opposte.
Inoltre si scoprì che i corpi dotati di carica elettrica diversa si attiravano,
mentre i corpi dotati di carica uguale si respingevano.

Nel 1897 il fisico inglese Joseph John Thomson (1856-1940) identificò gli
elettroni, particelle con carica elettrica negativa e con massa circa duemila
volte più piccola della massa dell’atomo di idrogeno, la più piccola massa
fino allora conosciuta (figura 1.1).

 figura 1.1
Gli elettroni, particelle cariche, ri-
spondono sia alle forze elettriche sia
alle forze magnetiche, come scoprì
Thomson alla fine del XIX secolo.
In un tubo nel quale è stato creato
il vuoto viene applicata una forte
differenza di potenziale elettrico tra
due elettrodi, uno negativo, chiamato
catodo, e l’altro positivo, detto anodo.
In queste condizioni si verifica l’emis-
sione di elettroni, che si liberano dal
catodo e si dirigono verso l’anodo.
Un campo elettrico fa subire al fascio
elettronico una deviazione verso l’al-
to, un campo magnetico una devia-
zione verso il basso.

APPARECCHIO
DI THOMSON

Generatore
di	corrente	elettrica

Catodo

Anodo
Anodo

Bobina	del	magnete

Bobina	del	magnete

Schermo	fluorescente
con	scala	graduata

Campo
elettrico

Campo
magnetico

Fascio
di	elettroni

Fasci	elettronici
deviati

Placche
metalliche

Fascio	elettronico
non deviato
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La teoria atomica di Dalton, che prevedeva l’esistenza di atomi indivisibi-
li, fu messa in discussione. Sulla scorta dei suoi esperimenti, Thomson nel
1904 propose il primo modello di atomo in cui si facesse riferimento a par-
ticelle subatomiche, cioè a corpi più piccoli degli atomi. Thomson ipotizzò
che l’atomo, la cui carica elettrica complessiva era nulla, fosse una sferetta
caricata positivamente, all’interno della quale erano disposti gli elettroni
negativi in numero tale da neutralizzare la carica positiva (figura 1.2).

Il modello di Thomson rappresentò un importante passo avanti, ma non
era del tutto convincente. Molti ricercatori, infatti, pensavano che, se gli
elettroni sono componenti elementari della materia e se in tutti gli atomi
sono presenti queste particelle negative, dovevano esistere anche altre par-
ticelle subatomiche, dotate però di carica positiva. Nel 1914 l’esistenza di
una particella elementare con carica positiva, che poi fu chiamata protone,
venne dimostrata sperimentalmente. Il terzo principale tipo di particella
subatomica, il neutrone, così chiamato perché privo di carica elettrica, fu
scoperto molto più tardi, nel 1932.

 figura 1.2
Thomson riteneva che l’atomo fosse
formato da una sfera carica positiva-
mente in cui gli elettroni, distribuiti
uniformemente all’interno, neutraliz-
zano le cariche positive. Questo mo-
dello di atomo può essere paragonato
a un panettone: i chicchi d’uva passita
sono gli elettroni, la massa della pasta
è la sfera positiva.

 >LÕesperimento di Rutherford

Un nuovo modello atomico, in grado di rispondere meglio ai risultati spe-
rimentali rispetto al modello di Thomson, fu proposto grazie al contribu-
to del fisico neozelandese Ernest Rutherford (1871-1937). Egli indagava sul
comportamento delle particelle subatomiche e conosceva le proprietà del-
le sostanze radioattive.

Rutherford aveva scoperto che i corpi radioattivi emettevano raggi di ti-
po diverso, tutti comunque ad alta energia e molto penetranti. In particola-
re le sue ricerche si erano concentrate sulla capacità di penetrazione delle
radiazioni α (vedi § 6.6). Queste radiazioni consistono in particelle molto
veloci, con massa uguale a quattro volte quella del protone (circa 4 u) e con
doppia carica elettrica positiva (+2). Nel 1911 Rutherford eseguì nei labora-
tori di Cambridge un esperimento destinato a rimanere famoso nella sto-
ria delle scienze della materia.

Se due corpi aventi una grande differenza di massa, per esempio una
pallina da ping pong e un pallone da calcio, entrano in collisione, il corpo
più leggero viene deviato, mentre il corpo più pesante non muta la sua
traiettoria. Partendo da questa idea, Rutherford utilizzò le particelle α, che
hanno massa 4 u, per colpire atomi di oro, che hanno massa di circa 200 u.
Se nel loro cammino avessero incontrato corpi di grande massa, le particel-
le α sarebbero state fermate o deviate; se invece avessero incontrato corpi
di massa molto piccola, come gli elettroni (massa 1/1836 u), o solo spazio
vuoto, non avrebbero cambiato direzione.

Ernest Rutherford è considerato uno
dei padri della fisica atomica. Ricevet-
te il premio Nobel già nel 1908 per le
sue ricerche sui vari tipi di radiazioni,
ma passò alla storia per l’esperimento
del 1911 che gli permise di formulare
un modello di atomo completamente
diverso da quello di Thomson.
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Rutherford bombardò una sottilissima lamina d’oro (dello spessore di
0,0004 millimetri, corrispondente a circa 200 atomi) con un fascio di par-
ticelle α (figura 1.3).

A una prima osservazione sembrò che quasi tutte le particelle attraver-
sassero la lamina, senza essere deviate dalla loro traiettoria. Osservazioni
più accurate dimostrarono, però, che un numero molto limitato di particel-
le veniva deviato e qualcuna persino riflessa. Il fatto che quasi tutte le par-
ticelle attraversassero gli atomi significava che non incontravano ostacoli:
passavano attraverso spazi vuoti oppure colpivano solo elettroni. Ciò che
era difficile spiegare era come mai il numero di particelle deviate fosse così
ridotto e quale fosse la causa della deviazione.

Una particella α (alfa) è costituita da
due protoni e due neutroni.

 figura 1.3
Nell’esperimento di Rutherford, le par-
ticelle α emesse da sostanze radioat-
tive andavano a colpire una sottile la-
mina d’oro; tutto intorno era disposto
uno schermo rivelatore, per registrare
quante particelle attraversavano libe-
ramente la lamina e quante, invece,
erano deviate o addirittura riflesse.

 figura 1.4
Nell’attraversare una sottile lamina
d’oro, il fascio di particelle α fatto
partire da Rutherford passava per la
maggior parte indisturbato. Alcune
particelle, però, subivano deviazioni,
in contrasto con quanto era prevedi-
bile col modello di Thomson. Questo
evento indicava secondo Rutherford
la presenza di una massa concentrata
posta al centro di una estesa nuvola
elettronica.

 >L’atomo nucleare

Rutherford interpretò i risultati dei suoi esperimenti formulando una
nuova ipotesi sulla struttura dell’atomo, che per alcuni aspetti è valida
ancora oggi.

Se quasi tutte le particelle α passavano indisturbate attraverso i pesanti
atomi di oro, si doveva pensare che quasi tutto lo spazio dell’atomo fosse
vuoto o occupato da elettroni. La massa dell’atomo, quindi, doveva essere
tutta concentrata in un volume molto piccolo. Solo poche particelle α, la
cui carica è positiva, incontravano ostacoli. Queste particelle erano respin-
te, perché incontravano altri corpi con carica elettrica dello stesso segno: i
protoni (figura 1.4).

Rutherford arrivò alle seguenti conclusioni:

z L’atomo è costituito da una parte centrale, chiamata nucleo, in cui è
concentrata quasi tutta la massa, e da una parte periferica, molto più
grande e quasi vuota, dove si trovano gli elettroni.

Nuclear atom model (modello ato-

mico nucleare) Atom has a positively
charged nucleus which contains pro-
tons and neutrons and is surrounded
by orbiting electrons.

Sorgente
di particelle α

Sottile
lamina
d’oro

Schermo

Atomo di Thomson
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Il nucleo ha carica elettrica positiva, perché contiene i protoni; la parte
periferica, in cui sono distribuiti gli elettroni, è carica negativamente; le ca-
riche elettriche si bilanciano e l’atomo nel complesso è neutro. Questo mo-
dello di struttura atomica fu denominato atomo nucleare.

Rutherford ipotizzò dunque per l’atomo una struttura planetaria, in cui il
nucleo rappresentava il Sole e gli elettroni si comportavano come i pianeti.
Gli elettroni ruotavano attorno al nucleo a grande velocità lungo traietto-
rie circolari. La velocità dell’elettrone doveva essere tale che la forza centri-
fuga generata dalla rotazione bilanciasse in ogni istante la forza di attra-
zione elettrostatica del nucleo positivo (figura 1.5).

I dati sperimentali ottenuti da Rutherford permisero di dimostrare che il
raggio del nucleo è all’incirca la decimillesima parte (10 –4) del raggio dell’a-
tomo; da ciò si ricava che il volume del nucleo è una minima parte del vo-
lume dell’atomo, essendo 1000 miliardi di volte più piccolo (10 – 4)3 = 10

–12.
Se consideriamo la massa degli elettroni quasi trascurabile rispetto a quel-
la dei protoni, possiamo pensare alla materia come a un aggregato di pic-
colissimi corpi positivi, i nuclei, dotati di grande massa e lontanissimi tra
loro; i nuclei sono separati da enormi spazi, carichi negativamente per la
presenza degli elettroni.

z Il raggio di un atomo è circa 10 000 volte più grande del raggio del suo
nucleo. L’atomo è praticamente quasi vuoto.

Il volume dell’atomo è quindi molto maggiore della somma dei volumi
delle particelle che lo costituiscono, protoni, elettroni e neutroni. Se il nu-
cleo di un atomo avesse il raggio di 4 cm, come il cappuccio di una penna,
il raggio dell’atomo sarebbe di 400 m. Se il volume dell’atomo si riducesse
a quello del suo nucleo, i corpi avrebbero un volume mille miliardi di volte
inferiore, pur mantenendo la stessa massa (figura 1.6).

Seppur confortata da alcune conferme sperimentali l’ipotesi di Ruther-
ford non poteva considerarsi del tutto accettabile poiché, a differenza dei
pianeti, gli elettroni sono corpi carichi immersi nel campo elettrico dell’a-
tomo. Per le leggi dell’elettromagnetismo gli elettroni dovrebbero emettere
energia per poter continuare a ruotare stabilmente intorno al nucleo, per-
dendo energia cinetica, cioè velocità. Gli elettroni, sempre più attratti dal
nucleo positivo, finirebbero per collassare rapidamente sul nucleo stesso.

1.2 > La radiazione elettromagnetica

I problemi posti dal modello planetario di Rutherford furono superati gra-
zie agli studi sulla emissione di luce e altre onde elettromagnetiche da
parte dei corpi. La luce è stata per lungo tempo oggetto della ricerca scien-
tifica, che cercava di definirne la reale natura. Nella seconda metà del Sei-
cento lo scienziato inglese Isaac Newton (1642-1727) ipotizzò che la luce
fosse formata da minuscole particelle. Alla fine di quello stesso secolo il fi-
sico olandese Christiaan Huygens (1629-1695) propose un modello alterna-
tivo a quello corpuscolare, ipotizzando per la luce una natura ondulatoria.
Nel corso dell’Ottocento, grazie agli studi del fisico scozzese James Clerk
Maxwell (1831-1879) sull’interferenza della luce e sull’elettromagnetismo,
la teoria ondulatoria prevalse su quella corpuscolare.

La luce va considerata come una particolare forma di onda elettromagne-

tica che si genera dall’oscillazione su piani perpendicolari di un campo elet-

trico e di un campo magnetico (figura 1.7).

I parametri che permettono di caratterizzare un’onda sono:

 figura 1.5
L’elettrone è attratto dal nucleo da
una forza elettrostatica. Questa forza,
secondo l’ipotesi di Rutherford, è
uguale e contraria alla forza centrifu-
ga, che agisce sull’elettrone in conse-
guenza del suo moto circolare. Questo
equilibrio di forze è analogo a quello
esistente fra Sole e pianeti.

 figura 1.6
Questa foto rappresenta le effettive
dimensioni (poco meno di 2 cm)
che avrebbe il Colosseo, se il volume
dell’atomo coincidesse col volume del
nucleo. Se non ci fosse l’enorme spazio
in cui sono distribuiti gli elettroni,
tutta la massa dell’anfiteatro romano
sarebbe concentrata in un corpo di 18

mm di diametro.

I fenomeni che vengono spiegati uti-
lizzando il modello ondulatorio sono:
rifrazione, diffrazione e interferenza.
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 figura 1.7
(A), un’onda elettromagnetica si
propaga con l’oscillazione su piani
perpendicolari di un campo elettrico
e di un campo magnetico. (B), gene-
ralmente l’onda elettromagnetica
viene rappresentata mostrando esclu-
sivamente la componente elettrica.
Secondo il modello ondulatorio, in un
piano cartesiano, che riporta in ordi-
nata l’ampiezza dell’onda e in ascissa
la sua direzione di propagazione, la
luce può essere rappresentata da una
curva sinusoidale.

Per indicare la frequenza si usa la lettera greca ν, che
si legge ni. La lunghezza d’onda è indicata dalla lettera
greca l, che si legge lambda.

• la frequenza (ν); indica il numero di oscillazioni che
un’onda compie nell’unità di tempo; si misura in s – 1,
che equivale alla misura in hertz (Hz);

• la lunghezza d’onda (l); rappresenta la distanza tra
due massimi dell’onda e si misura in metri, anche se
nel caso della luce l’unità di misura più adeguata è il
nanometro (1 nm = 10

–9 m);

• l’ampiezza (A); corrisponde alla massima altezza del-
la cresta dell’onda rispetto alla base;

• il periodo (T); corrisponde all’intervallo di tempo
in cui avviene un’oscillazione completa dell’onda e
quindi al reciproco della frequenza T = ν – 1;

• la velocità di propagazione; è uguale al rapporto tra
la lunghezza d’onda e il suo periodo; nel vuoto la ve-

locità di propagazione di un’onda luminosa assume un

valore costante (c), che è uguale a 3,00 · 10 8 m/s.

In base alla definizione di velocità di propagazione
per la luce si ha:

(1)c = l
T

(2)ν = c
l

ν = 1

T

A sua volta la frequenza ν è uguale a:

per cui sostituendo nella (1) si ha:

                                                   c = ν · l
e di conseguenza:

Tutte le onde elettromagnetiche si propagano in un mezzo dato con la
stessa velocità, ma si differenziano per la frequenza di oscillazione e quindi
anche per la lunghezza d’onda.

L’insieme di tutte le frequenze che le onde elettromagnetiche possono
assumere costituisce lo spettro elettromagnetico (figura 1.8).

Con il termine luce si intende la parte visibile dello spettro elettroma-
gnetico, che si estende tra l’ultravioletto e i raggi infrarossi.

Onde radio Onde TV Microonde Infrarosso Ultravioletto Raggi X Raggi γ

Frequenza ν

Lunghezza	d’onda λ

10 10–2 10–4 10–6 10–8 10–10 10–12 10–14

metri

s–1

3·108 3·1010 3·1012 3·1016 3·1018 3·1020 3·1022

λ cresce

ν cresce

Rosso Arancio Giallo Verde Azzurro Indaco Violetto

7,0 ·10 –7	m	=	700	nm 400	nm	=	4,0 ·10 –7	m

V
is

ib
ile

 figura 1.8
Lo spettro elettromagnetico include,
oltre alla luce visibile, i raggi γ, i raggi
X, i raggi ultravioletti e infrarossi, le
microonde e le onde radio. La luce visi-
bile corrisponde a una fascia molto ri-
stretta dello spettro elettromagnetico.

In
te

ns
it

à

Lunghezza	d’onda

Tempo

Ampiezza

Direzione
di	propagazione

Oscillazione	del
campo	elettrico

Oscillazione	del
campo	magnetico

B

E
A

B



La struttura dell’atomo1

12

prova da solo

1. Calcola la lunghezza d’onda di una radiazione la cui frequenza è 4,0 ·1018 Hz. [7,5 ·10 –11 m]

In quale zona dello spettro elettromagnetico si trova?

proviamo insieme

1. Utilizzando la figura 1.8, determina in quale zona spettrale si trova una radiazione
con lunghezza d’onda di 100 nm. Calcola inoltre la frequenza della radiazione.

Soluzione

In figura 1.8 le lunghezze d’onda sono espresse in metri, per cui occorre trasformare il
valore 100 nm da nanometri a metri:

1 nm = 1 · 10– 9 m, per cui 100 nm = 1,00 ∙ 10– 7 m

Una radiazione con lunghezza d’onda dell’ordine di 10– 7 m corrisponde alla zona
dell’ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

La frequenza di una radiazione è inversamente proporzionale alla sua lunghezza
d’onda. Poiché tutte le radiazioni si propagano nel vuoto alla velocità della luce, per
calcolare la frequenza occorre dividere la velocità della luce per la lunghezza d’onda
della radiazione:

3,00 ∙ 10
8 m s– 1/ 1,00 ∙ 10– 7 m = 3,00 ∙ 1015 s– 1

1.3 > i quanti di energia

Verso la fine dell’Ottocento vennero scoperti alcuni fenomeni, per i quali
le leggi della fisica classica – cioè la fisica di Galileo e Newton – non era-
no in grado di fornire nessuna spiegazione e interpretazione. Il problema
principale riguardava l’emissione di radiazioni da parte di un corpo nero.
Secondo le leggi della fisica classica, l’intensità delle radiazioni sarebbe do-
vuta crescere sempre più rapidamente al diminuire della lunghezza d’on-
da, fino a generare la cosiddetta catastrofe ultravioletta (vedi PER SAPERNE DI

PIÙ a pagina 13). In realtà questo fenomeno non si verificava.
Nel 1900 il fisico tedesco Max Planck (1858-1947) propose la teoria quan-

tistica, che interpretò perfettamente l’emissione del corpo nero, rivoluzio-
nando il pensiero scientifico e i concetti basilari della fisica.

z La teoria quantistica postula che nei processi fisici l’energia non può
essere trasferita in modo continuo, cioè in quantità piccole a piacere,
ma in quantità ben definite, dette quanti.

