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Prefazione

OBIETTIVI
Nel redigere questo testo mi sono proposto di fornire una buona interpretazione chimica e fisica
dei principi della chimica analitica e di mostrare come questi siano applicati in chimica e nelle
discipline a essa collegate, in particolar modo nelle scienze relative alla vita e all’ambiente. Ho
cercato di presentare gli argomenti in maniera lineare, rigorosa, interessante, sufficientemente
chiara per chi non abbia buone basi scientifiche, ma anche approfondita quanto basta per soddisfare i requisiti dei corsi di chimica più avanzati.
Questo libro è nato e si è sviluppato a partire da un corso introduttivo di chimica analitica, destinato principalmente a studenti di altre facoltà, che ho tenuto presso la University of
California, a Davis, e da un corso per studenti universitari in chimica del terzo anno presso il
Franklin and Marshall College di Lancaster, in Pennsylvania.

CHE COSA C’È DI NUOVO?
La chimica analitica si occupa di argomenti che possono interessare un pubblico ampio, che va
al di là dei soli chimici, come si evince dagli esempi riportati nel testo, alcuni dei quali sono
volti a sottolineare i progressi nell’ambito della chimica e della fisica.
In questa edizione, l’introduzione alle titolazioni è trattata nel Capitolo 7, mentre alle titolazioni acido-base e complessometriche sono tuttora dedicati altri capitoli. Le potenzialità
dell’utilizzo di un foglio di calcolo in questa materia sono illustrate nel Capitolo 8 per quanto
riguarda la risoluzione numerica dei problemi di equilibrio.
Sono stati aggiunti nuovi box di esempio e di approfondimento: su come funziona il test rapido di gravidanza (introduzione al Capitolo 0), sulla verifica dell’aggiunta di una base al DNA
con una microbilancia a cristallo di quarzo (introduzione al Capitolo 2), sulle implicazioni mediche di un risultato falso positivo (Box 5.1), sulle titolazioni condotte su Marte (introduzione
al Capitolo 7), sulle costanti di microequilibrio (Box 10.3), sulle titolazioni acido-base utilizzate
per comprovare la catalisi tramite RNA (introduzione al Capitolo 11). Una nuova tavola a colori, tra quelle poste in fondo al volume, illustra l’effetto della forza ionica sulla dissociazione
(Tavola 4).
I cambiamenti didattici in questa edizione includono un ampliamento della trattazione sulle
diluizioni seriali nei Capitoli 2 e 3, la distinzione tra incertezza standard e deviazione standard
in statistica, una più ampia discussione dei test statistici, l’impiego del test F (introdotto prima
del test t per il confronto delle medie), l’impiego del trattamento grafico per lo standard interno
e come trarre maggiori vantaggi dalle potenzialità del foglio di calcolo di Excel per le analisi
numeriche.
Il Box 3.3 spiega come ho scelto di trattare l’intervallo delle masse atomiche degli elementi
nella più recente tavola periodica.

CARATTERISTICHE
Gli argomenti trattati in questo libro sono introdotti e illustrati con esempi concreti e interessanti. Al di là del loro valore didattico, i box introduttivi dei capitoli, i box lungo il testo e le tavole
a colori sono pensati anche per alleggerire il carico di una materia così impegnativa.
I box introduttivi dei capitoli mostrano l’importanza della chimica analitica nel mondo reale
e in altre discipline della scienza.
Non posso venire direttamente nelle vostre aule per offrire dimostrazioni di chimica, ma posso raccontare alcune delle mie preferite attraverso le tavole a colori in fondo al volume. I box
presenti all’interno dei capitoli sono volti ad ampliare alcuni punti del testo, trattando argomenti
interessanti in cui trova applicazione la materia di studio.

X
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COME FUNZIONA UN TEST DI GRAVIDANZA
Urina
contenente
hcG

Anticorpi legati
a nanoparticelle Anticorpo Anticorpo
di Au
sensibile sensibile
all’hcG all’anticorpo

Tampone di
Tampone
campionamento coniugato

Linea
indicatrice

Linea
di controllo

Membrana
di nitrocellulosa
(d) Il reagente coniugato, non legato all’hcG si lega agli anticorpi
sulla linea di controllo
Tampone
assorbente

(a) Deposizione di una goccia di urina sul tampone di campionamento

Nanoparticelle
di Au
Anticorpi legati
alla nanoparticella

Analita
(hcG)

Tampone di campionamento
Linea indicatrice

(b) Quando il liquido attraversa il tampone coniugato, l’hcG si lega
all’anticorpo

(c) Tramite un altro sito, l’hcG si lega all’anticorpo sulla linea indicatrice

Linea di controllo

(e) Comune stick per test di gravidanza [Rob Byron/Shutterstock]

Un comune test di gravidanza è in grado di rivelare la presenza dell’ormone hcG nelle urine;
questo ormone inizia a essere secreto poco dopo il concepimento, perciò la sua presenza nelle
urine è indicatrice di una gravidanza in atto. Il funzionamento del test si basa sull’interazione
tra anticorpo e antigene.

Box introduttivo

COME AFFRONTARE E RISOLVERE I PROBLEMI

Il funzionamento del test
di gravidanza aiuta a capire
la differenza tra un’analisi
quantitativa e un’analisi
qualitativa nel Capitolo 0.

Nessuno può imparare al posto tuo. Lavorare ai problemi e acquisire esperienza in laboratorio
sono le due vie più importanti per entrare in confidenza con questa materia. Gli esempi sono
uno degli strumenti didattici più importanti; essi mirano a insegnare un metodo per risolvere i
problemi e a mostrare come applicare ciò che si è appena letto. Ogni esempio termina con un
autotest che sei invitato a svolgere per verificare ciò che hai appreso. Puoi trovare esercizi e
problemi alla fine di ogni capitolo; gli esercizi consistono in un piccolo set di quesiti volti ad
applicare i principali concetti di ogni capitolo. Per favore, sforzati di completare gli esercizi
prima di consultare le soluzioni. I problemi al termine di capitolo coprono l’intero contenuto
del libro. Le soluzioni brevi sono disponibili online.

Esempio con autotest
Gli esempi, come quello qui
illustrato tratto dal Capitolo 8,
presentano una risoluzione
dettagliata e un autotest
per mettersi subito alla prova.

ESEMPIO Bilancio di massa quando non è nota la concentrazione totale

Scrivi il bilancio di massa per una soluzione satura del sale poco solubile Ag3PO4, che, quando
1
si scioglie, produce PO32
4 e 3Ag .
Soluzione

Se il fosfato rimane in soluzione come PO32
4 , si può scrivere
[Ag1] 5 3[PO32
4 ]
poiché per ogni ione fosfato vengono prodotti tre ioni argento. Ma, dato che il fosfato reagisce
2
con l’acqua dando HPO22
4 , H2PO4 e H3PO4, il bilancio di massa corretto è
2
[Ag 1 ] 5 3{[PO432] 1 [HPO22
4 ] 1 [H2PO4 ] 1 [H3PO4]}

Ossia, il numero di atomi di Ag1 deve essere uguale a tre volte il numero totale di atomi di
fosforo, indipendentemente dal numero di specie contenenti fosforo.
Autotest

Scrivi il bilancio di massa per una soluzione satura di Ba(HSO4)2 se le specie in soluzione sono
1
22
Ba21, BaSO4(aq), HSO2
4 , SO4 e BaOH . (Risposta: 2 3 bario totale 5 solfato totale, oppure
2
2{[Ba21] 1 [BaSO4(aq)] 1 [BaOH1]} 5 [SO22
4 ] 1 [HSO4 ] 1 [BaSO4(aq)])
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A
1
2
3

B

C

D

E

F

Equilibrio della tallio azide
_

_

1. Stima i valori pC = –log[C] per N3 e OH nelle celle B6 e B7
2. Utilizza il “Risolutore” per regolare i valori di pC fino a minimizzare la somma nella cella F8

4
5
6
7
8

Specie

9
10
11
12
13
14

pC

_

bi

Bilanci di massa e di carica

C (= 10^-pC)

_

2

0,01 C6 = 10^-B6

b1 = 0 = [Tl+] – [N3 ] – [HN3] =

4

0,0001 C7 = 10^-B7

b2 = 0 = [Tl+] + [H+] – [N3 ] – [OH ] =

1,18E-02

Tl+

0,021877616 C8 = D12/C6

⌺bi2 =

2,80E-04

HN3

4,46684E-08 C9 = D13*C6/C7

N3

_

OH

H+

_

_

1,19E-02

F6 = C8-C6-C9
F7 = C8+C10-C6-C7

1E-10 C10 = D14/C7

F8 = F6^2+F7^2
pKps = 3,66

Kps =

0,000218776

= 10^-B12

pKb = 9,35

Kb =

4,46684E-10

= 10^-B13

pKw = 14,00

KW =

1E-14

= 10^-B14

I fogli di calcolo elettronici sono indispensabili per la scienza e l’ingegneria, e il loro utilizzo
va molto al di là della portata di questo corso. Puoi affrontare questo libro anche senza l’utilizzo
dei fogli di calcolo, ma non rimpiangerai il tempo speso a impararne l’utilizzo. Alcune delle potenzialità di Microsoft Excel sono descritte quando necessario, come la costruzione di grafici nei
Capitoli 2 e 4, le funzioni statistiche nel Capitolo 4, la risoluzione di equazioni con gli strumenti
“Ricerca Obiettivo” e “Risolutore” nei Capitoli 7, 8 e 13, nonché alcune operazioni con le matrici
nel Capitolo 19. Il testo ti insegnerà come sviluppare un foglio di calcolo per simulare diversi tipi
di titolazione e per risolvere equilibri chimici. I paragrafi che descrivono l’utilizzo dei fogli di
calcolo e gli esercizi che ne richiedono l’uso sono preceduti dal simbolo
.

