
Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-
1907) nacque a Tobolsk, in Siberia, da una 
famiglia dei primi colonizzatori della Siberia. 
Iniziò gli studi all’Istituto Pedagogico di San 
Pietroburgo e, dopo aver studiato per diversi 
anni in vari laboratori in Europa, tornò a San 
Pietroburgo dove conseguì il dottorato. Nel 
1863, all’età di 33 anni, fu nominato professo-
re di chimica all’Università di San Pietrobur-
go. Nel 1869, nel suo testo Principi di Chimica, 
pubblicò la prima versione della sua tavola pe-
riodica. Oltre alla grande scoperta della tavola 
periodica, partecipò al primo sfruttamento dei 
grandi giacimenti di petrolio di Baku, contri-
buendo a creare la prima raffineria di petro-
lio russa, fu membro fondatore della Società 
Chimica Russa, sviluppò e brevettò la formula 
classica della vodka russa, e gli si attribuisce 
l’introduzione del sistema metrico in Russia.
Mendeleev aveva una personalità spigolosa e 
litigava spesso con la prima moglie, Feozva Le-
shceva. Nel 1882 divorziò da lei per sposare la 
migliore amica di sua nipote, la giovane Anna 
Ivanova Popova, con cui rimase sposato felice-
mente per il resto della sua vita. Negli ultimi 
anni, Mendeleev divenne noto per l’incuria nel 
suo aspetto. Si dice che tagliasse barba e ca-
pelli solo una volta all’anno e che non volesse 
metterli in ordine neppure per lo zar.
Per tutta la vita, Mendeleev si adoperò per 
eliminare le ingiustizie sociali e criticò aper-
tamente il governo russo. Nel 1890, in seguito 
alla partecipazione a proteste studentesche, 
fu costretto a dimettersi dall’università. La sua 
ultima lezione fu sospesa dalla polizia che te-
meva lo scoppio di tumulti.



Lavoisier e Dalton aprirono la strada all’esplo-
razione sistematica delle sostanze pure e delle 
loro proprietà. Con i nuovi strumenti di massa 
atomica, numero atomico e misure quantitati-
ve, gli scienziati poterono indagare la grande 
varietà dei comportamenti chimici. I loro studi, 
e anche i nostri, sono semplificati dal fatto che 
molti elementi hanno caratteristiche comuni. 
Invece di guardare separatamente ciascun ele-
mento e i suoi composti, possiamo organizzare 
gli elementi in gruppi e studiare le reazioni di 
ciascun gruppo. Inoltre, se disponiamo gli ele-
menti in ordine di numero atomico crescente, 
troviamo ripetizioni ordinate delle loro pro-
prietà chimiche. Questa disposizione, chiamata 
tavola periodica, sarà la base per capire la chi-
mica degli elementi in questo libro e nei vostri 
studi futuri. Iniziamo questo capitolo consi-
derando alcune semplici reazioni chimiche e 
come possiamo esprimerle usando una nota-
zione chiamata equazione chimica. Nei capitoli 
seguenti, dopo aver imparato di più sulle pro-
prietà degli atomi e delle molecole, vedremo 
perché certi composti chimici reagiscono per 
formare nuovi composti e altri no.

3.1  Nelle reazioni chimiche si formano 
nuove sostanze

Cominciamo con alcune delle reazioni chimi-
che più semplici, quelle in cui un metallo re-

agisce direttamente con un non metallo. Per 
esempio, consideriamo la reazione tra sodio 
e cloro. Il sodio è un metallo molto reattivo. 
Reagisce spontaneamente con l’ossigeno e 
col vapor d’acqua contenuto nell’aria, e di 
solito si deve conservare sotto kerosene, un 
liquido oleoso che non reagisce in assenza di 
scintille o fiamme. Il cloro, un non metallo, 
è un gas giallo-verdastro, velenoso, molto re-
attivo, che attacca molti metalli. Quando del 
sodio metallico è introdotto in un recipiente 
contenente cloro gassoso, avviene una reazio-
ne energica e spontanea. Il prodotto della re-
azione è un solido bianco cristallino – cloru-
ro di sodio – che è il comune sale da cucina. 
Possiamo rappresentare la reazione di sodio 
col cloro può essere rappresentata dall’equa-
zione 3.1: questa illustra che  le proprietà chi-
miche del prodotto di una reazione chimica 
non devono necessariamente somigliare alle 
proprietà chimiche dei reagenti (Figura 3.1). 
Nelle reazioni chimiche si formano sostanze 
completamente nuove.

Un altro esempio delle differenze tra rea-
genti e prodotti è dato dalla reazione tra idro-
geno e ossigeno per formare acqua. Sia l’idro-
geno che l’ossigeno sono gas incolori e inodori. 
Insieme formano una miscela esplosiva, che 
è facilmente innescata da una scintilla o una 
fiamma. La reazione tra idrogeno e ossigeno 
può essere descritta dall’equazione 3.2.

3. La tavola periodica e la periodicità in chimica

3.1 Reazioni chimiche
3.2 Equazioni chimiche
3.3 Proprietà di gruppo
3.4 Periodicità

3.5 I gruppi di elementi
3.6 Classificazione degli elementi
3.7 Andamenti periodici

Figura 3.1
Quando il sodio (un metallo 
molto reattivo) reagisce col 
cloro gassoso (un non metallo 
molto reattivo), il prodotto è 
il cloruro di sodio (il comune 
sale da cucina). Notare che 
il prodotto è una sostanza 
completamente nuova ed è 
chimicamente e fisicamente 
diverso da tutti e due  
i reagenti.

 sodio metallico  cloro gassoso → cloruro di sodio (3.1)
 metallo molto reattivo  non metallo molto reattivo  composto non reattivo
     (comune sale da cucina)

 idrogeno gassoso  ossigeno gassoso → acqua (3.2)
 gas incolore  gas incolore  liquido incolore
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Le proprietà dell’acqua sono del tutto diverse 
sia da quelle dell’idrogeno, sia da quelle dell’os-
sigeno. Poiché l’idrogeno è il gas meno denso 
che esista, circa 15 volte meno denso dell’aria, 
una volta era usato per riempire palloni e di-
rigibili. Quest’uso fu abbandonato nel 1937, 
dopo l’esplosione a Lakehurst, New Jersey, del 
dirigibile tedesco a idrogeno Hindenburg (Figu-
ra 3.2). Gli aerostati e i palloni meteorologici 
moderni sono riempiti con elio gassoso, che 
non è reattivo e ha una densità circa sette volte 
minore dell’aria.

Scrivere per esteso i nomi dei reagenti e dei 
prodotti delle reazioni chimiche, come abbia-
mo fatto finora, è fastidioso. Di conseguenza, i 
chimici hanno inventato un modo abbreviato di 
descrivere le trasformazioni che avvengono nelle 
reazioni chimiche. La reazione è rappresentata 
con un’equazione chimica, che indica i reagen-
ti e i prodotti usando le loro formule. I reagen-
ti sono le sostanze che reagiscono tra di loro, e 
i prodotti sono le sostanze che si formano nella 
reazione. Una freccia verso destra indica che i re-
agenti sono convertiti nei prodotti. Per esempio, 
la reazione tra sodio metallico e cloro gassoso per 
formare cloruro di sodio è rappresentata da

Na(s)  Cl2(g) → NaCl(s) (non bilanciata)
 (3.3)

Il segno più nella parte sinistra di questa equazio-
ne significa “reagisce con”. La freccia separa i re-

agenti dai prodotti e significa “per dare” o “pro-
ducendo”. La freccia indica anche la direzione in 
cui la reazione procede. Ricordate che il simbolo 
(s) dopo una formula chimica ci dice che la so-
stanza è un solido e il simbolo (g) che la sostanza 
è un gas. Nelle equazioni chimiche tutte le so-
stanze allo stato elementare sono rappresentate 
semplicemente dal simbolo dell’elemento (per 
es. Na). Il pedice 2 posto accanto all’elemento 
cloro (Cl2) nell’equazione 3.3 indica che nella 
formula molecolare del cloro ci sono due atomi 
– ricordate dal Capitolo 2 che il cloro è uno degli 
elementi biatomici presenti in natura. A questo 
punto del vostro studio troverete sempre indi-
cate le formule di tutti i reagenti e prodotti; nei 
capitoli successivi imparerete a usare dei principi 
della chimica per prevedere da soli i prodotti di 
alcune delle più comuni reazioni chimiche.

La rappresentazione di una reazione chi-
mica attraverso le formule dei reagenti e dei 
prodotti separate da una freccia, come abbia-
mo fatto sopra, è chiamata equazione chimica. 
Nell’equazione 3.3 manca ancora una caratteri-
stica essenziale delle equazioni chimiche; vale a 
dire, il numero di atomi di cloro non è lo stesso 
ai due lati, quello di sinistra (reagenti) e di de-
stra (prodotti). Nella prossima sezione è pre-
sentata una procedura sistematica per bilancia-
re equazioni chimiche semplici. L’argomento 
sarà ripreso in capitoli successivi per compren-
dere equazioni più complesse.

Figura 3.2
L’esplosione del dirigibile 
tedesco Hindenburg, riempito 
con idrogeno gassoso, durante 
l’atterraggio a Lakehurst, New 
Jersey.
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3.2  Le equazioni chimiche devono essere 
bilanciate

La teoria atomica di Dalton mostrò che la legge 
di Lavoisier di conservazione della massa nelle 
reazioni chimiche è una conseguenza diretta 
della conservazione di ciascun tipo di atomi 
che partecipano alla reazione. Sebbene nelle 
reazioni si formino nuove sostanze in conse-
guenza di disposizioni diverse degli atomi, in 
una reazione chimica i singoli atomi dei vari tipi non 
sono né creati né distrutti. Quindi, in una reazio-
ne, il numero di atomi di ciascun elemento ri-
mane lo stesso. Di conseguenza, un’equazione 
chimica completa deve essere sempre bilancia-
ta, cioè deve avere ai due lati lo stesso numero 
di atomi di ciascun tipo. Notate che l’equazio-
ne 3.3 contiene due atomi di cloro a sinistra ma 
solo uno di cloro a destra. Possiamo bilanciare 
l’equazione 3.3 rispetto agli atomi di cloro met-
tendo un 2 davanti a NaCl(s) nel lato destro 
dell’equazione:

Na(s)  Cl2(g) → 2 NaCl(s) (non bilanciata)

Ora abbiamo due atomi di sodio a destra ma 
solo uno a sinistra. Se mettiamo un 2 davanti a 
Na(s) a sinistra, otteniamo

2 Na(s)  Cl2(g) → 2 NaCl(s) (bilanciata) (3.4)

L’equazione 3.4 è l’equazione chimica bilancia-
ta della reazione del sodio col cloro; i due lati 
contengono lo stesso numero di ciascuna spe-
cie di atomi.