Il concetto di quanto di energia non è semplice e immediato. Facciamo
un esempio esplicativo. Per salire un gradino alto 10 cm dobbiamo solle-
vare il piede di un’altezza per lo meno pari all’altezza del gradino. Se non
facciamo questo lavoro, se non consumiamo questa energia, non saliremo
mai. Possiamo provare anche mille volte di seguito a sollevare il piede di
9 cm, ma non riusciremo a salire. La minima quantità di energia, che cor-
risponde all’altezza del gradino, è ciò che possiamo chiamare quanto di
energia (figura 1.9).

Un corpo nero è un modello ideale
che assorbe tutte le radiazioni che lo
colpiscono e riemette per irraggia-
mento radiazioni la cui lunghezza
d’onda dipende solo dalla temperatu-
ra del corpo.

Black body (corpo nero) A hypotheti-
cal body that absorbs all the radiation
falling on it.

Quantum (quanto) The minimum
amount of energy that a physical
system can change.

 figura 1.9
In molti casi le variazioni di energia avvengono solo in apparenza in modo continuo. In real-
tà, quando vogliamo superare un dislivello, per esempio salire in cima a una piramide, le va-
riazioni di energia avvengono attraverso tanti singoli passaggi in modo discontinuo, perché
ogni «quanto di energia» permette di superare un singolo «gradino» alla volta.
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L’ipotesi di Planck appare controintuitiva perché, per i nostri sensi, l’e-
nergia sembra che fluisca in modo continuo, non secondo quantità prede-
terminate. Quando per esempio siamo distesi al Sole sulla spiaggia, perce-
piamo l’energia che colpisce la nostra pelle come calore e abbiamo la netta
sensazione che il fenomeno sia continuo, non certo che si sia bersagliati da
tante, singole, piccole quantità di energia. Allo stesso modo l’energia emes-
sa dalla corda in vibrazione di una chitarra ci sembra che si sviluppi in mo-
do continuo, perché il suono che si produce è armonico e piacevole, non
certo frammentato in tante piccole quantità.

Come è possibile dunque dar credito a un’idea che appare in netto con-
trasto con l’esperienza quotidiana? Si tratta evidentemente di un problema
di scala di osservazione. La piramide fotografata nella figura 1.9 appare li-
scia nei suoi spigoli, se osservata da lontano, ma una volta giunti più vici-
no risulterà chiaro che è costituita da gradoni di pietra. Allo stesso modo,
una formica si arrampica con facilità lungo la verticale di un muro che al
tocco dei nostri polpastrelli appare liscio. Se potessimo analizzare la stessa
superficie alla scala della formica, però, scopriremmo che è rugosa, ricca di
asperità a cui appigliarsi.

Secondo Planck con l’energia accadrebbe la stessa cosa: l’energia fluisce
da un sistema a un altro secondo quantità minime prefissate, i quanti, o
multipli di queste quantità. Non ci accorgiamo dei gradini energetici solo
perché sono estremamente piccoli; per questo la scala energetica ci appare
continua come lo spigolo della piramide vista da lontano.

Scaldando un blocco di ferro si osserva

che durante il riscaldamento cambia co-

lore. Prima assume una colorazione ros-

sa, poi gialla e infine bianca con sfuma-

ture azzurre. All’aumentare della tempe-

ratura il blocco di ferro emette radiazioni

sempre più energetiche. Il blocco di ferro

si comporta con buona approssimazione

come un corpo nero ideale.

Lo spettro di emissione di un corpo nero

mostra come l’intensità della radiazione

emessa raggiunga un massimo in corri-

spondenza di una determinata frequenza,

che cresce all’aumentare della tempera-

tura. Questo fatto non è spiegabile con le

leggi dell’elettromagnetismo, secondo le

quali l’intensità della radiazione dovrebbe

crescere indefinitamente al diminuire della

lunghezza d’onda, fino a raggiungere valo-

ri infiniti. Già nella regione dell’ultraviolet-

to l’emissione sarebbe dovuta essere così

intensa da incenerire qualsiasi oggetto nei

paraggi, generando quella che non senza

ironia fu definita la catastrofe ultravioletta.

I dati sperimentali indicano, con sollievo

di tutti gli osservatori, un andamento ben

diverso. Solo alle frequenze corrispondenti

alla zona spettrale dell’infrarosso la curva

teorica dedotta dalle leggi della fisica clas-

sica approssima bene quella determinata

sperimentalmente. L’intensità della radia-

zione emessa dal corpo nero raggiunge

un massimo in corrispondenza di una lun-

ghezza d’onda che dipende dalla tempera-

tura del corpo, poi decresce e tende a 0 per

lunghezze d’onda molto corte.

La spiegazione dello spettro di emis-

sione del corpo nero fu alla base della te-

oria quantistica di Planck. Il 14 dicembre

del 1900 Max Planck presentò all’Accade-

mia delle Scienze tedesca un lavoro che

spiegava in modo compiuto e chiaro la

distribuzione dell’energia nello spettro di

emissione del corpo nero. Considerando,

infatti, che gli atomi del corpo nero pos-

sono assorbire ed emettere energia solo

per quantità discrete proporzionali alla

frequenza e non in modo continuo, lo

spettro viene interpretato correttamen-

te. La luce emessa, che si origina dalla

vibrazione degli atomi del corpo nero,

può avere solo valori discreti di energia,

determinabili con l’equazione di Planck:

E = h · ν. Il massimo di intensità che si os-

serva corrisponde alla frequenza di vibra-

zione degli atomi del corpo nero.

Lo spettro del corpo nero e la catastrofe ultravioletta

PER SAPERNE DI PIô

Lo spettro di emissione del corpo nero
(curva continua) si discosta da quello
dedotto teoricamente (curva tratteg-
giata). Solo nella regione dell’infraros-
so le due curve coincidono. Secondo
l’interpretazione classica l’intensità
della radiazione dovrebbe crescere
all’infinito al diminuire della lunghez-
za d’onda della radiazione.

l0

il
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The Wave-particle duality (dualismo

onda-particella) In some experiments
light will appear wavelike, while in
others it will appear to be corpuscular.

Planck valutò che l’energia E di ogni quanto è proporzionale alla fre-
quenza ν della radiazione:

E = h · ν

dove h è una costante, chiamata costante di Planck, che vale 6,63 · 10–34 J · s.
Pertanto, nelle interazioni tra radiazioni e materia, per esempio quando la
luce colpisce gli atomi, l’energia viene scambiata (assorbita o emessa) per
quantità multiple di un quanto h ·ν. Nel 1922 Arthur Holly Compton (1892-
1962) coniò il termine fotone per indicare un quanto di luce.

La teoria di Planck all’inizio non fu accolta con entusiasmo dalla comu-
nità scientifica. Nel 1905, però, Albert Einstein (1879-1955) la utilizzò profi-
cuamente per interpretare e spiegare l’effetto fotoelettrico, cioè l’emissione
di elettroni da parte di alcuni metalli quando vengono colpiti da radiazioni
di opportuna frequenza. Albert Einstein vinse il premio Nobel nel 1921 pro-
prio per i suoi studi sull’effetto fotoelettrico.

Ciò che si osserva sperimentalmente nell’effetto fotoelettrico, e che non
può essere spiegato ammettendo una natura solamente ondulatoria delle
radiazioni, è che:

• l’emissione di elettroni avviene solo se la frequenza della radiazione è
superiore a un certo valore ν0 , chiamato soglia fotoelettrica; al di sotto di
questo valore, qualsiasi aumento dell’intensità della radiazione non ha
effetto;

• l’energia cinetica degli elettroni emessi dipende dalla frequenza della ra-
diazione incidente sul metallo e non dalla sua intensità (figura 1.10);

• il numero di elettroni emessi nell’unità di tempo dal metallo dipende
dall’intensità della radiazione incidente.

L’esistenza della soglia fotoelettrica non poteva essere spiegata dal mo-
dello ondulatorio, secondo cui l’energia della radiazione dipendeva dall’in-
tensità della radiazione. Considerando invece le radiazioni come quantità
discrete, Einstein dimostrò che l’elettrone veniva emesso soltanto se il me-
tallo era colpito da una radiazione con sufficiente energia. Secondo l’equa-
zione di Planck (E = h · ν), questa energia è funzione esclusivamente della
frequenza della radiazione. L’intensità della radiazione incidente, che di-
pende dal numero di fotoni, determina invece il numero di elettroni emes-
si. Più numerosi sono i fotoni più è probabile che un elettrone interagisca
con un quanto di energia. Secondo Einstein la luce si comportava come se
fosse costituita da piccolissime particelle, i fotoni, con energia proporzio-
nale alla loro frequenza.

In conclusione, il comportamento delle radiazioni può essere interpreta-
to correttamente solo ammettendone una doppia natura, chiamata duali-

smo onda-particella. La luce può essere descritta sia come un’onda elettro-
magnetica sia come un flusso di particelle in rapidissimo movimento.

z Quando la luce si propaga nello spazio può essere considerata come
un’onda, mentre quando interagisce con la materia mostra caratteri-
stiche corpuscolari.

Riassumiamo gli aspetti fondamentali finora emersi.

• Rutherford sviluppò un’idea di atomo con massa concentrata in un nu-
cleo centrale e un ampio spazio vuoto in cui orbitano gli elettroni con
moto circolare.

• Negli stessi anni Planck sostenne che l’energia si trasmette per quantità
discrete. Questa intuizione venne utilizzata da Einstein per spiegare l’ef-
fetto fotoelettrico, provando che la luce, accanto a una natura ondulato-
ria, presenta proprietà di tipo corpuscolare (dualismo onda-particella).
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Frequenza	della radiazione (ν)ν0

 figura 1.10
Il grafico mostra come varia l’energia
degli elettroni emessi in funzione
della frequenza ν della radiazione. Per
frequenze della radiazione inferiori
alla soglia fotoelettrica ν0 non si ha
emissione di elettroni. Al di sopra della
soglia fotoelettrica gli elettroni sono
emessi con energia cinetica crescente
al crescere della frequenza. L’intensità
della radiazione influenza il numero di
elettroni emessi nell’unità di tempo,
non la loro energia cinetica.

Photoelectric effect (effetto fotoelet-

trico) The emission of electrons from
a substance exposed to electroma-
gnetic radiation.

ATTIVITÀ INTERATTIVA

Effetto fotoelettrico
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proviamo insieme

2. Calcola	l’energia	di	un fotone	la	cui	frequenza	è 3,00 ∙ 1011 s– 1.

Soluzione

L’energia	di	un fotone	si	calcola	moltiplicando	la	frequenza	della	radiazione	per	la
costante	di	Planck:

3,00 ∙ 1011 s– 1
× 6,63 ∙ 10– 34	J	· s 	= 1,99	· 10– 22	J

• Il modello planetario di Rutherford si scontra con le leggi dell’elettroma-
gnetismo che, nelle condizioni previste dal modello, prevedono il rapidis-
simo collasso degli elettroni sul nucleo.

• Il modello planetario di Rutherford, inoltre, non spiega l’emissione di
luce con lunghezze d’onda caratteristiche da parte di gas eccitati ad al-
ta temperatura, come vedremo nella prossima unità. La luce emessa, se
scomposta, rivela infatti frequenze diverse e specifiche per ciascun ele-
mento chimico.

In quale modo la quantizzazione dell’energia proposta da Planck e la sco-
perta della doppia natura della luce permisero di risolvere le incongruenze
insite nel modello di Rutherford e di spiegare al contempo le emissioni lu-
minose degli elementi eccitati?

Era convinzione di molti fisici che la regolarità e la specificità delle emis-
sioni luminose doveva necessariamente trovare una risposta in una nuova
idea di struttura atomica.

prova da solo

2. Calcola	la	frequenza e la
lunghezza	d’onda	di	un
fotone	con	un’energia	di
2,45	· 10– 16 J.

	 	 [3,70 ·10 17	s –1;				8,11 ·10 –10	m]

1 �

›	risolvere problemi

›	imparare a imparare

›	comunicare

IL VOLUME NUCLEARE

Leggi il brano e rispondi alle domande che seguono.

«Un atomo è un’entità formata da un nucleo di dimensioni piccolissime, attorno a
un milionesimo di miliardesimo di metro (10 – 15 m), composto da protoni e neutroni
e uno o più elettroni (in numero pari ai protoni nel nucleo) che in qualche modo vi
si trovano intorno, in posizioni simili a delle orbite [...] .

[...] L’atomo più semplice è quello di idrogeno, formato da un nucleo composto
da un protone e un solo elettrone che in qualche modo gli «orbita» intorno. Un
atomo di idrogeno ha un raggio tipico di 5,3 ⋅ 10 – 11 metri, mentre le particelle che lo
formano hanno dimensioni dell’ordine di 10 – 15 metri.

Un momento, ragioniamo su questi due dati: il raggio di un atomo è circa 10 000
volte maggiore del raggio delle particelle che lo compongono; questo è qualcosa di
incredibile! Per avere un paragone con numeri più familiari, possiamo immaginare
le particelle dell’atomo grandi come una pallina da tennis; bene, la distanza alla
quale l’elettrone orbita attorno al nucleo è pari a circa 250 metri!

Un atomo è sostanzialmente vuoto, poiché oltre il 99,99% del volume non è oc-
cupato da alcuna particella. Tra il nucleo e gli elettroni c’è semplicemente un volu-
me infinitamente grande e vuoto».

verso
e
 le com

peten
ze

1. Utilizzando i dati riportati nel brano, dimostra che l’affer-
mazione che un atomo è praticamente vuoto è ragionevo-
le e condivisibile. Ipotizza che i volumi atomico e nucleare
siano entrambi sferici. Riporta tutti i passaggi del calcolo
ed esprimi il risultato attraverso una percentuale. (Utilizza i
numeri in notazione scientifica, onde evitare errori nel riportare gli
zeri e per poter semplificare i calcoli).

2. Rutherford arrivò alla conclusione che in tutti gli atomi il nu-
cleo occupa un volume molto più piccolo del volume occu-

pato dall’intero atomo attraverso un esperimento rimasto
famoso nella storia della chimica. Quali dati sperimentali in-
dussero Rutherford a proporre il modello di atomo nucleare?

3. Il modello atomico di Thomson propone l’atomo come
un’entità piena, mentre il modello atomico di Rutherford
descrive l’atomo come un volume in gran parte vuoto.
Quale delle due rappresentazioni delle unità fondamentali
della materia è più vicina all’esperienza che tutti i giorni fai
con gli oggetti che ti circondano?
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Unità 2 Il modello atomico di Bohr

1.4 > L’atomo di bohr

Riscaldando un gas rarefatto, questo emette luce. Facendo passare la radia-
zione emessa attraverso un prisma di vetro, questa si scompone in un in-
sieme di righe colorate distanziate, chiamato spettro di emissione a righe

(figura 1.11 A). Se la stessa procedura è effettuata con la luce bianca, questa
viene scomposta in tutte le componenti monocromatiche che si susseguo-
no dal rosso al violetto: si ottiene uno spettro continuo (figura 1.11 B).

Ogni elemento è caratterizzato da un proprio spettro d’emissione, per cui
analizzando la radiazione emessa da un campione è possibile identificare
gli elementi in esso presenti. La stessa cosa succede se un gas viene irradia-
to con luce bianca: la radiazione emergente risulta attenuata in corrispon-
denza di determinate frequenze. Ciò che si ottiene è lo spettro di assorbi-

mento (figura 1.11 C). Le radiazioni assorbite e quelle emesse da uno stesso
elemento corrispondono perfettamente.

Nel 1913 il fisico danese Niels Bohr (1885-1962) ipotizzò che gli spettri di
emissione e di assorbimento di un atomo fossero in relazione con i suoi
elettroni. Applicando la teoria quantistica all’ipotesi della struttura plane-
taria dell’atomo, Bohr elaborò un modello capace di spiegare la frequenza
delle righe di emissione dell’atomo di idrogeno e di prevedere e calcolare il
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Schermo
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compresso
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Spettro	di	emissione	continuo
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Fenditura
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B

C

 figura 1.11
(A), un elemento gassoso rarefatto
e incandescente emette solo alcune
lunghezze d’onda, caratteristiche
dell’elemento. Se la radiazione emessa
attraversa un prisma di vetro, questo
scompone la radiazione e separa le di-
verse componenti. Quello che si ottie-
ne è uno spettro a righe, cioè una serie
di righe colorate su sfondo scuro.

(B), un gas compresso e incandescente
emette luce bianca. Poiché la luce
bianca contiene tutte le lunghezze
d’onda, la radiazione luminosa viene
scomposta dal prisma in uno spettro
continuo, cioè si ottiene un insieme
di colori che si susseguono in modo
continuo.

(C), le radiazioni che un gas interposto
a una sorgente di luce assorbe sono
le stesse che emette quando viene
scaldato.

APPROFONDIMENTO

Lo spettro del Sole

VIDEO

LABORATORIO SEMPLICE

Spettroscopia chimica

SCHEDA DI LABORATORIO

Analisi alla fiamma
e spettroscopia
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1 pm = 1 picometro = 10 – 12 m
r = 53n2
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 figura 1.12
(A), nel modello costruito da Bohr
studiando l’atomo di idrogeno, l’e-
lettrone non può stare a qualunque
distanza dal nucleo, ma può muoversi
solo su orbite circolari di raggio 53

pm, 212 pm, 477 pm, 848 pm, 1325 pm
ecc. In figura le dimensioni delle or-
bite non sono proporzionali al raggio,
ma all’energia degli elettroni che le
occupano.

(B), ogni elettrone può salire o scen-
dere lungo la scala energetica che col-
lega lo stato fondamentale, a bassa
energia, agli stati eccitati a maggiore
energia. Questi stati vengono però
abbandonati in tempi molto rapidi
(circa 10 – 8 s) per ritornare allo stato
fondamentale a causa dell’attrazione
nucleare. La rappresentazione a gra-
dini evidenzia la quantizzazione della
scala energetica.

Ogni elettrone, particella negativa, è attirato dal nucleo ricco di protoni
positivi. Per portare un elettrone da un’orbita più piccola a una più grande,
cioè per allontanarlo dal nucleo, bisogna vincere questa forza di attrazio-
ne e, quindi, bisogna fornirgli energia. L’elettrone che si viene a trovare su
un’orbita più ampia ha perciò l’energia che aveva prima, più quella neces-
saria per il passaggio. In un atomo risulta allora che l’elettrone che occupa
l’orbita più esterna ha il maggiore valore di energia (figura 1.13).

