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  PRINCIPI DI CHIMICA
Questo testo è destinato a un rigoroso corso introduttivo di 
chimica generale. L’intento fondamentale è quello di sfidare 
gli studenti a riflettere e a porsi domande mentre acquistano 
una solida conoscenza dei principi fondamentali della chimica.

A qualsiasi livello gli studenti traggono vantaggio dall’es-
sere aiutati ad apprendere, a porsi domande e ad affrontare 
problemi. A tal fine, Principi di chimica è organizzato secon-
do una logica che promuove la comprensione e offre agli 
studenti vari aiuti di natura didattica.

Organizzazione del testo: prima gli atomi

Principi di chimica presenta i concetti della chimica secondo 
una sequenza logica che agevola la comprensione da parte degli 
studenti. Si inizia con il comportamento degli atomi e delle mo-
lecole per poi sviluppare proprietà e interazioni più complesse.

Atomi e molecole vengono al primo posto (compresa la 
discussione della meccanica quantistica e degli orbitali 
molecolari), fornendo le basi per comprendere le pro-
prietà macroscopiche e i modelli adottati per descrivere 
i gas, i liquidi e i solidi. In questa edizione, il capitolo 
1 presenta argomenti che introducono gradualmente il 
lettore allo studio degli atomi e della loro struttura.

Successivamente si affrontano termodinamica ed equi-
librio, con i quali ci si impadronisce di concetti come 
l’entropia e l’energia libera. Questa presentazione inte-
grata fornisce le basi comuni di concetti tra loro corre-
lati e offre una spiegazione della forma della costante di 
equilibrio.

La trattazione della cinetica fa luce sulla natura dinamica 
della chimica e sul ruolo cruciale dell’intuizione e della 
costruzione di modelli nello studio dei meccanismi di 
reazione.

I concetti fondamentali
I fondamenti, che precedono il capitolo 1, contengono 13 
minicapitoli che offrono una panoramica semplificata dei 
concetti di base della chimica. Sono a disposizione degli 

studenti per un breve ripasso degli argomenti di base man 
mano che si procede nel corso di studio, o come breve esame 
prima di affrontare il testo principale.

Prove di valutazione per i fondamenti. Si tratta di uno 
strumento che consente al docente di valutare il livello di 
conoscenza degli studenti e di individuare le aree in cui ri-
chiedono ulteriore aiuto. Le prove comprendono da 5 a 10 
problemi per ciascun minicapitolo. 

Flessibilità del calcolo

Gli inserti Come si fa? riportano la deduzione matematica 
delle equazioni chiave e incoraggiano gli studenti a com-
prendere le potenzialità della matematica. Quasi tutti i cal-
coli del testo si concentrano in questi inserti, per cui è possi-
bile evitarli o approfondirli a discrezione del docente.

Al termine dei capitoli, gli esercizi che richiedono il cal-
colo sono contrassegnati con un asterisco.

Risoluzione dei problemi

Previsione/Strategia/Risoluzione/Conclusione: questo 
approccio alla risoluzione dei problemi incoraggia gli 
studenti ad anticipare o prevedere la risposta del proble-
ma e a delineare la soluzione prima di risolvere il proble-
ma. Al termine della risoluzione, la premessa viene riesa-
minata nelle conclusioni. La grafica aiuta a schematizzare 
e a interpretare ogni stadio del processo risolutivo fino al 
risultato finale.

Autoesami: ricorrono a coppie in tutti i capitoli del testo. 
Sono uno strumento con il quale gli studenti possono va-
lutate la comprensione dell’argomento trattato nel para-
grafo o nell’esempio che li precede. Il primo autoesame è 
accompagnato dalla risposta, quella del secondo è dispo-
nibile sul sito web online.zanichelli.it/atkinsprincipi/.

Riflessioni: incoraggiano gli studenti a fare supposizioni 
riguardo alle implicazioni di ciò che si studia e a trasferire 
le conoscenze apprese in altri contesti.

In pratica: aiutano gli studenti ad acquisire dimestichez-
za con i tipi principali di calcolo, dimostrando come col-

PREFAZIONE
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legare i concetti per giungere alla risoluzione dei proble-
mi. Sono progettati come supporto per l’apprendimento 
e come maneggevoli riassunti degli argomenti principali. 
A ogni inserto In pratica fa seguito un esempio correlato.

Chimica per tutti gli studenti

Di particolare interesse per gli studenti di ingegneria:

I cristalli liquidi (paragrafo 5.15)
I colloidi (paragrafo 9.21)
Le applicazioni dell’elettrolisi (paragrafo 13.13)
Le benzine (paragrafi 18.9 e scheda 7.2)
La polimerizzazione e i polimeri (paragrafi 19.9-19.12)
La corrosione (paragrafo 13.14)
Le pile a combustibile (scheda 13.1)
I catalizzatori industriali (paragrafo 14.15)
I materiali autoassemblanti (scheda 15.2)
Il capitolo 6 dedicato ai materiali inorganici

Di particolare interesse per gli studenti di biologia:

I farmaci progettati e i farmaci scoperti (scheda 3.1)
Le variazioni di energia libera nei sistemi biologici (pa-
ragrafo 8.16)
I colloidi (paragrafo 9.21)
I biomateriali e i materiali biomimetici (paragrafo 9.22)
L’omeostasi (paragrafo 10.13)
I tamponi fisiologici (scheda 12.1)
I catalizzatori viventi: gli enzimi (paragrafo 14.16)
Perché i metalli d sono importanti nella nostra dieta (pa-
ragrafo 16.1)
La medicina nucleare (scheda 17.1)
Gli effetti biologici delle radiazioni (paragrafo 17.6)
Le proteine (paragrafo 19.13)
I carboidrati (paragrafo 19.14)
Gli acidi nucleici (paragrafo 19.15)

Di particolare interesse per gli studenti di scienze ambien-
tali:

La chimica verde promuove processi a basso impatto am-
bientale. Le parti del testo e gli esercizi di fine capitolo 
che si rifanno alla chimica verde sono contrassegnati con 
l’apposita icona a margine (  ).
I combustibili alternativi (scheda 7.2)
Le piogge acide e il patrimonio genetico (scheda 11.1)
La protezione dello strato di ozono (scheda 14.3)
L’effetto serra (scheda 15.1)
Il carbone (paragrafo 18.10)

Capitolo 6, I materiali inorganici. Questo nuovo capi-
tolo riesamina i primi cinque e introduce gli studenti alla 
chimica su cui poggia il nuovo stimolante campo delle 
nanotecnologie. In questo capitolo gli studenti scopri-
ranno come applicare i principi fondamentali della chi-
mica alla ricerca e alle applicazioni innovative nel campo 
dei materiali ceramici, dei materiali magnetici e dei com-
ponenti elettronici.

  INTEGRAZIONE MULTIMEDIALE
Alcune immagini e alcuni esercizi del libro sono accompa-
gnati da specifiche icone ( ) che invitano gli studenti a 
consultare le risorse disponibili sul web. L’integrazione dei 
collegamenti di rimando al sito web dell’edizione americana 
del libro (www.whfreeman.com/chemicalprinciples5e) ser-
ve a rendere il testo più dinamico e interattivo. Principi di 
chimica contiene collegamenti a:

Grafici attivi (Living Graphs): alcuni grafici del testo op-
portunamente scelti sono disponibili in forma interattiva 
sul sito web. Gli studenti possono manipolare i parame-
tri per valutare le relazioni causa-effetto.
Animazioni (Animations): alcune animazioni delle illu-
strazioni del testo sono disponibili come supporto multi-
mediale. Gli studenti possono apprezzare il moto, l’effet-
to tridimensionale e le interazioni molecolari imparando 
a visualizzare la chimica a livello molecolare. Per attrarre 
maggiormente l’attenzione degli studenti, in questa edi-
zione ciascuna animazione è accompagnata da domande.
Video Lab (Lab Videos): sono disponibili video di molte 
reazioni descritte nel testo.
Esercizi di fine capitolo: alcuni esercizi invitano gli stu-
denti a risolvere il problema con gli strumenti disponibili 
sul sito web.