ALTRE CARATTERISTICHE DI QUESTO LIBRO
Termini da capire Un vocabolario essenziale, evidenziato dai termini in grassetto nel testo,

è raccolto alla fine di ogni capitolo. Tali termini andrebbero memorizzati. Altri termini nuovi o
poco familiari sono in corsivo.
Glossario I termini in grassetto e molti di quelli in corsivo sono spiegati nel glossario, consultabile online.
Appendici Nell’edizione italiana le appendici sono disponibili online e contengono la tabella

dei prodotti di solubilità, le costanti di dissociazione acida, i potenziali redox e le costanti di
formazione. Potrai trovare anche trattazioni riguardanti logaritmi ed esponenziali, propagazione
dell’errore, analisi della varianza, bilanciamento di reazioni redox, standard analitici e qualche
nozione riguardante il DNA.
Note e riferimenti bibliografici

Le note e le citazioni di articoli scientifici si trovano in fondo

al volume.
Tavole a colori Nelle pagine finali trovi anche le tavole a colori, la tavola periodica, la tabella

delle costanti fisiche, la tabella di acidi e basi concentrati e due curve di titolazione.

RISORSE MULTIMEDIALI
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/harris-fondamenti sono disponibili: i test interattivi a scelta multipla, il glossario, la tavola periodica interattiva, i problemi supplementari e, in
lingua inglese, le appendici, i fogli di calcolo, i grafici interattivi, gli esperimenti.
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro.

Foglio di calcolo
Il foglio di calcolo illustrato
nella Figura 8.9 consente
di determinare la solubilità
della tallio azide senza
i coefficienti di attività.

XI

1

Misurazioni chimiche
MISURAZIONI BIOCHIMICHE CON UN NANOELETTRODO

Cellula

Elettrodo

(b)

(a)

1

2
3

4

Corrente elettrica

20 pA
10 ms

1

50 pA

2
5s

(c)

3

4

(a) Elettrodo in fibra di carbonio
con punta del diametro di 100 nanometri
(100 3 1029 metri) che si prolunga
dal capillare di vetro. La scala di confronto
indicata dalla barra è di 200 micrometri
(200 3 1026 metri) [H.-W. Huang, D.-W.
Pang, H. Tong, Z.-L. Wang e J.-K. Cheng,
“A Method for the Fabrication of LowNoise Carbon Fiber Nanoelectrodes”,
Anal. Chem. 2001, 73, 1048. Ristampato
su concessione © 2001 American
Chemical Society]. (b) L’elettrodo portato
nelle adiacenze di una cellula rivela
il rilascio del neurotrasmettitore dopamina.
Il vicino controelettrodo non è visualizzato
nell’immagine [W.-Z. Wu, W.-H. Wang,
W. Wang, Z.-L. Wang, J.-K. Cheng, T. Xu,
R.-Y. Zhang, Y. Chen e J. Liu, “Monitoring
Dopamine Release from Single Living
Vescicles with Nanoelectrodes”, J. Amer.
Chem. Soc. 2005, 127, 8914. Ristampato
su concessione © 2005 American
Chemical Society]. (c) Picchi di corrente
elettrica rivelati al momento del rilascio
della dopamina. Nella parte alta della figura
sono riportati gli ingrandimenti dei segnali
[immagine tratta da W.-Z. Wu et al., 2005,
ibid].

Tempo

Un elettrodo provvisto di una punta più piccola di una cellula permette la misurazione delle
molecole di neurotrasmettitore rilasciate da una cellula nervosa sottoposta a uno stimolo chimico. Questo elettrodo può essere chiamato nanoelettrodo perché la sua zona sensibile è delle dimensioni nell’ordine dei nanometri (1029 metri). I neurotrasmettitori rilasciati da una vescicola
(un piccolo compartimento) di una cellula nervosa diffondono verso l’elettrodo, dove possono
donare o ricevere elettroni. In questo modo si genera una corrente misurabile nell’ordine dei
picoampere (10212 ampere) per un periodo di qualche millisecondo (1023 secondi). Questo
capitolo tratta le unità utilizzate per misurazioni chimiche e fisiche di oggetti che vanno dalle
dimensioni dell’atomo fino a quelle delle galassie.
La misurazione dei neurotrasmettitori dimostra come siano necessarie unità di misura in
grado di coprire un intervallo di diversi ordini di grandezza (potenze di 10). Il seguente
capitolo presenta queste unità e fornisce una visuale d’insieme riguardo le unità di misura
della concentrazione chimica, la preparazione delle soluzioni e la stechiometria delle reazioni
chimiche.

1.1 Unità di misura SI
Le unità di misura SI, impiegate dagli scienziati di tutto il mondo, derivano il loro nome dal
sistema di misura standard francese noto come Système International d’Unités. Le unità fon-

Per chiarezza di lettura dei numeri
a partire dalle decine di migliaia
sarà inserito uno spazio ogni tre
cifre, mentre come separatore
decimale si utilizzerà la virgola.
Due esempi:
velocità della luce:
299 792 458 m/s
numero di Avogadro:
6,02214129 3 1023 mol21
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1.1 Unità fondamentali del sistema internazionale

Quantità

Unità (simbolo)

Definizione

Lunghezza
Massa

metro (m)
kilogrammo (kg)

Tempo

secondo (s)

Corrente elettrica

ampere (A)

Temperatura

kelvin (K)

Intensità luminosa
Quantità di sostanza

candela (cd)
mole (mol)

Un metro è la distanza che la luce percorre nel vuoto in 1/299 792 458 di secondo
Un kilogrammo è la massa dello standard in lega di Pt-Ir fabbricato nel 1885
e conservato in atmosfera inerte a Sèvres, in Francia. Questo oggetto è
stato rimosso dalla sua atmosfera protettiva solo nel 1890, 1948 e 1992
per pesare standard secondari conservati in diverse nazioni. Sfortunatamente
la massa dello standard del kilogrammo può cambiare lievemente nel tempo
a causa di reazioni chimiche con l’atmosfera o per usura meccanica. Sono
in corso ricerche per sostituire questo standard con uno basato su materiali
totalmente inerti tali per cui possano essere sottoposti a misurazioni di elevata
precisionea
Un secondo è la durata corrispondente a 9 192 631 770 periodi di radiazione
corrispondenti a una determinata transizione atomica del 133Cs
Un ampere è l’intensità di corrente che, passando all’interno di due conduttori
rettilinei, paralleli, di infinita lunghezza, diametro trascurabile e posti a 1
metro di distanza nel vuoto, produce una forza tra di essi pari a 2 3 1027 N/m
La temperatura termodinamica è definita in modo tale che il punto triplo
dell’acqua (punto nel quale coesistono in equilibrio fase solida, liquida
e gassosa) corrisponda a 273,16 K e la temperatura dello zero assoluto
sia 0 K
La candela è una misura dell’intensità luminosa visibile all’occhio umano
Una mole è la quantità di sostanza che contiene tante particelle quante quelle
contenute in 0,012 kg di 12C (approssimativamente 6,022 3 1023)

a

P.F. Rusch, “Redefining the Kilogram and Mole”, Chem. Eng. News, 30 Maggio 2011, 58.

La pressione è definita come
forza per unità di superficie:
1 pascal (Pa) 5 1 N/m2.
La pressione dell’atmosfera è
approssimativamente 100 000 Pa.

Tabella

damentali SI (unità di base), dalle quali derivano tutte le altre, sono definite nella Tabella 1.1.
Unità di lunghezza, massa e tempo sono, rispettivamente, il metro (m), il kilogrammo (kg) e il
secondo (s); la temperatura è misurata in kelvin (K), la quantità di sostanza in moli (mol) e la
corrente elettrica in ampere (A).
La Tabella 1.2 elenca alcune delle unità che vengono definite in base alle unità fondamentali. La forza, per esempio, è misurata in newton (N), la pressione in pascal (Pa) e l’energia in
joule (J); ciascuna di queste può essere espressa in termini delle unità fondamentali lunghezza,
tempo e massa.

1.2 Alcune unità SI derivate
Espressione
in altre unità

Espressione
in unità base SI

Quantità

Unità

Simbolo

Frequenza

hertz

Hz

1/s

Forza

newton

N

m ? kg/s2

Pressione

pascal

Pa

N/m2

kg/(m ? s2)

Energia, lavoro, quantità di calore

joule

J

N?m

m2 ? kg/s2

Potenza, flusso radiativo

watt

W

J/s

m2 ? kg/s3

Quantità di elettricità, carica elettrica

coulomb

C

Potenziale elettrico, differenza di potenziale,
forza elettromotrice

volt

V

W/A

m2 ? kg/(s3 ? A)

Resistenza elettrica

ohm

V

V/A

m2 ? kg/(s3 ? A2)

Capacità elettrica

farad

F

C/V

s4 ? A2/(m2 ? kg)

s?A

La frequenza è il numero di cicli nell’unità di tempo compiuti da un evento ripetitivo. La forza è data dal prodotto tra massa e accelerazione.
La pressione è la forza esercitata sull’unità di area. L’energia o il lavoro è forza 3 distanza 5 massa 3 accelerazione 3 distanza. La potenza è l’energia generata o assorbita nell’unità di tempo. La differenza di potenziale elettrico tra due punti corrisponde al lavoro richiesto
per spostare un’unità di carica positiva dal primo al secondo punto.
La resistenza elettrica è data dalla differenza di potenziale richiesta per muovere tra due punti un’unità di carica per unità di tempo. La capacità elettrica di due superfici parallele è la quantità di carica elettrica presente su ogni superficie quando tra le due esiste un’unità di differenza di potenziale.