Per sollevare un oggetto consumiamo
energia, cioè cediamo una parte della
nostra energia all’oggetto. Ciò vuol
dire che qualunque corpo per il fatto
di trovarsi più in alto, cioè più distan-
te dal centro di attrazione, possiede
maggiore energia.

Stato	eccitato

Ogni	salto	è	rivelato	dalla	presenza
di	una	riga	nello	spettro	di	emissione

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Energia

Stato	eccitato

Stato	eccitato

Stato	eccitato

Stato
fondamentale

raggio delle orbite possibili per il suo unico elettrone. Il valore in picometri
(pm) del raggio r delle orbite era determinato dall’espressione:

r = 53 n2

dove n è un numero intero e positivo, chiamato numero quantico principale,
che può assumere tutti i valori interi positivi da 1 a infinito (n = 1, 2, 3 … ∞).

Secondo questo modello, chiamato atomo di Bohr, gli elettroni non posso-

no distribuirsi in qualsiasi punto dello spazio atomico, ma solo a particolari

distanze, descrivendo orbite di raggio r = 53 n2 pm e possedendo così valori
quantizzati di energia. Se un elettrone abbandona un’orbita, cioè cambia il
valore di n, deve necessariamente trasferirsi su un’altra orbita. L’orbita più
piccola (n = 1) è distante 53 pm dal nucleo: l’elettrone non potrà trovarsi a
distanze minori e non potrà mai cadere sul nucleo (figura 1.12 A).

L’elettrone dell’idrogeno che si trova sull’orbita con raggio minore, quel-
la corrispondente al numero quantico principale n = 1, è caratterizzato dal
minimo valore di energia, che viene chiamato stato fondamentale. Alle al-
tre orbite permesse corrispondono valori di energia superiori, che vengono
indicati come stati eccitati (figura 1.12 B).

A

B
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 figura 1.13
Con l’aumentare del numero quantico
principale n aumentano la distanza
dal nucleo e l’energia dell’elettrone.
Un elettrone che passa da un’orbita
con raggio minore a una con raggio
maggiore aumenta la propria energia
di un valore quantizzato.

 figura 1.14
(A), la frequenza della radiazione
emessa dipende dalla differenza di
energia delle orbite tra cui avviene
la transizione. (B), nell’atomo di idro-
geno le transizioni elettroniche tra
uno stato eccitato e il livello con n =
2 danno origine alle righe spettrali
con frequenza corrispondente alla
porzione visibile dello spettro. Le tran-
sizioni che terminano nello stato con
n = 1 cadono nell’ultravioletto, mentre
quelle che terminano nell’orbita con
n = 3 cadono nell’infrarosso.

Normalmente gli elettroni di un atomo occupano le orbite a minore
energia. L’assorbimento di energia provoca l’eccitazione dell’atomo. Se
l’energia è sufficiente, l’elettrone eccitato passa a un’orbita con numero
quantico principale più elevato. La condizione eccitata è di breve durata.
Con la diseccitazione l’elettrone torna quasi istantaneamente allo stato
fondamentale. L’energia assorbita viene restituita sotto forma di un foto-
ne, la cui frequenza dipende dall’energia emessa. Se la frequenza cade nel-
la parte dello spettro elettromagnetico corrispondente alla luce visibile, si
ottiene una riga colorata.

L’energia del fotone, assorbito o emesso, è uguale alla differenza tra i va-
lori di energia delle orbite tra cui avviene la transizione elettronica. L’ener-
gia può essere quindi calcolata con l’espressione:

ΔE = h · ν

Maggiore è la differenza di energia degli stati tra cui avviene la transi-
zione elettronica, maggiore è la frequenza della radiazione emessa (figura

1.14 A). Per esempio, nello spettro di emissione dell’idrogeno si osservano
quattro righe nella parte visibile dello spettro elettromagnetico, corrispon-
denti alle transizioni elettroniche che riportano l’elettrone all’orbita con
numero quantico principale n = 2 (figura 1.14 B).

n=6 E6
n=5

n=2

n=1

n=3
n=4

E1

E5
E4
E3

E2

4,57·1014 7,31·10146,91·10146,17·1014ν (Hz)

λ (nm) 656 486 434 410

La riga a frequenza minore è dovuta alla transizione dell’elettrone tra
l’orbita con n = 3 e quella con n = 2. La differenza di energia tra i due stati
è l’energia del fotone: ΔE = E3 – E2 = 3,03 · 10 – 19 J. Per ricavare la frequenza
della radiazione emessa è sufficiente dividere l’energia del fotone per la co-
stante di Planck h:

ν = ΔE
h

= = 4,57 · 1014 s– 13,03 · 10 – 19 J
6,63 · 10 –34 J · s

A

B

ATTIVITÀ INTERATTIVA

Luci al neon e altre
lampade a scarica
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In sintesi, il modello atomico di Bohr prevede che:

1 Un elettrone descrive la propria traiettoria intorno al nucleo senza per-
dere la propria energia. Le orbite sono quindi stazionarie, vale a dire sta-
bili, poiché sono in grado di conservare il proprio livello energetico.

2 Un elettrone può muoversi seguendo solo determinate orbite circolari
con raggi definiti dal numero quantico principale.

3 L’energia di un elettrone aumenta all’aumentare del raggio dell’orbita e,
quindi, all’aumentare del numero quantico principale.

4 Un elettrone per passare dallo stato fondamentale a un livello energe-
tico superiore, fase di eccitazione, assorbe energia, mentre per tornare a
un’orbita con energia inferiore, fase di diseccitazione, emette un fotone
di opportuna frequenza.

5 La frequenza del fotone emesso è tale per cui la sua energia corrisponde
alla differenza di energia delle due orbite tra cui avviene la transizione.
La differenza di energia tra due livelli consecutivi non è però costante,
ma diventa sempre più piccola al crescere di n. Maggiore è la distanza
dal nucleo e minore è la differenza di energia necessaria per spostarsi da
un’orbita a un’altra.

Il modello di Bohr è particolarmente efficace per spiegare le righe di
emissione dell’atomo di idrogeno e fornisce risultati soddisfacenti anche
quando è applicato ai cosiddetti atomi idrogenoidi, cioè ioni, come Li2+ e
He+, che posseggono un solo elettrone. Il modello di Bohr non fornisce in-
vece risultati adeguati quando viene applicato ad atomi polielettronici,
i cui spettri sono caratterizzati da molte righe vicine. Inoltre, il modello si
appoggia su postulati, cioè su affermazioni non dimostrate (punti 1 e 4), e
non spiega né perché avviene il processo di diseccitazione di un elettrone
né quali transizioni avvengono con maggiore frequenza.

La teoria di Bohr fu completata e generalizzata dal fisico tedesco Arnold
Sommerfeld (1868-1951), che ammise per gli elettroni orbite non più sferi-
che. Sommerfeld ipotizzò orbite ellittiche con diverse orientazioni e sup-
pose che ogni livello fosse strutturato in più sottolivelli. Per sostenere que-
sta ipotesi Sommerfeld introdusse altri due numeri quantici, uno in grado
di descrivere la forma dell’orbita, l’altro per rappresentare la disposizione
dell’orbita nello spazio. In questo modo si spiegava la presenza di più righe
spettrali ravvicinate.

Il nuovo modello atomico, ottenuto dalla quantizzazione non solo dell’e-
nergia, ma anche della forma e dell’orientazione delle orbite elettroniche,
detto modello di Bohr-Sommerfeld, costituì il passo decisivo verso il suc-
cessivo modello basato sulla teoria quantistica, il modello degli orbitali, co-
me vedremo nei paragrafi 1.7 e 1.8.

Gli splendenti colori dei fuochi d’artificio

sono dovuti agli atomi e agli ioni di parti-

colari sali, che sono aggiunti alle polveri

con cui i fuochi sono preparati.

Quando gli atomi vengono eccitati,

alcuni elettroni assorbono energia, che

è restituita sotto forma di luce al ritorno

degli elettroni allo stato fondamentale.

Per produrre energia si usano sostanze

chimica in pillole

i fuochi d’artificioossidanti, come il perclorato di potassio

(KClO4) o il nitrato di potassio (KNO3). La

luce bianca si ottiene ossidando magne-

sio o alluminio ad alte temperature. La

luce gialla si sprigiona dai sali di sodio. I

sali di stronzio danno luce rossa, quelli di

bario verde. Per il colore blu, il più difficile

da produrre, occorre decomporre il cloru-

ro di rame (CuCl2) a basse temperature.

Niels Bohr è stato uno degli scienziati
più importanti del Novecento per i
suoi contributi sulla struttura dell’a-
tomo e sulla meccanica quantistica.
Premio Nobel per la fisica nel 1922,
a causa delle persecuzioni naziste
per le sue origini ebree nel 1943 fu
costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti.
Qui si unì ai fisici che lavoravano al
«Progetto Manhattan» per la pro-
duzione della bomba atomica. Suc-
cessivamente, però, fu uno strenuo
sostenitore della pace nel mondo e si
rivolse ai capi di governo delle princi-
pali potenze e all’ONU per promuove-
re la cooperazione e il controllo delle
armi di distruzione di massa.
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1.5 > Le energie di ionizzazione

La distribuzione degli elettroni in diversi livelli di energia, ipotizzata da
Bohr, ha trovato importanti conferme sperimentali.

Gli elettroni di un atomo sono attratti dal nucleo e, in accordo con la leg-
ge di Coulomb, la forza con cui sono trattenuti diminuisce all’aumentare
della loro distanza dal nucleo. Se forniamo a un atomo energia sufficien-
te, è possibile allontanare definitivamente i suoi elettroni per formare un
catione, cioè un atomo con carica positiva. Il processo con cui si formano i
cationi prende il nome di ionizzazione e l’energia necessaria per sottrarre
gli elettroni a un atomo è detta energia di ionizzazione.

z L’energia necessaria per allontanare l’elettrone più esterno da un ato-
mo isolato è detta energia di prima ionizzazione.

L’energia per estrarre il secondo elettrone da un atomo prende il nome
di energia di seconda ionizzazione. Fornendo energia adeguata è possibile
eliminare tutti gli elettroni da un atomo. Per esempio per il berillio Be, che
ha 4 protoni e 4 elettroni, sono possibili quattro ionizzazioni. I processi di
ionizzazione del berillio possono essere così schematizzati:

                                                    Be(g) +   E1 →  Be+
(g) +    e–

                                                    Be+
(g) +   E2 →  Be2+

(g) +    e–

                                                    Be2+
(g) +   E3 →  Be3+

(g) +    e–

                                                    Be3+
(g) +   E4 →  Be4+

(g) +    e–

dove E1 è l’energia di prima ionizzazione, mentre E2, E3 e E4 sono rispettiva-
mente le energie di seconda, terza e quarta ionizzazione.

Analizzando come variano i valori dell’energia necessaria per estrarre
tutti gli elettroni di un elemento, si ottengono importanti informazioni
sulla struttura elettronica degli atomi. Le energie di ionizzazione successi-
ve alla prima assumono valori sempre crescenti. Questo fatto è spiegabi-
le ammettendo che l’allontanamento degli elettroni da un atomo non più
neutro, ma carico positivamente, richieda più energia. Gli elettroni rimasti
risultano infatti più trattenuti dal nucleo.

Riportando in un grafico tutte le energie di ionizzazione di un elemento,

si può osservare come i valori non aumentino in modo graduale, ma risulti-

no raggruppati (figura 1.15). Per esempio, le energie di prima, seconda, ter-
za, quarta e quinta ionizzazione del fosforo (Z = 15) hanno valori crescenti,
ma non molto distanti tra loro, mentre si osserva un grande incremento
nell’energia di sesta ionizzazione. Successivamente l’energia cresce in mo-

Legge di Coulomb. Due cariche elet-
triche si attraggono, se hanno segno
opposto, o si respingono, se sono
dello stesso segno, con una forza di-
rettamente proporzionale al prodotto
delle due cariche e inversamente
proporzionale al quadrato della loro
distanza.

Ionization energy (energia di ionizza-

zione) The minimum energy required
to remove an electron from an atom
or ion.

 figura 1.15
L ’andamento dei valori delle successi-
ve energie di ionizzazione del fosforo
mostra come i 15 elettroni dell’ele-
mento siano disposti in tre livelli
energetici.
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O figura 1.16
Energie di progressiva ionizzazione dei
primi 20 elementi. Il grafico mostra
come la disposizione degli elettroni
negli atomi non sia uniforme, ma
ripartita in livelli. I valori sono espressi
in kJ/mol.

do lineare fino all’eliminazione del tredicesimo elettrone. Un altro salto
nei valori di energia di ionizzazione si osserva per l’allontanamento degli
ultimi due elettroni, il quattordicesimo e il quindicesimo. L’andamento
delle energie di ionizzazione del fosforo può essere spiegato ammettendo
una distribuzione degli elettroni non uniforme, ma a gruppi. Si può ipotiz-
zare che gli elettroni non si dispongano alla stessa distanza dal nucleo, ma
in livelli caratterizzati da energia diversa. Il fosforo dovrebbe disporre due
elettroni in un primo livello più vicino al nucleo, otto elettroni in un se-
condo livello intermedio e cinque elettroni in un terzo livello più esterno.

Le stesse osservazioni si possono fare per tutti gli elementi (figura 1.16).
L’analisi delle energie di ionizzazione conferma l’esistenza dei livelli energe-
tici ipotizzati da Bohr e quindi il modello quantistico da lui teorizzato. Gli

elettroni di un atomo non si trovano tutti alla stessa distanza dal nucleo, ma

sono disposti in livelli diversi, cui competono valori di energia differenti.
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› collaborare e partecipare

› progettare

› risolvere problemi

SPETTROSCOPIO LOW COST ( gruppi di 2÷3 studenti)

Seguendo le istruzioni contenute nel video Spettroscopia chimica del Laboratorio

Semplice Bovolenta-Reinventore, costruite uno spettroscopio. Con lo spettroscopio
osservate diverse fonti di luce:

– la luce solare (all’aria aperta, non puntando direttamente il Sole);
– una candela;
– lampadine di diverso tipo che reperite in casa;
– la fiamma di un campione di sale da cucina, bruciato con una goccia di alcol eti-

lico su un piattino;
– un lampione stradale.

Una volta osservati i diversi spettri, organizzate i dati in una tabella indicando, per
ogni fonte luminosa, l’elemento chimico che la caratterizza e la gamma dei colori
osservati.

1. Qual è la relazione tra la sostanza che emette luce e lo spettro?
2. Perché si osservano spettri discreti anche nel caso delle sostanze solide?

Effettuate una ricerca in Internet per reperire gli spettri di assorbimento di alcune
stelle, confrontateli con quello del Sole e rispondete alle domande che seguono:

3. Gli spettri sono tutti uguali?
4. Perché per le stelle si parla di spettri di assorbimento e non di emissione?
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�
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Proprietà
delle soluzioni 7

7.1 > Le soluzioni

Le soluzioni hanno un’enorme importanza; sono infatti soluzioni: l’aria,

l’acqua che beviamo, l’acqua di mare, il vino, l’aceto, i liquori, l’inchiostro,

le lacrime, la saliva, l’urina, il plasma sanguigno, l’acciaio ecc. La maggior

parte dei composti chimici è in soluzione nelle nostre cellule. Noi viviamo

respirando una soluzione gassosa, l’aria, e l’ossigeno arriva nelle nostre

cellule dopo aver formato una soluzione nel sangue.

Perché un composto si scioglie in un altro per dare una soluzione? Ve-

dremo in seguito il meccanismo chimico della soluzione, per ora diciamo

che i miscugli si dividono in miscugli eterogenei e miscugli omogenei o

soluzioni (figura 7.1). Nei miscugli eterogenei la materia è presente in stati

omogenei diversi, le fasi. Le proprietà intensive sono diverse nelle differenti

parti del sistema. In un miscuglio eterogeneo è sempre possibile distingue-

re e separare i componenti. Nelle soluzioni i componenti sono completa-

mente mescolati fra loro, per cui vi è la presenza di un’unica fase.

Le proprietà intensive indicano gran-
dezze il cui valore è indipendente
dalla quantità di materia o dalle di-
mensioni del campione, mentre è de-
terminato dalla natura delle sostanze
e dalle condizioni nelle quali si trova.
Al contrario, una proprietà è detta
estensiva se il suo valore dipende dal-
la quantità di materia del campione.
Per esempio, temperatura e pressione
sono grandezze intensive, mentre il
volume è una grandezza estensiva.

 figura 7.1
Il solfato di rame sciolto in acqua
è una soluzione, cioè un miscuglio
omogeneo, il granito e il sangue sono
miscugli eterogenei.

Unità 23La ionizzazione delle sostanze
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z Una soluzione è un sistema formato da più componenti, solidi, liquidi
o gassosi, che presenta le stesse proprietà intensive in ogni parte.

Una soluzione è costituita dal solvente e dai soluti.

z Il solvente di una soluzione è il componente più abbondante, mentre i
soluti sono i componenti presenti in minore quantità.

Una sostanza che si scioglie facilmente in un solvente è detta solubile,

mentre se non si scioglie viene definita insolubile. Anche le sostanze solu-

bili non possono essere miscelate in qualunque rapporto con il solvente.

Una soluzione è detta satura, se contiene la massima quantità possibile di

soluto e si è venuto a formare il corpo di fondo.

z La solubilità è la quantità massima di soluto che può sciogliersi in una
data quantità di solvente a una certa temperatura.

La solubilità dipende dalla natura chimica del soluto e dalla temperatu-

ra della soluzione. In genere, nel caso dei soluti solidi la solubilità aumenta

con la temperatura, mentre la solubilità dei gas nei liquidi diminuisce.

La solubilità di un gas in un liquido dipende anche dalla pressione del

gas. La legge di Henry afferma che:

z la quantità di gas che si scioglie in un liquido è direttamente propor-
zionale alla pressione esercitata dal gas.

z La concentrazione di una soluzione esprime le quantità relative di so-
luto e solvente presenti (vedi tabella 7.1).