Il sito web dell’edizione americana del libro offre inoltre 
un’ampia gamma di strumenti per la risoluzione di problemi 
e l’esplorazione chimica, come:

una tavola periodica interattiva degli elementi
una calcolatrice idonea a eseguire i calcoli degli equilibri
le equazioni più importanti
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Benvenuti nel mondo della chimica! State per affrontare un viaggio straordinario che 
vi condurrà nel cuore della scienza. Guardandola dal lato della fisica, vi renderete 
conto che i principi della chimica si basano sul comportamento degli atomi e delle 
molecole. Guardandola dal punto di vista della biologia, vedrete come i chimici con-
tribuiscano alla comprensione della più stupefacente tra le proprietà della materia: 
la vita. Diverrete capaci di osservare un oggetto qualsiasi, vederne con l’occhio della 
mente la composizione in atomi e molecole, e capire come quella composizione ne 
determini le proprietà.

  INTRODUZIONE E ORIENTAMENTO
La chimica è la scienza della materia e delle trasformazioni che essa è in grado di 
subire. Il mondo della chimica abbraccia dunque ogni possibile materiale, dalle rocce 
sulle quali calchiamo il piede, al cibo del quale ci nutriamo, ai tessuti dei quali siamo 
costituiti, al silicio che utilizziamo nei computer. Nulla di materiale esula dal campo 
della chimica, sia esso vivo o morto, vegetale o minerale, terrestre o astrale.

La chimica e la società

La chimica di oggi è il risultato di centinaia di anni di esplorazioni e scoperte. Quando 
la civiltà umana faceva i suoi primi passi, e l’età della pietra cedeva il posto a quella 
del bronzo e del ferro, gli uomini non si rendevano certo conto di fare chimica nel 
mutare in metalli i materiali che rinvenivano nelle rocce � oggi li chiameremmo 
minerali (figura 1). Il possesso dei metalli conferì loro un nuovo potere sull’ambiente, 
e la natura, infida, divenne meno brutale. Mentre cresceva la loro abilità di trasfor-

I FONDAMENTI

Figura 1 Il rame si estrae 
facilmente dai suoi minerali 
e fu uno dei primi metalli 
a essere lavorato. L’Età del 
Bronzo ebbe inizio quando 
si scoprì che l’aggiunta di 
poco stagno al rame rendeva 
il materiale più duro e più 
forte. Queste quattro spade 
di bronzo risalgono al periodo 
1250-850 a.C., la Tarda Età 
del Bronzo, e fanno parte di 
una collezione conservata al 
Naturhistorisches Museum 
di Vienna. Dal basso in alto: 
una daga e tre spade di foggia 
diversa sia per la lama sia per 
l’impugnatura.
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mare i materiali, emergevano i segni della civiltà: vetro, gioielli, monete, ceramiche e, 
inevitabilmente, le armi si diversificavano e divenivano più efficaci. Arte, agricoltura 
e guerra si perfezionavano, e niente di tutto ciò avrebbe potuto avvenire al di fuori 
della chimica.

Lo sviluppo dell’acciaio accrebbe l’impulso profondo della chimica sulla società. 
Gli acciai di migliore qualità aprirono la strada alla rivoluzione industriale, e i musco-
li lasciarono il posto al vapore, mentre si cominciarono a concepire imprese gigante-
sche. Con l’evoluzione dei trasporti e il moltiplicarsi della produzione delle fabbriche 
il commercio si ampliò, e nello stesso tempo il mondo si fece sempre più piccolo e 
affaccendato. Nulla di tutto ciò avrebbe potuto essere senza la chimica.

Il ventesimo secolo, e ora il ventunesimo, hanno apportato progressi enormi allo 
sviluppo dell’industria chimica. La chimica ha trasformato l’agricoltura; i concimi 
sintetici hanno fornito i mezzi per nutrire l’enorme popolazione del pianeta, in con-
tinua crescita. La chimica ha trasformato le comunicazioni e i trasporti; in seguito, la 
chimica ha messo a disposizione materiali perfezionati quali i polimeri per i tessuti, 
il silicio ultrapuro per i computer e il vetro per le fibre ottiche e tutto ciò prosegue 
con vigore nel nuovo secolo. Inoltre, ha messo a punto combustibili più efficienti e 
rinnovabili e ci ha dato le leghe leggere e resistenti necessarie per fabbricare i moderni 
aeroplani e per consentire i viaggi nello spazio. La chimica ha trasformato la medici-
na, allungando notevolmente le aspettative di vita e ha assicurato le basi dell’ingegne-
ria genetica. La comprensione profonda della vita che veniamo acquisendo tramite 
la biologia molecolare costituisce oggigiorno una delle aree di ricerca scientifica più 
vivaci. Un progresso del genere non sarebbe stato pensabile senza la chimica.

Il prezzo di questi benefici, tuttavia, è stato elevato. Il rapido sviluppo dell’indu-
stria e dell’agricoltura, ad esempio, ha sottoposto la Terra a fortissime sollecitazioni e 
ha danneggiato il patrimonio tramandatoci dai nostri progenitori. La salvezza del no-
stro straordinario pianeta è attualmente oggetto di preoccupazione diffusa. Toccherà 
a voi e ai vostri contemporanei attingere alla chimica, quale che sia la carriera che vi 
prefiggete, per costruire sulle basi di ciò che si è già realizzato. Forse contribuirete a 
inaugurare una nuova fase della civiltà, basata su materiali nuovi, così come i semi-
conduttori hanno trasformato la società del ventesimo secolo. Magari contribuirete 
a ridurre la brutalità dell’impatto che il progresso determina sull’ambiente. Per farlo, 
comunque, avrete bisogno della chimica.

La chimica: una scienza a tre livelli

La chimica opera su tre livelli. Al primo livello essa si interessa alla materia e alle 
sue trasformazioni, e a questo livello possiamo concretamente vedere i cambiamenti, 
come quando un combustibile brucia, una foglia muta di colore in autunno (figura 
2) o il magnesio arde nell’aria emanando bagliori (figura 3). È il livello macroscopico, 
quello che tratta le proprietà degli oggetti grandi e visibili. Esiste, però, un mondo na-
scosto di cambiamenti che non possiamo vedere direttamente. A tale, più profondo, 
livello microscopico, la chimica interpreta i fenomeni rifacendosi alla riorganizzazio-
ne degli atomi (figura 4).

Il terzo livello è il livello simbolico, espressione dei fenomeni chimici per mezzo 
di simboli chimici e di equazioni matematiche. Questo livello fa da tramite tra gli 
altri due; il chimico pensa al livello microscopico, conduce gli esperimenti al livello 
macroscopico e rappresenta fatti e pensiero simbolicamente. Possiamo disegnare que-
sti tre aspetti della chimica sotto forma di un triangolo i cui vertici li rappresentino 
(figura 5). Leggendo il testo vi accorgerete che talvolta gli argomenti e le spiegazioni 
sono vicini a un vertice, talvolta a un altro. Poiché i collegamenti tra i tre livelli aiu-
tano a comprendere la chimica, negli esempi svolti del testo si riportano disegni del 
livello molecolare e anche interpretazioni grafiche di equazioni. La capacità di spo-
starsi con facilità dentro il triangolo andrà crescendo a mano a mano che si consoli-
derà la comprensione della chimica, ad esempio riuscirete a collegare un’osservazione 
sperimentale ai simboli riportati nel testo mentre un’immagine di atomi e molecole 
si delineerà nella vostra mente.

Figura 2 Il freddo innesca i processi chimici 
che fanno diminuire la quantità della clorofilla 
(verde) nelle foglie, permettendo la comparsa 
del colore di altri pigmenti.

Figura 3 Bruciando all’aria il magnesio 
emette una notevole quantità di calore e di 
luce. Il prodotto polverulento grigio-bianco ha 
l’aspetto del fumo.