1.1
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1.3 Prefissi

Prefissi

Simbolo

Fattore
24

Prefissi

Simbolo

Fattore

yotta

Y

10

deci

d

1021

zetta

Z

1021

centi

c

1022

exa

E

18

10

milli

m

1023

peta

P

1015

micro

m

1026

tera

T

1012

nano

n

1029

giga

G

109

pico

p

10212

mega

M

10

6

femto

f

10215

kilo

k

103

atto

a

10218

etto

h

102

zepto

z

10221

deca

da

101

yocto

y

10224

1.1.1 Uso dei prefissi come fattori di moltiplicazione
Piuttosto che utilizzare la notazione esponenziale, si preferisce usare i prefissi della Tabella 1.3
per esprimere quantità grandi o piccole. Si consideri, per esempio, la pressione dell’ozono (O3)
nella stratosfera (Figura 1.1). L’ozono situato nell’alta atmosfera è importante perché assorbe
la porzione di radiazione ultravioletta proveniente dal Sole, che è dannosa per molti organismi
viventi e causa del cancro della pelle. Con l’arrivo della primavera antartica, una grande quantità
di ozono scompare dalla stratosfera sopra l’Antartico, generando un fenomeno cui è stato dato
il nome di “buco nell’ozono”. All’inizio del Capitolo 18 viene discussa la chimica che sta alla
base di questo processo. Al contrario, l’ozono nella bassa atmosfera danneggia animali e piante
ossidandone le delicate cellule.
A una altitudine di 1,7 3 104 metri sopra la superficie della Terra, la pressione dell’ozono
sopra l’Antartico raggiunge un picco di 0,019 Pa. Questi numeri possono essere espressi utilizzando i prefissi indicati nella Tabella 1.3. È stato scelto arbitrariamente di impiegare un prefisso
diverso a ogni salto di tre potenze del dieci (1029, 1026, 1023, 103, 106, 109 ecc.). Il numero
1,7 3 104 m è più grande di 103 m e più piccolo di 106: si utilizzerà dunque un multiplo di 103 m
(5 kilometri, km):
1,7 3 104m 3

1 km
5 17 km
103 m

Il numero 0,019 Pa è più grande di 1023 Pa e più piccolo di 100 Pa, quindi si utilizzerà un multiplo di 1023 Pa (5 millipascal, mPa):
0,019 Pa 3

1 mPa
5 19 mPa
1023 Pa

La Figura 1.1 ha come unità di misura i km sull’asse y e i mPa sull’asse x. L’asse y di ogni grafico è denominato ordinata, mentre l’asse x è denominato ascissa.

Normale
concentrazione
dell’ozono
stratosferico

30

Altezza (km)

25
20
Buco dell’ozono
15
10

Ago. 1995
12 Ott. 1993
5 Ott. 1995

5
0
0

5

10

15

Pressione parziale dell’ozono (mPa)

20

Figura 1.1 Ogni anno,
in ottobre, all’inizio
della primavera antartica, si
forma un “buco” nello strato
di ozono nella stratosfera
al di sopra del Polo Sud.
Il grafico confronta la pressione
parziale dell’ozono in agosto,
in assenza del “buco”,
con la pressione in ottobre,
quando il “buco” è più
“profondo”. Il fenomeno si
osserva con minore intensità
al Polo Nord [dati ottenuti
dalla National Oceanic and
Atmospheric Administration
(Agenzia Federale degli Stati
Uniti d’America che si occupa
di meteorologia, fenomeni
atmosferici e ambiente marino.
[NdC])].
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Nei calcoli è buona abitudine scrivere le unità di misura accanto a ciascun numero e cancellare le unità di misura identiche al numeratore e denominatore. Questa pratica assicura di ottenere
il risultato espresso con l’unità di misura corretta. Se si intende calcolare una pressione e invece
nel risultato compaiono unità di misura diverse dal pascal (oppure un’altra unità di misura di
pressione), allora diventa evidente che si è commesso un errore.

1.1.2 Conversioni fra le unità di misura
Una caloria è l’energia
necessaria a innalzare
la temperatura di 1 grammo
d’acqua da 14,5 °C a 15,5 °C.

Un joule è l’energia spesa
quando la forza di 1 newton
sposta il suo punto di
applicazione di un metro. Questa
quantità di energia può sollevare
102 g (circa 1/4 di libbra, il peso
di un hamburger) di 1 metro.
1 cal 5 4,184 J
1 libbra (di massa) < 0,4536 kg
1 miglio < 1,609 km
Il simbolo “<” significa “circa
uguale a”.

Benché il sistema di misura SI sia quello internazionalmente riconosciuto in campo scientifico,
è possibile incontrare anche altre unità di misura. Alcuni utili fattori di conversione sono elencati nella Tabella 1.4.
Un esempio di unità di misura di uso comune che non appartiene al sistema SI è dato dalla
caloria (cal) e dalla Caloria (con la C maiuscola, che sta per 1000 calorie, vale a dire 1 kcal).
Dalla Tabella 1.4 si può vedere che 1 cal corrisponde esattamente a 4,184 J (joule).
Il metabolismo basale richiede approssimativamente 46 Calorie per ora (h) ogni 100 libbre
(lb) di massa corporea per mantenere attive le funzioni basilari necessarie alla vita, attività
fisica esclusa. Una persona che cammini a 2 miglia all’ora su un percorso piano consuma circa
45 Calorie all’ora ogni 100 libbre di massa corporea, oltre al metabolismo basale. La stessa
persona, nuotando, sempre a 2 miglia all’ora, consumerebbe 360 Calorie all’ora ogni 100 libbre
di massa corporea, oltre al consumo del metabolismo basale.
ESEMPIO Conversione tra le unità

Si esprima in kilojoule per ora, per kg di massa corporea, la velocità di consumo dell’energia
di una persona che cammina a 2 miglia orarie (46 1 45 5 91 Calorie per ora per 100 libbre di
massa corporea).
Soluzione

Ops! Nel 1999, la sonda
spaziale da 125 milioni
di dollari, Mars Climate
Orbiter, andò perduta
poiché entrò nell’atmosfera
di Marte 100 km più
in basso del previsto.
L’errore di navigazione
avrebbe potuto essere
evitato se le persone addette
alla progettazione avessero
indicato le unità di misura
impiegate. Gli ingegneri che
lavoravano alla costruzione
della sonda calcolarono
la spinta nelle unità inglesi,
le libbre di forza. Gli ingegneri
del Jet Propulsion Laboratory
pensarono che le informazioni
ricevute fossero invece
espresse in unità metriche,
newton. Nessuno si accorse
dell’errore.

Si converta ogni unità non-SI separatamente. Prima di tutto, si noti che 91 Calorie equivalgono
a 91 kcal. Nella Tabella 1.4 è indicato che 1 cal 5 4,184 J; dunque, 1 kcal 5 4,184 kJ, quindi
91 kcal 3 4,184
Tabella

1.4 Fattori di conversione

Quantità

Unità

Simbolo

Equivalente SIa

Volume

litro
millilitro
angstrom
pollice
libbra
tonnellata
dina
bar
atmosfera
atmosfera
atmosfera
torr (5 1 mm Hg)
libbra/pollice2 (pound/inch2)
erg
elettronvolt
caloria, termochimica
Caloria (con C maiuscola)
Unità termiche britanniche
(British thermal unit)
cavallo (o cavallo vapore)
centigrado (5 Celsius)
Fahrenheit

L
mL
Å
in
lb
dyn
bar
atm
atm
atm
Torr
psi
erg
eV
cal
Cal
Btu

*1023 m3
*1026 m3
*10210 m
*0,0254 m
*0,45359237 kg
*1000 kg
*1025 N
*105 Pa
*101 325 Pa
*1,01325 bar
760 mm Hg 5 760 torr
133,322 Pa
6894,76 Pa
*1027 J
1,602176655 3 10219 J
*4,184 J
*1000 cal 5 4,184 kJ
1055,06 J

°C
°F

745,700 W
*K 2273,15
*1,8(K 2 273,15) 1 32

Lunghezza
Massa
Forza
Pressione

Energia

Potenza
Temperature
[immagine JPL/NASA]

kJ
5 3,8 3 102 kJ
kcal

a

Un asterisco (*) indica che la conversione è esatta (per definizione).

1.2
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Espressioni della concentrazione chimica

Nella Tabella 1.4 è indicato inoltre che 1 lb equivale a 0,4536 kg, quindi 100 lb 5 45,36 kg. La
velocità di consumo di energia è dunque
3,8 3 102 kJ/h
91 kcal/h
kJ/h
5 8,4
5
100 lb
45,36 kg
kg
Questi calcoli si possono raggruppare in un’unica espressione più lunga:
Velocità 5

kJ
kJ/h
1 lb
91 kcal/h
3 4,184
3
5 8,4
100 lb
kcal
0,453 6 kg
kg

Autotest
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Il corretto uso delle cifre
significative viene
discusso nel Capitolo 3.
Nella moltiplicazione e divisione
il numero che presenta
la quantità minore di cifre
significative determina quante ne
debbano comparire nel risultato.
Il numero 91 kcal all’inizio
di questo esempio limita le cifre
significative nel risultato a 2.

Una persona che nuota a 2 miglia all’ora consuma 360 1 46 Calorie per ora per 100 libbre di massa corporea. Esprimi l’energia usata in kJ/h per kg di massa corporea. (Risposta: 37 kJ/h per kg)

1.2 Espressioni della concentrazione chimica
Una soluzione è una miscela omogenea di due o più sostanze. La specie presente in quantità
minore in soluzione viene detta soluto, mentre la specie presente in quantità maggiore viene
detta solvente. La maggior parte delle considerazioni contenute in questo testo riguarda soluzioni acquose, in cui il solvente è appunto l’acqua. La concentrazione indica la quantità di soluto
contenuta in un dato volume o massa di soluzione o di solvente.