Se le dimensioni delle particelle dei soluti sono superiori a 1 nm, il mi-

scuglio non è più una soluzione, ma una dispersione. Le dispersioni colloi-

dali, o colloidi, si formano quando le particelle disperse hanno dimensioni

comprese tra 1 e 1000 nanometri. Il latte, il fumo, la nebbia sono dispersioni

colloidali. I colloidi sono casi intermedi tra miscugli eterogenei e soluzioni

e si classificano in base agli stati di aggregazione della fase dispersa e del

mezzo disperdente. Sono colloidi gli aerosol, le schiume e le emulsioni. Se le

particelle hanno dimensioni superiori ai 1000 nm si parla di sospensioni.

La solubilità di un soluto è definita
dalla quantità di soluto necessaria a
saturare 100 g di solvente a una certa
temperatura.

Se riscaldata, una bevanda gassata
perde rapidamente effervescenza,
perché diminuisce la solubilità del
gas. Analogamente, i mari ricchi e pe-
scosi sono quelli freddi del nord e non
quelli tropicali, dove la temperatura
dell’acqua fa diminuire la solubilità
dell’ossigeno e rende difficile la so-
pravvivenza di molte specie ittiche.

La legge di Henry è valida per gas che
non reagiscono con il solvente.

Un colloide è una miscela le cui particelle,

con dimensioni comprese tra 1 nm e 1 000

nm, sono troppo piccole per essere filtrate.

Le particelle si muovono di moto casua-

le, detto moto browniano, e stabiliscono

un equilibrio con le molecole del solven-

te attraverso i continui urti con queste. I

colloidi più stabili sono quelli in cui le par-

ticelle disperse presentano tutte la me-

desima carica elettrica. Queste particelle

possono richiamare a sé eventuali ioni del

soluto (adsorbimento) con carica opposta,

neutralizzandosi a vicenda.

Dispersioni colloidali liquido-liquido

stabilizzate dalla presenza di una terza

sostanza sono le emulsioni. La sostan-

za stabilizzante è detta emulsionante. La

chimica in pillole

I colloidi maionese, per esempio, è un colloide del

tipo olio-acqua, reso stabile dalla lecitina

presente nell’uovo. La lecitina conferisce

una parziale carica alle microgocce di olio,

che riescono così a interagire con i dipoli

dell’acqua. Allo stesso modo agisce la ca-

seina nel latte, dove le particelle di grasso

vengono rivestite da questa proteina do-

tata di carica.

Una particolare proprietà fisica dei col-

loidi è l’effetto Tyndall, che consiste nella

dispersione luminosa di un raggio di luce

a seguito del passaggio attraverso un col-

loide. Nelle soluzioni propriamente dette

le dimensioni delle particelle sono così

piccole da non permettere la dispersione

luminosa (figura a lato).

Effetto Tyndall. Un raggio laser rosso,
che viene fatto passare attraverso tre
provette, è visibile solo dove sono con-
tenute le dispersioni colloidali.

Dispersione
colloidale

Soluzione Dispersione
colloidale
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7.2 > Dissociazione elettrolitica

L’acqua che beviamo, i fiumi e i mari contengono in soluzione piccole

quantità di tanti differenti ioni, derivanti dai materiali presenti nell’am-

biente che si disciolgono in acqua. La facilità con la quale l’acqua scioglie

molte sostanze è dovuta alle caratteristiche del dipolo presente nella sua

molecola, costituita da una parte carica positivamente, gli idrogeni, e da

un’altra carica negativamente, l’ossigeno. I dipoli dell’acqua interagiscono

sia con gli ioni positivi sia con quelli negativi, cosicché i composti ionici

come il cloruro di sodio NaCl si separano in ioni (cfr. § 4.8). Le molecole po-

lari di acqua si legano agli ioni del reticolo cristallino con l’estremità che

ha carica di segno opposto alla carica dello ione. I legami tra gli ioni sono

indeboliti e i singoli ioni vanno in soluzione circondati da molecole d’ac-

qua (figura 7.2). Questo processo prende il nome di dissociazione elettroli-

tica e le sostanze che si dissociano sono dette elettroliti.

z La dissociazione elettrolitica è il processo con cui un solvente separa
ioni di carica opposta e si lega ad essi, circondandoli.

Tutti i composti ionici solubili in acqua sono elettroliti. Non tutte le so-

stanze solubili in acqua, però, sono ioniche. Molte sostanze, tra cui quasi

tutte le molecole organiche come lo zucchero e il glucosio, si sciolgono be-

ne in acqua, ma in soluzione non si dissociano in ioni e sono pertanto defi-

nite non-elettroliti.

La presenza di ioni in soluzione può essere messa in evidenza sperimen-

talmente. Predisponiamo un semplice circuito elettrico costituito da una

pila collegata a una lampadina mediante due fili, uno proveniente dal po-

lo positivo e uno dal polo negativo. Nel tratto di circuito compreso tra uno

dei poli e la lampadina tagliamo il filo e colleghiamo i due capi a due elet-

trodi disposti in una bacinella. Se nella bacinella mettiamo acqua distilla-

ta, la lampadina non si accende (figura 7.3 A). Ciò significa che l’acqua non

conduce elettricità. Se però sciogliamo in acqua un composto ionico, anche

in concentrazione bassa, la lampadina si accende: la soluzione di un com-

posto ionico conduce elettricità (figura 7.3 B).

A B

Acqua Acqua + NaCl

H2O
Na+

ClÐ

 figura 7.3
(A), un circuito elettrico è interrotto
da una bacinella di acqua. (B), se
aggiungiamo all’acqua un composto
ionico solubile, per esempio cloruro di
sodio NaCl, la corrente passa; questo
fatto indica la presenza di cariche
elettriche mobili in soluzione.

 figura 7.2
Quando un sale come il cloruro di
sodio NaCl viene posto in acqua, i le-
gami tra gli ioni si indeboliscono e gli
ioni sono separati e circondati dalle
molecole di acqua.
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Come vedremo meglio quando affronteremo l’elettrochimica (vedi capi-

tolo 12), la conducibilità elettrica in un corpo è permessa dalla presenza al

suo interno di cariche elettriche libere di muoversi. Pertanto nelle soluzio-

ni dei composti ionici i singoli ioni devono essere mobili. Dispersi nell’ac-

qua, gli ioni possono muoversi indipendentemente gli uni dagli altri e so-

no spostati dalla presenza di campi elettrici: gli ioni positivi verso il polo

negativo e viceversa.

z Le soluzioni che contengono ioni conducono la corrente elettrica e
prendono il nome di soluzioni elettrolitiche.

7.3 > Ionizzazione in soluzione

Prendiamo ora in considerazione un composto non ionico, per esempio un

composto molecolare in cui due atomi sono legati da un legame covalente

eteropolare. Tra i due atomi vi è una certa differenza di elettronegatività,

quindi un atomo assume una parziale carica positiva e l’altro una parziale

carica negativa (figura 7.4 A).

Se poniamo il composto in acqua, le molecole d’acqua si legano ai due

atomi. Ogni molecola di acqua è un dipolo, che si lega con il dipolo del

composto. La parte negativa di ogni molecola d’acqua attira il polo positi-

vo della molecola polare; con la parte positiva le molecole d’acqua attirano

il polo negativo della molecola polare. La coppia di elettroni del legame co-

valente eteropolare viene attirata sempre meno dall’atomo poco elettro-

negativo e sempre più dall’atomo molto elettronegativo (figura 7.4 B).

Se il valore della differenza di elettronegatività nel composto era già

apprezzabile, con l’intervento dell’acqua si raggiunge una differenza tale

da determinare la totale separazione delle cariche e la trasformazione del

composto in ioni. L’acqua è in grado di provocare la ionizzazione di mole-

cole polari, cioè la loro scomposizione in ioni. Gli ioni sono poi separati e

circondati dalle molecole d’acqua: alla ionizzazione segue la dissociazione

elettrolitica (figura 7.4 C). Il risultato è che in acqua sia i composti ionici

che i composti molecolari contenenti legami covalenti eteropolari piuttosto

polarizzati si dissociano in ioni e danno luogo a soluzioni elettrolitiche.

 figura 7.4
(A), se in un composto due atomi sono
legati con un legame covalente etero-
polare, si ha una separazione di cari-
che elettriche, per cui su un atomo è
presente una parziale carica positiva e
sull’altro una parziale carica negativa.

(B), se mettiamo in acqua il composto
polare, le molecole dell’acqua si lega-
no ai due atomi con legame dipolo-
dipolo e accentuano la separazione
delle cariche.

(C), la differenza di carica raggiunge
un valore tale che uno dei due atomi
perde un elettrone a vantaggio dell’al-
tro atomo e si formano due ioni: si è
verificata la ionizzazione. Gli ioni ven-
gono poi separati e circondati, come
avviene con la dissociazione ionica di
un composto ionico.

δ
_

δ
+

δ
_

δ
+

ANIMAZIONE
Dissociazione ionica,
dissoluzione  molecolare,
reazione di ionizzazione

ATTIVITÀ INTERATTIVA
Soluzioni di zucchero e sale
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7.4 > Elettroliti forti ed elettroliti deboli

Tutti gli acidi, gli idrossidi e i sali solubili in acqua sono elettroliti. La rea-

zione chimica che provoca la liberazione di ioni in soluzione è detta reazio-

ne di dissociazione ionica. Per esempio, il nitrato di sodio NaNO3 è un sale

che in acqua subisce la reazione di dissociazione ionica:

NaNO3(s) →  Na +
(aq) + NO –

3(aq)

Per ogni mole di NaNO
3

che si scioglie, in soluzione sono presenti 1 mole

di ioni sodio Na+ e una mole di ioni nitrato NO –
3 (figura 7.5). Se c’è acqua a

sufficienza, tutto il nitrato di sodio si scioglie e non troviamo più il com-

posto NaNO3 indissociato. Poiché il soluto si è dissociato completamente

negli ioni corrispondenti, la soluzione conduce bene la corrente elettrica:

con l’apparato sperimentale precedentemente descritto noteremo una in-

tensa luminosità della lampadina. Le sostanze che in soluzione sono buone

conduttrici di elettricità sono definite elettroliti forti.

Se nello stesso apparato formato da pila, bacinella e lampadina poniamo

concentrazioni uguali di elettroliti diversi, notiamo che la lampadina emet-

te luminosità diverse. La differente quantità di luce corrisponde alle diffe-

renti quantità di ioni che i vari elettroliti mandano in soluzione. Il nitrato

di sodio, e così anche l’acido nitrico HNO3 e l’idrossido di potassio KOH, pro-

vocano un’intensa luminosità, mentre l’idrossido di ammonio NH4OH e l’a-

cido acetico CH3COOH, seppur presenti con la stessa concentrazione, fanno

emettere una luce molto fioca. Rispetto alle prime tre, queste due ultime so-

stanze mandano perciò in soluzione pochi ioni. Le sostanze che in soluzione

non sono buone conduttrici di elettricità sono elettroliti deboli. La differenza

tra elettroliti forti ed elettroliti deboli sta nella dissociazione, che è comple-

ta per i primi e parziale per i secondi (figura 7.6).

z Un elettrolita forte è una sostanza che in soluzione si dissocia comple-
tamente, per il 100%; un elettrolita debole si dissocia parzialmente.

La tendenza a dissociarsi di ogni elettrolita è individuata dal grado di

dissociazione a, la grandezza che esprime il rapporto tra il numero delle

molecole dissociate e il numero delle molecole iniziali. Per esempio, su 100

molecole di idrossido di ammonio NH4OH in soluzione se ne dissociano 2;

NH4OH è un elettrolita debole e il suo grado di dissociazione, indicato con

la lettera greca a (alfa), è a = 2/100 = 0,02. Un elettrolita forte è sempre ca-

ratterizzato da a = 1. Su 100 moli di nitrato di sodio NaNO3 in soluzione, ad

esempio, 100 sono dissociate: a = 100/100 = 1. Il grado di dissociazione di un

non-elettrolita è invece sempre uguale a zero:a = 0/100 = 0 (figura 7.7).

Acido nitrico
HNO3

Glucosio
C6H12O6

Acido acetico
CH3COOH

+ +NaNO3(s) Na(aq)
–

NO3(aq)

–NO3

Na+

Il simbolo (aq) scritto in basso a de-
stra della specie chimica indica che
questa si trova dispersa in soluzione
acquosa.

Tutti i sali solubili sono elettroliti forti.

 figura 7.5
La dissociazione ionica di un sale co-
me il nitrato di sodio NaNO3 avviene
in modo completo e produce ioni so-
dio Na+ e ioni nitrato NO–

3.

 figura 7.6
Elettroliti forti come l’acido nitrico
(A) ed elettroliti deboli come l’acido
acetico (B) alla stessa concentrazione
mostrano una diversa capacità di con-
durre elettricità. Ciò indica una diver-
sa ionizzazione delle molecole, com-
pleta in HNO3 e parziale in CH3COOH.
(C), i non-elettroliti come il glucosio,
anche se in soluzioni molto concen-
trate, non conducono elettricità.
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 figura 7.7
(A), viti e dadi sono tutti separati, così
come in soluzione un elettrolita forte
è completamente dissociato in ioni.
(B), in pochi casi viti e dadi sono sepa-
rati, così come un elettrolita debole
è dissociato solo in piccola parte. (C),
tutte le viti sono connesse ai rispettivi
dadi, così come un non-elettrolita è
formato da molecole indissociate.

Svante August Arrhenius, chimico svedese
(1859-1927), da studente iniziò a eseguire
ricerche sulle affinità tra chimica ed elet-
tricità. La sua tesi di dottorato affrontava
la questione del passaggio di elettricità
attraverso le soluzioni. Arrhenius soste-
neva che gli elettroliti, quando si sciolgo-
no in acqua, si dissociano in ioni di carica
elettrica opposta, positiva e negativa. Il
grado della dissociazione dipende dalla
natura della sostanza e dalla concentra-
zione della soluzione.

Le idee di Arrhenius incontrarono resi-

chimica in pillole

Svante Arrhenius e la
dissociazione elettrolitica

stenza e la sua tesi di dottorato rischiò di
essere respinta. Il chimico fisico tedesco
Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1923),
premio Nobel per la chimica nel 1909,
all’avanguardia nello studio delle trasfor-
mazioni fisiche associate alle reazioni chi-
miche, rimase invece favorevolmente im-
pressionato e offrì un posto a Arrhenius,
incoraggiandolo a proseguire le ricerche.

Nel 1903 Arrhenius vinse il premio Nobel
per la chimica proprio grazie alla sua teo-
ria sul trasferimento di ioni, visti come re-
sponsabili del passaggio di elettricità.

� �

› Collaborare e partecipare

› Progettare

› Risolvere problemi

SOLUZIONI CONDUCIBILI E NON (2 studenti per gruppo)

Realizziamo un esperimento per confrontare la conducibilità dell’acqua distillata, di

una soluzione di acqua e zucchero e di una di acqua e sale da cucina. Organizzatevi

in coppie e procuratevi tre bicchieri, acqua distillata, zucchero, sale fino da cucina,

una pila stilo da 1,5 volt, un cavo elettrico lungo circa 10 cm, un chiodo di ferro, na-

stro isolante, un voltmetro con sensibilità di 1 volt.

Fissate con nastro isolante una estremità del cavo elettrico al chiodo di ferro e l’al-

tra al polo negativo della pila; fissate il sensore positivo (rosso) del voltmetro al polo

positivo della pila; riempite i tre bicchieri con il medesimo volume di acqua distillata

(circa tre quarti di bicchiere); versate nel secondo bicchiere un cucchiaino a raso di

zucchero e nel terzo lo stesso quantitativo di sale fino. Per sciogliere i soluti mesco-

late usando un cucchiaino diverso per ogni soluto. Immergete il chiodo e il sensore

negativo del voltmetro (nero) nel primo bicchiere, senza che si tocchino, e annotate

il valore che leggete sullo schermo del voltmetro. Dopo avere asciugato con cura il

chiodo e il sensore, ripetete le operazioni per il secondo e il terzo bicchiere.

1. Per ciascuna soluzione stabilite se è costituita da un elettrolita forte, un elet-

trolita debole o un non-elettrolita.

2. Sapete spiegare i motivi di eventuali differenze nei tre casi?

3. Raddoppiate la quantità di zucchero e sale nel secondo e terzo bicchiere. I risul-

tati cambiano? Perché?

A B C
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Molecole AB Cationi A+ Anioni  B–

Solido

Liquido

Soluzione
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 figura 7.8
Nei tre becher sono state sciolte
quantità corrispondenti alla massa
molare in (A) di glucosio C6H12O6, in (B)
di cloruro di sodio NaCl, in (C) di cloru-
ro di bario BaCl2. Il numero delle parti-
celle presenti nelle tre soluzioni, però,
non è uguale, perché in (A) c’è gluco-
sio, un composto molecolare, in (B) c’è
un composto ionico che in soluzione
è dissociato in due ioni, Na+ e Cl–, in
(C) c’è un sale che si scompone in tre
ioni, uno di Ba2+ e due di Cl–. Il numero
delle particelle in (B) è doppio, mentre
in (C) è triplo rispetto ad (A).

Unità 24Le proprietà colligative

7.5 > Proprietˆ delle soluzioni

Molte proprietà chimiche e fisiche delle soluzioni sono determinate dalla

natura del solvente e del soluto. L’acqua zuccherata è dolce e incolore; il vi-

no ha un caratteristico sapore e un tipico colore, che dipendono dalle so-

stanze contenute nell’uva da cui deriva; il plasma sanguigno contiene le

sostanze nutritive che mantengono in vita le nostre cellule.

Alcune proprietà delle soluzioni, dette proprietà colligative o proprietà

correlate, dipendono solo dal numero di particelle di soluto presenti in so-

luzione e non dalla natura chimica del soluto né del solvente. Se raffreddia-

mo una soluzione 0,1 M di acqua e zucchero, notiamo che congela a una

temperatura più bassa di 0 °C, come vedremo meglio nel § 7.8. Se facciamo

congelare una soluzione acquosa di etanolo anch’essa 0,1 M, misuriamo

una temperatura di solidificazione inferiore a 0 °C, la stessa della soluzio-

ne 0,1 M di zucchero. Etanolo e zucchero sono sostanze molto diverse tra

loro; l’abbassamento della temperatura di solidificazione dipende solo dal-

la concentrazione della soluzione e non dalla natura chimica del soluto. Le

proprietà colligative delle soluzioni sono:

• abbassamento della pressione di vapore;

• innalzamento ebullioscopico o della temperatura di ebollizione;

• abbassamento crioscopico o della temperatura di solidificazione;

• pressione osmotica.