Le equazioni chimiche si bilanciano metten-
do numeri appropriati, chiamati coefficienti di 
reazione, davanti alle formule. Le formule dei 
reagenti e prodotti, di per sé, sono fisse. Non 
possono essere alterate. Se si cambia un indice, 
la formula è sbagliata. Non possiamo bilanciare 
l’equazione 3.3 cambiando NaCl in NaCl2. La 
formula chimica del cloruro di sodio è NaCl, non 
NaCl2. In effetti, non esiste un composto NaCl2.

Notate che per convenzione nelle formule 
ed equazioni chimiche il numero 1 non si scri-
ve. Sarebbe contro le convenzioni esprimere 
l’equazione 3.4 come

2 Na1(s)  1 Cl2(g) → 2 Na1Cl1(s)
 (contro convenzione)

Consideriamo ora la reazione dell’idrogeno con 
l’ossigeno. Ricordate che l’idrogeno e l’ossigeno 
esistono come molecole biatomiche. Per prima 
cosa, scriviamo l’equazione 3.2 indicando le for-
mule chimiche dei reagenti e prodotti, cioè

H2(g )  O2(g ) → H2O(l ) (non bilanciata)

dove la (l) dopo la formula dell’acqua significa 
che è liquida. In quest’equazione ci sono due 
atomi di ossigeno a sinistra in O2(g) e un solo 
atomo di ossigeno a destra in H2O(l). Se mettia-
mo un 2 davanti a H2O(l), l’equazione è bilan-
ciata rispetto agli atomi di ossigeno:

H2(g )  O2(g ) → 2 H2O(l ) (non bilanciata)

Adesso ci sono quattro atomi di idrogeno a 
destra (22) e solo due a sinistra. Bilanciamo 
gli atomi di idrogeno mettendo un 2 davanti a 
H2(g):

2 H2(g )  O2(g ) → 2 H2O(l ) (bilanciata)

Così si ottiene l’equazione bilanciata della re-
azione dell’idrogeno con l’ossigeno (Figura 
3.3). L’equazione chimica bilanciata si può 
esprimere a parole in questo modo: due mole-
cole di idrogeno reagiscono con una molecola 
di ossigeno per dare due molecole di acqua. 
Notate ancora una volta che l’equazione chi-
mica è stata bilanciata mettendo i coefficienti 
davanti alle formule di reagenti e prodotti; le 
formule stesse non sono state alterate.

Il metodo che abbiamo usato per bilancia-
re le equazioni chimiche nei due esempi di 
prima è chiamato metodo del bilanciamento 
a vista. L’essenza del metodo è di cambiare i 
coefficienti delle formule chimiche a sinistra 
e a destra della freccia, in modo che per ogni 
elemento il numero di atomi che compare sia 
esattamente lo stesso ai due lati dell’equazione. 
Il procedimento si può riassumere così:

1. Scrivete le formule chimiche dei reagenti 
e dei prodotti. Separate i reagenti dai pro-
dotti con una freccia, e i singoli reagenti e 
prodotti tra di loro con segni più ().

2. Cercate gli elementi che compaiono una sola 
volta su ciascun lato della reazione, conside-
rando i loro indici, e cambiate i coefficienti 
di reazione in modo che il numero di atomi 
dell’elemento sia lo stesso ai due lati.

3. Osservate uno alla volta gli altri elementi e 
bilanciateli come necessario.

4. Fate una verifica finale su ciascun elemento 
nella vostra equazione chimica, per essere 
sicuri che tutti gli elementi siano bilanciati.

5. Se conoscete gli stati dei reagenti e dei pro-
dotti, aggiungete dopo ogni formula chimi-
ca i simboli (s) per i solidi, (l) per i liquidi, 
(g) per i gas e (aq) per acquosi (in soluzione 
in acqua).
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ESEMPIO 3.1 Il sodio metallico reagisce energicamente con l’acqua. I reagenti e i prodotti 
della reazione sono

Na(s)    H2O(l )  →  NaOH(s)    H2(g )
 sodio acqua idrossido idrogeno
 metallico  di sodio gassoso

Bilanciate questa equazione chimica.

Soluzione: Il passaggio 1 è stato già fatto. Tutti i reagenti e i prodotti sono scritti, compresi i 
segni più e le frecce.

 Na  H2O → NaOH  H2 (non bilanciata) (3.5)

Il passaggio 2 ci chiede di cercare gli elementi che compaiono una sola volta su ciascun lato 
dell’equazione, e bilanciarli per primi. Esaminando l’equazione 3.5 vediamo che il sodio com-
pare una sola volta ai due lati come Na e NaOH. Siccome tutti e due contengono un solo atomo 
di sodio, non è necessario nessun cambiamento dei coefficienti. Però, se in seguito dovessimo 
cambiare uno di questi coefficienti, dovremmo cambiare anche l’altro per conservare questa 
uguaglianza. Allo stesso modo, l’ossigeno compare una sola volta ai due lati dell’equazione 
come H2O e NaOH, ma poiché a ogni lato c’è un solo atomo di ossigeno, non è necessario nes-
sun cambiamento dei coefficienti che riguardano gli atomi di ossigeno.
Il passaggio 3 ci chiede di sistemare i coefficienti degli elementi restanti, in questo caso dell’idro-
geno. Poiché nel lato sinistro dell’equazione ci sono due atomi di idrogeno ma in quello destro 
ce ne sono tre, dobbiamo cambiare i coefficienti. Abbiamo bisogno di più atomi di H a sinistra, 
perciò mettiamo un 2 davanti a H2O, e questo cambiamento a sua volta richiede che mettiamo 
un 2 anche davanti a NaOH per conservare l’uguaglianza degli atomi di ossigeno:

Na  2 H2O → 2 NaOH  H2 (non bilanciata)

Il 2 davanti a NaOH richiede a sua volta un 2 davanti a Na:

2 Na  2 H2O → 2 NaOH  H2 (bilanciata)

Il passaggio 4 consiste in una verifica finale dei numeri di atomi in ciascun lato dell’equazione; 
i dati si possono tabulare così:

Atomo Numero a 
sinistra

Numero a 
destra

Uguali ?

idrogeno 4 4 si

ossigeno 2 2 si

sodio 2 2 si

La tabella mostra che per ciascun atomo i numeri a sinistra e a destra dell’equazione sono ugua-
li, quindi l’equazione è bilanciata.
Il passaggio 5 consiste nello scrivere l’equazione finale indicando lo stato dei composti, se è 
noto (vedi nota in margine a p. 34). Siccome questi stati erano già dati all’inizio, la nostra equa-
zione chimica bilanciata finale è

2 Na(s)  2 H2O(l ) → 2 NaOH(s)  H2(g )  (equazione finale bilanciata
                                                                                con indicazione degli stati)

L’idrossido di sodio formato nella reazione tra sodio e acqua è un solido bianco translucido, 
usato nella fabbricazione della carta e dei saponi e nella raffinazione del petrolio. È estrema-
mente corrosivo per la pelle e altri tessuti ed è spesso chiamato soda caustica o liscivia. Un impa-
sto di idrossido di sodio e acqua è usato in diversi prodotti commerciali per la pulizia dei forni.

ESERCIZIO 3.1: Il fosforo nero, P(s), reagisce con un eccesso di ossigeno gassoso, O2(g), per 
formare l’ossido P4O10(s). Scrivete l’equazione chimica bilanciata per questa reazione.

Risposta: 4 P(s)  5 O2(g) → P4O10(s)
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Con un po’ di esercizio, diventerete capaci di 
bilanciare a vista vari tipi di equazioni chimi-
che. I problemi da 3.1 a 3.8 alla fine di questo 
capitolo vi faranno acquisire la pratica neces-
saria.

Dobbiamo sottolineare che un’equazione 
chimica è una rappresentazione di una reazio-
ne chimica. Il modo in cui scegliamo di scrivere 
l’equazione è, in qualche misura, arbitrario. A 
volte vedrete equazioni chimiche come l’equa-
zione 3.4,

2 Na(s)  Cl2(g) → 2 NaCl(s)

scritte nella forma

 Na(s)  1_2Cl2(g) → NaCl(s) (3.6)

Naturalmente, con quest’equazione non vo-
gliamo dire che un atomo di sodio reagisce con 
mezza molecola di cloro per dare un’unità di 
cloruro di sodio. I coefficienti di reazione pos-
sono avere molte interpretazioni. Se volessimo, 
potremmo per esempio interpretare che i coef-
ficienti di reazione significano dozzine. In que-
sto caso leggeremmo l’equazione 3.6 dicendo 
che una dozzina di atomi di sodio reagisce con 
mezza dozzina di molecole di cloro per dare 
una dozzina di unità di cloruro di sodio. Nel 
Capitolo 11 scopriremo un’utile unità chiama-
ta mole (forse ricordate le moli dalla chimica 
studiata a scuola). Usando questa unità, po-

tremmo interpretare l’equazione 3.6 dicendo 
che una mole di sodio reagisce con mezza mole 
di cloro per dare una mole di cloruro di sodio. 
Tutte queste interpretazioni sono ugualmente 
valide. Potete usare quella che al momento è 
più conveniente. Siccome l’interpretazione dei 
coefficienti di reazione è così arbitraria, essi 
non hanno unità. Parlando rigorosamente, essi 
rappresentano semplicemente i valori relativi 
delle quantità (che possono essere atomi, o mo-
lecole, o qualsiasi altra cosa) nell’equazione.