1.2.1 Molarità e molalità
Una mole (mol) è l’unità di misura SI per la quantità di sostanza (n) ed è definita come la quantità
di sostanza che contiene lo stesso numero di entità elementari presenti in 0,012 kg di 12C, ovvero
un numero di Avogadro di particelle (siano esse atomi, molecole, ioni, o qualsiasi altra cosa).
La massa di una mole di sostanza è la massa molare (M); da notare la differenza tra M corsiva indicante la massa molare e M in stampatello, che indica la molarità.
Anche se l’unità SI della massa molare è kg ? mol21, in ambito chimico essa viene più comunemente espressa in g ? mol21 in quanto, adottando tali unità di misura, il suo valore numerico
risulta coincidente con quello della massa atomica relativa (per le sostanze elementari monoatomiche), o con quello della massa molecolare relativa, Mr (per gli elementi poliatomici o i
composti molecolari) o della massa formula, MF (per i composti ionici). Per esempio, se per
NaCl MF 5 58,44, M 5 58,44 g ? mol21.
Ricordiamo che la massa molecolare è la somma delle masse atomiche degli atomi presenti
in una data molecola; la “massa molecolare” di un composto ionico è definita massa formula
(MF), poiché è data dalla somma delle masse atomiche degli atomi presenti nella formula
chimica del composto (che in questo caso esprime il rapporto minimo di combinazione tra
gli ioni). L’aggettivo “relativo” indica che si è eseguito il rapporto con la massa dell’unità
di massa atomica unificata e che, pertanto, il valore trovato è un numero puro (cioè privo
di unità di misura).
La Molarità (M) è definita come la quantità di sostanza, espressa in numero di moli, presente
in un litro di soluzione. Un litro (L)* è il volume occupato da un cubo di 10 cm di lato. Dal
momento che 10 cm 5 0,1 m, 1 L 5 (0,1 m)3 5 1023 m3. Le concentrazioni chimiche, indicate
tra parentesi quadre, sono normalmente espresse in moli per litro (M). Dunque “[H1]” sta a
significare “la concentrazione di H1”.
Un elettrolita è una sostanza che in soluzione si dissocia in ioni. In generale, gli elettroliti
sono maggiormente dissociati in acqua piuttosto che in altri solventi. Un composto completamente o quasi completamente dissociato in ioni viene definito elettrolita forte; se invece un
composto è solo parzialmente dissociato in ioni esso viene definito elettrolita debole.
Il cloruro di magnesio è un esempio di elettrolita forte. In una soluzione 0,44 M di MgCl2, il
70% del magnesio si trova sotto forma di Mg21 libero, mentre il restante 30% è dato da MgCl1.
La concentrazione di molecole indissociate di MgCl2 in soluzione è pressoché nulla. Talvolta
la molarità di un elettrolita forte viene indicata come concentrazione formale o formalità (F);
* Come simbolo convenzionale per indicare il litro è utilizzata la “l” minuscola, nei testi viene scritto con
la L maiuscola per evitare equivoci con la grafia della cifra 1. [NdC]

Omogeneo significa che
il miscuglio ha la stessa
composizione ovunque.
Quando lo zucchero viene
disciolto in acqua, il miscuglio
è omogeneo. Un miscuglio che
non è identico in tutte le sue
parti (come, per es., il succo
di arancia, che presenta dei solidi
sospesi) è detto eterogeneo.

Numero di Avogadro 5 numero
di atomi contenuti in 12 g di 12C.
n (mol) soluto
Molarità (M) 5
litri di soluzione
Le masse atomiche sono
indicate nella tavola periodica
riportata alla fine del volume.
Si veda il Box 3.3 per maggiori
informazioni sulle masse
atomiche. Le costanti fisiche,
quali per esempio il numero
di Avogadro, sono elencate
alla fine del volume.

Elettrolita forte: passa
in soluzione dissociandosi
completamente, o quasi
completamente, in ioni.
Elettrolita debole: passa
in soluzione dissociandosi solo
parzialmente in ioni.
MgCl1 rappresenta una coppia
ionica. Si veda il Box 8.1.
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questa dicitura è utile per porre in evidenza che la sostanza è presente in soluzione, non solo
nella forma indicata (per es., Mg21), ma anche sotto forma di altre specie. Quando si afferma
che la “concentrazione” di MgCl2 nell’acqua di mare è 0,054 M, in realtà ci si riferisce alla sua
concentrazione formale (0,054 F).
ESEMPIO La molarità dei sali nell’oceano

(a) L’acqua di mare contiene tipicamente circa 2,7 g di sale (cloruro di sodio, NaCl) in 100 mL
(5 100 3 1023 L). Qual è la molarità di NaCl nell’acqua dell’oceano? (b) La molarità di MgCl2
nell’oceano è 0,054 M. Quanti grammi di MgCl2 sono presenti in 25 mL d’acqua di mare?
Soluzione
Per semplicità nei capitoli
seguenti le masse molari saranno
riportate come numeri puri,
senza l’indicazione dell’unità
di misura.

(a) La massa molare di NaCl è 22,99 (Na) 1 35,45 (Cl) 5 58,44 g/mol. 2,7 grammi di sale
corrispondono a (2,7 g)/(58,44 g/mol) 5 0,046 mol. Dunque, la molarità è:
Molarità di NaCl 5

n (mol) NaCl
0,046 mol
5
5 0,46 M
L d’acqua di mare
100 3 1023 L

(b) La massa molare di MgCl2 è 24,30 (Mg) 1 2 3 35,45 (Cl) 5 95,20 g/mol. Il numero di
grammi di MgCl2 in 25 mL è di:
Grammi di MgCl2 5 a0,054

g
mol
b a95,20
b (25 3 1023 L) 5 0,13 g
L
mol

Autotest

Calcolare la massa molare del CaSO4. Qual è la molarità del CaSO4 in una soluzione contenente
1,2 g di CaSO4 in un volume di 50 mL? Quanti grammi di CaSO4 sono contenuti in 50 mL di
una soluzione 0,086 M di CaSO4? (Risposta: 136,13 g/mol; 0,18 M; 0,59 g)
Nel caso di un elettrolita debole come l’acido acetico, CH3CO2H, solo alcune delle molecole in
soluzione si trovano dissociate sotto forma di ioni:

O
C
CH3
Acido
acetico
Abbreviazioni che possono
generare confusione:
mol 5 moli
n (mol) soluto
L soluzione
n (mol) soluto
m 5 molalità 5
kg solvente

Concentrazione
formale

O
C
OH

CH3

2

O 1 H1

Ione
acetato

Frazione dissociata
in percentuale

0,10 F
0,010 F
0,0010 F

1,3%
4,1%
12%

La molalità (m) viene definita come la quantità di sostanza, espressa in numero di moli, per
kilogrammo di solvente (non di soluzione complessiva). Diversamente dalla molarità, la molalità è indipendente dalla temperatura. La molarità cambia al variare della temperatura poiché il
volume di una soluzione normalmente aumenta quando essa viene riscaldata.

M 5 molarità 5

1.2.2 Composizione percentuale
La percentuale di un composto in una miscela o in una soluzione viene normalmente espressa
come percentuale in massa (% m/m).*
Percentuale in massa 5

massa di soluto
3 100
massa totale di soluzione o miscela

(1.1)

L’etanolo (CH3CH2OH) si trova comunemente in commercio al 95% m/m; questa espressione
sta a indicare che sono presenti 95 g di etanolo in 100 g di soluzione totale. La parte restante è
acqua. Benché le unità massa o volume dovrebbero venir sempre specificate per evitare ambiguità, in caso di assenza l’unità generalmente sottintesa è quella di massa.
La percentuale in volume (% V/V) è definita come
Percentuale in volume 5

volume di soluto
3 100
volume totale di soluzione

(1.2)

* Dal momento che solo la massa è esprimibile in unità fondamentali SI le notazioni wt% (percentuale in
peso) e p/p (peso su peso), anche se equivalenti al rapporto m/m, sono preferibilmente da evitare. [NdC]
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Espressioni della concentrazione chimica

ESEMPIO Conversione della percentuale in massa in molarità e molalità

Si calcoli molarità e molalità di una soluzione al 37,0% m/m di HCl. La densità di una sostanza
è definita come massa per unità di volume. Nella tabella in fondo al volume si trova che la densità di questo reagente è 1,19 g/mL.
Soluzione

Per calcolare la molarità, è necessario ricavare il numero di moli di HCl per litro di soluzione.
La massa di un litro di soluzione è (1,19 g/mL)(1000 mL) 5 1,19 3 103 g. La massa di HCl
in un litro è:
g soluzione
g HCl
g HCl
Massa di HCl in un litro 5 a1,19 3 103
b a0,370
b 5 4,40 3 102
L
g soluzione
L
Questo è il significato
di 37,0% m/m

La massa molare di HCl è 36,46 g/mol; si calcola quindi la molarità di HCl
2

Molarità 5

4,40 3 10 g HCl/L
n (mol) HCl
mol
5
5 12,1
5 12,1 M
L soluzione
36,46 g HCl/mol
L

Quanto alla molalità, è necessario calcolare le moli di HCl presenti in un kilogrammo di solvente (in questo caso H2O). La soluzione è al 37,0% m/m in HCl; è noto quindi che 100,0 g
di soluzione contengono 37,0 g di HCl e 100,0 2 37,0 5 63,0 g di H2O (5 0,0630 kg). Ma
37,0 g/(36,46 g/mol) 5 1,01 mol. La molalità è dunque
Molalità 5

n (mol) HCl
1,01 mol HCl
5
5 16,1 m
kg di solvente
0,063 0 kg H2O

17

g
massa
5
volume
mL
Una quantità adimensionale
a essa correlata è il
densità di
Densità 5 una sostanza
densità dell’acqua
relativa
a 4 °C
Densità 5

Dal momento che la densità
dell’acqua a 4 °C è molto vicina
a 1 g/mL, il valore della densità
relativa è praticamente uguale
a quello della densità.