Video Lab
3
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Come si fa scienza

Gli scienziati perseguono le loro idee in un modo, malamente definito ma efficace, 
detto metodo scientifico, che assume molte forme. Non vi è una regola di compor-
tamento che conduca da una buona idea al premio Nobel o magari soltanto a una 
scoperta degna di essere comunicata. Vi sono scienziati dotati di una attenzione me-
ticolosa e altri che sono eccezionalmente creativi. I migliori scienziati possiedono pro-
babilmente entrambe le caratteristiche. Anche se i metodi scientifici applicati sono 
vari, un tipico approccio è caratterizzato da una determinata serie di tappe (figura 6). 
Il primo passo consiste solitamente nel raccogliere dati, eseguendo osservazioni ed 
esperimenti. Si tratta di misure effettuate abitualmente su piccoli campioni di mate-
ria, frammenti rappresentativi del materiale che si desidera studiare.

Gli scienziati sono alla ricerca perenne di schemi regolari. Quando dai loro dati 
ne emerge uno, lo si può enunciare sotto forma di legge, un riepilogo succinto di un 
ampio campo di osservazioni. Ad esempio si osservò che nell'acqua l'ossigeno ha otto 
volte la massa dell'idrogeno, indipendentemente dall'origine e dalla grandezza del 
campione. Una delle prime leggi della chimica derivata da questo tipo di osservazioni 
fu la «legge della composizione costante», la quale afferma che un dato composto pos-
siede la stessa composizione a prescindere dall’origine del campione. La formulazione di 
una legge è solo un modo, non l'unico modo, per riassumere i dati.

Esistono numerose proprietà della materia (come la superconduttività, cioè l’at-
titudine di alcuni solidi di condurre a freddo l’elettricità senza resistenza) che impe-
gnano oggi la ricerca di avanguardia, ma non sono descritte da grandi «leggi» che 
comprendono centinaia di composti diversi. Uno dei principali rompicapo odierni, 
che in futuro potrebbe trovare soluzione stabilendo la legge idonea o un determinato 
e particolare calcolo, è che cosa determini la forma delle grandi molecole proteiche 
che governano quasi tutti gli aspetti della nostra vita, incluse gravi malattie come 
l’Alzheimer, il Parkinson e il cancro. 

Rivelato uno schema regolare, gli scienziati elaborano ipotesi, possibili spie-
gazioni delle leggi � o delle osservazioni � basate su concetti più fondamentali. 
L’osservazione esige grande attenzione al dettaglio, ma l’elaborazione di un’ipotesi 
richiede penetrazione, immaginazione e creatività. Nel 1807 John Dalton interpretò 

Magnesio

Ossido di
magnesio

Ossigeno

Magnesio

Figura 4 Quando ha luogo una reazione 
chimica, gli atomi scambiano i propri partner. 
Riprendendo la figura 3, qui si evidenzia come 
gli atomi di magnesio e di ossigeno formano 
ossido di magnesio, e il risultato è che due 
forme della materia (inserto sinistro) mutano 
in una terza forma (inserto destro). Nel 
corso delle reazioni chimiche gli atomi non si 
distruggono e non si creano.

Macroscopico Microscopico

Simbolico

Figura 5 Il triangolo illustra i tre livelli 
dell’indagine scientifica adottati dalla chimica: 
macroscopico, microscopico e simbolico. 
Alle volte si opera più vicino a un vertice che 
a un altro, ma è importante esser capaci 
di muoversi all’interno del triangolo da un 
metodo all’altro.

Ipotesi

Legge

Teoria

Ipotesi
non
provata

Ipotesi
provata

Modello

Intuizione Campione

Esperimenti

Dati

Riconoscere un
andamento

Proporre una
spiegazione

Verifica

Interpretazione

Figura 6 Riepilogo delle principali attività che costituiscono la comune versione del metodo scientifico. In 
ogni fase è decisiva l’attività sperimentale, i cui risultati vanno confrontati con le idee proposte, che possono 
essere riviste.
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1
GLI ATOMI: IL MONDO QUANTICO

Quali sono i concetti chiave?

La materia è composta da atomi, la cui 
struttura può essere compresa rifacendosi 
alla teoria nota come meccanica quantisti-
ca, nell’ambito della quale la proprietà di 
particelle e di onde sfumano le une nelle 
altre.

Perché dobbiamo conoscere 
queste cose?

Gli atomi sono le unità costitutive del-
la materia: la «valuta» della chimica, nel 
senso che quasi tutte le spiegazioni dei 
fenomeni chimici si rifanno agli atomi e 
si esprimono attraverso loro. Questo ca-
pitolo indaga la variazione periodica del-
le proprietà atomiche e mostra come la 
meccanica quantistica riesca a spiegare le 
strutture e, quindi, le proprietà degli ato-
mi. Gli argomenti trattati in questo capitolo 
sono alla base della comprensione dell’in-
tera chimica.

Che cosa dobbiamo già sapere?

Ci devono essere familiari il modello nu-
cleare dell’atomo e l’organizzazione gene-
rale della tavola periodica (Fondamenti, 
par. B). Dobbiamo anche possedere con-
cetti di energia cinetica e di energia poten-
ziale (par. A).

Per pensare alla maniera dei chimici dobbiamo avere intuito, e possedere un intuito 
chimico vuol dire che, quando osserviamo un oggetto della vita quotidiana o un 
campione di materiale chimico, riusciamo a immaginare gli atomi che lo costituisco-
no. Non basta; dobbiamo saper penetrare, con l’occhio della mente, nelle profondità 
della materia, fino a scoprire la struttura intima degli atomi. Per comprenderla e per 
capire come essa si correli con le proprietà chimiche degli atomi, occorre comprende-
re la struttura elettronica degli atomi stessi, cioè la descrizione di come gli elettroni 
sono disposti intorno al proprio nucleo.

Non appena intraprendiamo il nostro viaggio dentro l’atomo, ci imbattiamo in 
un aspetto straordinario del nostro mondo. Quando propose il modello nucleare 
dell’atomo nei primi anni del ventesimo secolo (par. B), Rutherford riteneva di potere 
applicare alla struttura elettronica la meccanica classica, cioè le leggi del moto pro-
poste da Newton nel diciassettesimo secolo. Dopo tutto la meccanica classica si era 
dimostrata del tutto efficace nel descrivere il moto di oggetti visibili quali ad esempio 
palle e pianeti. Fu presto chiaro, invece, che la meccanica classica non è adatta allo 
scopo se applicata agli elettroni negli atomi. Fu necessario elaborare nuove leggi, che 
dovevano divenire note come meccanica quantistica.

Questo capitolo porta alla comprensione della struttura atomica in quattro passi. 
Dapprima, rivede gli esperimenti che hanno condotto all’attuale modello nucleare 
dell’atomo e mostra come la spettroscopia riveli informazioni preziose in merito alla 
disposizione degli elettroni attorno al nucleo. Poi, descrive gli esperimenti che han-
no portato a sostituire la meccanica classica con la meccanica quantistica, ne intro-
duce alcuni dei temi principali e li illustra considerando un sistema semplicissimo. 
Successivamente, applica quei concetti all’atomo più semplice in assoluto: l’atomo 
di idrogeno. Per finire, si estendono tali concetti agli atomi di tutti gli elementi e si 
illustrano le basi della periodicità degli elementi. 

  L’OSSERVAZIONE DEGLI ATOMI
Dalton immaginava gli atomi come sfere prive di struttura, simili a minuscole biglie. 
Oggi sappiamo che gli atomi possiedono una loro struttura interna: a loro volta essi 
sono costituiti da particelle subatomiche anche più minuscole. In questo libro ci li-
miteremo a indagare le tre principali particelle subatomiche: l’elettrone, il protone e 
il neutrone. Indagando la struttura interna degli atomi possiamo giungere a capire in 
che cosa un elemento differisce da un altro e a correlarne le proprietà alla sua struttura.  
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1.1  Il modello nucleare dell’atomo

La più antica prova sperimentale della struttura interna degli atomi venne dalla sco-
perta, nel 1897, della prima particella subatomica, l’elettrone. Il fisico inglese J. J. 
Thomson (figura 1.1) indagava i «raggi catodici», una radiazione che prende corpo 
applicando una elevata differenza di potenziale (un voltaggio elevato) a due elettrodi 
(contatti metallici) dentro un tubo di vetro posto sotto vuoto (figura 1.2). Thomson 
dimostrò che i raggi catodici sono fasci di particelle dotate di carica negativa pro-
venienti dall’interno degli atomi costituenti l’elettrodo di carica negativa, detto per 
l’appunto catodo. Thomson constatò anche che tali particelle cariche erano identiche, 
qualunque metallo fosse adoperato come catodo, e concluse quindi che esse sono 
parte della costruzione di tutti i possibili atomi. Le particelle ricevettero a suo tempo 
il nome di elettroni (e�).