Tutte queste considerazioni servono a riba-
dire che l’equazione chimica è la rappresentazio-
ne di una reazione chimica. A volte i chimici, 
riferendosi a un’equazione come le equazioni 
3.4 o 3.6, la chiamano reazione chimica, ma 
questa terminologia è in qualche modo scor-
retta. La reazione chimica è un evento chimico 
che avviene in natura, e l’equazione è solo un 
modo conveniente per i chimici di rappresenta-
re questa reazione.

3.3  Gli elementi si possono raggruppare 
secondo le loro proprietà chimiche

Negli anni 1860 erano stati scoperti più di 60 
elementi, e molti chimici avevano cominciato a 
notare delle regolarità nelle proprietà chimiche 
di alcuni di loro. Per esempio, consideriamo i 

IL BILANCIAMENTO ALGEBRICO DELLE EQUAZIONI CHIMICHE. C’è un altro modo di 
bilanciare le equazioni chimiche, che potrebbe risultarvi interessante se vi piace l’algebra. Con-
sideriamo la reazione (non bilanciata) dell’Esempio 3.1. Scriviamola come

a Na  b H2O → c NaOH  d H2

dove i numeri da a a d sono da determinare. Se bilanciamo gli atomi di sodio, dobbiamo avere

a = c (bilancio degli atomi di Na)

Gli atomi di idrogeno e di ossigeno ci danno

2b = c  2d (bilancio degli atomi di H)

b = c (bilancio degli atomi di O)

Ci sono tre equazioni e quattro incognite. Ma i coefficienti di reazione sono quantità relative, 
quindi possiamo porne uno qualsiasi uguale a un valore a piacere. Poniamo a = 1. Allora la pri-
ma equazione ci dà c = 1, la terza dà b = 1, e la seconda dà 2 = 1  2d, o d = ½. Quindi l’equazione 
bilanciata è

Na(s)  H2O(l ) → NaOH(s)  1_2  H2(g )

o

2 Na(s)  2 H2O(l ) → 2 NaOH(s)  H2(g )

Questo metodo funziona sempre, ma il sistema di equazioni algebriche per i coefficienti di rea-
zione può essere piuttosto grande. Vi presentiamo questo metodo semplicemente come un’al-
ternativa al metodo del bilanciamento a vista, se preferite lavorare con le equazioni algebriche.
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tre metalli litio, Li(s), sodio, Na(s), e potassio, 
K(s). Tutti e tre questi metalli sono meno densi 
dell’acqua (Figura 3.4), sono abbastanza teneri 
da essere tagliati con un coltello (Figura 3.5), 
hanno punti di fusione piuttosto bassi (meno 
di 200 °C), e sono molto reattivi. In effetti, re-
agiscono tutti spontaneamente con l’ossigeno 
e con l’acqua. Come il sodio reagisce energica-
mente col cloro, così fanno il litio e il potassio, 
come descritto dalle equazioni chimiche

2 Li(s)  Cl2(g) → 2 LiCl(s)
2 Na(s)  Cl2(g) → 2 NaCl(s)

2 K(s)  Cl2(g) → 2 KCl(s)

In tutti e tre i casi il prodotto è un solido ioni-
co (cioè composto da ioni), cristallino, bianco, 
non reattivo, che si scoglie bene nell’acqua, e 
che fonde ad alta temperatura.

L’Esempio 3.1 mostra l’equazione chimica 
della reazione del sodio con l’acqua che produ-
ce idrossido di sodio, NaOH(s), e idrogeno. Col 
litio e il potassio (Figura 3.6, a sinistra) avvengo-
no reazioni simili, descritte dalle equazioni

2 Li(s)  2 H2O(l ) → 2 LiOH(s)  H2(g )
2 K(s)  2 H2O(l ) → 2 KOH(s)  H2(g )

L’idrossido di litio, LiOH(s), e l’idrossido di po-
tassio, KOH(s), sono solidi bianchi, translucidi, 
corrosivi, solubili in acqua, esattamente come 
l’idrossido di sodio.

Litio, sodio e potassio hanno proprietà chi-
miche simili e possono essere considerati un 
gruppo. Poiché gli idrossidi di questi metalli 
sono alcalini, cioè formano soluzioni acquose 
corrosive con sensazione di scivoloso (come le 
soluzioni di sapone) e reagiscono con gli acidi 
(vedi Sezione 10.3), gli elementi sono chiamati 

metalli alcalini. Il termine alcali deriva da una 
parola araba che significa “cenere” e si riferisce 
al fatto che il sodio e il potassio furono scoper-
ti nelle ceneri lasciate dalla combustione delle 
piante.

Anche i membri di altri gruppi di elementi 
hanno proprietà chimiche simili. Per esempio, 
il magnesio, Mg(s), il calcio, Ca(s), lo stronzio, 
Sr(s), e il bario, Ba(s), hanno molte proprietà 
chimiche in comune. Come gruppo, questi me-
talli sono chiamati metalli alcalino-terrosi per-
ché i loro composti si trovano spesso in depositi 
alcalini nel suolo. Se riscaldati, tutti questi me-
talli bruciano nell’ossigeno con effetto brillan-
te, per formare ossidi ionici, cristallini, bianchi. 
La reazione del magnesio con l’ossigeno è mo-
strata nella Figura 3.7. Queste reazioni si posso-
no descrivere in termini di equazioni come

2 Mg(s)  O2(g ) → 2 MgO(s)
2 Ca(s)  O2(g ) → 2 CaO(s)
2 Sr(s)  O2(g ) → 2 SrO(s)
2 Ba(s)  O2(g ) → 2 BaO(s)

Il calcio (vedi Figura 3.6, a destra), lo stronzio e 
il bario reagiscono lentamente con acqua fred-
da per produrre un idrossido metallico e idro-
geno gassoso, come rappresentato nelle equa-
zioni chimiche

Ca(s)  2 H2O(l ) → Ca(OH)2(s)  H2(g)
Sr(s)  2 H2O(l ) → Sr(OH)2(s)  H2(g)
Ba(s)  2 H2O(l ) → Ba(OH)2(s)  H2(g)

Il magnesio presenta una reazione simile, ad 
alte temperature. Concludiamo, quindi, che 
questi quattro metalli hanno proprietà chimi-
che simili e possono essere riuniti in un grup-
po, proprio come litio, sodio e potassio.

Figura 3.4
I metalli alcalini litio, sodio  
e potassio sono meno densi 
dell’acqua. Il litio galleggia 
sull’olio, che galleggia 
sull’acqua.

Figura 3.5
I metalli alcalini sono teneri.  
Il sodio può essere tagliato 
con un coltellino tascabile.

Figura 3.6
Le reazioni del metallo alcalino 
potassio e del metallo alcalino-
terroso calcio con l’acqua.  
(a sinistra) Il potassio reagisce 
violentemente con l’acqua per 
produrre idrossido di potassio 
e idrogeno gassoso. La fiamma 
è il risultato della reazione 
esplosiva tra l’idrogeno gassoso 
che si è sviluppato e l’ossigeno 
dell’aria. Le scintille gialle sono 
frammenti di potassio fuso 
che, lanciati fuori dal recipiente 
di reazione dall’esplosione, 
reagiscono con l’ossigeno 
dell’aria. (a destra) Il calcio 
reagisce lentamente con l’acqua 
per produrre idrogeno gassoso 
(bolle) e idrossido di calcio.
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Un altro gruppo di elementi che hanno pro-
prietà chimiche simili è costituito dai non me-
talli fluoro, F2(g), cloro, Cl2(g), bromo, Br2(l), 
e iodio, I2(s) (Figura 3.8). Come detto nel Ca-
pitolo 2, questi elementi esistono come mole-
cole biatomiche. Tutti e quattro gli elementi 
sono molto reattivi, in quanto reagiscono con 
la maggior parte dei metalli e dei non metalli. 
Come gruppo, sono chiamati alogeni, parola 
greca che significa “formatori di sali.” Gli aloge-
ni reagiscono coi metalli alcalini per dare solidi 
ionici, cristallini, bianchi, chiamati alogenuri. I 
nomi dei singoli alogenuri sono fluoruro, clo-
ruro, bromuro e ioduro. Per esempio, nel caso 
del sodio abbiamo

2 Na(s)  F2(g ) → 2 NaF(s) fluoruro di sodio
2 Na(s)  Cl2(g ) → 2 NaCl(s) cloruro di sodio
2 Na(s)  Br2(l ) → 2 NaBr(s) bromuro di sodio
2 Na(s)  I2(s) → 2 NaI(s) ioduro di sodio

Gli alogeni reagiscono con i metalli alcali-
no terrosi producendo i sali MF2(s), MCl2(s), 
MBr2(s), e MI2(s), dove M è un qualsiasi metal-
lo alcalino terroso.

A questo punto la domanda importante è: 
Come facciamo a spiegare perché gli elementi 
ricadono in gruppi caratterizzati da proprietà 
chimiche simili? La risposta a questa domanda 
ci porterà a scoprire regolarità ancora più signi-
ficative nella reattività tra gli elementi.

Figura 3.7
Il nastro di magnesio brucia 
rapidamente a contatto 
con l’ossigeno per formare 
ossido di magnesio, un solido 
bianco. Il magnesio è usato 
per fabbricare lampi luminosi, 
fusibili e fuochi d’artificio.

ESEMPIO 3.2 Sapendo che il magnesio reagisce con lo zolfo per formare solfuro di magnesio, 
MgS(s), scrivere l’equazione chimica bilanciata per la reazione tra il calcio e lo zolfo.

Soluzione: L’equazione chimica per la reazione di Mg(s) con S(s) è

Mg(s)  S(s) → MgS(s)
 solfuro di magnesio

Quindi, per analogia, prevediamo

Ca(s)  S(s) → CaS(s)
 solfuro di calcio

il che è corretto.