Se si divide 1,01 per 0,0630,
si ottiene 16,0. L’Autore
ha ottenuto come risultato
16,1 perché ha mantenuto
durante il calcolo tutte le cifre
significative nel suo calcolatore,
senza arrotondare, fino
al risultato finale. Il numero 1,01
era in realtà 1,0148
e (1,0148)/(0,0630) 5 16,1.

Autotest

Calcola la molarità e la molalità di una soluzione di HF al 49,0% utilizzando la densità tabulata
in fondo al volume. (Risposta: 28,4 M; 48,0 m)
Nella Figura 1.2 è illustrata una misurazione della percentuale in massa relativa a una applicazione della chimica analitica all’archeologia.1 L’oro e l’argento si trovano assieme in natura. I
punti nella Figura 1.2 indicano la percentuale in massa dell’elemento oro in più di 1300 monete d’argento coniate durante un periodo di 500 anni. Prima dell’anno 500 d.C. è raro trovare
un contenuto di oro inferiore allo 0,3% m/m. A partire dall’anno 600 d.C. furono sviluppate
tecniche per rimuovere una quantità maggiore di oro dall’argento; perciò alcune monete possono presentare un tenore in oro assai inferiore, fino allo 0,02% m/m. I riquadri colorati nella
Figura 1.2 rappresentano noti casi di moderne contraffazioni, prodotte a partire da un tipo d’argento il cui contenuto in oro è sempre inferiore rispetto al contenuto prevalente negli anni dal
200 al 500 d.C. Le analisi chimiche semplificano dunque l’individuazione dei falsi.

Percentuale in massa di impurezze di Au nell’argento

2,0

1,0
0,6
0,4

0,2

0,1
0,06
0,04

0,02

200

300

400
Data ( d.C.)

500

600

Figura 1.2 Percentuale
m/m di impurezze d’oro
presenti in monete d’argento
persiane. I quadratini
colorati si riferiscono a note
contraffazioni moderne.
La scala delle ordinate è
logaritmica [immagine
tratta da A.A. Gordus e J.P.
Gordus, in R. F. Gould, ed.,
Archaeological Chemistry, Adv.
Chem., n. 138 (Washington,
DC: American Chemical
Society), 1974].
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1.2.3 Parti per milione e parti per miliardo
massa di sostanza
3 106
massa di campione
massa di sostanza
ppb 5
3 109
massa di campione
ppm 5

Domanda Che cosa
significa parti per migliaio
di miliardi?

A volte la concentrazione viene espressa in parti per milione (ppm) o parti per miliardo
(ppb):* questa dicitura indica che un grammo della sostanza in questione è presente rispettivamente in un milione o in un miliardo di grammi di soluzione o miscela totale.
ppm 5

massa di sostanza
3 106
massa di campione

(1.3)

ppb 5

massa di sostanza
3 109
massa di campione

(1.4)

Una concentrazione di 1 ppm indica una quantità pari a 1 μg di soluto per grammo di soluzione.
Poiché la densità di una soluzione acquosa diluita è prossima a 1,00 g/mL, frequentemente si fa
corrispondere 1 g d’acqua a 1 mL d’acqua, benché questa equivalenza sia solo approssimata.
Quindi, 1 ppm corrisponde a 1 mg/mL (5 1 mg/L) e 1 ppb è uguale a 1 ng/mL (5 1 mg/L).
ESEMPIO Conversione di parti per miliardo in molarità

Gli alcani lineari sono idrocarburi aventi formula CnH2n12. Le piante sintetizzano selettivamente
solo alcani con un numero di atomi di carbonio dispari. La concentrazione di CnH2n12 nell’acqua piovana raccolta durante l’estate nell’Hannover, in Germania, è 34 ppb. Si calcoli la molarità di C29H60 e si esprima il risultato utilizzando un prefisso tra quelli presenti nella Tabella 1.3.
Soluzione

Una concentrazione di 34 ppb sta a indicare che sono presenti 34 ng di C29H60 per grammo d’acqua piovana, che possono essere approssimati a 34 ng/mL perché la densità dell’acqua piovana
è prossima a 1,00 g/mL. Per trovare la molarità bisogna ricavare quanti grammi di C29H60 sono
contenuti in un litro. Moltiplicando nanogrammi e millimetri per 1000 si ottengono 34 mg di
C29H60 per litro di pioggia:
34 ng C29H60 1000 mL/L
34 mg C29H60
b5
a
mL
1000 ng/mg
L
La massa molare di C29H60 è data da 29 3 12,011 g/mol 1 60 3 1,008 g/mol 5 408,8 g/ mol;
dunque la molarità è
Molarità di C29H60 nell'acqua piovana 5
nM 5 nanomoli per litro

34 3 1026 g/L
5 8,3 3 1028 M
408,8 g/mol

Un prefisso appropriato, dalla Tabella 1.3, può essere nano (n), che corrisponde a moltiplicare
per 1029:
8,3 3 1028 M a

1 nM
b 5 83 nM
1029 M

Autotest

Quanti ppm di C29H60 ci sono in una soluzione dell’alcano a concentrazione 23 mM? (Risposta:
9,4 ppm)
Per i gas, le concentrazioni in ppm sono normalmente riferite al volume piuttosto che alla massa. Nella Figura 1.3 si può vedere l’andamento della concentrazione di ozono (O3) sulla superficie terrestre, misurata in Spagna. Il picco di concentrazione a 39 ppb indica la presenza di 39
nL di O3 per litro di aria. È sempre un’ottima abitudine indicare le unità di misura per evitare
di fare confusione, in questo caso “nL O3/L. Una concentrazione di 39 nL O3 equivale a una
pressione parziale di 39 nPa per ogni Pa di pressione atmosferica. Se la concentrazione di O3 è
di 39 ppb e la pressione atmosferica a una data altitudine è di 1,3 3 104 Pa, la pressione di O3
sarà (39 nPa/Pa aria) 3 (1,3 3 104 Pa aria) 5 (39 3 1029 Pa O3/Pa aria)(1,3 3 104 Pa aria) 5
5,1 3 1024 Pa O3.

* ppb deriva dalla dicitura inglese “parts per bilion”. Bilion infatti significa miliardo. [NdC]
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Figura 1.3 Concentrazione
di ozono (ppb di volume 5
nL/L) e radiazione solare
(W/ m2) misurata dagli
studenti di Argamasilla de
Calatrava (Spagna), il 6
febbraio 2008. L’ozono
in prossimità della superficie
terrestre deriva per la maggior
parte dalla reazione: NO2
1 luce solare y NO1O,
seguita da O 1 O2 y O3.
I dati mostrano che il picco
di concentrazione di ozono
appare poco dopo il picco
di radiazione solare [immagine
tratta da: Y. T. Diaz-de-Mera,
A. Notario, A. Aranda, J. A.
Adame, A. Parra, E. Romero,
J. Parra e F. Muñoz, “Research
Study of Tropospheric Ozone
and Metereogical Parameters to
introduce High School Students
to Scientific Procedures”, J.
Chem. Ed. 2011, 88, 392].

Nel caso in cui si voglia utilizzare un reagente solido o liquido per preparare una soluzione di
una data molarità, si dovrà pesare la massa esatta del reagente, discioglierla in acqua distillata
o deionizzata (o altro solvente) e diluire la soluzione portandola al volume finale stabilito utilizzando un matraccio tarato (Figura 1.4). Nella distillazione, l’acqua è portata all’ebollizione
per separarla dalle impurità meno volatili, quindi il vapore viene condensato e l’acqua pura
così ottenuta è raccolta in un contenitore pulito. Nella deionizzazione (vedi Paragrafo 26.1.5),
l’acqua viene fatta passare lungo una colonna che rimuove i soluti ionici. I soluti non ionici
rimangono disciolti nell’acqua. Per molte applicazioni, l’acqua distillata e quella deionizzata
sono intercambiabili.
ESEMPIO Preparazione di una soluzione di molarità nota

Il solfato di rame(II) pentaidrato, CuSO4 ∙ 5H2O, contiene 5 moli d’acqua per ciascuna mole di
CuSO4 nel solido cristallino. La massa molare di CuSO4 ∙ 5H2O (5 CuSO9H10) è 249,69 g/mol
[il solfato di rame(II) senz’acqua, nel cristallo, ha formula CuSO4 ed è detto anidro]. Quanti
grammi di CuSO4 ∙ 5H2O devono essere disciolti in un volume di 500,0 mL per ottenere una
soluzione 8,00 mM di Cu21?

Tacca dei 500 mL

Soluzione

Una soluzione 8,00 mM contiene 8,00 3 1023 mol/L. Sono necessari
8.00 3 1023

mol
3 0,5000 L 5 4,00 3 1023 mol CuSO4 ? 5H2O
L

La massa del reagente è (4,00 3 1023 mol) 3 a249,68

g
b 5 0,999 g
mol

Uso di un matraccio tarato. Si procede ponendo 0,999 g di CuSO4 ? 5 H2O solido in un matraccio tarato da 500 mL. Si aggiungono 400 mL d’acqua distillata e si agita finché il reagente non
si è sciolto del tutto. Quindi si diluisce con acqua distillata fino a che il livello del liquido nel
matraccio raggiunge la tacca che indica i 500 mL. Si tappa il matraccio e lo si capovolge con
il collo verso il basso per almeno una ventina di volte per assicurare il completo mescolamento
della soluzione.
Autotest

Calcola la massa molare del CuSO4 anidro. Quanti grammi devono essere disciolti in 250,0 mL
per preparare una soluzione 16,0 mM? (Risposta: 159,60 g/mol; 0,638 g)

Figura 1.4 Un matraccio
tarato contiene il volume
specificato quando il livello
del liquido al suo interno è tale
che il menisco inferiore si trova
al centro della tacca tracciata
sul collo sottile del contenitore.
Il suo utilizzo è meglio
descritto nel Paragrafo 2.5.
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1.3.1 Diluizione
In questa equazione possono
essere utilizzate tutte le unità
di concentrazione (come
mmol/L o g/mL) e tutte le unità
di volume (come mL o mL),
purché si utilizzino le stesse
unità di misura da entrambi i lati
della formula. Frequentemente
il volume è dato in mL.