Thomson riuscì a misurare il valore di e �me, il rapporto tra la quantità di carica 
dell’elettrone, e, e la massa dell’elettrone, me, e ricercatori successivi, segnatamente 
il fisico americano Robert Millikan, effettuarono gli esperimenti che consentirono 
di determinare la carica in quanto tale. Millikan concepì un ingegnoso dispositivo 
che permetteva di misurare la massa di minuscole gocce di olio osservando la loro 
velocità di caduta entro una camera contenente particelle di gas ionizzate e aderenti 
alle goccioline (figura 1.3). Egli applicò al dispositivo un campo elettrico che attraeva 
le goccioline verso l’alto, e dalla forza del campo necessaria a compensare l’attrazio-
ne della gravità, trasse il valore della carica presente sulle particelle. Dato che ogni 
goccia legava più di un elettrone aggiunto, egli assunse che la carica di un elettrone 
coincidesse con il minimo aumento di carica tra due gocce. Il valore moderno è �e, 
con e � 1,602 � 10�19 C, e lo si assimila a «una unità» di carica negativa, essendo e, 
detta carica fondamentale, «una unità» di carica positiva. La massa dell’elettrone fu 
calcolata combinando tale carica con il rapporto e �me misurato da Thomson, e risultò 
essere 9,109 � 10�31 kg.

Sebbene gli elettroni rechino una carica negativa, gli atomi nel loro insieme ri-
sultano neutri, perciò all’inizio del ventesimo secolo gli scienziati sapevano che ogni 
atomo doveva contenere anche una carica positiva sufficiente a elidere quella negativa. 

Figura 1.1 Joseph John Thomson (1856-
1949), con il dispositivo del quale si servì per 
scoprire l’esistenza dell’elettrone.

Figura 1.2 Il dispositivo utilizzato da 
Thomson per investigare le proprietà 
dell’elettrone. Tra le due placche si stabilisce 
un campo elettrico e perpendicolarmente a 
esso si istaura un campo magnetico.

�

� Magnete

Schermo

Raggio elettronico

Sorgente di elettroni

Si ricordi che C indica il coulomb, l’unità SI 
della carica elettrica (paragrafo A).

Figura 1.3 Una rappresentazione schematica dell’esperimento di Millikan della goccia d’olio. L’olio 
è finemente nebulizzato in una camera contenente un gas elettricamente carico e la posizione di 
una gocciolina d’olio è seguita con l’ausilio di un microscopio. Le particelle cariche (ioni) si generano 
esponendo il gas ai raggi X. La caduta della gocciolina carica viene bilanciata dal campo elettrico. 

�

�

Olio atomizzato

Microscopio

Forza
elettrica

Forza di
gravità
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Ma dove si trovava tale carica positiva? Thomson ipotizzò un modello dell’atomo si-
mile a un grumo di materiale geliforme e positivo nel quale gli elettroni si trovassero 
sospesi come l’uvetta in una torta. Ulteriori osservazioni sperimentali confutarono 
il modello nel 1908. Ernest Rutherford (figura 1.4) sapeva che taluni elementi, tra 
i quali il radon, emettono fasci di particelle positive che egli chiamò particelle . 
Egli chiese a due suoi studenti, Hans Geiger e Ernest Marsden, di bombardare con 
le particelle  una lamina di platino dello spessore di pochi atomi (figura 1.5). Se gli 
atomi fossero stati effettivamente costituiti da grumi di una gelatina positiva, tutte le 
particelle  avrebbero facilmente attraversato la carica positiva diffusa della lamina, 
deviando solo leggermente, di tanto in tanto, dal loro percorso.

Le osservazioni di Geiger e Marsden stupirono tutti. Le particelle  passavano 
quasi tutte, deviando eventualmente solo di pochissimo, ma una su 20 000 deviava di 
oltre 90°, e poche rimbalzavano addirittura nella direzione di provenienza. «Era quasi 
incredibile», affermò Rutherford, «come sparare un proiettile da 15 pollici contro un 
foglio di carta e vederselo rimbalzare addosso e colpirvi».

I risultati dell’esperimento di Geiger e Marsden condussero al modello nucleare 
dell’atomo, in base al quale l’atomo possiede un centro, puntiforme e denso, di carica 
positiva, il nucleo, attorniato da un grande volume di spazio pressoché interamente 
vuoto nel quale si distribuiscono gli elettroni. Egli pensò che una particella  che si 
trovasse a colpire direttamente uno dei minuscoli ma pesanti nuclei del platino ne 
venisse fortemente respinta e deviasse di un angolo ampio, come una palla da tennis 
che rimbalzasse contro una palla di cannone ferma (figura 1.6). Lavori successivi mo-
strarono che il nucleo di un atomo contiene particelle denominate protoni, ciascuna 
dotata di carica �e, responsabili della carica positiva, e particelle prive di carica dette 
neutroni. Il numero dei protoni presenti nel nucleo varia da un elemento all’altro e si 
dice numero atomico, Z, dell’elemento stesso (paragrafo B). La carica complessiva di 
un nucleo avente numero atomico Z è �Ze e, affinché gli atomi siano neutri, devono 
possedere lo stesso numero Z di elettroni. 

Secondo il modello nucleare dell’atomo tutta la carica positiva e quasi tutta la massa 
si concentrano nel minuscolo nucleo, il quale è circondato dagli elettroni, negativi. Il 
numero atomico coincide con il numero dei protoni presenti nel nucleo.

1.2  Le caratteristiche della radiazione elettromagnetica

Per anni gli scienziati si arrovellarono nel tentativo di spiegare la disposizione che gli 
Z elettroni adottano attorno al nucleo. Per indagare le strutture interne di oggetti 
piccoli come atomi gli scienziati effettuano osservazioni indirette basate sulle pro-
prietà della luce che gli atomi emettono quando stimolati dal calore o da una scarica 

Figura 1.4 Ernest Rutherford (1871-1937) 
fu autore di numerose scoperte in merito alla 
struttura dell’atomo e al suo nucleo.

Figura 1.5 Parte del dispositivo sperimentale utilizzato da Geiger e Marsden. Le particelle  provenienti 
da un campione gassoso di radon radioattivo furono dirette, attraverso un foro, in una camera cilindrica 
rivestita internamente di solfuro di zinco. Le particelle  colpivano una lamina di platino montata all’interno 
del cilindro e le loro deviazioni venivano misurate osservando lampi di luce (scintillazioni) laddove 
colpivano lo schermo. Circa una particella  su 20 000 risultava deviata con angoli molto ampi, la maggior 
parte invece attraversava la lamina senza subire deviazioni apprezzabili. 

Schermo
fluorescente

Lamina di platino

1 su 20 000

Scintillazioni

Particelle �
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Figura 1.6 Il modello atomico di Rutherford 
spiega perché la maggior parte delle particelle 

 attraversa la lamina di platino senza subire 
alcuna deviazione, mentre un numero 
estremamente ristretto, costituito dalle 
particelle che colpiscono direttamente un 
nucleo, subiscono deviazioni molto ampie. La 
maggior parte dell’atomo è costituita da spazio 
pressoché vuoto popolato in modo rado dagli 
elettroni. Rispetto alla rappresentazione qui 
riportata, i nuclei sono molto più piccoli degli 
atomi cui appartengono. 