ESERCIZIO 3.2 Sapendo che il calcio reagisce col cloro per formare CaCl2(s), prevedete il 
prodotto della reazione tra stronzio e cloro e scrivete l’equazione bilanciata per la reazione.

Risposta: Sr(s)  Cl2(g) → SrCl2(s)

ESEMPIO 3.3 Sapendo che il bromo reagisce con l’alluminio per produrre bromuro di allu-
minio, AlBr3(s) (Figura 3.9), prevedete il prodotto della reazione tra il fluoro e l’alluminio e 
scrivete l’equazione chimica bilanciata per la reazione.

Soluzione: Supponiamo che l’alogeno fluoro reagisca con l’alluminio in modo analogo all’alo-
geno bromo, quindi abbiamo

Al(s)  F2(g) → AlF3(s) (non bilanciata)

Bilanciando quest’equazione si ottiene

2 Al(s)  3 F2(g) → 2 AlF3(s)

ESERCIZIO 3.3 Il cloro forma i composti CCl4(l) e NCl3(l). Prevedete le formule dei composti 
analoghi dello iodio.

Risposta: CI4(s) e NI3(s)

Figura 3.8
Da sinistra a destra: Cloro, 
Cl2(g), bromo, Br2(l), e iodio, 
I2(s), membri della famiglia 
degli alogeni. Il fluoro è troppo 
reattivo per essere conservato 
in bottiglia.

Figura 3.9
La reazione dell’alluminio 
metallico col bromo per formare 
bromuro di alluminio, AlBr3(s).
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3.4  Gli elementi presentano un andamento 
periodico quando sono elencati in ordine 
di numero atomico crescente

In tutta la storia della chimica sono stati fatti 
molti tentativi di trovare delle regolarità e di 
classificare gli elementi. Dopo che Dalton pro-
pose la sua teoria atomica, il concetto di massa 
atomica e la determinazione sperimentale delle 
masse atomiche assunsero importanza crescen-
te. Verso la metà del diciannovesimo secolo, 
molti chimici scoprirono varie regolarità legate 
alle masse degli elementi, ma la maggior parte 
di questi primi sistemi di classificazione aveva 
seri inconvenienti. Tuttavia, nel 1869 cominciò 
a essere apprezzata una tavola proposta dal chi-
mico russo Dmitri Mendeleev (Frontespizio), e 
la sua evoluzione condusse gradualmente alla 
nostra tavola periodica moderna. Una breve 
storia dello sviluppo della tavola periodica è 

presentata nell’Interchapter B (in inglese, sul 
sito web del testo). 

Mendeleev dispose gli elementi in ordi-
ne di massa atomica crescente e fu in grado 
di mostrare che le proprietà chimiche degli 
elementi presentano andamenti ripetitivi nel 
comportamento chimico. Per illustrare l’idea 
di Mendeleev, iniziamo con l’elemento litio e 
disponiamo gli elementi successivi in ordine di 
massa atomica crescente, come mostrato nella 
Tabella 3.1. Se esaminiamo con cura la Tabel-
la 3.1, vediamo che le proprietà chimiche degli 
elementi presentano un andamento chiara-
mente ripetitivo, o periodico. Le variazioni del-
le proprietà degli elementi che aumentano di 
numero atomico dal litio al neon, si ripetono 
nelle proprietà degli elementi dal sodio all’ar-
go. L’andamento ripetitivo (o periodicità) si 
vede meglio se disponiamo gli elementi in due 
righe orizzontali, o periodi.

Vedi Interchapter B su www.
McQuarrieGeneralChemistry.
com (in inglese).

Tabella 3.1
Le proprietà chimiche di 16 elementi, elencati in ordine di massa atomica crescente

Massa  
atomica

Elemento Simbolo Proprietà Formula 
dell’elemento

Formula  
del composto*

6,9 litio Li metallo molto reattivo Li LiX

9,0 berillio Be metallo reattivo Be BeX2

10,8 boro B semimetallo† B BX3

12,0 carbonio C solido non metallico C CX4

14,0 azoto N gas biatomico non metallico N2 NX3

16,0 ossigeno O gas biatomico non metallico, 
moderatamente reattivo

O2 OX2

19,0 fluoro F gas biatomico molto reattivo F2 FX

20,2 neon Ne gas monoatomico 
decisamente non reattivo

Ne nessuno

23,0 sodio Na metallo molto reattivo Na NaX

24,3 magnesio Mg metallo reattivo Mg MgX2

27,0 alluminio Al metallo Al AlX3

28,1 silicio Si semimetallo† Si SiX4

31,0 fosforo P solido non metallico P PX3

32,1 zolfo S solido non metallico S SX2

35,5 cloro Cl gas biatomico molto reattivo Cl2 ClX

39,9 argo Ar gas monoatomico 
decisamente non reattivo

Ar nessuno

*X sta per F, Cl, Br o I.

†Il boro e il silicio sono denominati semimetalli perché hanno proprietà intermedie tra quelle dei metalli e quelle dei non 
metalli.

Prima riga (periodo) di elementi:

Li Be B C N O F Ne
litio berillio boro carbonio azoto ossigeno fluoro neon

Seconda riga (periodo) di elementi:

Na Mg Al Si P S Cl Ar
sodio magnesio alluminio silicio fosforo zolfo cloro argo
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Te
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82
Pb
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31
Ga

32
Ge

33
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35
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13
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14
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5
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6
C

7
N

8
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9
F

10
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2
He

112
Cn

115
Uup

117
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118
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113
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Figura 3.10
Versione moderna della tavola 
periodica degli elementi. In 
questa versione gli elementi 
sono ordinati per numero 
atomico invece che per massa 
atomica. Le proprietà chimiche 
degli elementi presentano un 
andamento periodico, cioè gli 
elementi in una colonna hanno 
proprietà chimiche simili.

Il sodio si mette sotto al litio per cominciare un 
nuovo periodo (riga) perché le proprietà chimi-
che del sodio sono simili a quelle del litio. Questa 
posizione del sodio porta, continuando a elenca-
re in ordine di massa atomica, a porre Mg sotto 
Be e Cl sotto F (Cl2 e F2 hanno comportamen-
to chimico simile). Mendeleev non conosceva 
l’esistenza dei gas nobili (vedi Sezione 3.5). Egli 
quindi cominciò un nuovo periodo mettendo K 
nello stesso gruppo di Na e Li, perché K è simi-
le a Na nel comportamento chimico. Continuò 
elencando gli elementi in ordine di massa atomi-
ca crescente, e facendo in modo, in ciascun caso, 
che gli elementi nello stesso gruppo (colonna) 
avessero proprietà chimiche simili.

La genialità di Mendeleev non fu la disposi-
zione degli elementi in ordine di massa atomi-
ca crescente. La sua vera genialità sta nell’aver 
concepito una disposizione periodica degli 
elementi secondo la massa atomica e nell’aver 
compreso che i vuoti apparenti nella disposizio-
ne periodica, cioè nella periodicità, dovevano 
corrispondere a elementi mancanti. Egli usò 
il concetto di periodicità per prevedere molte 
delle proprietà chimiche e fisiche di questi ele-
menti, a quel tempo ancora ignoti.

La Figura 3.10 presenta una versione moder-
na della tavola periodica degli elementi. Questa 
versione è più complicata della versione che 
abbiamo costruito prima, perché contiene più 
elementi dei 16 soltanto elencati nella Tabella 
3.1, e molti più elementi di quelli conosciuti da 
Mendeleev. Nella tavola periodica moderna del-
la Figura 3.10, gli elementi sono disposti in ordi-

ne di numero atomico crescente invece che di 
massa atomica crescente. A parte poche eccezio-
ni, l’ordine è lo stesso nei due casi. Il concetto di 
numero atomico non fu sviluppato fino all’ini-
zio del 1900, circa 40 anni dopo la pubblicazio-
ne della prima tavola periodica di Mendeleev.

3.5  Gli elementi posti nella stessa colonna 
della tavola periodica hanno proprietà 
chimiche simili

Come potete notare nella Figura 3.10, il litio, il 
sodio e il potassio si trovano nella prima colonna 
a sinistra della tavola periodica. Tutti gli elemen-
ti di quella colonna hanno proprietà chimiche 
simili. Sebbene non abbiamo parlato di rubidio, 
Rb(s), cesio, Cs(s), o francio, Fr(s), il fatto che 
questi elementi si trovino nella stessa colonna 
del litio, sodio e potassio, suggerisce che essi 
diano reazioni chimiche simili. Il francio è un 
elemento radioattivo che non si trova in natura, 
ma il rubidio e il cesio sono metalli leggeri, te-
neri, molto reattivi (Figura 3.11). Il rubidio e il 
cesio reagiscono in modo esplosivo con alogeni, 
acqua, idrogeno, ossigeno e molte altre sostan-
ze. Per analogia con le equazioni chimiche che 
descrivono le reazioni del sodio che abbiamo di-
scusso prima, possiamo prevedere, per esempio,

2 Rb(s)  Cl2(g ) → 2 RbCl(s)
2 Cs(s)  2 H2O(l ) → 2 CsOH(s)  H2(g )

Anche le altre reazioni del rubidio e del cesio 
sono simili a quelle di litio, sodio e potassio.

Figura 3.11
Il cesio (colore dorato)  
e il rubidio (colore argenteo) 
si conservano in ampolle 
sigillate sotto vuoto  
per evitare la loro reazione 
con l’aria.

ESEMPIO 3.4 Prevedete il prodotto della reazione tra il berillio e l’ossigeno.