Se due soluzioni di soluti diversi nello stesso solvente hanno stesso ab-

bassamento della pressione di vapore, allora hanno anche stesso innalza-

mento ebullioscopico, stesso abbassamento crioscopico e stessa pressione

osmotica. Le proprietà colligative dipendono dal numero di particelle effet-

tivamente presenti in soluzione. La specificazione è necessaria per sostanze

che, come i composti ionici, sono presenti in soluzione acquosa dissociate in

ioni. Infatti, se sciogliamo in acqua una mole di cloruro di sodio NaCl, non

abbiamo una mole di particelle in soluzione, ma due moli, poiché in soluzio-

ne acquosa non esiste la specie chimica NaCl, ma i due ioni Na+ e Cl–.

Occorre considerare perciò la dissociazione in ioni dei composti ionici, e

in qualche caso la ionizzazione delle molecole (cfr. § 7.3), e moltiplicare il

numero delle moli per un fattore, indicato dalla lettera greca ν (ni). Il fat-

tore ν esprime il rapporto tra le moli di particelle in soluzione e le moli di

soluto disciolto ed è chiamato coefficiente di Van’t Hoff:

ν =
moli di particelle in soluzione

moli di soluto disciolto

Ba2+ + 2Cl–Na+ + Cl–C6H12O6

Per esempio, nel caso di MgSO4 o di

KOH il valore di ν è 2, perché i composti

sciogliendosi si scindono completamen-

te in due ioni (Mg 2+ e SO4

2– , K+ e OH – ) e

il numero delle particelle in soluzione

diventa doppio. Nel caso di Na2CO3 o di

BaCl2 sono tre gli ioni che si formano dal-

la completa dissociazione (2Na+ e CO3

2–,

Ba 2+ e 2Cl–) e quindi ν = 3 (figura 7.8).

La molarità (M) è una delle possibili
unità di misura della concentrazione
(vedi tabella 7.1). Una soluzione 0,1 M
è una soluzione che nel volume di 1 L
contiene 0,1 mol di soluto.

Colligative properties ( proprietà colli-

gative) Properties that depend on the
concentration of particles present in a
solution and not on the nature of the
particles.

VIDEO

LABORATORIO SEMPLICE

Proprietà colligative
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Per descrivere le proprietà colligative ci sarà di aiuto ricorrere a due nuo-

ve grandezze da usare per esprimere la concentrazione delle soluzioni: la

frazione molare (XN) e la molalità (m).

z La frazione molare indica il rapporto tra il numero di moli di un compo-
nente della soluzione e il numero totale di moli presenti nella miscela.

Per esempio, la frazione molare del soluto A è XA = 0,2, se in 1 mol di mo-

lecole complessive della soluzione il numero di moli del componente A è

0,2 mol. La frazione molare è una grandezza adimensionale (numero puro).

z La molalità indica quante moli di soluto sono state aggiunte a 1 000

grammi di solvente.

Una soluzione acquosa di cloruro di sodio è 0,3 m, se a 1000 g di acqua

sono state aggiunte 0,3 mol di cloruro di sodio.

Nella tabella 7.1 e nella figura 7.9 sono richiamate le grandezze usate per

esprimere la concentrazione, che abbiamo incontrato finora.

Il valore di concentrazione espresso
con la molalità è indipendente dalla
temperatura. Infatti, con la molalità
sono messe in relazione due quantità,
moli del soluto e massa del solvente,
che sono grandezze indipendenti dal-
la temperatura.

Il coefficiente di Van’t Hoff ν può
essere adattato al caso di elettroliti
deboli tenendo conto del grado di
dissociazione: ν = 1 + a (n − 1), dove a
rappresenta il grado di dissociazione
e n il numero di moli di particelle in
cui una mole di soluto si dissocia.

 tabella 7.1
Per esprimere la concentrazione delle
soluzioni si può fare riferimento a
varie unità di misura che si riferiscono
sempre a rapporti tra soluto, solvente
e soluzione.

Concentrazione Simbolo Relazione matematica

Percentuale peso /peso %P/P (g soluto / g soluzione) × 100

Percentuale peso /volume %P/V (g soluto / mL soluzione) × 100

Percentuale volume/volume %V/V (mL soluto / mL soluzione) × 100

Parti per milione ppm mg soluto / L soluzione

Molarità M mol soluto / L soluzione

Frazione molare X N mol soluto N / (mol soluti + mol solvente)

Molalità m mol soluto / kg solvente

 figura 7.9
Molalità, frazione molare e molarità a
confronto.

Quantità
di soluto

Quantità
di solvente

Concentrazione
della soluzione Definizione

1 mol A

1 L 1 mol/L

1 mol XA = 0,5

1 molale (1 m)

1 molare (1 M)

1 kg

Frazione molare

1 mol A

1 mol A

nsoluto (mol)

msolvente (kg)
m =

nA

ntotali

XA =

nsoluto (mol)

Vsoluzione (L)
M =
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I diversi modi con cui può essere espressa la concentrazione di una so-

luzione, in parte già noti e in parte presentati in questo capitolo, non sono

un capriccio dei chimici, ma grandezze funzionali a scopi specifici e ben de-

terminati. La frazione molare (XN) è impiegata per calcolare la relazione tra

concentrazione della soluzione e abbassamento della pressione di vapore,

mentre l’innalzamento ebullioscopico e l’abbassamento crioscopico si cal-

colano a partire dalla molalità (m) della soluzione. Quando invece occorre

calcolare la pressione osmotica di una soluzione oppure effettuare calcoli

stechiometrici su una reazione che si svolge in soluzione, la molarità (M)

è la grandezza appropriata da considerare. Nelle etichette dei contenitori

delle soluzioni utilizzate in laboratorio la concentrazione è spesso indica-

ta in percentuale peso su peso (% P/P), una grandezza che non risente delle

variazioni di temperatura nell’ambiente.

I modi di esprimere la concentrazione di una soluzione sono in relazione

tra loro ed è possibile passare dall’uno all’altro con operazioni di conversio-

ne che derivano dalle definizioni delle diverse grandezze. Tutte le concen-

trazioni sono espresse da un rapporto tra quantità di soluto e quantità di

solvente oppure di soluzione. Le unità di misura di soluto e solvente pos-

sono indicare, nei diversi casi, massa, numero di moli oppure volume. Per

trasformare i valori da una grandezza all’altra si usano i consueti fattori di

conversione: massa molare per convertire da massa a numero di moli e vi-

ceversa; densità per convertire da massa a volume e viceversa.

proviamo insieme

1. Determina la molalità di una soluzione di disolfuro di carbonio CS2 in alcol etilico
CH3CH2OH, sapendo che la frazione molare del soluto è 0,012 e la densità della so-
luzione è 0,796 g/mL.

Soluzione

Indichiamo con n il numero delle moli di soluto e con N il numero delle moli di sol-
vente. Poiché la soluzione è fortemente diluita, possiamo considerare

Xsoluto = n/(n + N) ≈ n/N

La molalità della soluzione è espressa dal numero di moli di soluto aggiunte a
1000 g di solvente. La massa molare del solvente CH3CH2OH è 46,07 g/mol, per-
tanto in 1000 g di solvente sono contenute:

1000 g / 46,07 g / mol = 21,71 mol

Il rapporto tra moli di soluto e moli di solvente è 0,012, quindi il numero di moli di
soluto disciolte in 1000 g di solvente è:

21,71 mol · 0,012 = 0,26 mol

La soluzione è 0,26 m.

2. A partire dai dati del precedente esercizio, determina la concentrazione espressa
come molarità.

Soluzione

Dobbiamo questa volta trovare il numero di moli di soluto disciolte in 1 L di solu-
zione, dunque facendo riferimento a un volume anziché a una massa. Per questa
seconda conversione occorre conoscere la densità della soluzione, che nelle condi-
zioni in cui si opera è 0,796 g/mL. Dal valore della molalità sappiamo che 1000 g di
solvente sono stati aggiunti a 0,26 mol del soluto CS2, che ha massa molare 76,14

g/mol. Calcoliamo prima la massa del soluto:

0,26 · 76,14 g/mol = 20 g di CS2

e poi la massa totale della soluzione:

1000 g + 20 g = 1020 g

Dividendo per la densità, il volume occupato da questa massa di soluzione è:

1020 g / 0,796 g/mL = 1281 mL

In 1 L, ovvero 1000 mL, di soluzione le moli di soluto disciolte sono:

0,26 mol · 1000 mL / 1281 mL = 0,20 mol

La soluzione è pertanto 0,20 M.

prova da solo

1. Di una soluzione di cloruro di
sodio NaCl, ottenuta aggiun-
gendo 200 g di sale a 1000 mL
di acqua, calcola:

a) la percentuale peso/peso;
b) la percentuale peso/volume;
c) la frazione molare di NaCl;
d) la molarità;
e) la molalità. La densità della

soluzione è 1,100 g/mL e la
densità dell’acqua è 1 g/mL
(valore esatto).

            [16,7%; 18,3%; 0,0580; 3,13 M; 3,42 m]

2. Qual è la molalità di una
soluzione 5,00 M di acido
cloridrico HCl che ha densità

1,15 g/mL?                        [5,17 m]

3. Quanti grammi di un sale
devono essere pesati per
ottenere 300 g di una
soluzione dello stesso sale

al 30% P/P?                        [90 g]

4. Una soluzione di HCl al
25,00% P/P è 7,69 molare.
Calcola la densità della

soluzione.                 [1,12 g/mL]

5. Una soluzione di HNO3 ha
molarità 9,25 M e molalità
12,9 m. Calcola la densità

della soluzione.         [1,30 g/mL]

APPROFONDIMENTO

Passaggi tra le grandezze
usate per esprimere la
concentrazione delle soluzioni
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 figura 7.10
Le soluzioni a concentrazione mag-
giore mostrano minore tendenza a
evaporare. A parità di solvente, la
soluzione 1 m è quella che evapora
più lentamente, sia se il soluto è lo
stesso nelle quattro soluzioni (A) sia
se i soluti sono differenti (B). I valori
di molalità si riferiscono all’effettivo
contenuto di particelle in soluzione,
cioè tengono conto dell’eventuale
dissociazione in ioni del soluto (ν).

7.6 > Abbassamento della pressione di vapore

Lasciamo all’aria e al Sole quattro soluzioni formate dallo stesso solvente li-

quido e da numeri diversi di moli dello stesso soluto non volatile, e osservia-

mo che cosa succede. Dopo un po’ di tempo il livello del liquido è sceso nei

recipienti, ma in quello in cui è stata disciolta la maggiore quantità di solu-

to il livello si è abbassato di meno (figura 7.10 A). Confrontate col solvente

puro, tutte le soluzioni mostrano una tendenza a evaporare tanto inferiore

quanto più sono concentrate. Ripetiamo ora l’esperimento cambiando solo

il tipo di soluto e lasciando invariate le quantità molari: registriamo gli stes-

si abbassamenti (figura 7.10 B).

proviamo insieme

3. Una soluzione di acido solforico H2SO4 (massa molare = 98,08 g/mol) ha molarità
13,65 M e molalità 40,78 m. Calcola la densità della soluzione.

Soluzione

In 1 L di soluzione sono presenti 13,65 mol di soluto, cioè:

13,65 mol · 98,08 g / mol = 1 339 g di H2SO4

La massa di solvente presente in 1 L di soluzione si trova con una proporzione
ricavata dalla molalità. Nel caso specifico ci sono 1 000 g di solvente ogni
40,78 · 98,08 = 4000 g di H2SO4. In 1 L di soluzione sono pertanto presenti:

4 000 : 1 000 = 1 339 : x

da cui:
x = 1 339 · 1 000 / 4 000 = 334,8 g di acqua

Complessivamente la massa di 1 L di soluzione è:

1 339 g + 334,8 g = 1 674 g

La densità è pertanto d = 1,674 g / mL.

4. Una soluzione acquosa di acido cloridrico HCl ha concentrazione 36% P/V. Qual è
la sua molarità?

Soluzione

Il valore della concentrazione al 36% P/V ci dice che la soluzione contiene in 100

mL 36 g di HCl. Per determinare la molarità convertiamo la massa in moli per il
tramite della massa molare di HCl, che è 36,46 g / mol:

36 g / 36,46 g / mol = 0,99 mol

In 100 mL di soluzione sono contenute 0,99 mol di soluto. La molarità è riferita
alle moli contenute in 1 L di soluzione, cioè in un volume 10 volte maggiore:

0,99 mol · (1000 mL / 100 mL) = 9,9 mol

La soluzione è pertanto 9,9 M.

A B

1 m0,8 m0,4 m0,2 m 1 m0,8 m0,2 m 0,4 m
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 figura 7.11
In una soluzione acquosa di cloruro
di sodio il solvente puro ha minore
tendenza a evaporare, sia perché in
superficie è presente un numero mi-
nore di molecole d’acqua sia perché
vi sono forze di attrazione tra acqua e
ioni che rallentano l’evaporazione.

François Marie Raoult (1830-1901),
chimico francese, eseguì studi
pionieristici nel campo delle proprietà
delle soluzioni e individuò un nuovo
metodo per la determinazione del
peso molecolare.

La pressione o tensione di vapore di
un liquido è la pressione esercitata dal
vapore prodotto dal liquido stesso.

In genere si considera diluita una so-
luzione con molarità minore di 0,1 M.

Lowering of vapour pressure (abbas-

samento della pressione di vapore) The
reduction of the vapour pressure of
a pure liquid when a solute is intro-
duced.

I fenomeni osservati evidenziano una proprietà che non dipende dalla

natura chimica del soluto e che pertanto è una proprietà colligativa delle

soluzioni. Le osservazioni possono essere generalizzate e, poiché la tenden-

za a evaporare è funzione della pressione di vapore del liquido, possiamo

affermare che:

z La presenza del soluto fa diminuire
la tendenza a evaporare del solvente;
il numero di moli di soluto disciolte
nella soluzione influenza l’abbassa-
mento della pressione di vapore del
solvente rispetto al solvente puro.

Quanto meno soluto è presente, tanto

più abbondante è il solvente e tanto più

facilmente il solvente liquido passa allo

stato di vapore (figura 7.11). L’abbondan-

za delle moli di soluto e di solvente in

soluzione è misurata dalla frazione mo-

lare di ciascun componente.

z La pressione di vapore del solvente psolvente in una soluzione è diretta-
mente proporzionale al numero di moli di solvente rispetto al numero
di moli totali presenti nella soluzione, cioè è proporzionale alla frazione
molare del solvente Xsolvente.

Questa enunciazione rappresenta la legge di Raoult ed è espressa dalla

relazione:

                                                    psolvente = p°solvente · X solvente (1)

dove con p°solvente si indica la pressione di vapore del solvente puro (figura

7.12). La legge di Raoult, valida a temperatura costante, permette di ricava-

re il valore della pressione di vapore di un solvente in una soluzione di cui

sia nota la concentrazione espressa in forma di frazione molare. In pratica,

se in una soluzione la frazione molare del solvente è 0,9, cioè il 10% del-

le particelle sono di soluto e il 90% sono di solvente, allora la pressione di

vapore del solvente nella soluzione è il 90% della pressione di vapore del

solvente puro. Nel caso in cui Xsolvente = 1, cioè in assenza di soluto, si ha

psolvente = p°solvente.

La legge di Raoult è valida con precisione solo per soluzioni diluite. Solo

in questa condizione, infatti, il sistema chimico può essere approssimato

a un sistema ideale, nel quale le interazioni tra tutte le particelle di soluto

e di solvente sono omogenee. In una soluzione diluita, il numero di mo-

li di soluto risulta trascurabile rispetto al numero di moli di solvente. La

frazione molare del soluto può essere scritta in modo semplificato come

n/N, dove n rappresenta il numero delle moli di soluto e N il numero delle

moli di solvente. La frazione molare del solvente può allora essere scritta

come 1 – (n/N).

La legge di Raoult, così come è stata scritta nella (1), si riferisce alla fra-

zione molare del solvente e non a quella del soluto. Spesso, però, si è più

interessati all’effetto della concentrazione della frazione molare del solu-

to, Xsoluto, sulla pressione di vapore del solvente puro p°solvente, vale a dire

alla variazione della pressione di vapore Dpsolvente.

 figura 7.12
Il grafico della legge di Raoult è una
retta passante per l’origine degli assi.

H2OCl–Na+
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o
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Xsolvente
0 1

Psolvente
¡
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7.7 > Innalzamento della temperatura di ebollizione

Un liquido bolle quando la sua pressione di vapore uguaglia la pressione

cui è sottoposto. Alla pressione atmosferica normale, che a livello del mare

è 1,013 bar, l’acqua bolle a 100 °C, perché a quel valore di temperatura la sua

pressione di vapore è 1,013 bar.

Una soluzione acquosa ha una pres-

sione di vapore minore di quella dell’ac-

qua e a 100 °C non ha ancora raggiunto

la pressione atmosferica; il valore di

1,013 bar verrà raggiunto a una tempe-

ratura superiore a 100 °C (figura 7.13).

Perché una soluzione di qualunque so-

luto possa bollire, è necessario far sali-

re la temperatura a valori superiori alla

temperatura di ebollizione del solvente

puro. L’innalzamento della temperatura

di ebollizione delle soluzioni si chiama

innalzamento ebullioscopico e lo stu-

dio di questa proprietà colligativa pren-

de il nome di ebullioscopia.

 figura 7.13
La curva verde e quella blu indicano
come variano la pressione di vapore
di ghiaccio (verde) e acqua (blu) in
funzione della temperatura. La curva
rossa indica come varia la pressione
di vapore di una soluzione acquosa.
La pressione di vapore della soluzione
è minore di quella dell’acqua.
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La pressione di vapore di una soluzione
acquosa • 1,013 bar a una temperatura >100 ¡C

In particolare, l’abbassamento della tensione di vapore del solvente è:

Dpsolvente = p°solvente – psolvente

quindi per la (1):

Dpsolvente = p°solvente – ( p°solvente ⋅ X solvente)

da cui, mettendo in evidenza p°solvente si ottiene:

                                       Dpsolvente = p°solvente (1 – X solvente)  (2)

Dal momento che la somma delle frazioni molari di una soluzione è sem-

pre pari a 1, cioè:

X solvente + X soluto = 1

si può scrivere che:

X soluto = 1 – X solvente

Si giunge quindi alla seguente nuova formulazione della (2):

                                           Dpsolvente = p°solvente ⋅ X soluto (3)

che rappresenta sempre la legge di Raoult, rimodulata in funzione della

frazione molare del soluto. Così espressa la legge afferma che:

z L’abbassamento della tensione di vapore di una soluzione ideale di un
soluto non volatile è direttamente proporzionale alla frazione molare
del soluto stesso.