Particelle �

Atomo di
platino

Nucleo

elettrica. L’analisi della luce emessa o assorbita dalle sostanze costituisce una branca 
vastissima della chimica detta spettroscopia. Vedremo come la spettroscopia atomica 
� quella applicata agli atomi � consentì agli scienziati di proporre un modello per 
la struttura elettronica degli atomi e di verificarlo sperimentalmente. Per far questo è 
necessario conoscere la natura della luce. 

La luce è una forma di radiazione elettromagnetica costituita dall’insieme di un 
campo elettrico e di un campo magnetico oscillanti (cioè varianti nel tempo) che 
procedono nel vuoto alla velocità di 3,00 � 108 m·s�1, ovvero a oltre 1072 milioni 
di kilometri all’ora. Tale velocità si denota c e si definisce «velocità della luce». La luce 
visibile è una forma di radiazione elettromagnetica, come lo sono le onde radio, le 
microonde e i raggi X. Tutte queste forme di radiazione trasferiscono energia da una 
regione all’altra dello spazio. Il calore che avvertiamo quando ci colpiscono i raggi 
solari è una minuscola frazione dell’energia totale che il Sole emette e che viene tra-
sportata fino a noi dalla radiazione elettromagnetica.

Quando un raggio di luce oltrepassa un elettrone, il suo campo elettrico lo sospin-
ge prima in un verso, poi in quello opposto più e più volte. In altre parole il campo 
oscilla sia nel verso sia nell’intensità (figura 1.7). Il numero dei cicli (oscillazioni 
complete di intensità e di verso partendo da quelli iniziali) al secondo si chiama fre-
quenza, n, della radiazione. L’unità di misura della frequenza è 1 hertz (1 Hz) che vale 
1 ciclo al secondo: 1 Hz � 1 s�1.
La radiazione elettromagnetica di frequenza 1 Hz impiega un secondo a sospingere 
una carica in un verso e poi in quello opposto restituendole la collocazione iniziale. 
La frequenza della radiazione elettromagnetica che percepiamo come luce visibile è 
prossima a 1015 Hz, il che vuol dire che, mentre passa per un dato punto, il suo cam-
po elettrico muta di verso circa mille trilioni (1015) di volte al secondo.

Una istantanea dell’onda di radiazione elettromagnetica avanzante nello spazio 
avrebbe l’aspetto della figura 1.7. L’onda è caratterizzata dalla sua ampiezza e dalla 
sua lunghezza d’onda. L’ampiezza è l’altezza dell’onda rispetto all’asse orizzontale 
centrale. Il quadrato di tale ampiezza determina l’intensità della radiazione. La lun-
ghezza d’onda, l, è la distanza tra un picco e quello successivo. La lunghezza d’onda 
della luce visibile ha valori prossimi a 500 nm. Anche se 500 nm vale la metà di un 
millesimo di millimetro (tanto da essere appena in grado di immaginarlo), si tratta 
di una lunghezza molto maggiore del diametro degli atomi, che si aggira in media 
intorno a 0,2 nm.

Le diverse lunghezze d’onda della radiazione elettromagnetica corrispondono alle 
diverse regioni dello spettro (vedi tabella 1.1). I nostri occhi percepiscono la radia-
zione elettromagnetica di lunghezza d’onda compresa tra 700 nm (luce rossa) e 400 
nm (luce violetta), chiamata luce visibile; la frequenza della luce visibile ne determina 

Figura 1.7 Il campo elettrico della 
radiazione elettromagnetica oscilla nello 
spazio e nel tempo. Il disegno rappresenta 
un’«istantanea» dell’onda elettromagnetica in 
un momento dato. La lunghezza della freccia 
in un punto qualsiasi rappresenta la forza 
che il campo esercita in quel punto su una 
particella carica. La distanza tra un picco e 
quello successivo indica la lunghezza d’onda 
della radiazione e l’altezza dell’onda rispetto 
alla linea centrale è l’ampiezza.

Lunghezza d’onda, �

Ampiezza
Tabella 1.1  Tipo, frequenza e lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica

Tipo di  
radiazione

Frequenza 
(1014 Hz)

Lunghezza d’onda 
(nm, 2 cs)*

Energia a fotone 
(10–19 J)

Raggi X e raggi g

Ultravioletta

Luce visibile

violetta

blu

verde

gialla

arancio

rossa

Infrarossa

Microonde e onde radio

	103

8,6 

7,1

6,4

5,7

5,2

4,8

4,3

3,0


10–3


3

350 

420

470

530

580

620

700

1000

	3 � 106

	103

5,7 

4,7

4,2

3,8

3,4

3,2

2,8

2,0


10–3

* L’abbreviazione indica il numero delle cifre significative dei dati. Le frequenze, le lunghezze d’onda e le energie sono valori 
tipici; non vanno considerate precise.
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il colore. La luce bianca, che comprende quella solare, è una miscela di tutte le lun-
ghezze d’onda della luce visibile. La radiazione emessa dal Sole è costituita dalla luce 
bianca e da radiazioni di lunghezza d’onda maggiori e minori dette, rispettivamente, 
radiazione infrarossa e radiazione ultravioletta.

Immaginiamo ora che l’onda di figura 1.7 sfrecci alla sua velocità effettiva, quella 
della luce, c. Se la lunghezza d’onda è molto breve, per un dato punto passerà un 
grandissimo numero di oscillazioni complete (figura 1.8a); se essa è lunga, la luce 
viaggerà sempre alla velocità c, ma per lo stesso punto passerà un numero minore di 
oscillazioni complete (figura 1.8b). Una lunghezza d’onda breve corrisponde a una 
radiazione di frequenza elevata e viceversa. La relazione precisa è:

Figura 1.8 (a) Radiazione di lunghezza 
d’onda corta: la linea verticale mostra come il 
campo elettrico muti marcatamente in cinque 
istanti successivi. (b) Negli stessi cinque 
istanti il campo elettrico di una radiazione 
di lunghezza d’onda maggiore muta assai 
meno. La freccia orizzontale sulle immagini 
più alte mostra che in entrambi i casi l’onda 
ha percorso la stessa distanza. La radiazione 
di lunghezza d’onda corta presenta frequenza 
più alta e viceversa.

(a) (b) 

lunghezza d’onda � frequenza � velocità della luce     ossia     ln � c (1)
 

 ESEMPIO 1.1 Calcolare la lunghezza d’onda della luce di frequenza nota

La lunghezza d’onda maggiore corrisponde alla luce rossa di frequenza 4,3 � 1014 
Hz o alla luce blu di frequenza 6,4 � 1014 Hz?

Previsione Poiché le onde con lunghezza d’onda elevata presentano minori 
oscillazioni nel passaggio attraverso un dato punto, una lunghezza d’onda elevata si 
associa a una frequenza bassa. Pertanto, poiché la luce rossa ha una frequenza più 
bassa rispetto alla luce blu, ci si aspetta che abbia una lunghezza d’onda maggiore.

Strategia Si applica l’equazione 1 per convertire la frequenza nella lunghezza 
d’onda.

Risoluzione

Per la luce rossa: si usa ln � c  scritta come l � c �n, 700 nm

Hz

l =
2,998 * 108 m s -1

4,3 * 1014 s -1 =
2,998 * 108

4,3 * 1014  m

c
$++%++&

#

= 7,0 * 10-7 m

Per la luce blu: si usa ln � c  scritta come l � c �n, 470 nm

l =
2,998 * 108 m s -1

6,4 * 1014 s -1 =
2,998 * 108

6,4 * 1014  m

Hz

c
$++%++&

#

= 4,7 * 10-7 m
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Conclusione Come previsto, alla luce rossa corrisponde lunghezza d’onda mag-
giore (700 nm) rispetto che alla luce blu (470 nm).

È utile sapere che... è sempre bene valutare il livello di comprensione acquisito 
svolgendo gli esercizi proposti dopo ciascun esempio svolto. Le risposte agli esercizi 
di autoesame B sono riportate nel sito online.zanichelli.it/atkinsprincipi.