Le soluzioni diluite possono essere preparate da soluzioni più concentrate. Si trasferisce un
volume noto di soluzione concentrata in un contenitore pulito, e lo si diluisce fino a raggiungere
il volume finale desiderato. Il numero di moli di reagente in V litri di soluzione contenenti M
moli per litro è dato dal prodotto M ∙ V 5 mol/L ? L. Tramite l’eguaglianza tra il numero di moli
prelevate dalla soluzione concentrata (conc) e il numero di moli risultanti nella soluzione diluita
(dil) si ottiene la formula di diluizione:
Mconc ? Vconc 5 Mdil ? Vdil

Formula di diluizione:

5
Moli prelevate
dalla soluzione
concentrata

(1.5)

3
Moli trasferite
nella soluzione
diluita

ESEMPIO Preparazione di una soluzione di HCl 0,100 M

La molarità dell’HCl concentrato commerciale per laboratorio è circa 12,1 M. Quanti millilitri
di questo reagente sono necessari per preparare 1,000 L di soluzione 0,100 M di HCl?
Soluzione
Il simbolo 1 si legge “implica
che”.
Nel caso in cui venga liberato
calore dalla miscelazione
di un reagente con l’acqua,
è buona prassi aggiungere
il reagente all’acqua piuttosto che
l’acqua al reagente. Un esempio
comune è dato dall’acido
solforico concentrato; questi può
portare all’ebollizione dell’acqua,
con conseguenti schizzi, nel caso
quest’ultima venga aggiunta
all’acido. Mai aggiungere acqua
all’H2SO4, ma aggiungere H2SO4
all’acqua.

La formula di diluizione permette di calcolare quanti mL di soluzione prelevare per avere 0,100
mol di HCl
Mconc ? Vconc 5 Mdil ? Vdil
(12,1 M)(x mL) 5 (0,100 M)(1000 mL) 1 x 5 8,26 mL
Per preparare una soluzione 0,100 M di HCl si pongono circa 800 – 900 mL d’acqua in un matraccio tarato da 1 L, si aggiungono 8,26 mL di HCl e si agita roteando per miscelare. Quindi si
porta a volume, si tappa e si capovolge diverse volte per omogeneizzare. La concentrazione non
sarà esattamente 0,100 M perché la molarità del reagente non è esattamente 12,1 M. La tabella in
fondo al volume fornisce per i reagenti più comuni i volumi necessari a preparare soluzioni 1,0 M.
Autotest

Quanti mL di acido nitrico 15,8 M dovrebbero essere diluiti per ottenere 250 mL di soluzione
di HNO3 3,00 M? (Risposta: 47,5 mL)
ESEMPIO Una diluizione un po’ più complicata da calcolare

In una reazione chimica,
le specie scritte a sinistra sono
chiamate reagenti, mentre quelle
scritte a destra della freccia
di reazione sono dette prodotti.
Nella Reazione 1.6 NH3 è
un reagente, mentre NH14
è un prodotto.

L’ammoniaca in soluzione acquosa viene chiamata “idrossido di ammonio” per via dell’equilibrio
NH3

1

H2O

Ammoniaca

34

NH14 1
Ione
ammonio

OH2

(1.6)

Ione
idrossido

La densità dell’idrossido di ammonio concentrato contenente 28% m/m di NH3, è 0,899 g/ mL.
Che volume di reagente si deve prelevare per preparare 500,0 mL di NH3 0,250 M?
Soluzione

Per poter usare l’Equazione 1.5, occorre conoscere la molarità del reagente concentrato. La
soluzione contiene 0,899 g di soluzione per millilitro e vi sono 0,280 g di NH3 per grammo di
soluzione (28,0% m/m). Dunque si può scrivere:
899
Molarità di NH3 5

g soluzione
g NH3
3 0,280
L
g soluzione
5 14,8 M
g NH3
17,03
mol NH3

Ora si può calcolare il volume di NH3 14,8 M richiesto per preparare 500,0 mL di NH3 0,250 M:
Mconc ? Vconc 5 Mdil ? Vdil
14,8 M 3 Vconc 5 0,250 M 3 500,0 mL 1 Vconc 5 8,46 mL
Si procede introducendo 400 mL d’acqua in un matraccio tarato da 500 mL, si aggiungono
8,45 mL di reagente concentrato e si agita facendo roteare il matraccio. Quindi si porta a volume
a 500 mL, si tappa e si agita capovolgendo il matraccio tarato diverse volte per omogeneizzare.

1.4
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Calcoli stechiometrici per l’analisi gravimetrica

Autotest

Utilizzate la densità riportata in fondo al volume per calcolare la molarità dell’H NO3 al 70,4%
m/m. (Risposta: 15,8 M)

1.4 Calcoli stechiometrici per l’analisi
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La stechiometria è il calcolo
delle quantità delle varie sostanze
implicate in una data reazione
chimica. Il termine deriva
dai vocaboli greci “stoicheion”
(i componenti più semplici)
e “metiri” (misurare).

gravimetrica
L’analisi chimica che si basa sulla determinazione della massa di un prodotto finale è detta
analisi gravimetrica. L’analisi gravimetrica e le titolazioni (analisi volumetrica) sono procedure entrate in uso parecchio tempo prima che gli strumenti elettronici diventassero disponibili
per le misurazioni chimiche. Le analisi volumetriche e gravimetriche possono essere chiamate
“classiche” o “in soluzione”, per distinguerle dalle moderne tecniche strumentali che il chimico analitico ha a disposizione dal secolo scorso. I metodi classici continuano ad avere un
proprio posto nella chimica analitica moderna. Infatti, sono tecniche più accurate rispetto a
quelle strumentali e possono essere utilizzate per preparare gli standard per i metodi di analisi
strumentale.
Si possono ora applicare all’analisi chimica i concetti precedentemente introdotti. Per esempio, il ferro presente in una tavoletta di integratore alimentare può essere dosato tramite analisi
gravimetrica sciogliendo la tavoletta e convertendo il ferro presente in Fe2O3. Dalla massa di
Fe2O3 ottenuto è possibile ricavare la massa di ferro presente nella tavoletta originale.
Prendiamo in considerazione i passaggi della procedura.

Il Capitolo 27 è dedicato
all’analisi gravimetrica
e il Capitolo 7 presenta
le titolazioni. Entrambi i capitoli
possono essere trattati in qualsiasi
momento del vostro corso.

2O C
2

H
C

H

C
CO22

Anione fumarato, C4H2O422

Passo 1 Le tavolette contenenti il fumarato di ferro(II) (Fe21C4H2O242) e un aggregante inerte

vengono disciolte in 150 mL di HCl 0,100 M per portare in soluzione Fe21. La soluzione ottenuta viene filtrata per rimuovere l’aggregante insolubile.
Passo 2 Il ferro(II) presente nella soluzione limpida viene ossidato a ferro(III) con un eccesso di
perossido di idrogeno, secondo la reazione:
2Fe2+ 1

H2O2

1

2H+

n

Ferro(II) Perossido d’idrogeno
(Ione ferroso) M 34,01 g/mol

2Fe3+ 1

2H2O

Le unità della massa molare (M)
sono g/mol.

(1.7)

Ferro(III)
(Ione ferrico)

Passo 3 Si aggiunge idrossido di ammonio alla soluzione per precipitare l’ossido di ferro(III)

idrato, che in soluzione forma un gel. Il gel viene filtrato, seccato e calcinato in muffola
per convertirlo in Fe2O3 puro solido.
900 8C

Fe31 1 3OH2 1 (x 2 1)H2O ¡ FeOOH ? xH2O(s) ¡ Fe2O3 (s)
Idrossido

Ossido di ferro(III) idrato

(1.8)

Ossido di ferro(III)
M 159,69 g/mol

Fe2O3(s) significa che Fe2O3 è
un solido. Le altre abbreviazioni
impiegate per indicare le fasi sono
(l) per lo stato liquido, (g) per lo
stato gassoso e (aq) per una specie
presente in soluzione acquosa.

Ora si eseguiranno i calcoli di laboratorio utili per questa analisi.
ESEMPIO Quante tavolette occorre analizzare?

In un’analisi gravimetrica, è necessario disporre di una quantità sufficiente di prodotto da poter
pesare accuratamente. Ciascuna pastiglia contiene ,15 mg di ferro. Quante tavolette si dovranno analizzare affinché la massa di Fe2O3 prodotto sia di 0,25 g?

Il simbolo , si legge
“approssimativamente”.

Soluzione

Si può rispondere a questa domanda conoscendo i grammi di ferro contenuti in 0,25 g di Fe2O3.
La massa molare di Fe2O3 è 159,69 g/mol; 0,25 g equivalgono quindi a
mol Fe2O3 5

n (mol) 5

grammi
massa molare

0,25 g
5 1,6 3 1023 mol
159,69 g/mol

Ciascuna mole di Fe2O3 contiene 2 moli di Fe; quindi, 0,25 g di Fe2O3 contengono
1,6 3 1023 mol Fe2O3 3

2 mol Fe
5 3,2 3 1023 mol Fe
1 mol Fe2O3

La massa del Fe è
3,2 3 1023 mol Fe 3

55,845 g Fe
5 0,18 g Fe
mol Fe

La massa atomica realtiva di Fe,
55,845, è riportata nella tavola
periodica che si trova in fondo
al volume.