La legge di Raoult ebbe un ruolo di grande rilievo nella chimica anali-

tica della seconda metà dell’Ottocento. L’applicazione di questa legge con-

sentì, infatti, di determinare sperimentalmente la massa molare di com-

posti incogniti. Il metodo prevede di pesare una piccola quantità del com-

posto incognito e di scioglierla in una quantità misurata di un solvente

adatto, per esempio acqua. Dalla diminuzione della pressione di vapore

della soluzione si ricava, grazie alla (3), la frazione molare del soluto. Noto

il numero delle moli di acqua in soluzione, si calcola il numero delle moli

di soluto. Il rapporto tra la massa disciolta espressa in grammi e il nume-

ro delle moli fornisce la massa molare del soluto.
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L’innalzamento ebullioscopio è proporzionale all’abbassamento della

pressione di vapore. Poiché l’abbassamento della pressione di vapore è pro-

porzionale alla concentrazione della soluzione, possiamo concludere che:

z Una soluzione bolle a temperatura superiore a quella del solvente pu-
ro; l’innalzamento ebullioscopico è proporzionale alla concentrazione.

L’innalzamento ebullioscopico è una proprietà colligativa delle soluzio-

ni, perché soluzioni a uguale concentrazione producono lo stesso innalza-

mento della temperatura, indipendentemente dalla natura chimica del so-

luto. Per tutte le soluzioni dello stesso solvente la cui concentrazione è 1

molale, indipendentemente dal soluto si ha lo stesso innalzamento della

temperatura di ebollizione. Questo valore è perciò una costante per ogni

solvente ed è chiamato costante ebullioscopica molale Keb (tabella 7.2). Se

la molalità m raddoppia, l’innalzamento ebullioscopico Dteb raddoppia. Il

coefficiente di Van’t Hoff ν consente di tenere conto dell’eventuale disso-

ciazione del soluto.

Dteb = m · Keb · ν

Per l’acqua Keb vale 0,512 °C/mol. Una soluzione formata da 2,00 moli di

zucchero (ν = 1) aggiunte a 1000 grammi di acqua, cioè a 1 litro, è una so-

luzione 2,00 molale che bolle a: 100 + (2,00 ⋅0,512) = 101,024 °C. Se sostituia-

mo lo zucchero con il sale NaCl, che in soluzione è scomposto in 2 ioni, Na+

e Cl– (ν = 2), l’ebollizione si verifica a: 100 + (2,00 ⋅0,512 ⋅2) = 102,048 °C.

Anche il metodo ebullioscopico può essere utilizzato per determinare la

concentrazione e il peso molecolare di sostanze incognite in soluzione. Fac-

ciamo bollire una soluzione acquosa a concentrazione incognita di un solu-

to non- elettrolita e troviamo che la temperatura di ebollizione è, per esem-

pio, 101,536 °C. In questo caso possiamo dire che la soluzione è 3,00 molale,

cioè contiene 3,00 mol di soluto ogni 1000 g di acqua:

Dteb = 101,536 – 100 = 1,536 °C

m = Dteb / Keb = 1,536 / 0,512 = 3,00 m

Facciamo una verifica «domestica» di questa proprietà delle soluzioni:

la cottura degli spaghetti. L’acqua salata, dentro la quale abbiamo messo

a cuocere gli spaghetti, bolle a una temperatura superiore a 100 °C. Man

mano che l’ebollizione procede, verifichiamo con un termometro che la

temperatura dell’acqua salata continua ad aumentare, anche se di poco.

La temperatura di ebollizione dell’acqua salata tende a salire, perché col

passaggio dell’acqua allo stato di vapore aumenta la concentrazione della

soluzione. L’aumento di concentrazione fa salire ulteriormente la tempera-

tura di ebollizione. In conclusione, se cuocessimo gli spaghetti in acqua pu-

ra, avremmo per tutto il tempo dell’ebollizione, e della cottura della pasta,

la temperatura di 100 °C; in acqua salata, invece, gli spaghetti cuociono a

temperature che diventano sempre più alte (figura 7.14).

Solvente Punto di ebollizione
del solvente puro (°C)

K eb

(°C / m)

Acqua 100 0,512

Acido acetico 118,2 3,07

Benzene 80,1 2,53

Canfora 207,4 5,61

 tabella 7.2
Punti di ebollizione di alcuni solventi
e relative costanti ebullioscopiche.

Ebullioscopic elevation (innalzamento

ebullioscopico) The increase in the
boiling point of a pure liquid when
another substance is dissolved in it.
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 figura 7.14
L’acqua pura bolle a 100 °C; la tem-
peratura dell’acqua bollente rimane
la stessa per tutto il tempo dell’ebol-
lizione. L’acqua salata bolle invece a
una temperatura superiore a 100 °C,
che dipende dalla concentrazione
del sale. A causa dell’evaporazione
dell’acqua, la concentrazione della so-
luzione aumenta e ciò fa aumentare
anche la temperatura di ebollizione.

7.8 > Abbassamento della temperatura di solidificazione

Come esempio di proprietà colligativa abbiamo già presentato nel § 7.5 il

caso dell’abbassamento della temperatura di congelamento dell’acqua,

che si verifica nelle soluzioni acquose. La diminuzione della temperatura di

solidificazione prende il nome di abbassamento crioscopico e lo studio di

questa proprietà è chiamato crioscopia. Analogamente a quanto abbiamo

visto per l’ebullioscopia, nel caso della crioscopia possiamo dire che:

z una soluzione passa allo stato solido a temperatura inferiore a quella
del solvente puro; l’abbassamento crioscopico è proporzionale alla con-
centrazione della soluzione.

L’acqua pura congela a 0 °C. Nella figura 7.15 riconosciamo questo passag-

gio di stato nel punto d’incontro tra la curva blu e la curva verde. Una solu-

zione acquosa, che ha una pressione di vapore minore, curva rossa, incon-

tra la curva verde a una temperatura inferiore a 0 °C. L’abbassamento della

temperatura di solidificazione è proporzionale all’abbassamento della pres-

sione di vapore e quindi è proporzionale alla concentrazione della soluzione.

Soluzioni a uguale concentrazione determinano lo stesso abbassamento

crioscopico Dtcr. Per tutte le soluzioni dello stesso solvente la cui concen-

trazione è 1 molale, indipendentemente dal soluto si ha lo stesso abbas-

samento della temperatura di solidificazione. Questo valore, costante per

ogni solvente, è chiamato costante crioscopica molale Kcr (tabella 7.3). Il

coefficiente di Van’t Hoff ν consente di tenere conto dell’eventuale disso-

ciazione del soluto.

Dtcr = m · Kcr · ν

Per l’acqua Kcr vale 1,86 °C/mol. Una soluzione formata da 2,00 moli di

zucchero (ν = 1) aggiunte a 1000 grammi di acqua, cioè a 1 litro, è una solu-

zione 2,00 molale che congela a: 0 – (2,00 ⋅ 1,86) = –3,72 °C. Le sostanze che

si scindono in ioni determinano risultati multipli di un fattore ν. Se nell’e-

sempio precedente sostituiamo allo zucchero il sale NaCl (ν = 2), otteniamo

come risultato: 0 – (2,00 ⋅ 1,86 ⋅2) = –7,44 °C.
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 figura 7.15
La curva verde e quella blu indicano
come variano la pressione di vapore
di ghiaccio (verde) e acqua (blu) in
funzione della temperatura. La curva
rossa indica come varia la pressione
di vapore di una soluzione acquosa. La
soluzione congela a una temperatura
inferiore a 0 °C.

Cryoscopic depression (abbassamento

crioscopico) The reduction in the free-
zing point of a pure liquid when ano-
ther substance is dissolved in it.
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 figura 7.16
I veicoli spargisale cospargono le stra-
de di cloruro di sodio NaCl e cloruro di
calcio CaCl2 per evitare la formazione
di lastre di ghiaccio. Sulla superficie
stradale questi sali formano soluzioni
acquose concentrate, che solidificano
a temperature molto inferiori a 0 °C.

 figura 7.17
La curva blu riporta la variazione
della pressione di vapore dell’acqua
pura con la temperatura, mentre la
curva rossa indica la pressione di
vapore di una soluzione acquosa.
L’innalzamento ebullioscopico Dteb

e l’abbassamento crioscopico Dtcr ,
causati dall’aggiunta di un soluto a
una sostanza pura, provocano un in-
cremento dell’intervallo di esistenza
della fase liquida del solvente.

Anche la crioscopia può essere utilizzata per risalire al valore incognito

della concentrazione di una soluzione. Prima misuriamo la temperatura di

solidificazione, poi ricaviamo l’abbassamento crioscopico e infine dividia-

mo questo valore per la costante crioscopica molale e il coefficiente ν:

m = Dtcr / (Kcr · ν)

L’abbassamento crioscopico ha una notevole importanza pratica. Per

esempio, affinché l’acqua del mare, che è una soluzione molto ricca di sali,

possa congelare, si deve raggiungere una temperatura inferiore a 0 °C, in-

torno a –2 °C. Sfruttando questa proprietà colligativa, si usa spargere sale

sulla neve in modo da impedire la formazione di ghiaccio (figura 7.16).

Per prevenire la formazione del ghiaccio si fa normalmente ricorso al

comune cloruro di sodio. Se la temperatura si abbassa sotto –7 °C, però, la

solubilità di NaCl diventa troppo bassa. In queste condizioni si preferisce

usare il meno economico cloruro di calcio CaCl2. Questo sale è caratterizza-

to da una rilevante liberazione di calore con il passaggio in soluzione ed è

capace di sciogliersi anche a temperature molto basse con la dissociazione

in tre ioni: Ca2+ e 2Cl– (ν = 3).

Anche gli additivi anticongelanti, che si versano nel circuito di raffred-

damento delle automobili, determinano un abbassamento crioscopico,

oltre che un innalzamento ebullioscopico. Se nel radiatore ci fosse solo ac-

qua, al di sotto di 0 °C si formerebbe ghiaccio e il motore si bloccherebbe.

Una ulteriore verifica dell’abbassamento crioscopico si può realizzare

anche in casa. L’esperienza ci insegna che si fa abbastanza presto a otte-

nere un cubetto di ghiaccio nel congelatore del frigorifero, mentre ci vuole

più tempo, cioè bisogna raggiungere una temperatura più bassa, quando si

vuole ottenere un ghiacciolo alla menta. Infatti, lo sciroppo che congelia-

mo per fare il ghiacciolo è una soluzione concentrata di acqua e zucchero.

Possiamo concludere che una soluzione ha un intervallo di esistenza dello

stato liquido più ampio rispetto a quello del solvente puro (figura 7.17).

Solvente Punto di solidificazione
del solvente puro (°C)

K cr

(°C / m)

Acqua 0 1,86

Acido acetico 16,63 3,90

Benzene 5,53 5,12

Canfora 179,75          39,7

 tabella 7.3
Punti di solidificazione di alcuni sol-
venti e relative costanti crioscopiche.
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proviamo insieme

5. Quanti grammi di glucosio (massa molare = 180 g/mol) si devono aggiungere a
250 g di acqua (Kcr = 1,86 °C/m), perché il punto di solidificazione diminuisca di
1,00 °C?

Soluzione

Dapprima calcoliamo la molalità della soluzione di glucosio a cui corrisponde l’ab-
bassamento di 1,00 °C:

Dtcr = m · Kcr = m ⋅ 1,86 °C/m = 1,00 °C

da cui:
m = 1,00 °C / 1,86 °C/m = 0,538 m

Conoscendo ora la molalità e la massa di solvente cui è stato aggiunto il soluto,
possiamo ricavare la quantità in moli di glucosio da utilizzare:

m = mol / kg solvente
da cui:

mol = m · kg solvente = 0,538 m ⋅0,250 kg = 0,135 mol

Infine passiamo dalle moli di glucosio ai grammi, moltiplicando per la massa mola-
re del glucosio:

0,135 mol ⋅ 180 g/mol = 24,3 g

prova da solo

6. Calcola il valore della pressio-
ne di vapore dell’acqua in una
soluzione ottenuta scioglien-
do 200 grammi del composto
organico eugenolo C10H12O2 in
760 g di acqua a 25 °C.
Il valore di p° per l’acqua pura
a 25 °C è 0,032 bar.     [0,031 bar]

7. Calcola il punto di ebollizione
di una soluzione di 10,0 g di
canfora C10H16O in 425 g di
benzene.
Punto di ebollizione del benze-
ne = 80,1 °C; Keb = 2,53 °C/m.

                                                 [80,5 °C]

Il calcolo dell’innalzamento ebullioscopico e dell’abbassamento criosco-

pico è valido nel caso di soluzioni costituite da soluti non volatili. Abbiamo

già visto come per il calcolo sia necessario considerare se il soluto è un elet-

trolita o un non-elettrolita. Soffermiamoci ancora sulle soluzioni elettroliti-

che per mostrare l’utilità del coefficiente di Van’t Hoff.

Nelle soluzioni ioniche il numero di particelle effettivamente presenti in

soluzione non necessariamente coincide con il numero di particelle previ-

ste in base al numero di moli del composto disciolto. Per questo motivo de-

vono entrare in gioco fattori correttivi come il coefficiente di Van’t Hoff ν.

Nel caso di soluzioni ioniche le formule relative all’innalzamento ebul-

lioscopico Dteb e all’abbassamento crioscopico Dtcr sono quindi modificate

rispettivamente in:

Dteb = m · Keb · ν                     Dtcr = m · Kcr · ν

Il coefficiente di Van’t Hoff corrisponde a numeri interi, se la dissociazio-

ne è completa; per esempio quella di sali forti come NaCl ν = 2 e BaCl2 ν = 3.

Per soluti che si ionizzano solo in parte, il valore del coefficiente ν dipende

dal grado di dissociazione a (cfr. § 7.4).

Vediamo un esempio di come si procede. Immaginiamo di avere 1 mole

di un elettrolita debole binario AB con a = 0,3. Se 0,3 moli sono dissociate,

le restanti 0,7 moli dell’elettrolita non si dissociano.

Possiamo costruire il seguente schema relativo alle quantità delle specie

chimiche presenti in soluzione:

AB A+  +  B–

(1– a) a   + a

0,7 0,3 + 0,3

Il numero totale di particelle in soluzione è quindi:

(1– a) + a + a = 1 + a

e nel caso specifico del nostro esempio corrisponde a:

0,7 + 0,3 + 0,3 = 1 + 0,3 = 1,3 mol

In generale, per un elettrolita debole di tipo binario AB il coefficiente di

Van’t Hoff è dato dalla relazione ν = 1 + a.

Di conseguenza le formule relative all’innalzamento ebullioscopico e

all’abbassamento crioscopico diventano:

Dteb = m · Keb · (1 + a)                      Dtcr = m · Kcr · (1 + a)
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7.9 > Osmosi

Le particelle di soluto in una soluzione si comportano come le molecole di

un gas in un recipiente: tendono a distribuirsi in tutto lo spazio disponibi-

le. Se versiamo delicatamente una soluzione acquosa colorata in acqua pu-

ra (figura 7.18), in un primo momento osserviamo che i due liquidi riman-

gono separati e stratificati. Dopo un po’ di tempo, però, il miscuglio assume

una colorazione uniforme, più tenue e sfumata. Possiamo concludere che

una soluzione concentrata tende spontaneamente a diluirsi.

z Il passaggio di una sostanza da una regione in cui è più concentrata
verso una regione in cui è più diluita prende il nome di diffusione.

Arriviamo alla stessa conclusione attraverso un altro esperimento. Po-

niamo sotto una campana di vetro due becher contenenti la stessa quan-

tità di liquido; in uno c’è una soluzione molto concentrata, nell’altro acqua

pura (figura 7.19). Passato un po’ di tempo, osserviamo che il livello dell’ac-

qua pura è diminuito e il livello della soluzione molto concentrata è au-

mentato. L’acqua è passata allo stato di vapore nell’ambiente della campa-

na e si è condensata prevalentemente nel becher contenente la soluzione.



 figura 7.18
Una soluzione colorata aggiunta
all’acqua, prima si stratifica, poi co-
mincia a diluirsi, fino a far assumere al
miscuglio una colorazione uniforme.

 figura 7.19
Nel becher A c’è una soluzione molto
concentrata, nel becher B c’è acqua
distillata. Dopo un po’ di tempo il li-
vello di A risulta aumentato e il livello
di B diminuito, perché l’acqua passata
allo stato di vapore si è condensata
soprattutto in A, legandosi col soluto
e diluendo la soluzione.

 figura 7.20
All’inizio le concentrazioni in A e in B
sono molto diverse. L’acqua passa da
B ad A attraverso la membrana semi-
permeabile. In conseguenza di questo
processo la soluzione più concentrata
si diluisce e la soluzione più diluita
aumenta la concentrazione.

A B
A

B

Evaporazione

Condensazione

Molecole di
vapore acqueo

Membrana semipermeabile

10%
saccarosio

4%
saccarosio

<10%
saccarosio

>4%
saccarosio

Soluzione
ipertonica

Soluzione
ipotonica

H2O H2O

A B A B

Questo comportamento permette di spiegare un fenomeno che riguarda

soluzioni a diversa concentrazione. Prendiamo un tubo a U, diviso in due

«rami», A e B, da una membrana semipermeabile, un setto di separazione

che può essere attraversato da piccole molecole, ma non da ioni o da mole-

cole di grandi dimensioni (figura 7.20). In pratica attraverso una membrana

APPROFONDIMENTO
Il passaggio di sostanze
attraverso la membrana
plasmatica
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semipermeabile può passare il solvente, ma non il soluto. Introduciamo nel

ramo A una soluzione di acqua e saccarosio ad alta concentrazione, solu-

zione ipertonica, e nel ramo B lo stesso volume di una soluzione simile, ma

a concentrazione minore, soluzione ipotonica. La membrana semiperme-

abile permette il passaggio delle piccole molecole d’acqua, il solvente, ma

non quelle del saccarosio, il soluto (figura 7.21).