Soluzione: Poiché il berillio, come il calcio, è un metallo alcalino-terroso, prevediamo che il prodot-
to della reazione sia BeO(s), analogo a CaO(s). L’equazione chimica bilanciata per la reazione è

2 Be(s)  O2(g) → 2 BeO(s)

Negli Interchapter del testo (in 
inglese) è discussa la chimica 
di alcuni gruppi o famiglie della 
tavola periodica. Sono inclusi i 
metalli alcalini (Interchapter D), 
i metalli dei gruppi principali 
(Interchapter I), gli alogeni 
(Interchapter Q) e i gas nobili 
(Interchapter K). Gli Interchapter 
si trovano sul sito www.
McQuarrieGeneralChemistry.
com
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Si dice che gli elementi che si trovano nella stes-
sa colonna della tavola periodica appartengono 
allo stesso gruppo o famiglia. La prima colonna 
a sinistra della tavola periodica porta l’intestazio-
ne 1, perciò gli elementi di questa colonna sono 
indicati come metalli del gruppo 1 (Interchap-
ter D). Come notato prima, i metalli del gruppo 
1 sono chiamati anche metalli alcalini. I metalli 
della colonna con intestazione 2 sono chiamati 
metalli del gruppo 2, o metalli alcalino-terrosi. 
Ogni elemento dei gruppi 1 e 2 è un metallo re-
attivo e dà reazioni chimiche simili a quelle de-
gli altri membri del rispettivo gruppo. A questo 
stadio considereremo i numeri dei gruppi solo 
come etichette. Più avanti vedremo che i numeri 
dei gruppi hanno ulteriori significati in termini 
della disposizione degli elettroni negli atomi.

Anche nel resto della tavola periodica gli 
elementi della stessa colonna condividono pro-
prietà chimiche simili. Questa somiglianza è 
particolarmente forte nei gruppi 1-2 e 13-18, gli 
elementi dei gruppi principali (Interchapter I). 

Gli alogeni, che abbiamo visto che si comportano 
in modo simile, si trovano nel gruppo 17 (Inter-
chapter Q). L’ultima colonna a destra della tavo-
la periodica (gruppo 18) contiene i gas nobili, 
che sono caratterizzati soprattutto dalla loro rela-
tiva mancanza di reattività chimica (Figura 3.12). 
Prima del 1962, erano spesso chiamati gas inerti 
perché di questi gas non si conoscevano compo-
sti. Nel 1962, però, si scoprì che lo xeno forma 
composti col fluoro e l’ossigeno, che sono i non 
metalli più reattivi. Si conoscono anche i fluoruri 
di kripto, ma non si conosce ancora nessun com-
posto di elio, neon o argo. Gli elementi dei gas 
nobili formano il gruppo di elementi meno reat-
tivo della tavola periodica (Interchapter K).

Poiché gli elementi di un dato gruppo han-
no proprietà chimiche simili, di solito i composti 
semplici degli elementi di quel gruppo hanno 
formule chimiche simili. Questa relazione si può 
vedere nella Tabella 3.2, che mostra gli idruri 
binari conosciuti degli elementi dei gruppi prin-
cipali, quelli mostrati in rosso nella Figura 3.10.

ESERCIZIO 3.4 Scrivete l’equazione bilanciata che descrive la reazione tra il rubidio e l’acqua.

Risposta: 2 Rb(s)  2 H2O(l ) → 2 RbOH(s)  H2(g )

ESEMPIO 3.5 Il fosforo è un solido non metallico che si presenta nelle forme bianca, rossa, e 
nera. Il fosforo bianco P4(s) si accende spontaneamente in presenza di ossigeno e brucia produ-
cendo l’ossido P4O6(s). Usando la tavola periodica, prevedete la reazione tra l’arsenico giallo, 
As4(s), e l’ossigeno.

Soluzione: L’arsenico si trova nello stesso gruppo del fosforo (gruppo 15), quindi prevediamo, 
in analogia col fosforo, che As4(s) reagisca con l’ossigeno per produrre As4O6(s). L’equazione 
chimica bilanciata per la reazione è

As4(s)  3 O2(g ) → As4O6(s)

I composti dell’arsenico sono notoriamente velenosi, e la dose letale di As4O6(s) è circa 0,1 
grammi per un adulto medio. Però piccolissime dosi di composti di arsenico possono essere utili 
o addirittura necessarie. Il corpo umano contiene normalmente circa 10-20 mg di arsenico, per 
la maggior parte legato ai cibi ed espulso con loro.

ESERCIZIO 3.5 Prevedete le formule chimiche dei cloruri degli elementi della terza riga dei 
gruppi 1, 2, e 13-16.

Risposta: NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl3, SCl2

Figura 3.12
Quando una scarica elettrica 
attraversa un gas nobile, 
è emessa luce di colore 
caratteristico. I tubi nella foto 
contengono elio (a sinistra), neon 
(al centro), e argo (a destra).

Tabella 3.2
Gli idruri binari degli elementi dei gruppi principali

LiH BeH2 BH3 CH4 NH3 H2O HF

NaH MgH2 AlH3 SiH4 PH3 H2S HCl

KH CaH2 GaH3 GeH4 AsH3 H2Se HBr

RbH SrH2 InH3 SnH4 SbH3 H2Te HI

CsH BaH2 TlH3 PbH4 BiH3
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Come abbiamo notato, Mendeleev lasciò dei 
vuoti nella sua tavola periodica per tenere con-
to delle sue previsioni dell’esistenza di elemen-
ti ancora non scoperti. Per esempio, nel 1869 
l’elemento che veniva dopo lo zinco in ordine 
di massa atomica era l’arsenico. Ma il concet-
to di periodicità di Mendeleev lo spinse a met-
tere l’arsenico nel gruppo 15 invece che nel 
gruppo 13 o 14 perché il suo comportamento 
chimico era simile a quello del fosforo. Egli 
allora ebbe il coraggio di proporre che ci fos-
sero due elementi, non ancora scoperti, per ri-
empire i vuoti che questo lasciava tra lo zinco e 
l’arsenico. Mendeleev predisse accuratamente 
molte delle proprietà di questi elementi pri-
ma della loro scoperta (vedi Interchapter B). 

La Tabella 3.3 confronta le previsioni di Men-
deleev del 1869 con le vere proprietà dell’ele-
mento gallio (numero atomico 31), che fu 
scoperto solo nel 1875. Il gallio ha un punto di 
fusione insolitamente basso per un metallo (30 
°C) e fonde se è tenuto in mano (Figura 3.13).

La tavola periodica è il concetto più utile 
della chimica. Quasi tutte le aule e i laborato-
ri di chimica generale nel mondo hanno una 
tavola periodica appesa al muro. Forse avete 
notato che la tavola periodica appesa nella vo-
stra aula o laboratorio è leggermente diversa 
da quella della Figura 3.10. Una versione più 
comune della tavola periodica è mostrata nella 
Figura 3.14. La principale differenza tra la Fi-
gura 3.10 e la Figura 3.14 riguarda il modo di 

Vedi Interchapter B su www.
McQuarrieGeneralChemistry.
com (in inglese).
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Tabella 3.3
Confronto tra le previsioni di Mendeleev e gli effettivi 
valori sperimentali delle proprietà del gallio

Proprietà Prevista Osservata

massa atomica 69 69,7

densità/gcm23 6,0 5,9

punto di fusione basso 30 °C

punto di ebollizione alto 2400 °C

formula dell’ossido M2O3 Ga2O3

Figura 3.13
Il gallio metallico ha un punto 
di fusione di 30 °C e perciò 
fonde quando è tenuto in 
mano (la temperatura del 
corpo umano è circa 37 °C).

Figura 3.14
Versione della tavola periodica in forma breve. In questa versione, quella attualmente raccomandata dalla IUPAC, la serie dei lantanidi (elementi 
da 57 a 71) e la serie degli attinidi (elementi da 89 a 103) sono state poste in basso nella tavola per due ragioni. Prima, la separazione produce 
una tavola più compatta. Seconda, più importante, tutti gli elementi in ciascuna di queste due serie hanno proprietà chimiche eccezionalmente 
simili. Il numero posto sotto il simbolo di ogni elemento è la sua massa atomica. Una massa atomica scritta tra parentesi indica che tutti gli 
isotopi di quell’elemento sono radioattivi; la massa atomica riportata è quella dell’isotopo con vita più lunga.
Altre versioni della tavola periodica pongono in basso gli elementi dal cerio (58) al lutezio (71) e dal torio (90) al laurenzio (103). Su questo 
argomento si veda però il lavoro di William B. Jensen nel Journal of Chemical Education 59, 634 (1982). La disposizione dei membri degli attinidi 
e dei lantanidi adottata nella versione della tavola periodica mostrata qui, si basa su considerazioni chimiche e di struttura elettronica.
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trattare gli elementi da 57 a 71 – chiamati tutti 
insieme serie dei lantanidi – e gli elementi da 
89 a 103 – chiamati serie degli attinidi. Questi 
elementi sono stati tolti dalla normale sequen-
za numerica degli elementi e posti in fondo alla 
tavola. Questo cambiamento produce una tavo-
la periodica più compatta (forma breve). Alcu-
ne versioni della tavola periodica posizionano 
il lantanio (La) e l’attinio (Ac) rispettivamente 
nelle caselle 57 e 89, che noi abbiamo lasciato 
senza simboli di elementi, e collocano in basso 
gli elementi da 58 a 71 (dal cerio al lutezio) e 
gli elementi da 90 a 103 (dal torio al laurenzio). 
Inoltre molte versioni danno nomi diversi alle 
colonne. Le vecchie versioni della tavola perio-
dica indicano i sei gruppi più a destra coi nomi 
da 3A a 8A, e i metalli di transizione come 3B, 
4B e così via. Queste differenze non sono im-
portanti e non devono preoccuparvi.

La tavola periodica contiene tutti gli ele-
menti chimici conosciuti e mostra le relazioni 
periodiche esistenti tra di loro. Come abbiamo 
notato, si dice che gli elementi della stessa colon-
na appartengono allo stesso gruppo o famiglia, 
mentre le righe orizzontali sono spesso chiama-
te periodi. Comprendere e apprezzare la tavola 
periodica vi sarà di grande aiuto per progredire 
nello studio dei fondamenti della chimica.