22

Capitolo 1 Misurazioni chimiche

© 978-8808-82105-8

Se ciascuna tavoletta contiene 15 mg di Fe, il numero di tavolette richieste dunque sarà
Numero di tavolette 5

0,18 g Fe
5 12 tavolette
0,015 g Fe/tavoletta

Autotest

Se ogni tavoletta fornisce ~20 mg di ferro, quante tavolette dovrebbero essere analizzate per
ottenere circa ~0,50 g di Fe2O3? (Risposta: 18)
ESEMPIO Quanto H2O2 è necessario?
3,0% m/m significa 3,0 g di H2O2
per 100 g di soluzione oppure
0,030 g di H2O2 per grammo
di soluzione.
grammi
g
5
n (mol) 5
massa molare
g /mol
Si dovrebbe sapere usare questa
equazione anche a occhi chiusi.

Qual è la quantità in massa di soluzione al 3,0% m/m di H2O2 necessaria per fornire un eccesso di
reagente del 50% nella Reazione 1.5 considerando 12 tavolette di integratore alimentare di ferro?
Soluzione

Dodici tavolette forniscono 12 tavolette 3 (0,015 g Fe21 /tavolette) 5 0,18 g Fe21 , o
(0,18 g Fe21 )/(55,845 g Fe21 /mol Fe21 ) 5 3,2 3 1023 mol Fe21 . La Reazione 1.7 richiede 1 mole di H2O2 ogni 2 moli di Fe21. Quindi, 3,2 3 1023 mol Fe21 richiedono
(3,2 3 1023 mol Fe21 )(1 mol H2O2/2 mol Fe21 ) 5 1,6 3 1023 mol H2O2. Un eccesso del
50% significa che occorrerà usarne una quantità pari a 1,50 volte la quantità stechiometrica: (1,50)
(1,6 3 1023 mol H2O2) 5 2,4 3 1023 mol H2O2. La massa molare di H2O2 è 34,01 g/mol, quindi
la massa richiesta di H2O2 puro è (2,4 3 1023 mol)(34,01 g/mol) 5 0,082 g. Ma il perossido di
idrogeno è disponibile come soluzione al 3% m/m; dunque la massa di soluzione richiesta è
Massa di soluzione H2O2 5

0,082 g H2O2
5 2,7 g soluzione
0,030 g H2O2/g soluzione

Autotest

Calcolare la massa di una soluzione di H2O2 al 3,0% m/m richiesta per fornire un eccesso del
25% per la Reazione 1.7 con 12 tavolette di integratore. (Risposta: 2,3 g)
ESEMPIO Il calcolo gravimetrico

La massa finale di Fe2O3 ottenuta al termine dell’esperimento è stata 0,277 g. Qual è la massa
media di ferro contenuta in ciascuna tavoletta di integratore alimentare?
Soluzione
Quando si esegue una serie
di calcoli con la calcolatrice,
è buona prassi mantenere tutte
le cifre decimali. Il prodotto
1,73 3 2 non è 3,47; tuttavia,
mantenendo tutte le cifre in più,
la risposta corretta è 3,47,
dal momento che 1,73 era,
in realtà, 1,7346.

Le moli di Fe2O3 ottenuto sono (0,277 g)/(159,69 g/mol) 5 1,73 3 1023 mol. Vi sono 2 moli
di Fe per unità formula, quindi le moli di Fe nel prodotto sono
(1,73 3 1023 mol Fe2O3 ) a

2 mol Fe
b 5 3,47 3 1023 mol Fe
1 mol Fe2O3

La massa di Fe è (3,47 3 1023 mol Fe)(55,845 g Fe/mol Fe) 5 0,194 g Fe. Ciascuna delle 12
tavolette contiene dunque una media di (0,194 g Fe)/12 5 0,0161 g 5 16,1 mg.
Autotest

Se la massa di Fe2O3 fosse stata di 0,300 g, quale sarebbe stata la massa media di ferro per ogni
tavoletta? (Risposta: 17,5 mg)

1.4.1 Il reagente limitante
Il reagente limitante in una reazione chimica è quello che viene completamente consumato
per primo. Una volta che il reagente limitante è finito, la reazione termina. Per decidere qual è
il reagente limitante bisogna calcolare il numero di moli di ogni reagente che prende parte alla
reazione. Quindi si confronta il numero di moli presente con il numero di moli necessario per
completare la reazione.
ESEMPIO Il reagente limitante

La Reazione 1.9 richiede una mole di ossalato per ogni mole di calcio
Ca21 1 C2O22
4 S Ca(C2O4 ) ? H2O(s)
Ossalato

Ossalato di calcio

(1.9)

Esercizi

© 978-8808-82105-8

23

Se si mescolano 1,00 g di CaCl2 (M 5 110,98 g/mol) con 1,15 g di Na2C2O4 (M 5 134,00 g/ mol)
in acqua, qual è il reagente limitante? Qual è la frazione percentuale di reagente in eccesso rimanente al termine della reazione?
Soluzione

Le moli disponibili di ogni reagente sono
1,00 g CaCl2
5 9,01 mmol Ca21
110,98 g/mol

1,15 g Na2C2O4
5 8,58 mmol C2O22
4
134,00 g/mol

La reazione richiede 1 mole di Ca21 per 1 mole di C2O22
4 , quindi l’ossalato sarà il primo reagente a terminare. Rimangono 9,01 – 8,58 5 0,43 mmol di Ca21. La frazione di Ca21 non reagita è
(0,43 mmol/9,01 mmol) 5 4,8%.
Autotest

1
21
La reazione 5H2C2O4 1 2MnO2
1 8H2O richiede 5 moli di
4 1 6H n 10CO2 1 2Mn
2
H2C2O4 ogni 2 moli di MnO4 . Se si mescolano 1,15 g di Na2C2O4 (M 134,00 g/mol) con 0,60 g
di KMnO4 (M 158,03 g/mol) e un eccesso di acido acquoso, qual è il reagente limitante? Quanta
CO2 è prodotta?

necessario stechiometrico. Quindi, Na2C2O4 è il reagente limitante. La reazione di 8,58 mmol di
C2O422 produce (10 mol CO2/5 mol C2O422)(8,58 mmol C2O422) 5 17,16 mmol CO2]
2 mol MnO42
[Risposta: 8,58 mmol C2O422 richiedono a
b(8,58 mmol C2O422) 5 3,43 mmol
5 mol C2O422
MnO42. Il KMnO4 disponibile ammonta a (0,60 g/158,03 g/mol) 5 3,80 mmol, che è più del

Termini da capire
analisi gravimetrica
anidro
ascissa
concentrazione
concentrazione formale
densità
elettrolita

litro
massa atomica
massa formula
massa molare
massa molecolare
molalità
molarità

mole
ordinata
percentuale in massa
percentuale in volume
ppb (parti per miliardo)
ppm (parti per milione)
prodotto

reagente
reagente limitante
soluto
solvente
stechiometria
unità SI

Riassunto
Le unità fondamentali SI comprendono il metro (m), il kilogrammo (kg), il secondo (s), l’ampere (A), il kelvin (K) e la
mole (mol). Le quantità derivate come la forza (newton, N),
la pressione (pascal, Pa) e l’energia (joule, J) possono essere espresse in termini di unità fondamentali. Nel calcolo
si consiglia di indicare, accanto ai numeri, le unità di misura corrispondenti. I prefissi come kilo- e milli- vengono
utilizzati nel sistema SI per designare i multipli di unità. La
concentrazione è normalmente espressa in termini di molarità (moli di soluto per litro di soluzione), molalità (moli di
soluto per kilogrammo di solvente), concentrazione formale
o formalità (unità formula per litro), composizione percen-

tuale e parti per milione. Per calcolare le quantità di reagenti necessarie a preparare le soluzioni, è utile la relazione
Mconc ? Vconc 5 Mdil ? Vdil poiché eguaglia il numero di moli
da una soluzione madre e quelle contenute nella nuova soluzione, più diluita. Dovresti a questo punto essere in grado
di usare le relazioni stechiometriche per calcolare le masse o
i volumi richiesti di reagenti per le reazioni chimiche. Dalla
massa del prodotto di reazione, si dovrebbe essere in grado di calcolare la quantità di reattivo consumato. Il reagente
limitante in una reazione chimica è quello che viene completamente consumato per primo. Una volta che il reagente
limitante è finito, la reazione termina.

Esercizi
1.A Si è preparata una soluzione del volume finale di 500,0
mL sciogliendo 25,00 mL di metanolo (CH3OH, densità 5 0,7914 g/mL) in cloroformio.
(a) Calcola la molarità del metanolo nella soluzione.
(b) La soluzione ha una densità 1,454 g/mL; calcola la molalità del metanolo.

1.B Una soluzione di HBr al 48,0% (m/m in acqua) ha una
densità di 1,50 g/mL.
(a) Qual è la concentrazione formale (mol/L) della soluzione?
(b) Quale massa di soluzione contiene 36,0 g di HBr?
(c) Quale volume (mL) di soluzione contiene 233 mmol di
HBr?
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Capitolo 1 Misurazioni chimiche

(d) Che quantità di soluzione è necessaria per preparare
0,250 L di HBr 0,160 M?
1.C (a) Una soluzione contiene 12,6 ppm di Ca(NO3)2 disciolto e dissociato in Ca22 1 2NO2
3 . Qual è la concentrazione di NO2
3 in parti per milione?
(b) Quanti ppm di Ca(NO3)2 ci sono in una soluzione 0,144
mM di Ca(NO3)2?

© 978-8808-82105-8

(c) Quanti ppm di nitrato (NO2
3 ) in una soluzione 0,144 mM
di Ca(NO3)2?
1.D L’ammoniaca reagisce con l’ipobromito, BrO2, attraverso la reazione 2NH3 1 3BrO2 n N2 1 3Br2 1 3H2O. Qual
è il reagente limitante se 5,00 mL di una soluzione 0,623 M di
NaBrO vengono aggiunti a 183 mL di una soluzione di NH3 al
28% m/m (vedere NH3 14,8 M nella tabella riportata in fondo
al volume)? Quanto reagente in eccesso rimane?