Dopo un po’ di tempo osserviamo che il livello nel ramo A, che conteneva

la soluzione a concentrazione maggiore, è aumentato, e il livello nel ramo B

è diminuito. Come nell’esperimento dei due becher sotto una campana di

vetro, anche in questo caso la soluzione ipertonica tende a diluirsi: le mo-

lecole d’acqua si sono mosse in una direzione, quella che va dalla soluzione

ipotonica alla soluzione ipertonica, da B ad A. In realtà le molecole d’acqua

si muovono nei due sensi, ma, poiché quelle che vanno dalla soluzione ipo-

tonica a quella ipertonica sono molto più numerose, è giustificato dire che

le molecole di acqua hanno un movimento netto da B ad A. Il fenomeno che

abbiamo descritto prende il nome di osmosi.

z L’osmosi è la migrazione spontanea delle molecole del solvente da una
soluzione più diluita a una più concentrata, attraverso una membrana
semipermeabile.

H2OMolecola
grande

Ioni idratati

Membrana
semipermeabile

 figura 7.21
Molecole grandi, come quelle del sac-
carosio, o ioni, come lo ione potassio
K+, non riescono a passare attraverso
una membrana semipermeabile, a
differenza delle molecole dell’acqua.

Osmosis (osmosi) The passage of a
solvent through a semipermeable
membrane separating two solution
of different concentration.

Semipermeable membrane (mem-

brana semipermeabile) A membrane
in which the molecules of solvent
can pass through but the molecules
of most solutes cannot.

Osmotic pressure ( pressione osmoti-

ca) The pressure required to stop the
flow of a solvent through a semiper-
meable membrane.

Ipertonica • Caratterizzato da tono
elevato, da forte spinta; deriva dai
termini greci yper «sopra, eccessivo» e
tonos «tensione, accentuazione».

Ipotonica • Caratterizzato da basso to-
no, da debole spinta; deriva dai termi-
ni greci ypo «sotto» e tonos «tensione,
accentuazione».

7.10 > pressione osmotica

Il passaggio delle molecole dalla soluzione ipotonica a quella ipertoni-

ca durante l’osmosi a un certo punto sembra finire. Quando due soluzioni

hanno concentrazioni iniziali molto diverse (figura 7.22 A), non raggiun-

gono mai la stessa concentrazione. Infatti, nel ramo 1 (figura 7.22 B) la co-

lonna del liquido esercita, via via che il livello sale, una pressione sempre

maggiore contro la membrana, rallentando così il passaggio di altre mole-

cole di solvente. A un certo punto il numero delle molecole che passano dal

ramo 2 a quello 1 è uguale al numero delle molecole che passano dal ramo 1

al 2 e, infatti, osserviamo che il livello nei due rami non cambia più (figura

7.22 C). Si è instaurato un equilibrio dinamico.

La pressione esercitata dalla colonna del liquido nel ramo 1 è la pressio-

ne osmotica, che viene indicata con il simbolo π (pi greco). Dopo che è stata

raggiunta la condizione di equilibrio, l’altezza a cui arriva la colonna dà la

misura del valore della pressione osmotica.

VIDEO

LABORATORIO SEMPLICE

Osmosi nell’uovo

ANIMAZIONE
Osmosi
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 figura 7.24
I globuli rossi sono isotonici col pla-
sma nel quale sono immersi. Se la
soluzione in cui vengono introdotti è
ipotonica, si rigonfiano fino a rompere
la membrana; se la soluzione è iperto-
nica, perdono acqua e raggrinziscono.

 figura 7.23
I globuli rossi, come tutte le cellule,
hanno una membrana esterna che
permette il passaggio dell’acqua, ma
non dei soluti. Grazie a questa mem-
brana semipermeabile le cellule sono
interessate dal fenomeno dell’osmosi.

 figura 7.22
(A), due soluzioni, con concentrazioni
molto differenti e separate da una
membrana semipermeabile, non rag-
giungeranno mai la stessa concentra-
zione (B). Quando il sistema raggiunge
l’equilibrio (C), la pressione esercitata
dal ramo 1 sulla membrana semiper-
meabile è la pressione osmotica.

Isotonico • Caratterizzato dallo stesso
tono, da uguale spinta; dal greco isos
«uguale» e tonos «tensione».

Membrana semipermeabile
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La pressione osmotica è una proprietà colligativa delle soluzioni. Se

sciogliamo in acqua lo stesso numero di moli di sostanze diverse, le solu-

zioni che otteniamo fanno innalzare alla stessa altezza la colonna di li-

quido: la pressione osmotica è uguale e le soluzioni sono dette soluzioni

isotoniche.

La pressione osmotica ricopre un ruolo di fondamentale importanza per

i viventi. La membrana delle cellule di tutti gli organismi è una membra-

na semipermeabile. I globuli rossi, per esempio, sono cellule del sangue e

possono essere considerati una soluzione di emoglobina e altre proteine a

contatto con un’altra soluzione, il plasma sanguigno, attraverso una mem-

brana semipermeabile, la membrana cellulare (figura 7.23).

La pressione osmotica del plasma e quella dell’interno dei globuli rossi

sono uguali, perché le due soluzioni sono isotoniche. Se prendiamo i glo-

buli rossi e li immergiamo in acqua pura o in una soluzione ipotonica, che

ha una pressione osmotica minore, l’acqua entra nei globuli rossi e ne pro-

duce il rigonfiamento fino a determinare la rottura della membrana e la

distruzione della cellula (figura 7.24). Se invece immergiamo i globuli rossi

in una soluzione molto concentrata, essi perdono acqua e raggrinziscono.

Anche in questo caso le cellule perdono la loro funzionalità.

Le conoscenze sulla pressione osmotica permettono di spiegare perché

è possibile conservare gli alimenti sotto sale o immergendoli in soluzioni

molto concentrate di zuccheri. Sappiamo

che il deterioramento dei cibi dipende in

gran parte dall’azione di microrganismi

unicellulari, che utilizzano il materiale or-

ganico degli alimenti per nutrirsi. Aggiun-

gendo sale o zucchero, come si fa rispet-

tivamente con la salamoia o con la frutta

candita, si crea un ambiente fortemente

ipertonico, con una pressione osmotica

elevata. In questo modo gli organismi uni-

cellulari, che hanno una pressione osmoti-

ca minore, perdono acqua e muoiono per

disidratazione.

H2O

Soluzione
isotonica

Soluzione
ipotonica

Soluzione
ipertonica

H2O

H2O

H2O

z La pressione osmotica di una soluzione è la pressione che occorre
esercitare per bilanciare il flusso di solvente che passa attraverso una
membrana semipermeabile, dalla soluzione più diluita a quella più
concentrata.
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7.11 > Calcolo della pressione osmotica

La pressione osmotica dipende dal volume della soluzione, dal numero di

moli di soluto e dalla temperatura. Il tipo di sostanza disciolta invece non

ha nessuna influenza. Il comportamento di un soluto in un solvente è stato

paragonato a quello di un gas in un recipiente e, in effetti, in tutte le osser-

vazioni fin qui condotte abbiamo verificato tale somiglianza. Anche per ciò

che riguarda gli aspetti quantitativi è possibile riferirsi ai gas e utilizzare

le stesse leggi. Per esempio, possiamo prevedere come varia la pressione

osmotica al variare dei fattori che la determinano. Per le soluzioni, infatti,

vale una relazione, la legge della pressione osmotica, analoga alla equazio-

ne di stato dei gas perfetti:

π · V = n · R · T

dove π è il valore della pressione osmotica; V è il volume della soluzione; n

è il numero di moli di soluto; T è la temperatura assoluta; R è una costante,

che ha il valore di 0,0831 bar · L / (mol · K), lo stesso valore della costante R

nell’equazione di stato dei gas perfetti. Per esempio, se volessimo calcola-

re la pressione osmotica di 1500 mL di soluzione contenenti 171 grammi di

saccarosio C12H22O11 alla temperatura di 27 °C, sapendo che la massa mola-

re del saccarosio è 342 g/mol, dovremmo per prima cosa esprimere i valori

delle misure in L, mol e kelvin:

V = 1500 mL = 1,500 L

n = 171 / 342 = 0,500 mol

T = 27 + 273 = 300 K

e successivamente ricavare la pressione osmotica, utilizzando la relazione:

π = (n · R · T) / V = (0,500 · 0,0831 · 300) / 1,500 = 8,31 bar

La formula della pressione osmotica può essere impiegata per calcolare

uno qualsiasi dei quattro valori, conoscendo gli altri tre:

V = n · R · T / π

n = π · V / R · T

T = π · V / n · R

Poiché n / V = M, la pressione osmotica può essere espressa in funzione

della molarità M:
π = M · R · T

L’osmosi inversa è il sistema di purificazio-
ne dell’acqua per uso alimentare più sicuro
e diffuso. Questo procedimento consente
l’eliminazione di piccolissime particelle in-
quinanti grazie a una membrana osmoti-
ca. Il procedimento è inverso a quello che
avviene naturalmente nell’osmosi.

Applicando una forte pressione, l’acqua
non pura viene spinta contro la membra-
na semipermeabile, le particelle inquinan-
ti non riescono a passare e dall’altra parte
viene così prodotta acqua pura. Con que-
sto procedimento viene eliminato il 100%
di tutte le sostanze inquinanti organiche e
oltre l’80% di quelle inorganiche.

Con l’osmosi inversa si può ottenere ac-
qua potabile dall’acqua del mare.

chimica in pillole

L’osmosi inversa

Osmosi

Membrana
semipermeabile

Soluzione
meno

concentrata

Osmosi inversa

Pressione

Acqua
non pura

Acqua pura
prodotta

Soluzione
più

concentrata

Il valore di R dipende dalle unità di
misura impiegate. Se per esempio si
usano le atmosfere al posto dei bar, il
valore numerico di R diventa 0,0821.
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› Collaborare e partecipare

› Progettare

› Risolvere problemi

SALE, ZUCCHERO E TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE ( 2 - 3 studenti per gruppo)

Organizzatevi in piccoli gruppi e guardate il video Proprietà colligative del Laboratorio

Semplice Bovolenta-Reinventore, in particolare l’esperimento sull’innalzamento del-

la temperatura di ebollizione.

Seguite le istruzioni del video e ripetete il primo esperimento, utilizzando tre bic-

chierini con acqua distillata, acqua debolmente zuccherata e infine molto zucche-

rata. Versate una goccia per ciascun liquido su un foglio di alluminio da cucina. Al di

sotto accendete una candelina. Come nel video, anche in questo caso le tre gocce

raggiungono l’ebollizione. Quindi rispondete alla domanda.

1. Con quale ordine le tre gocce bollono? Che cosa è possibile concludere?

Procedete con il secondo esperimento per confermare le conclusioni cui siete giunti

con i risultati del primo. Versate mezzo litro di acqua distillata in un pentolino e

scaldatela su un fornello. Una volta raggiunta l’ebollizione, aggiungete due cucchiai

di sale fino da cucina, osservate cosa succede all’acqua e rispondete alle domande.

2. Quale cambiamento è avvenuto nel pentolino con l’aggiunta di sale? Spiegatene

il motivo.

3. Se nel secondo esperimento aveste utilizzato lo zucchero al posto del sale da cu-

cina, avreste ottenuto risultati diversi? Se sì, spiegate perché.

Poiché la pressione osmotica, come le altre proprietà colligative, dipende

dal numero di particelle per unità di volume, nel caso dei soluti elettrolitici,

che in soluzione si scindono in ioni, deve essere inserito il coefficiente di

Van’t Hoff ν nella legge della pressione osmotica:

π · V = n · R · T · ν

Nella tabella 7.4 sono presentate in modo riassuntivo le più importanti

proprietà delle soluzioni.

 tabella 7.4
Riepilogo delle proprietà delle solu-
zioni.

Proprietà Equazione per sostanze
che non si dissociano

Equazione per sostanze
che si dissociano

Solubilità dei gas

la solubilità di un gas è uguale al prodotto della pressione parziale di un solu-
to gassoso (p

gas
) per una costante caratteristica del soluto e del solvente (KH)

(Legge di Henry)

S
gas

 = p
gas

 · KH ——

Pressione di vapore del solvente

la pressione di vapore di un solvente all’equilibrio a una data temperatura
p

solvente
 è il prodotto della frazione molare del solvente (Xsolvente) per la pressione

di vapore del solvente puro (p°solvente
) (Legge di Raoult)

p
solvente

 = X
solvente

 · p°solvente

p
solvente

 = X
solvente

 · p°solvente

↓
moli solvente

moli solvente + moli soluto · ν

Innalzamento ebullioscopico

l’innalzamento del punto di ebollizione di un solvente in una soluzione è il
prodotto della molalità del soluto per una costante caratteristica del solvente

Dteb = Keb · m Dteb = Keb · m · ν

Abbassamento crioscopico

l’abbassamento del punto di solidificazione di un solvente in una soluzione è il
prodotto della molalità del soluto per una costante caratteristica del solvente

Dtcr = Kcr · m Dtcr = Kcr · m · ν

Pressione osmotica

la pressione osmotica esercitata da una soluzione è data dal prodotto della
concentrazione del soluto (molarità) per la costante universale dei gas R e la
temperatura in kelvin

π = M · R · T π = M · R · T · ν

verso
e
 le com

peten
ze
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BEER–LAMBERT LAW

In optics Beer-Lambert law is an empirical relationship that correlates the amount
of light absorbed by a medium to the chemical nature, the concentration and the
thickness of the medium to its chemical nature, concentration and thickness.

When a beam of monochromatic light  passes through the full thickness of a solu-
tion, part of it is absorbed by the solution and part is transmitted with diminished
intensity.

The relationship between the intensity of residual and incident light on the tran-
sverse solution is defined transmittance (T), while the absorbance (A) is the con-
verse of the natural logarithm of the transmittance.

Absorbance is directly proportional to the molar concentration (M) which is mea-
sured in moles of solute per liter of solution.

• Open the http://phet.colorado.edu/
• Click the «Play with Simulations».
• Click the «Chemistry» link on the left hand side of the page, then «General

Chemistry».
• Click the «Beer’s Law Lab» simulation. Press «Play» and an online interaction

starts.
• Explore the Beer’s Law screen for a few minutes. Try to work out what all of

the controls show and do. Then answer the questions.

1. How does concentration affect how much light is absorbed and transmitted
through the solution?

2. Choose a solution from the simulation and measure the absorbance for diffe-
rent concentrations on the preset wavelength setting. Complete table 1 and
chart 1.

3. Based on Beer’s Law (A = ε ⋅  ⋅M, with A = absorbance, ε = molar absorptivi-
ty costant,  = path length and M = molar concentration), would you expect
that using different wavelengths of light would change the way your previous
graph looks? If so why and if not why not?

4a. Compare three solutions of different colors with the same path length (width
of container) and complete table 2.

O 

›	Acquisire e interpretare
l’informazione

›	Utilizzare la lingua straniera per
i principali scopi comunicativi

›	Comunicare

Data from the Simulation

M A

A
bs

or
ba

nc
e

Concentration

Preset Wavelength:

Simulation default setting

Variable Wavelength:

Set to same color as solution

Solute Solution Color Beam Color Value
(nm)

A Beam Color Value
(nm)

A

4b. What combinations give the most absorbance? Why?

4c. How are beam color, solution color, and absorbance related?

5.a. Choose a solution and keep concentration and path length constant as you
plot the absorbance for different wavelengths (table 3 and chart 2).

5b. What is the value for the «preset» wavelength for your solution? Mark this
point on your graph.

6. Compare your absorbance spectrum sketch with a student that chose a diffe-
rent solution. Would you use the same wavelength of light to do spectroscopy
experiments with different colored solutions? If so, why and if not, why not?

l (nm) A

A
bs

or
ba

nc
e

Wavelength (nm)
780380 580

Solution:

Light
source

Lens Prism

Slit Photocell

Sample
solution

Dispaly

Table 1

Table 2

Chart 2 Table 3

Chart 1
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SINTESI dei CONCETTI

UNITÀ 23 La ionizzazione delle sostanze

Le soluzioni sono sistemi omogenei costituiti da un’unica fase in cui

il solvente è il componente più abbondante, mentre i soluti sono

i componenti presenti in quantità minore. Solvente e soluto sono

indistinguibili e non separabili per filtrazione. A differenza delle di-

spersioni colloidali, che hanno dimensioni particellari superiori a 1

nm, le soluzioni non mostrano effetto Tyndall né moto browniano

delle particelle.

Le soluzioni hanno origine dalla tendenza spontanea delle sostanze

a miscelarsi, cioè a distribuirsi in modo caotico. Il miscelamento

delle sostanze è regolato dalle interazioni intermolecolari tra le

particelle di soluto e le particelle di solvente.

La solubilità rappresenta la quantità massima di soluto che può

sciogliersi in una data quantità di solvente a una certa temperatu-

ra. La solubilità di un solido in un liquido è in genere direttamente

proporzionale alla temperatura. La solubilità di un gas in un liqui-

do è inversamente proporzionale alla temperatura e direttamente

proporzionale alla pressione parziale che il gas esercita sulla solu-

zione (legge di Henry).

La concentrazione di una soluzione è una grandezza che fornisce

una misura quantitativa della presenza di soluto e di solvente nella

soluzione. Può essere espressa in modi diversi, come molarità, mo-

lalità, frazione molare.

I soluti possono essere presenti in soluzione come molecole o

come ioni. I soluti che in soluzione acquosa formano ioni sono det-

ti elettroliti. Sono elettroliti non solo i composti ionici, ma anche

composti molecolari che in acqua si ionizzano e successivamente si

dissociano in ioni. Per la presenza di particelle cariche, le soluzioni

elettrolitiche sono in grado di condurre energia elettrica.

Esistono elettroliti forti ed elettroliti deboli secondo il grado di dis-

sociazione a. Il grado di dissociazione è determinato dal rapporto

tra il numero di molecole dissociate e il numero di molecole totali.

QUESITI

1 �� Quali sono le differenze tra la ionizzazione e la dissocia-
zione elettrolitica?