3.6  Gli elementi sono distinti in elementi dei 
gruppi principali, metalli di transizione, e 
metalli di transizione interna

I metalli e i non metalli si trovano in regioni 
separate della tavola periodica, come è mo-

strato nella Figura 3.15. I non metalli stanno 
nella parte destra e sono separati dai metalli 
da una linea a zigzag. Come ci si può aspet-
tare, gli elementi al confine tra metalli e non 
metalli (gli elementi in verde chiaro nella 
Figura 3.15) hanno proprietà intermedie tra 
quelle dei metalli e dei non metalli. Questi 
elementi, chiamati semimetalli (o metalloidi) 
sono dei solidi fragili e semilucenti (Figura 
3.16). Poiché i semimetalli non conducono 
l’elettricità e il calore bene come i metalli – 
ma meglio dei non metalli – sono chiamati se-
miconduttori. I semimetalli silicio e germanio 
sono ampiamente usati per la fabbricazione 
di dispositivi semiconduttori, transistor e cir-
cuiti integrati.

Le proprietà opposte dei metalli, semime-
talli e non metalli sono riportate nella Tabella 
3.4. Il carattere metallico degli elementi, nel 
senso della loro reattività con i non metalli, au-
menta quando ci muoviamo verso il basso lun-
go una colonna della tavola periodica, o da de-
stra a sinistra in una riga della tavola periodica 
(Figura 3.17). Così, il francio è l’elemento più 
metallico di tutti, e il fluoro è il più non metal-
lico. I gas nobili (gruppo 18) sono non metalli, 
ma sono così non reattivi che (con l’eccezione 
dello xeno, e in grado minore del kripto) non 
formano composti. Il passaggio dal comporta-
mento metallico a quello semimetallico e poi 
non metallico, quando ci muoviamo da sinistra 
a destra nella tavola periodica, non è netto; c’è 
invece una variazione graduale nelle proprietà 
degli elementi dei gruppi principali, da deci-
samente metalliche (gruppo 1) a decisamente 
non metalliche (gruppo 17).
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Figura 3.15
Posizione dei metalli (blu chiaro) e dei non metalli (rosso) nella tavola 
periodica. I non metalli si trovano all’estrema destra della tavola, e i 
metalli si trovano a sinistra. Gli elementi lungo il confine a scaletta tra 
metalli e non metalli sono i semimetalli (verde chiaro).

Figura 3.16
I semimetalli (o metalloidi) 
sono solidi fragili. Sono qui 
mostrati due semimetalli, il 
boro (sopra) e il silicio (sotto).
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Tabella 3.4
Confronto tra le proprietà fisiche di metalli, semimetalli, e non metalli

Metalli Semimetalli Non metalli

alta conducibilità elettrica  
e termica

conducibilità elettrica e termica 
intermedia

isolanti

la resistenza elettrica cresce  
con l’aumento della temperatura

la resistenza elettrica diminuisce 
con l’aumento della temperatura

la resistenza non dipende  
dalla temperatura

malleabili e duttili fragili non malleabili, non duttili

ossidi, alogenuri e idruri non 
volatili e con alto punto di fusione

alogenuri e idruri volatili e con 
basso punto di fusione

ossidi, alogenuri e idruri volatili  
e con basso punto di fusione

Gli elementi
più non
metallici

Gli elementi più metallici

Carattere metallico
in aumento

Carattere metallico
in aumento

Figura 3.17
Variazione del carattere 
metallico degli elementi.

Figura 3.18
I metalli della serie della prima 
riga di transizione. In alto 
(da sinistra a destra): Sc, Ti, V, Cr 
e Mn. In basso: Fe, Co, Ni, Cu 
e Zn.

I dieci elementi dei gruppi 3-12 di ciascu-
na riga sono chiamati metalli di transizione, 
perché occupano la regione della tavola pe-
riodica dove c’è la transizione dal comporta-
mento metallico a quello non metallico degli 
elementi dei gruppi principali. A differenza 
degli elementi dei gruppi principali, i metalli 
di transizione che stanno in una riga hanno 
proprietà chimiche simili tra loro. Molti dei 
metalli di transizione vi sono probabilmente 
familiari (Figura 3.18). Ferro, nichel, cromo, 
rame, tungsteno e titanio sono ampiamente 
usati nelle leghe come materiali struttura-
li e hanno un ruolo chiave nella tecnologia 
mondiale. I metalli preziosi – oro, platino e 
argento – sono usati come denaro metallico, 
in gioielleria, e nei circuiti elettronici di alta 
qualità. I metalli di transizione sono molto di-
versi per abbondanza. Il ferro e il titanio sono 
comunissimi, mentre il renio (Re) e l’afnio 
(Hf) sono rari.

Le proprietà dei metalli di transizione va-
riano da gruppo a gruppo; tuttavia sono tut-
ti caratterizzati da alte densità e alti punti di 

fusione. Inoltre, a differenza dei composti 
dei metalli del gruppo 1 e del gruppo 2, molti 
composti dei metalli di transizione sono colo-
rati. Sono metalli di transizione i metalli con 
le densità più alte – iridio, Ir(s), 22,65 gcm23, 
e osmio, Os(s), 22,61 gcm23 – e con il punto 
di fusione più alto – tungsteno (W), 3410 °C.

Gli elementi della serie dei lantanidi e del-
la serie degli attinidi – le due serie che comin-
ciano col lantanio (Z = 57) e con l’attinio (Z 
= 89) in Figura 3.14 – sono chiamati comples-
sivamente metalli di transizione interna. Gli 
elementi in ciascuna di queste due serie han-
no proprietà chimiche notevolmente simili. I 
lantanidi sono chiamati anche elementi delle 
terre rare perché una volta si pensava che si 
trovassero solo in quantità molto piccole. Gli 
attinidi sono elementi radioattivi, la maggior 
parte dei quali non esiste in natura ma è pro-
dotta con reazioni nucleari. La Figura 3.19 in-
dica la posizione nella tavola periodica delle 
tre principali classi di elementi e la Figura 3.20 
indica la posizione dei più importanti gruppi, 
o famiglie, di elementi.

Una discussione più dettagliata 
della chimica dei metalli 
di transizione si trova nel 
Capitolo 26.
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Figura 3.19
La forma più comune della 
tavola periodica, che mostra 
gli elementi dei gruppi 
principali (rosso), i metalli di 
transizione (verde), e i metalli 
di transizione interna (giallo).

Figura 3.20
Vista schematica della tavola 
periodica con indicazione  
dei principali gruppi (famiglie) 
di elementi.

ESEMPIO 3.6 Usate la tavola periodica per classificare ognuno dei seguenti elementi come 
elemento dei gruppi principali, metallo di transizione, o metallo di transizione interna:

Sb  Sg  Sc  Se  Th

Se l’elemento è un elemento dei gruppi principali, indicate il numero del suo gruppo e dite se è 
un metallo, un non metallo, o un semimetallo.

Soluzione:

Simbolo Nome Classificazione

Sb antimonio semimetallo del gruppo 15 (gruppi principali)

Sg seaborgio metallo di transizione del gruppo 6

Sc scandio metallo di transizione del gruppo 3

Se selenio non metallo del gruppo 16 (gruppi principali)

Th torio attinide (metallo di transizione interna)

ESERCIZIO 3.6 Classificate ognuno dei seguenti elementi:

Fr  Am  Ge  Kr  Pb

Risposta: Il francio (Fr) è un metallo del gruppo 1 (gruppi principali); l’americio (Am) è un at-
tinide (metallo di transizione interna); il germanio (Ge) è un semimetallo del gruppo 14 (grup-
pi principali); il kripto (Kr) è un gas nobile, non metallo del gruppo 18 (gruppi principali); il 
piombo (Pb) è un metallo del gruppo 14 (gruppi principali).
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3.7  Gli andamenti periodici presentano 
qualche irregolarità

Sebbene la tavola periodica sia la nostra guida 
più importante per la chimica, sarebbe troppo 
ottimistico aspettarsi che la grande varietà delle 
reazioni chimiche di tutti gli elementi possa es-
sere riassunta o condensata in un unico diagram-
ma. Per cominciare, l’idrogeno è speciale perché 
non si colloca bene in nessun gruppo. Di solito 
viene messo nel gruppo 1 insieme con i metal-
li alcalini e qualche volta nel gruppo 17 con gli 
alogeni. Alcune versioni della tavola periodica 
mettono l’idrogeno in tutti e due i gruppi; altre 
lo elencano separatamente dal resto della tavola. 
L’idrogeno non è un metallo come i metalli del 
gruppo 1; però forma molti composti con formu-
le simili alle loro. Per esempio, abbiamo

HCl(g) cloruro 
di idrogeno

e
NaCl(s) cloruro 

di sodio
H2S(g) solfuro 

di idrogeno
e

Na2S(s) solfuro 
di sodio

Tuttavia, il cloruro di sodio e il solfuro di sodio 
sono solidi bianchi cristallini, mentre il cloru-
ro di idrogeno e il solfuro di idrogeno sono gas 
soffocanti e velenosi.

L’idrogeno è un gas biatomico come gli alo-
geni e forma molti composti con formule simili 
a quelle dei composti degli alogeni:

NaH(s) idruro 
di sodio

e NaCl(s) cloruro 
di sodio

NH3(g) ammoniaca e NCl3(s) tricloruro 
di azoto

L’analogia, però, è solo superficiale. Anche se 
le formule possono essere simili, le proprietà 
chimiche e fisiche di queste coppie di composti 
sono molto diverse. Per esempio, NaH(s) rea-
gisce energicamente con l’acqua producendo 
idrogeno gassoso e idrossido di sodio, mentre 
NaCl(s) si scioglie semplicemente nell’acqua.