Problemi
Unità di misura e conversione tra le unità
1.1 (a) Elenca le unità SI di lunghezza, massa, tempo, corrente elettrica, temperatura e quantità di sostanza, scrivendo
per ciascuna di esse le relative abbreviazioni.
(b) Scrivi le unità di misura e i simboli di frequenza, forza,
pressione, energia e potenza.
1.2 Scrivi i nomi e le abbreviazioni per ciascuno dei prefissi che vanno da 10224 a 1024. Quali sono le abbreviazioni
maiuscole?
1.3 Scrivi i nomi e i numeri corrispondenti a ciascun simbolo. Per esempio, per kW si scriva kW 5 kilowatt 5 103 watt.
(a) mW
(c) kΩ
(e) TJ
(g) fg
(b) pm
(d) μF
(f) ns
(h) dPa
1.4 Esprimi le seguenti quantità mediante abbreviazioni per
le unità e i prefissi, utilizzando le Tabelle da 1.1 a 1.3:
(a) 10213 joule
(d) 10210 metri
(b) 4,31728 3 1028 farad
(e) 2,1 3 1013 watt
14
(c) 2,9979 3 10 hertz
(f) 48,3 3 10220 moli
1.5 La combustione di fonti fossili da parte dell’uomo, nel
corso del 2012, ha introdotto nell’atmosfera 8 petagrammi
(Pg) di carbonio, in forma di CO2.
(a) Quanti kg di C sono stati immessi nell’atmosfera nel
2012?
(b) Quanti kg di CO2 sono stati immessi nell’atmosfera nel
2012?
(c) Una tonnellata metrica equivale a 1000 kg. Quante
tonnellate metriche di CO2 vengono immesse nell’atmosfera ogni anno? Sulla Terra vivono sette miliardi di persone, calcola l’ammontare pro capite di produzione di CO2.
(Tonnellate di CO2 per persona per anno).
1.6 Mi è sempre piaciuto mangiare tonno. Sfortunatamente,
nel 2010, uno studio riguardante il contenuto di mercurio nel
tonno in scatola ha rivelato che un porzione di tonno bianco
contiene 0,6 ppm Hg e che una porzione di tonno generico
ne contiene 0,14 ppm.2 L’Agenzia di protezione dell’ambiente del governo USA (Environmental Protection Agency,
EPA) raccomanda di non assumere più di 0,1 mg Hg/kg di
peso corporeo al giorno. Io, che peso 68 kg, con quale frequenza posso mangiare una scatoletta contenente 170 g di
tonno bianco senza eccedere gli 0,1 mg Hg/kg di peso corporeo al giorno? Se cambio tipologia e mangio tonno generico,
quanto spesso posso mangiarne una scatoletta?

1.7 Quanti joule per secondo e quante calorie all’ora si producono in un motore da 100,0 cavalli?
1.8 Una donna che pesa 54,4 kg e che lavora in ufficio consuma circa 2,2 3 103 kcal/giorno, la stessa donna, scalando
una montagna, consumerebbe 3,4 3 103 kcal/giorno.
(a) Esprimi questi numeri come joule per secondo per kilogrammo di massa corporea (5 watt per kilogrammo).
(b) Chi consuma più potenza, la donna che lavora in ufficio
oppure una lampadina a bulbo da 100 W?
1.9 Quanti joule per secondo (J/s) consuma un dispositivo
che richiede 5,00 3 103 unità termiche britanniche per ora
(Btu/h)? Quanti watt (W) consuma?
1.10 La tabella seguente mostra l’efficienza dei consumi di
diverse automobili.

Modello d’auto
Motore benzina
Peugeot 107
Audi Cabriolet
Chevrolet Tahoe
Motore diesel
Peugeot 107
Audi Cabriolet

Consumo
di carburante
(L/100 km)

Emissioni di CO2
(g CO2/km)

4,6
11,1
14,6

109
266
346

4,1
8,4

109
223

Fonte: M. T. Oliver-Hoyo e G. Pinto, “Using the Relationship
Between Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emissions to
Illustrate Chemical Principles”, J. Chem. Ed. 2008, 85, 218.

(a) Un miglio sono 5280 piedi e un piede sono 12 pollici.
Utilizza la Tabella 1.4 per determinare quante miglia ci sono
in un km.
(b) Il motore a benzina della Peugeot 107 consuma 4,6 L
di carburante ogni 100 km. Esprimere l’efficienza in miglia
per galloni. Un gallone liquido statunitense corrisponde a
3,7854 L
(c) Il motore diesel della Cabriolet è più efficiente della controparte a benzina. Quante tonnellate metriche di CO2 sono
prodotte dai due motori in 15 000 miglia di guida? Una tonnellata metrica corrisponde a 1000 kg.
1.11 La legge di Newton stabilisce l’equazione che esprime la forza come prodotto della massa per l’accelerazione,
forza 5 massa 3 accelerazione. L’unità di misura dell’ac-

Tavole a colori
Tavola 1 Fontana di HCl
(Dimostrazione 6.2) (a) Soluzione
dell’indicatore in forma basica nel becher.
(b) Quando l’indicatore raggiunge
il matraccio, esso assume il colore
della forma protonata. (c) Livelli
delle soluzioni alla fine dell’esperimento
[fotografia di Ken Karp, riprodotta su
concessione MacMillan].

(a)

(b)

(c)

Tavola 2 Titolazione di Fajans
di Cl2 con AgNO3, utilizzando
la diclorofluoresceina (Dimostrazione 7.1)
(a) Indicatore prima dell’inizio
della titolazione. (b) AgCl precipita prima
del punto finale. (c) Indicatore adsorbito
sul precipitato dopo il punto finale [fotografia
di Ken Karp, riprodotta su concessione
MacMillan].

(a)

(a)

(b)

(c)

(b)

Tavola 3 Effetto della forza ionica sulla dissociazione ionica (Dimostrazione 8.1) (a) Due becher contenenti soluzioni identiche, con
Fe(SCN)21, Fe31 e SCN2. (b) Il colore rosso di Fe(SCN)21 tende a scomparire quando viene aggiunto KNO3 al becher di destra perché
l’equilibrio Fe31 1 SCN2 Δ Fe(SCN)21 si sposta verso sinistra [fotografia di Ken Karp, riprodotta su concessione MacMillan].

TC-6

Tavole a colori
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Costanti fisiche (2010)

Termine

Simbolo

Valore

Carica elementare

e

Velocità della luce nel vuoto

c

Costante di Planck

h

h/2p

"

Numero di Avogadro
Costante dei gas

NA
R

Costante di Faraday (5 Ne)
Costante di Boltzmann (5 R/N)

F
k

Massa dell’elettrone a riposo

me

Massa del protone a riposo

mp

Costante dielettrica (permittività) dello spazio libero
Costante gravitazionale

´0
G

1,602176655 (35)* 3 10219 C
4,80320478 (10)
3 10210 esu
2,99792458
3 108 m/s
3 1010 cm/s
6,62606957 (29)
3 10234 J ? s
3 10227 erg ? s
1,054571726 (47) 3 10234 J ? s
3 10227 erg ? s
6,02214129 (27)
3 1023 mol21
8,3144621 (75)
J/(mol ? K)
V ? C/(mol ? K)
3 1022 L ? bar/(mol ? K)
3 107 erg/(mol ? K)
8,2057361 (74)
3 1025 m3 ? atm/(mol ? K)
3 1022 L ? atm/(mol ? K)
1,9872041 (18)
cal/(mol ? K)
9,64853365 (21)
3 104 C/mol
1,3806488 (13)
3 10223 J/K
3 10216 erg/K
9,10938291 (40)
3 10231 kg
3 10228 g
1,672621777 (74) 3 10227 kg
3 10224 g
8,854187817
3 10212 C2/(N ? m2)
6,67384 (80)
3 10211 m3/(s2 ? kg)

*I numeri tra parentesi sono le incertezze espresse come deviazione standard sulle ultime cifre.
Fonte: 2010 CODATA; valori tratti dal sito http://physics.nist.gov/cuu/constants/index.html (Agosto 2011).

Acidi e basi concentrati

Nome
Acido
Acetico
Cloridrico
Fluoridrico
Nitrico
Perclorico
Fosforico
Solforico
Base
Ammoniaca*
Idrossido di sodio
Idrossido di potassio

% m/m
approssimata

Massa
molare

Molarità
approssimata

Densità
approssimata
(g/mL)

mL di reagente necessari
per preparare 1 L
di soluzione ,1,0 M

99,8
37,2
49,0
70,4
70,5
85,5
96,0

60,05
36,46
20,01
63,01
100,46
97,99
98,08

17,4
12,1
28,4
15,8
11,7
14,7
18,0

1,05
1,19
1,16
1,41
1,67
1,69
1,84

57,3
82,4
35,2
63,5
85,3
67,8
55,5

28,0
50,5
45,0

17,03
40,00
56,11

14,8
19,3
11,5

0,90
1,53
1,44

67,6
51,8
86,6

* Ammoniaca al 28,0% m/m equivale a idrossido di ammonio al 56,6% m/m.
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• gli esempi di lavoro che permettono di imparare un metodo per la risoluzione di problemi (ogni esempio
si conclude con un autotest);
• gli esercizi e i problemi a fine capitolo, corredati da brevi soluzioni al termine del libro;
• i fogli di calcolo elettronici impiegati per simulare diversi tipi di titolazione, risolvere equilibri chimici e
simulare separazioni cromatografiche;
• le tavole a colori che illustrano alcune dimostrazioni importanti, quali l’effetto della forza ionica sulla
dissociazione, sul meccanismo di ripartizione tra le fasi nella cromatografia e sulla separazione dei
pigmenti tramite estrazione in fase solida.

Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/harris-fondamenti sono disponibili: i test interattivi
a scelta multipla, il glossario, la tavola periodica interattiva, i problemi supplementari e, in lingua
inglese, le appendici, i fogli di calcolo, i grafici interattivi e gli esperimenti.
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave di
attivazione personale contenuta nel libro.
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