 Autoesame 1.1A Calcolate la lunghezza d’onda della luce dei semafori cittadini nel 
momento in cui cambiano di colore. Supponete che la luce emessa presenti le seguenti 
frequenze: verde, 5,75 �1014 Hz; giallo, 5,15 � 1014 Hz; rosso, 4,27 � 1014 Hz.

[Risposta: verde, 521 nm; giallo, 582 nm; rosso 702 nm]

Autoesame 1.1B Quale lunghezza d’onda spetta a una stazione radio che trasmette 
a 98,4 MHz?

Per quanto ne sappiamo la lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica non è vin-
colata né superiormente né inferiormente (figura 1.9). La radiazione ultravioletta pre-
senta frequenza superiore a quella della luce violetta; la sua lunghezza d’onda è minore di 
400 nm. Questa componente nociva della radiazione solare è responsabile delle scottature 
e dell’abbronzatura, ma distruggerebbe qualsiasi forma di vita sulla Terra se non fosse 
in larga misura filtrata dallo strato di ozono. La radiazione infrarossa, che percepiamo 
come calore, presenta frequenza inferiore e lunghezza d’onda maggiore della luce rossa; la 
lunghezza d’onda supera gli 800 nm circa. Le microonde, sfruttate dal radar e dai forni 
a microonde, hanno lunghezze d’onda che si situano nel campo millimetri-centimetri.

Il colore della luce dipende dalla frequenza e dalla corrispondente lunghezza 
d’onda; la radiazione di lunghezza d’onda maggiore presenta frequenza minore 
e viceversa.

1.3  Gli spettri atomici

Ora che conosciamo alcune proprietà della radiazione elettromagnetica, possiamo 
iniziare a esaminare le informazioni che essa fornisce in merito alla struttura atomica. 
In questo paragrafo concentreremo l’attenzione sull’atomo di idrogeno che contiene 
un unico elettrone. Facendo fluire una corrente elettrica attraverso un campione di 
idrogeno a bassa pressione, questo emette luce. La corrente, che è costituita da uno 
sciame di elettroni, demolisce le molecole H2 ed eccita a energia superiore gli atomi 
di idrogeno resi indipendenti. Tali atomi eccitati si liberano prontamente dell’ener-
gia eccedente emettendo radiazione elettromagnetica, poi si ricombinano a formare 
nuovamente le molecole H2.

Facendo passare la luce bianca attraverso un prisma si ottiene uno spettro lumino-
so continuo (figura 1.10a), mentre, se passa per il prisma la luce emessa dagli atomi 
di idrogeno eccitati, si constata che la radiazione è costituita da un certo numero di 
componenti o righe spettrali (figura 1.10b). La riga più brillante (656 nm) è rossa, 
e gli atomi eccitati del gas brillano di tale luce rossa. Essi emettono anche radiazione 
ultravioletta e infrarossa, invisibili all’occhio umano, ma rilevabili elettronicamente 
e fotograficamente.

Il primo a riconoscere un andamento regolare delle righe nella regione visibile del-
lo spettro fu Joseph Balmer, un maestro di scuola svizzero. Nel 1885 egli notò che la 
frequenza di tutte le righe allora conosciute si poteva riprodurre mediante l’espressione

l r n2

n2 - 4
   n = 3, 4, p

Poco dopo lo spettroscopista svedese Johannes Rydberg propose una forma della pre-
cedente espressione che si dimostrò molto più utile: 

1
l

r 1
22 -

1
n2

       

Le teorie moderne ipotizzano che il nostro 
concetto di spazio venga meno sulla scala 
di 10–34 m, che potrebbe costituire il limite 
inferiore della lunghezza d’onda della radia-
zione elettromagnetica.

Le componenti di varia frequenza o lun-
ghezza d’onda sono dette righe perché nei 
primi esperimenti di spettroscopia si faceva 
passare la radiazione emessa dal campione 
per una fenditura e poi attraverso un prisma; 
successivamente si metteva a fuoco l’imma-
gine della fenditura su una lastra fotografica, 
sulla quale appariva come una riga.

Figura 1.9 Lo spettro elettromagnetico 
e la denominazione delle sue regioni. La 
regione che intendiamo come «luce visibile» 
si estende per un campo di lunghezze d’onda 
molto ristretto. Le regioni non sono state 
rappresentate in scala.

700

620

580

530

470

420

Rosso

Arancio

Giallo

Verde

Blu

Violetto

10 cm

1 mm

100 nm

1 pm
0,1 pm

Radio

Microonde

Infrarosso

Visibile

Ultravioletto

Raggi X

Raggi cosmici

   (nm)�
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1.11  La struttura elettronica dell’idrogeno

Ritorniamo a quanto sappiamo a proposito dell’atomo di idrogeno immaginando 
quel che succede al suo elettrone quando l’atomo acquista energia. Inizialmente l’e-
lettrone si trova nel suo livello energetico più basso, lo stato fondamentale dell’atomo, 
con n � 1. L’unico orbitale dotato di tale energia è l’1s ; usiamo dire che l’elettrone 
occupa un orbitale 1s , o che è un «elettrone 1s». Nello stato fondamentale dell’atomo 
di idrogeno l’elettrone è descritto dai seguenti valori dei quattro numeri quantici:

n 1 l 0 ml 0 ms o 
1
2

1
2

L’elettrone potrà godere dell’uno o dell’altro stato di spin.
Quando l’atomo acquista l’energia sufficiente (assorbendo, per esempio, un fotone di 

radiazione) da permettere al suo elettrone di raggiungere lo strato di n � 2, potrà essere 
occupato uno qualsiasi dei quattro orbitali di quello strato. In tale strato esistono un 
orbitale 2s e tre orbitali 2p, che nell’idrogeno sono caratterizzati tutti dalla stessa energia. 
Quando l’elettrone è descritto da una di tali funzioni d’onda, diciamo che «occupa» un 
orbitale 2s o uno dei tre orbitali 2p, oppure che esso stesso è un elettrone 2s o un elettrone 
2p. La distanza media che separa l’elettrone dal nucleo quando occupa un orbitale dello 
strato n � 2 è maggiore di quando esso si trova nello strato di n � 1, per cui si può pen-
sare che l’atomo si rigonfi con l’aumentare dell’energia acquistata. Se l’atomo acquista 
energia ancora maggiore, l’elettrone potrà passare allo strato n � 3, e l’atomo risulterà 
anche più grande. In tale strato l’elettrone sarà in grado di occupare uno qualunque dei 
nove orbitali (un orbitale 3s, 3 orbitali 3p, cinque orbitali 3d ). Un ulteriore aumento di 

La grandezza del momento di spin angolare 
di un elettrone è descritta dal numero quan-
tico s = 1–2 (analogo di l, ma con valore in-
variante). A variare è solamente la direzione 
dello spin espressa dal numero quantico ms 
(analogo di ml).

SCHEDA 1.1   Come facciamo a sapere...

…che l’elettrone possiede uno spin?

Lo spin dell’elettrone fu scoperto sperimentalmente da due 
scienziati tedeschi, Otto Stern e Walter Gerlach, nel 1920, sfrut-
tando il fatto che le cariche elettriche in movimento generano 
un campo magnetico, per cui un elettrone in rotazione dovrebbe 
comportarsi come un magnetino lineare.

Stern e Gerlach nel loro esperimento (Figura 1) eliminarono 
l’aria da un contenitore instaurandovi poi un campo magnetico 
fortemente disomogeneo. A questo punto lanciarono un fascio 
sottile di atomi di argento indirizzandolo verso un rivelatore. Per 
ragioni che saranno spiegate nel paragrafo 1.13 l’atomo di argen-
to possiede un unico elettrone spaiato, mentre gli altri 46 sono 
appaiati. Di conseguenza l’atomo si comporta come un unico 
elettrone spaiato in moto su una piattaforma pesante, vale a dire 
il resto dell’atomo.