Forse la differenza più importante è quel-
la tra le proprietà del primo membro di ogni 
gruppo e quelle degli altri membri. Perfino 
nel gruppo 1, che è un gruppo relativamente 
omogeneo, scopriamo che il litio differisce per 
diversi aspetti dagli altri membri del gruppo. 
Per esempio, la maggior parte dei sali di sodio, 
potassio, rubidio e cesio sono solubili in acqua, 

ma molti sali di litio sono solo leggermente so-
lubili. Il litio reagisce direttamente con l’azoto 
a temperatura ambiente, ma gli altri metal-
li del gruppo 1 reagiscono con l’azoto solo a 
temperature maggiori di 500 °C. Le proprietà 
chimiche del berillio sono diverse da quelle del 
magnesio; e il boro (un semimetallo) è netta-
mente diverso dall’alluminio. Gli elementi del 
gruppo 15 fosforo, arsenico, antimonio e bi-
smuto reagiscono direttamente col cloro (Figu-
ra 3.21), secondo le equazioni chimiche

2 P(s)  3 Cl2(g ) → 2 PCl3(l )
2 As(s)  3 Cl2(g ) → 2 AsCl3(l )
2 Sb(s)  3 Cl2(g ) → 2 SbCl3(s)
2 Bi(s)  3 Cl2(g ) → 2 BiCl3(s)

ma l’azoto no. L’esempio più evidente di que-
sta differenza, però, si trova nel gruppo 14, 
dove la chimica del carbonio è decisamente di-
versa da quella degli altri elementi del gruppo. 
In effetti, la chimica del carbonio è così diversa 
che le è dedicata un’intera suddivisione della 
chimica, chiamata chimica organica (vedi In-
terchapters F, G e H). Atomi di carbonio legati 
insieme formano lo scheletro di innumerevoli 
molecole estremamente complesse, che posso-
no comprendere ciascuna migliaia di atomi. In 
chimica i composti che contengono carbonio 
sono detti composti organici. La chimica degli 
altri elementi del gruppo 14 non è varia come 
quella del carbonio.

Esistono sorprendenti somiglianze di reatti-
vità tra il primo elemento di ogni gruppo e il 
secondo elemento del gruppo successivo, per 
esempio tra litio e magnesio, tra berillio e al-
luminio, o tra boro e silicio. Queste somiglian-
ze sono dette relazioni diagonali, a causa della 
posizione relativa di queste coppie di elementi 
nella tavola periodica (Figura 3.22). Come ve-
dremo nel Capitolo 5, le relazioni diagonali 
sono in parte dovute alla somiglianza nella 
grandezza degli ioni in ciascuna coppia diago-
nale di elementi (per es., Li e Mg2 sono di 
grandezza simile, come pure Be2 e Al3).

Sebbene l’organizzazione della tavola di 
Mendeleev fosse basata su conoscenze pura-
mente chimiche, come vedremo nei prossimi 
due capitoli, gli andamenti periodici che egli 
osservò sono basati su un fondamentale anda-
mento ripetitivo della struttura elettronica de-
gli atomi.

Figura 3.21
Quando la polvere di 
antimonio, Sb(s), è posta in 
un’atmosfera di cloro, avviene 
un’energica reazione che 
comporta la formazione di 
SbCl3(s).
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Figura 3.22
Relazioni diagonali tra gli 
elementi nella tavola periodica. 
Si noti che nella figura non 
sono mostrati i metalli 
di transizione. Le frecce 
collegano coppie di elementi 
che hanno alcune somiglianze 
nelle proprietà chimiche.

Vedi Interchapter 
F, G e H su www.
McQuarrieGeneralChemistry.
com (in inglese).
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PROBLEMI

BILANCIAMENTO DI EQUAZIONI
3.1 Bilanciate le seguenti equazioni chimiche:
(a) P(s)  Br2(l) → PBr3(l)
(b) H2O2(l) → H2O(l)  O2(g)
(c) CoO(s)  O2(g) → Co2O3(s)
(d) PCl5(s)  H2O(l ) → H3PO4(l )  HCl(g)

3.2 Bilanciate le seguenti equazioni chimiche:
(a) KHF2(s) → KF(s)  H2(g)  F2(g)
(b) C3H8(g)  O2(g) → CO2(g)  H2O(l )
(c) P4O10(s)  H2O(l ) → H3PO4(l )
(d) N2H4(g) → NH3(g)  N2(g)

3.3 Bilanciate le seguenti equazioni chimiche:
(a) CaH2(s)  H2O(l ) → Ca(OH)2(aq)  H2(g)
(b)  CaCO3(s)  HCl(aq) → CaCl2(aq)  CO2(g)  H2O(l )
(c) C6H12O2(aq)  O2(g) → CO2(g)  H2O(l )
(d) Li(s)  CO2(g)  H2O(l ) → LiHCO3(s)  H2(g)

3.4 Bilanciate le seguenti equazioni chimiche:
(a) H2SO4(aq)  KOH(aq) → K2SO4(aq)  H2O(l )
(b) Li3N(s)  H2O(l ) → LiOH(aq)  NH3(g)
(c) Al4C3(s)  HCl(aq) → AlCl3(aq)  CH4(g)
(d) ZnS(s)  HBr(aq) → ZnBr2(aq)  H2S(g)

3.5 Bilanciate le seguenti equazioni chimiche e per ciascuna 
dite i nomi dei reagenti e dei prodotti:
(a) NaH(s)  H2O(l ) → NaOH(aq)  H2(g )
(b) SO2(g )  O2(g ) → SO3(g )
(c) H2S(g )  LiOH(aq) → Li2S(aq)  H2O(l )
(d) ZnO(s)  CO(g ) → Zn(s)  CO2(g )

3.6 Bilanciate le seguenti equazioni chimiche e per ciascuna 
dite i nomi dei reagenti e dei prodotti:
(a) PCl3(g )  Cl2(g ) → PCl5(s)
(b) Sb(s)  Cl2(g ) → SbCl3(s)
(c) GaBr3(s)  Cl2(g ) → GaCl3(s)  Br2(l )
(d) Mg3N2(s)  HCl(g ) → MgCl2(s)  NH3(g )

3.7 Lavorando per analogia con le reazioni viste in questo ca-
pitolo, completate e bilanciate le seguenti equazioni chimiche 
e per ciascuna dite il nome del(i) prodotto(i) formato(i).
(a) Na(s)  I2(s) →
(b) Sr(s)  H2(g ) →
(c) Ba(s)  Cl2(g ) →
(d) Mg(s)  O2(g ) →

3.8 Lavorando per analogia con le reazioni viste in questo ca-
pitolo, completate e bilanciate le seguenti equazioni chimiche 
e per ciascuna dite il nome del(i) prodotto(i) formato(i).
(a) Sr(s)  S(s) →
(b) K(s)  H2O(l ) →
(c) Ca(s)  H2O(l ) →
(d) Al(s)  Cl2(g ) →
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TAVOLA PERIODICA
3.9 L’astato è un alogeno radioattivo che si concentra nella 
ghiandola tiroide. Prevedete, dalla sua posizione nella tavola 
periodica, le seguenti proprietà dell’astato:
(a) stato fisico a 25 °C (solido, liquido o gas)
(b) formula del sale di sodio
(c) colore del sale di sodio
(d) formula dell’astato gassoso
(e) colore dell’astato solido

3.10 Il radon è un gas nobile radioattivo che è stato usato 
come tracciante per rilevare fughe di gas. Il radon si trova in 
natura come prodotto di decadimento dell’uranio e a volte si 
concentra negli scantinati delle case, dove costituisce un peri-
colo per la salute per le sue proprietà cancerogene. Prevedete, 
dalla sua posizione nella tavola periodica, le seguenti proprie-
tà del radon:
(a) colore
(b) odore
(c) formula del radon gassoso
(d) reazione con l’acqua

3.11 Facendo riferimento alla tavola periodica, classificate 
ciascuno dei seguenti elementi come elemento dei gruppi 
principali, metallo di transizione, o metallo di transizione in-
terna. Se si tratta di un elemento dei gruppi principali o di un 
metallo di transizione, indicate a quale gruppo appartiene e 
se l’elemento è un metallo, un non metallo, o un semimetallo.

Tl Eu Xe Hf Ru Am B

3.12 Facendo riferimento alla tavola periodica, classificate 
ciascuno dei seguenti elementi come elemento dei gruppi 
principali, metallo di transizione, o metallo di transizione in-
terna. Se si tratta di un elemento dei gruppi principali o di un 
metallo di transizione, indicate a quale gruppo appartiene e 
se l’elemento è un metallo, un non metallo, o un semimetallo.

Se As Mo Rn Ta Bi In

3.13 Quali proprietà hanno in comune gli elementi del grup-
po 1 (metalli alcalini)? Come reagiscono col bromo, con l’ac-
qua, e con l’ossigeno? Quale di loro reagisce più energicamen-
te con queste sostanze? Quale elemento del gruppo presenta 
una chimica leggermente diversa dagli altri?

3.14 Quali proprietà hanno in comune gli elementi del grup-
po 17 (alogeni)? Come reagiscono col potassio, con lo stron-
zio, e con l’alluminio? Quale di loro reagisce più energica-
mente con questi tre elementi? Qual è l’unico alogeno di cui si 
conoscono composti con lo xeno e il kripto?

3.15 Quali proprietà hanno in comune gli elementi del grup-
po 18 (gas nobili)? Come reagiscono con gli altri elementi? 
Quale di questi elementi in natura è radioattivo? Quale di que-
sti elementi si usa nei palloni aerostatici moderni? Qual è il 
vantaggio di usare questo elemento invece dell’idrogeno? E 
quale lo svantaggio?

3.16 Quali proprietà hanno in comune gli elementi del grup-
po 2 (metalli alcalino-terrosi)? Come reagiscono con lo iodio, 
con l’acqua, e con l’ossigeno? Quale di loro reagisce più ener-
gicamente con queste sostanze? Quale elemento del gruppo 
ha il carattere più metallico?