2 �� Come può essere messa in evidenza la presenza di ioni in
una soluzione?

3 � Quali sono le caratteristiche di un elettrolita? Quale diffe-
renza c’è tra un elettrolita forte e uno debole?

4 � Che cosa si intende per grado di dissociazione? Quale valo-
re assume il grado di dissociazione nel caso di un elettrolita
forte, di un elettrolita debole e di un non-elettrolita?

5 � Che cos’è il coefficiente diVan’t Hoff? Come si determina?
6  Che cosa si intende per frazione molare di un componente

della soluzione? Quali altre unità di misura della concen-
trazione conosci? Descrivile mettendole a confronto.

7 �� Che cosa si intende per proprietà colligative delle solu-
zioni?

8  Che cosa afferma la legge di Raoult? In quale modo è
possibile determinare l’abbassamento della pressione di
vapore di una soluzione?

9 � Definisci il fenomeno dell’innalzamento ebullioscopico e
dell’abbassamento crioscopico delle soluzioni, portando
esempi della vita quotidiana in cui questi fenomeni risul-
tano evidenti.

�  Che cosa si intende con il termine diffusione?
�  Spiega il fenomeno dell’osmosi e illustra la sua importan-

za dal punto di vista biologico.
� � Quando due soluzioni sono definite isotoniche?

Un elettrolita è definito forte se in acqua si dissocia completamen-

te (a = 1), al contrario un elettrolita è considerato debole se a < 1.

UNITÀ 24 Le proprietà colligative

Le soluzioni godono di proprietà che non dipendono dalla natura del

soluto, ma solo dalla quantità di materia disciolta. Per questo moti-

vo sono dette proprietà colligative e sono il risultato macroscopico

delle interazioni molecolari che si instaurano tra soluto e solvente.

Poiché le proprietà colligative dipendono dal numero delle particelle

di soluto presenti in soluzione, nelle soluzioni elettrolitiche è neces-

sario considerare che il numero di moli di particelle non corrisponde

a quello delle moli di soluto. È quindi necessario inserire un fattore

correttivo nel calcolo delle proprietà colligative della soluzione. Il co-

efficiente di correzione prende il nome di coefficiente di Van’t Hoff,

indicato con il simbolo ν, e corrisponde al numero di ioni n in cui si

dissocia la molecola, se l’elettrolita è forte, al valore 1 + a (n – 1), se

l’elettrolita è debole. Le proprietà colligative sono:

• abbassamento della pressione di vapore. Per la legge di Raoult la

pressione di vapore di una soluzione con un soluto non volatile è

pari al prodotto della pressione di vapore del solvente puro per la

frazione molare del solvente.

• innalzamento ebullioscopico. Corrisponde all’aumento del punto

di ebollizione della soluzione rispetto al solvente puro, diretta-

mente proporzionale alla molalità della soluzione.

• abbassamento crioscopico. È l’abbassamento del punto di conge-

lamento della soluzione rispetto al solvente puro, direttamente

proporzionale alla molalità della soluzione.

• pressione osmotica. È la pressione che si deve esercitare per bi-

lanciare il flusso spontaneo di solvente attraverso una membrana

semipermeabile, che separa due soluzioni a diversa concentra-

zione; la pressione osmotica è calcolabile in modo analogo alla

pressione di un gas con l’equazione di stato dei gas perfetti ed è

direttamente proporzionale alla molarità della soluzione.



204

AE GUIDA ALLO STUDIO

VERIFICA le CONOSCENZE

DOMANDE a SCELTA MULTIPLA

UNITÀ 23 La ionizzazione delle sostanze

� Secondo la legge di Henry la quantità di gas che si

scioglie in un liquido è direttamente proporzionale:

A alla pressione esercitata dal gas;
B al peso molecolare del liquido;
C alla temperatura del gas;
D alle dimensioni del recipiente.

� Quale tra questi fattori non influisce sulla solubilità

di un gas in un liquido?

A la pressione del gas;
B la forma del recipiente;
C la temperatura della soluzione;
D le caratteristiche chimiche del solvente e del soluto.

� Tra le seguenti coppie di sostanze, un esempio di soluzione

seguita da una dispersione colloidale è:

A latte e nebbia;
B bevanda alcolica e fumo;
C acqua di mare e liquido antigelo;
D sangue e acqua del rubinetto.

� Un elettrolita forte:

A in acqua è parzialmente dissociato;
B è solubile in qualunque quantità;
C in acqua è completamente dissociato;
D in acqua non si dissocia in ioni.

� Un non-elettrolita:

A non è solubile in acqua;
B è un debole conduttore di elettricità in soluzione;
C in acqua è completamente dissociato;
D in acqua non si dissocia in ioni.

� Quale tra i seguenti soluti non fa accendere la lampadina in

una apparecchiatura per la verifica della conducibilità elettrica

delle soluzioni acquose?

A KCl B KOH
C CH3COOK D saccarosio

� L’acido acetico CH3COOH in acqua è un debole conduttore

di elettricità perché:

A è un non-elettrolita B è un elettrolita forte
C non si scioglie D è un elettrolita debole

� Tutti i sali sono:

A elettroliti deboli B elettroliti forti
C non-elettroliti D poco solubili

� Dalla dissociazione del tetraossofosfato (V) di triammonio

si formano:

A tre ioni ammonio e tre ioni tetraossofosfato (V);
B tre ioni ammonio e uno ione tetraossofosfato (V);
C uno ione ammonio e uno ione tetraossofosfato (V);
D uno ione ammonio e tre ioni tetraossofosfato (V).

� Il cloruro di sodio NaCl si scioglie in acqua a seguito della

formazione nella soluzione di legami:

A ione-dipolo; B  idrogeno;
C dipolo-dipolo; D   dipolo-dipolo indotto.

� Il grado di dissociazione a corrisponde al:

A rapporto tra il numero di molecole iniziali e il numero di
molecole dissociate;

B prodotto tra il numero di molecole iniziali e il numero di
molecole dissociate;

C rapporto tra il numero di molecole dissociate e il numero
di molecole iniziali;

D prodotto tra il numero di molecole dissociate e il numero
di molecole iniziali.

� Quale o quali tra le seguenti affermazioni risultano corrette?

I Nei composti molecolari la dissociazione precede

la ionizzazione.

II Il grado di dissociazione di qualsiasi elettrolita è > 0.

III La dissociazione di un elettrolita forte riguarda un

numero di molecole percentualmente maggiore

rispetto a un elettrolita debole.

A I e II B II e III C solo III D solo I

� Il grado di dissociazione a:

A corrisponde sempre a un numero intero;
B corrisponde a un numero compreso tra 1 e 2,

se l’elettrolita è debole;
C corrisponde a un numero minore di 0,

se l’elettrolita è debole;
D è uguale a 1, se l’elettrolita è forte.

UNITÀ 24 Le proprietà colligative

� In una soluzione con più soluti dove:

n i = n° di moli del componente i;

ntotali = n° di moli totali della soluzione;

m i = massa del componente i;

mtotale = massa totale;

V = volume della soluzione;

la frazione molare del componente i (X i) è uguale a:

A Xi = ni / n totali

B Xi = ni / V

C Xi = ni / m totale

D  Xi = mi / m totale

� La legge di Raoult afferma che la tensione di vapore del

solvente in una soluzione:

A è direttamente proporzionale alle moli del soluto;
B corrisponde alla pressione di vapore in condizioni

standard;
C è direttamente proporzionale alla frazione molare

del solvente;
D è direttamente proporzionale alla frazione Xsoluto.

� Una proprietà colligativa è una proprietà che dipende solo:

A dal tipo di solvente;
B dal tipo di soluto;
C dalla frazione molare del solvente;
D dal numero di particelle di soluto.

Z T E ONLINE

20 esercizi interattivi
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� Quale tra le seguenti soluzioni acquose ha il più alto

punto di congelamento?

A 2 m CaCl2 B 3 m NaCl
C  3 m C6H12O6 D 1 m Ca3(PO4)2

� Alla stessa temperatura, la pressione osmotica di una

soluzione 1 M di cloruro di sodio è:

A uguale a quella di una soluzione 1 M di zucchero;
B inferiore a quella di una soluzione 1 M di zucchero;
C il doppio di quella di una soluzione 1 M di zucchero;
D uguale a quella di una soluzione 0,5 M di zucchero.

� Le tre affermazioni seguenti si riferiscono al coefficiente

di Van’t Hoff:

I è un fattore correttivo della concentrazione;

II deve essere considerato per tutti i tipi di soluto;

III deve essere considerato per tutte le proprietà colligative.

Quale o quali di queste affermazioni sono vere?

A solo I B I, II e III
C  II e III D I e III

� La fotografia rappresenta un impianto di desalinizzazione a

osmosi inversa. Quale delle affermazioni seguenti non è vera

a proposito del processo di osmosi inversa?

A richiede una fonte di energia;
B produce acque di scarto a elevata concentrazione salina;
C prevede l’impiego di una membrana semipermeabile;
D funziona solo nel caso di soluti ionici.

� Quale dei fenomeni seguenti ha a che fare con la proprietà

colligativa dell’abbassamento della pressione di vapore?

A lentezza dell’evaporazione di una soluzione concentrata
rispetto al solvente puro;

B aggiunta di un liquido antigelo all’acqua del radiatore
di un’automobile;

C salatura dell’acqua usata per cuocere la pasta solo a
ebollizione iniziata;

D dislivello nell’altezza del liquido in due recipienti
comunicanti attraverso una membrana semipermeabile.

� La diffusione è un fenomeno che:

A si oppone alla spontaneità dei processi di passaggio in so-
luzione;

B spiega il flusso delle molecole di solvente attraverso una
membrana semipermeabile;

C è alla base di tutte le proprietà colligative delle soluzioni;
D spiega perché le particelle di soluto non passano attraver-

so una membrana semipermeabile.

� L’abbassamento della temperatura di solidificazione di un

solvente è ricavabile da:

A Dt = Keb · m

B Dt = Kcr · m

C π · V = n · R · T

D p = p° · Xn

� Quale delle seguenti affermazioni relative a una soluzione di

acqua e zucchero non è corretta?

A la temperatura di ebollizione è maggiore di 100 °C;
B la temperatura di fusione è maggiore di 0 °C;
C la concentrazione è la stessa in tutto il recipiente che

la contiene;
D si tratta di un miscuglio omogeneo tra due composti

molecolari.

� Il fenomeno dell’osmosi non si evidenzia, se una membrana

semipermeabile separa due soluzioni:

A dello stesso volume, ma a concentrazione diversa dello
stesso soluto;

B con solventi uguali e con la stessa quantità di soluto
disciolto in volumi diversi;

C isotoniche;
D a molarità diversa, ma alla stessa temperatura.

� Il punto di ebollizione di una soluzione è maggiore del punto

di ebollizione di un solvente puro, perché la soluzione:

A ha una tensione di vapore inferiore a quella del soluto;
B ha una tensione di vapore inferiore a quella del solvente;
C ha una tensione di vapore superiore a quella del soluto;
D ha una tensione di vapore superiore a quella del solvente.

� Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A l’innalzamento della tensione di vapore di una soluzione
è dato dal prodotto tra tensione di vapore del solvente
puro e frazione molare del soluto;

B l’innalzamento della tensione di vapore di una soluzione
è dato dal prodotto tra tensione di vapore del soluto e
frazione molare del solvente puro;

C l’abbassamento della tensione di vapore del solvente in
una soluzione è dato dal prodotto tra tensione di vapore
del soluto e frazione molare del solvente puro;

D l’abbassamento della tensione di vapore del solvente in
una soluzione è dato dal prodotto tra tensione di vapore
del solvente puro e frazione molare del soluto.

� Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A la temperatura di solidificazione di una soluzione varia
solo in presenza di un elettrolita;

B solo soluzioni con stesso soluto a uguale concentrazione
mostrano uguale abbassamento crioscopico;

C la temperatura di solidificazione del solvente puro è
sempre superiore a quella della soluzione;

D la temperatura di solidificazione del solvente puro è
sempre inferiore a quella della soluzione.

� Alla stessa temperatura, quale tra le seguenti soluzioni

produce la pressione osmotica più alta?

A 1 M di cloruro di sodio NaCl;
B 1 M di cloruro di calcio CaCl2;
C 1 M di cloruro ferrico FeCl3;
D 1 M di glucosio C6H12O6.
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ESERCIZI e PROBLEMI

UNITÀ 23 La ionizzazione delle sostanze

� Per ciascuna delle seguenti sostanze elencate indica se in
acqua non si scioglie, si scioglie, si ionizza o si dissocia:

A Ag …………………………………………………… ;

B HCl …………………………………………………… ;

C NaOH …………………………………………………… ;

D C6H12O6 (glucosio) …………………………………………………… ;

E NaF …………………………………………………… ;

F HNO3 …………………………………………………… ;

G NaHCO3 …………………………………………………… ;

H SiO2 (quarzo) …………………………………………………… .

� Una sostanza è dissociata nella misura del 36%. Qual è il grado
di dissociazione a della sostanza?                                        [0,36]

� Calcola il grado di dissociazione a di 125 g di un elettrolita con
massa molare 100 g / mol, sapendo che in acqua sono dissocia-
te 0,78 moli del composto.                                                   [0,62]

� In acqua sono aggiunti 45 g di NH4OH. Determina il numero di
moli di idrossido di ammonio che si dissociano, sapendo che il
grado di dissociazione a è di 0,23.                                  [0,30 mol]

� Alla temperatura di 25 °C, attraverso misure sperimentali di
conducibilità elettrica si determina che la concentrazione di
ioni in una soluzione acquosa 1,0 M di acido nitroso HNO2 è
4,2 ·10–2 mol / L. L’acido nitroso è un composto molecolare che
in acqua si dissocia negli ioni H+ e NO–

2. Calcola il grado di dis-
sociazione a dell’acido nitroso.                                        [2,1%]

UNITÀ 24 Le proprietà colligative

� Dimostra che le seguenti espressioni hanno lo stesso significato.

                         Dp
solvente

 = p°solvente
⋅ X

soluto

                         Dp
solvente

 = p°solvente
 – p

solvente

� Calcola la frazione molare di NaCl in una soluzione ottenuta
sciogliendo 58,5 g di NaCl in 180 g di H2O.                         [0,09]

� Calcola la molalità di una soluzione ottenuta mescolando 24,4
g di H2SO4 con 198 g di acqua.                                         [1,26 m]

� Calcola la molalità di una soluzione formata da 30,0 g di clo-
ruro di potassio KCl (massa molare = 74,55 g / mol) aggiunti a
200 g di acqua.                                [2,01 m]

� Calcola la molalità di una soluzione ottenuta aggiungendo 2,00
g di fosfato di sodio Na3PO4 (massa molare = 163,94 g / mol) a
1 200 g di acqua.           [0,0102 m]

� Data una soluzione 3,000 molale di fosfato di sodio Na3PO4

(massa molare = 163,94 g / mol) calcola la massa in grammi di
Na3PO4 aggiunta a 1 000 g d’acqua.             [491,8 g]

VERIFICA le ABILITË

� Dati 250 g di una soluzione 3,00 molale di Na3PO4 (massa mo-
lare = 163,94 g / mol), calcola i grammi di Na3PO4.           [123 g]

� Calcola la temperatura di ebollizione di una soluzione 0,200 mo-
lale di acido oleico sciolto in benzene (temperatura di ebollizio-
ne del benzene = 80,1 °C; Keb del benzene = 2,53 °C/m). [80,6 °C]

� Si riportano di seguito soluzioni acquose a diversa concentra-
zione. Calcola il punto di congelamento di ciascuna soluzione e
disponile in ordine crescente di punto di congelamento.

A 2 m CaCl2 …………………………………………………… ;

B 3 m NaCl …………………………………………………… ;

C 3 m C6H12O6 …………………………………………………… ;

D 1 m Ca3(PO4)2 …………………………………………………… .

� L’alcol etilico puro solidifica a –117,30 °C e la sua Kcr è 1,99
°C/m. Determina la concentrazione molale per far congelare
l’alcol etilico alla temperatura di –120,00 °C.                   [1,36 m]

� Il sangue è isotonico a una soluzione 0,15 M di NaCl. Calcola
qual è la sua pressione osmotica a 37 °C.                       [3,85 bar]

� Calcola la frazione molare del soluto e del solvente di una so-
luzione 2 M di acido solforico H2SO4 (d = 1,18 g/mL).

[0,17;  0,83]

� Una soluzione acquosa di CH3OH al 10% P/P ha una densità di
0,938 g/mL. Calcola la molarità e la molalità della soluzione e
la frazione molare del soluto.                           [2,93 M;  3,12 m; 0,10]

� Volendo ottenere una soluzione 200 m di MgSO4 e disponendo
di 600 g di acqua, calcola la massa di MgSO4 necessaria. [144 g]

� Calcola la molarità di una soluzione di HNO2 al 3% P/V.
[0,64 mol/L]

� Determina la molalità di una soluzione costituita da 40,0 g di
NaCl aggiunti a 400 mL di acqua.                                      [1,71 m]

� A quale volume devi portare 15 mL di una soluzione 1,5 M di
HCl per avere una soluzione 0,045 M di HCl?                  [500 mL]

� Calcola la concentrazione molare finale di una soluzione otte-
nuta miscelando 25 mL di Ca(OH)2 0,2 M con 42 mL di Ca(OH)2

0,1 M e portando poi il volume a 100 mL.                  [0,092 mol/L]

� Calcola la quantità in grammi di fruttosio C6H12O6 che si de-
vono aggiungere a 1,000 kg di acqua a 20 °C per ottenere un
abbassamento della pressione di vapore di 1,34 ·10–4 bar (p° di
H2O a 20 °C = 2,34 ·10–2 bar).                                            [57,0 g]

� Una soluzione acquosa di un composto organico non volatile
ha la concentrazione di 13,5% P/P. Determina la sua pressio-
ne di vapore a 25 °C, sapendo che p° = 3,17 ·10–2 bar e che la
massa molare del composto è 228,6 g / mol.            [3,17 ·10 –2 bar]

� Una soluzione acquosa di acido solforico H2SO4 0,800 M ha
densità 1,05 g / mL. Calcola a quale temperatura bolle e a quale
congela.                                                               [101,25 °C; – 4,58 °C]