Se l’elettrone in rotazione si comportasse come una sfera 
rotante, l’asse di rotazione potrebbe presentare qualsiasi orienta-
zione, e l’elettrone si comporterebbe come un magnete lineare 
atto ad assumere qualsiasi orientazione rispetto al campo ma-
gnetico esterno. In questo caso al rivelatore dovrebbe comparire 
una banda ampia di atomi d’argento, in quanto il campo esercite-
rebbe la sua spinta in misura diversa a seconda dell’orientazione 
dello spin. Fu proprio quello che Stern e Gerlach osservarono al 
loro primo tentativo.

Ma i risultati iniziali erano ingannevoli. L’esperimento è arduo, 
perché nel raggio gli atomi si urtano a vicenda, perciò un atomo 
che muove in una certa direzione può essere sbalzato dagli altri 
in una direzione differente. Quando Stern e Gerlach reiteraro-
no l’esperimento, si servirono di un raggio atomico molto meno 
denso, riducendo, di conseguenza, il numero degli urti interato-
mici. Questa volta essi registrarono due sole bande sottili. Una di 

esse era costituita dagli atomi che si muovevano lungo il campo 
magnetico con una certa orientazione dello spin, l’altra di atomi 
con l’orientazione opposta. Le due strette bande confermavano 
sì che l’elettrone possiede uno spin, ma anche che questo può 
assumere due sole orientazioni.

Lo spin elettronico sta a fondamento della tecnica sperimen-
tale detta risonanza paramagnetica elettronica (EPR), applicata 
per studiare struttura e moto delle molecole e degli ioni in pos-
sesso di elettroni spaiati. La tecnica consente di rivelare l’energia 
necessaria a far commutare lo spin degli elettroni da un’orien-
tazione all’altra. Come l’esperimento di Stern e Gerlach, questa 
tecnica ha esito positivo solo se applicata a ioni e molecole in 
possesso di elettroni spaiati.

Magnete

Piastra di
raccolta

Raggio
atomico

Figura 1 Rappresentazione schematica dell’apparato utilizzato da 
Stern e Gerlach. Passando tra i poli di un magnete, un fascio di atomi si 
separa in due. Gli atomi di uno dei due nuovi fasci hanno un elettrone 
dispari quelli dell’altro un elettrone dispari .
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Il prossimo orbitale a essere occupato all’inizio del periodo 5 è il 5s, seguito da quelli 
4d. Come nel periodo 4, l’energia degli orbitali 4d si colloca sotto quella del 5s dopo 
che quest’ultimo è stato occupato da 2 elettroni. Un effetto simile si constata nel 
periodo 6, ma ora comincia a essere utilizzato un nuovo insieme di orbitali interni, 
il 4f. Il cerio, per esempio, presenta la configurazione [Xe]4f 15d 16s 2. Gli elettroni 
ora vanno a occupare i sette orbitali 4f, che risulteranno completi dopo che ne siano 
stati introdotti 14. Ciò avviene nell’itterbio, [Xe]4f 146s 2. Successivamente verranno 
occupati gli orbitali 5d, mentre quelli 6p saranno impegnati solo dopo che siano stati 
completati gli orbitali 6s, 4f e 5d, nel mercurio; il tallio, ad esempio, ha la configura-
zione [Xe]4f 145d 106s 26p 1. Nell’Appendice 2C si può notare la presenza di alcune di-
screpanze nell’ordine di riempimento degli orbitali 4f, dovute al fatto che gli orbitali 
4f e 5d possiedono energie molto vicine. La vicinanza dei livelli energetici giustifica il 
fatto che il 25% degli elementi presenta configurazioni elettroniche che deviano dalle 
regole qui illustrate. Tuttavia, per la maggior parte degli elementi esse costituiscono 
un’utile guida e un buon punto di partenza per costruire i loro atomi. L’inserto «In 
pratica…» 1.1 delinea un procedimento per formulare la configurazione elettronica 
degli elementi pesanti. 

1.1  Come prefigurare la configurazione elettronica dello stato fondamentale degli atomi

Il fondamento concettuale

Gli elettroni occupano gli orbitali in modo da rendere minima 
l’energia totale dell’atomo, massime le attrazioni e minime le re-
pulsioni, in accordo con il principio di esclusione di Pauli e la 
regola di Hund.

Il procedimento

Per assegnare la configurazione dello stato fondamentale a un ele-
mento di numero atomico Z applichiamo i criteri che seguono:

1 aggiungiamo Z elettroni, l’uno dopo l’altro, agli orbitali nell’or-
dine illustrato dalle figure 1.41 e 1.44, associando non più di 
due elettroni a ogni orbitale (principio di esclusione di Pauli);

2 se in un dato sottostrato si dispone di più di un orbitale, ag-
giungiamo i successivi elettroni a orbitali distinti del sottostrato 
in esame prima di occupare uno stesso orbitale due volte (regola 
di Hund);

3 identifichiamo con lettere dell’alfabeto gli orbitali secondo 
energia crescente, con un apice che indichi il numero degli elet-
troni associati all’orbitale in esame. La configurazione di uno 

strato completo si rappresenta con il simbolo del gas nobile do-
tato di quella configurazione, come in [He] per 1s 2;

4 nel realizzare il diagramma a scatola rappresentiamo gli elettro-
ni dei vari orbitali di uno stesso sottostrato con gli spin paralleli; 
gli elettroni che condividono lo stesso orbitale hanno spin con-
trapposti. 

Il procedimento descritto fornisce la configurazione elettronica 
dello stato fondamentale; qualunque altro assetto corrisponderà a 
uno stato eccitato. Si noti che la struttura della tavola periodica 
consente di prevedere la configurazione elettronica della maggior 
parte degli elementi una volta chiarito quali orbitali si riempiono 
in ciascun blocco della tavola (vedi figura 1.44).

Una scorciatoia utile, nel caso di elementi dotati di un grande 
numero di elettroni, consiste nel dedurre la configurazione dal nu-
mero del gruppo, che individua il numero degli elettroni di valenza 
nello stato fondamentale dell’atomo, e dal numero del periodo, 
che individua il valore del numero quantico principale dello stra-
to di valenza. Il nocciolo sarà costituito dalla configurazione del 
gas nobile che precede, insieme con gli eventuali sottostrati d ed f 
completi.

L’esempio 1.10 illustra l’applicazione dei criteri indicati e, in par-
ticolare, quella della scorciatoia.

«IN PRATICA…»

 ESEMPIO 1.10 Prevedere la configurazione elettronica dello stato 
fondamentale di un atomo pesante

Si preveda la configurazione elettronica dello stato fondamentale di (a) un atomo 
di vanadio; (b) un atomo di piombo.

Previsione Per il vanadio, elemento del blocco d, ci si aspetta un sottostrato d 
parzialmente occupato. Per il piombo ci si aspetta una configurazione degli elettro-
ni di valenza simile a quella del carbonio (s 2p 2), poiché i due elementi apparten-
gono allo stesso gruppo.

Strategia Si segue il procedimento illustrato nell’inserto «In pratica...» 1.1.
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Risoluzione  

(a) Il vanadio appartiene al periodo 4, quindi possiede 
il nocciolo dell’argon. Si aggiungono due elettroni 
nell’orbitale 4s e poi gli ultimi tre elettroni vanno in 
altrettanti orbitali 3d.

2 3 4 5

VTiScK Ca

Ar

s1 s2 d 1s2 d 2s2 d 3s2

[Ar]3d 34s 2

(b) Il piombo appartiene al gruppo 14/IV e al periodo 
6, perciò avrà quattro elettroni nello strato di valenza, 
due in un orbitale 6s e due altri in orbitali 6p distinti. 
L’atomo possiede sottostrati 5d e 4f completi, e il gas 
nobile che precede è lo xenon. 

C

Si

Ge

Sn

Pb[Xe]4f 145d 106s 26p 2

Conclusione Come previsto, il vanadio presenta il sottostrato d incompleto e 
la configurazione elettronica esterna del piombo è analoga a quella del carbonio.

 Autoesame 1.12A Formulate la configurazione elettronica dello stato fonda-
mentale dell’atomo di bismuto.