3.17 Il radio è un metallo radioattivo bianco brillante che 
fu scoperto da Pierre e Marie Curie. Fu isolato dal minerale 
pechblenda proveniente dalla Boemia Settentrionale, e ci vol-
lero sette tonnellate di pechblenda per isolare un solo gram-
mo di radio. Per analogia con le reazioni viste in questo capito-
lo, prevedete la reazione del radio con
(a) ossigeno (b) iodio
(c) cloro (d) zolfo

3.18 Il francio è un metallo radioattivo che non si trova in 
natura. Prevedete la reazione del francio con
(a) bromo (b) idrogeno
(c) acqua (d) zolfo

3.19 Quali dei seguenti elementi sono elementi dei gruppi 
principali?
(a) stagno (b) antimonio (c) ferro
(d) titanio (e) argo

3.20 Quali dei seguenti metalli sono metalli di transizione?
(a) francio (b) palladio (c) argento
(d) piombo (e) zinco

3.21 Identificate i seguenti elementi come metalli, semime-
talli, o non metalli:
(a) Si (b) Sn (c) Sc
(d) Sb (e) Sm

3.22 Identificate i seguenti elementi come metalli, semime-
talli, o non metalli:
(a) Ge (b) Ga (c) Gd
(d) Al (e) At

ALTRI PROBLEMI
3.23 Che cosa vi dice la posizione di un elemento nella tavo-
la periodica riguardo alle sue proprietà chimiche? Fate diversi 
esempi.

3.24 Uno dei gruppi della tavola periodica è comunemente 
detto dei “metalli da conio” (non è un nome approvato dalla 
IUPAC). Qual è il numero di questo gruppo?

3.25 Nella tavola periodica moderna gli elementi sono disposti 
secondo il numero di protoni (o numero atomico) crescente. 
Mendeleev però non conosceva l’esistenza dei protoni quando 
nel 1869 pubblicò la sua tavola, e dispose invece gli elementi 
basandosi sulla massa atomica. In diversi casi Mendeleev fu co-
stretto a non rispettare strettamente l’ordine di massa, per tenere 
unite le famiglie chimicamente simili. Quali elementi nella tavola 
moderna non seguono strettamente l’ordine di massa atomica?
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3.26 La scoperta dell’argo (il primo gas nobile a essere isola-
to) disturbò inizialmente Mendeleev, che obiettò che proba-
bilmente non si trattava veramente di un nuovo elemento, ma 
solo della scoperta di una nuova forma di azoto (per esempio, 
N3, a somiglianza dell’ozono, O3). Perché fu difficile per Men-
deleev accettare l’argo come un nuovo elemento?

3.27 Nelle esplosioni nucleari si produce un isotopo radioatti-
vo dello stronzio, che è uno dei componenti più pericolosi del 
materiale radioattivo rilasciato. Usando la tavola periodica, sug-
gerire la ragione del suo forte effetto sugli organismi viventi.

3.28 Per ognuna delle seguenti equazioni, scrivere le formule 
chimiche e bilanciare l’equazione. Provate a indicare anche 
tutti gli stati fisici (solido, liquido, gas).
(a)  potassio  acqua → idrossido di potassio  idrogeno
(b)  idruro di potassio  acqua → idrossido di potassio  idrogeno
(c)  biossido di silicio  carbonio → carburo di silicio  mo-

nossido di carbonio
(d)  biossido di silicio  fluoruro di idrogeno → tetrafluoruro 

di silicio  acqua
(e)  fosforo  cloro → tricloruro di fosforo

3.29 Senza consultare testi, elencate quanti più elementi po-
tete a memoria, e classificate ciascuno come metallo o non me-
tallo. Verificate i risultati e datevi un punteggio così:

più di 95 grande campione
da 80 a 95 giocatore di serie A
da 60 a 79 giocatore di serie B
da 40 a 59 giocatore di serie C 
meno di 40  giocatore del girone promozione

3.30 Quando l’azoturo di litio, LiN3(s) è trattato con acqua, si 
produce NH3(g). Prevedete la formula del gas prodotto quan-
do il fosfuro di sodio, Na3P(s), è trattato con acqua.

3.31 Secondo la versione della tavola periodica negli “Stan-
dard della quinta conferenza interstellare di geofisica” di Star 
Trek, gli elementi conosciuti sono 140. L’elemento 117, “to-
palo,” è stato scoperto su Ganimede nel 2021. A quale gruppo 
della tavola periodica appartiene l’elemento 117? Prevedete la 
formula del composto che presumibilmente si otterrebbe dal-
la reazione tra calcio e topalo, e di conseguenza date il nome al 
composto. Cercate su Internet l’elemento 117. È stato già iso-
lato? Se sì, quando è stato scoperto e qual è il suo vero nome?

3.32 Come caratteristica generale del gruppo, la maggior par-
te dei composti dei metalli alcalini si sciolgono facilmente in 
acqua. Basandovi sulle argomentazioni fornite nel testo, quale 
dei seguenti composti pensate sia meno solubile in acqua?
(a) NaF(s)  (b) LiF(s)  (c) KF(s)

3.33 Quale delle seguenti equazioni rappresenta la reazione 
che avviene con minor forza?
(a) Be(s)  2 HNO3(aq) → Be(NO3)2(aq)  H2(g)
(b) Ca(s)  2 HNO3(aq) → Ca(NO3)2(aq)  H2(g)
(c) Ba(s)  2 HNO3(aq) → Ba(NO3)2(aq)  H2(g)

3.34 Bilanciate le seguenti equazioni chimiche:
(a) F2(g )  Al2O3(s) → AlF3(s)  O2(g )
(b) NH3(g )  O2(g ) → NO(g )  H2O(l )
(c) C6H6(l )  O2(g ) → CO2(g )  H2O(l )
(d)  H2SO4(aq)  Al2(CO3)3(s) → 

Al2(SO4)3(aq)  CO2(g )  H2O(l )

3.35 Bilanciate le seguenti equazioni chimiche e per ciascuna 
dite i nomi dei reagenti e dei prodotti:
(a) Al(s)  Cl2(g ) → AlCl3(s)
(b) Al(s)  O2(g ) → Al2O3(s)
(c) COCl2(g )  Na(s) → NaCl(s)  CO(g )
 fosfogene

(d) Be(s)  O2(g ) → BeO(s)
(e) K(s)  S(l ) → K2S(s)

3.36 Per ciascuna delle seguenti reazioni, scrivete le formule 
chimiche dei reagenti e dei prodotti e bilanciate le equazioni:
(a) sodio  zolfo → solfuro di zolfo
(b) calcio  bromo → bromuro di calcio
(c) bario  ossigeno → ossido di bario
(d) diossido di zolfo  ossigeno → triossido di zolfo
(e) magnesio  azoto → azoturo di magnesio

3.37 L’astato è un metallo radioattivo; il suo isotopo con vita 
più lunga ha una semivita di solo 8,1 ore. Sebbene si pensi che 
l’astato esista in natura insieme agli isotopi di uranio e di to-
rio, si ritiene che nell’intera crosta terrestre ne siano presenti 
meno di 30 grammi. Non si sa ancora se l’astato forma mole-
cole biatomiche come gli altri alogeni. Prevedete la reazione 
dell’astato biatomico con ciascuno dei seguenti elementi, e as-
segnate il nome ai composti formati:
(a) cesio (b) idrogeno (c) calcio
(d) bromo (e) alluminio

3.38 Usando il CRC Handbook of Chemistry and Physics (si tro-
va in molte biblioteche) o cercando online, raccogliete le se-
guenti informazioni sull’elemento antimonio:
(a) punto di fusione
(b) colore
(c) densità
(d) usi

3.39 Usando il CRC Handbook of Chemistry and Physics (si tro-
va in molte biblioteche) o cercando online, raccogliete le se-
guenti informazioni sull’elemento tellurio:
(a) punto di fusione
(b) colore
(c) densità
(d) usi industriali

3.40 Il primo metallo a essere preparato dai suoi minerali fu 
il rame, forse fin dal 6000 a.C. in Medio Oriente. Il minerale, 
che contiene ossido di rame, era riscaldato con carbone, che 
si preparava dalla combustione incompleta del legno ed è 
costituito principalmente di carbonio elementare, C(s). Più 
tardi furono preparati nello stesso modo il ferro e lo stagno. 
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Scrivete le equazioni chimiche per la preparazione di questi 
metalli. Supponete che i minerali siano CuO(s), SnO2(s), e 
Fe2O3(s).

3.41 Bilanciate l’equazione chimica
NaOH(aq)  NaNO2(aq)  Al(s)  H2O(l ) → 

NH3(aq)  NaAlO2(aq)

3.42 Bilanciate l’equazione chimica
HCl(aq)  NaI(aq)  NaClO(aq) → 

I2(s)  NaCl(aq)  H2O(l )

3.43 (*) Bilanciate l’equazione
FeCl2(aq)  KMnO4(aq)  HCl(aq) → 

FeCl3(aq)  MnCl2(aq)  H2O(l )  KCl(aq)

3.44 (*) Bilanciate l’equazione
HCl(aq)  K2Cr2O7(aq)  C2H5OH(aq) →

CrCl3(aq)  CO2(g)  KCl(aq)  H2O(l )

3.45 (*) Bilanciate l’equazione
HCl(aq)  As2O3(s)  NaNO3(aq)  H2O(l ) →

NO(g)  H3AsO4(aq)  NaCl(aq)

3.46 (**) (Solo per chi è forte di cuore) Bilanciate l’equazione chi-
mica
As2S5(s)  NaNO3(aq)  HCl(aq) → H3AsO4(aq)  

NaHSO4(aq)  NO2(g )  H2O(l )  NaCl(aq)

3.47 I metalli della serie dei lantanidi, elementi delle terre 
rare, hanno proprietà chimiche molto simili ma hanno pro-
prietà magnetiche molto diverse. Quale metallo dei lantanidi 
ha le seguenti proprietà?

Le sue leghe sono i magneti più forti; si usano per fare 
orecchini per chi non ha fori nelle orecchie.
Le sue leghe cambiano forma nei campi magnetici.
È usato come agente di contrasto per le immagini ottenute 
con la tecnica della Risonanza Magnetica Nucleare.
Aggiunto a un altro magnete nelle macchine per la Riso-
nanza Magnetica, serve a concentrare il campo magnetico.

3.48 Tutti gli elementi della serie degli attinidi sono radioattivi.
Quali si trovano in natura?
Qual è il più abbondante e quanto è abbondante?
Quale metallo è usato in molti rivelatori di fumo?
Quale è usato nell’analisi per attivazione di neutroni per-
ché è un forte emettitore di neutroni?