[Risposta: [Xe]4f 145d 106s 26p 2]

Autoesame 1.12B Formulate la configurazione elettronica dello stato fonda-
mentale dell’atomo di arsenico.

Si formula la configurazione elettronica dello stato fondamentale di un atomo 
tenendo conto del principio di Aufbau insieme con lo schema della figura 1.41, 
con il principio di esclusione di Pauli e con la regola di Hund.

1.14  La struttura elettronica e la tavola periodica

La tavola periodica (par. B) fu concepita ben prima che si conoscesse la struttura degli 
atomi, osservando l’andamento dei dati sperimentali, ma le ragioni della periodicità 
degli elementi continuavano a essere misteriose (scheda 1.2). Ora, però, possiamo 
comprendere com’è organizzata tenendo conto della configurazione elettronica degli 
elementi. La tavola è suddivisa nei blocchi s, p, d e f, il cui nome deriva dall’ultimo 
sottostrato occupato in accordo con il principio di Aufbau (come mostra la figura 
1.44). Fanno eccezione due elementi. A rigore l’elio con due elettroni 1s dovrebbe ap-
partenere al blocco s, mentre compare in quello p a causa delle sue proprietà. Si tratta 
di un gas le cui proprietà si accordano con quelle dei gas nobili del gruppo 18/VIII, 
anziché con quelle dei metalli reattivi del gruppo 2. La sua collocazione nel gruppo 
18/VIII si giustifica perché possiede uno strato di valenza completo, come tutti gli 
altri elementi del gruppo 18/VIII. L’idrogeno occupa nella tavola periodica una po-
sizione unica ed esclusiva. Esso possiede un elettrone s, il che lo farebbe appartenere 
al gruppo 1, ma gli manca anche un solo elettrone per avere la configurazione del gas 
nobile che segue (l’elio), quindi può agire come un membro del gruppo 17/VII. Dato 
il carattere esclusivo dell’idrogeno non lo si assegna ad alcun gruppo, anche se spesso 
lo si vedrà nel gruppo 1 o nel gruppo 17/VII o magari in tutti e due.

Riflessione. Quali sono le argomentazioni a favore e quelle contrarie all’inserimento 
di He nel gruppo 2, al di sopra del berillio?

I blocchi s e p costituiscono i gruppi principali della tavola periodica. La similitudine 
tra le configurazioni elettroniche degli elementi che appartengono a uno stesso gruppo 
principale rende conto della similitudine che caratterizza le loro proprietà. Il numero del 
gruppo dice quanti elettroni di valenza sono presenti. Nel blocco s il numero del gruppo 
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L’attitudine a costituire ioni di carica diversa ha grande importanza nel facilitare i 
sottilissimi mutamenti che si svolgono negli organismi. Per fare un esempio, il ferro 
è presente come ferro(II) nell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno nel 
sangue dei mammiferi; il rame figura nelle proteine responsabili del trasporto degli 
elettroni e il manganese è presente nelle proteine responsabili della fotosintesi. La 
similitudine dei loro raggi atomici è in larga misura responsabile dell’attitudine dei 
metalli di transizione a costituire miscele note come leghe, importante ad esempio per 
la produzione dell’ampia varietà degli acciai che consentono le costruzioni e l’inge-
gneria moderne.

Le difficoltà che si incontrano nel separare e isolare i lantanoidi ne ha ritardato 
l’impiego diffuso in tecnologia. Oggi, però, li si studia intensamente, perché i mate-
riali superconduttori contengono sovente lantanoidi. Gli attinoidi sono tutti radioat-
tivi, e nessuno di quelli successivi al plutonio esiste in natura sulla Terra in quantità 
significative. Potendo essere ottenuti escluisivamente nei reattori nucleari o negli ac-
celeratori di particelle, essi sono disponibili soltanto in quantitativi molto limitati.

Gli elementi del blocco s sono tutti metalli reattivi atti a formare ossidi basici. Gli 
elementi del blocco p tendono ad acquistare elettroni costituendo strati chiusi; essi 
vanno dai metalli ai metalloidi fino ai non metalli. Tutti gli elementi del blocco d sono 
metalli di proprietà intermedie tra quelle dei metalli del blocco s e quelle dei metalli 
del blocco p. Molti elementi del blocco d formano cationi di vario stato di ossidazione.

LE ABILITÀ CHE DOVRESTE AVERE APPRESO

1. Descrivere gli esperimenti che condussero alla formulazione del 
modello nucleare dell’atomo (par. 1.1).
2. Calcolare la lunghezza d’onda o la frequenza della luce in base 
alla relazione ln � c (esempio 1.1).
3. Applicare la legge di Wien al calcolo della temperatura (esempio 
1.3).
4. Applicare la relazione E � hn al calcolo dell’energia, della fre-
quenza o del numero dei fotoni emessi da una sorgente di luce 
(esempi 1.4 e 1.5).
5. Calcolare la lunghezza d’onda di una particella esempio 1.6).
6. Stimare l’incertezza della posizione o della velocità di una parti-
cella (esempio 1.7).
7. Calcolare l’energia e descrivere la funzione d’onda di una parti-
cella in una scatola (Esempio 1.8).

8. Spiegare l’origine delle righe spettrali di un elemento e correlarle 
con determinate transizioni energetiche (esempio 1.2).
9. Valutare la probabilità relativa di rinvenire un elettrone a una 
distanza data dal nucleo di un atomo (esempio 1.9).
10. Denominare i quattro numeri quantici e illustrare la relazione 
di ciascuno con le proprietà e l’energia relativa degli orbitali ato-
mici (parr. 1.8-1.11).
11. Illustrare i fattori che influiscono sull’energia di un elettrone in 
un atomo multielettronico (par. 1.12).
12. Formulare la configurazione elettronica dello stato fondamen-
tale degli elementi («In pratica…» 1.1 ed esempio 1.10).
13  Giustificare l’andamento periodico del raggio atomico, dell’e-
nergia di ionizzazione e dell’affinità elettronica (esempi 1.11 e 
1.12).

ESERCIZI

Gli esercizi contrassegnati con un * richiedono il calcolo differen-
ziale.

L’osservazione degli atomi

1.1 All’epoca in cui J. J. Thomson compì i propri esperimenti 
sui raggi catodici la natura dell’elettrone era controversa. Taluni 
lo consideravano una forma di radiazione, simile alla luce; altri 
ritenevano che l’elettrone avesse natura di particella. A sostegno 
dell’uno e dell’altro punto di vista si adducevano osservazioni ef-
fettuabili sui raggi catodici. Spiegate in quale modo le seguenti 
proprietà dei raggi catodici depongono per il modello ondulato-
rio o per quello corpuscolare dell’elettrone. (a) Essi attraversano 
le lamine metalliche. (b) Viaggiano a velocità inferiore a quella 
della luce. (c) Proiettano l’ombra degli oggetti interposti sulla loro 
traiettoria. (d) Vengono deviati dal proprio percorso passando tra 
piastre caricate elettricamente.

1.2 Originariamente J. J. Thomson parlò dei raggi prodotti nel 
suo dispositivo (vedi figura B.5) come dei «raggi canale». Il raggio 
canale viene deviato attraversando la regione posta tra i poli del 
magnete e colpisce lo schermo fosforescente. Si trova che il rap-
porto Q �m (con Q carica e m massa) delle particelle costituenti il 
raggio canale è 2,410 � 107 C·kg�1. Catodo e anodo del dispo-
sitivo sono fatti di litio e il tubo contiene elio. Sulla base dei dati 
forniti nell’Appendice 2D identificate le particelle (e la loro carica) 
che costituiscono i raggi canale. Spiegate il vostro ragionamento.
1.3 Ordinate i seguenti tipi di fotoni di radiazione elettromagne-
tica secondo energia crescente: raggi , luce visibile, radiazione ul-
travioletta, microonde, raggi X.
1.4 Ordinate i seguenti tipi di fotoni di radiazione elettromagneti-
ca secondo frequenza crescente: luce visibile, onde radio, radiazio-
ne ultravioletta, radiazione infrarossa.
1.5 Un giovane studente ha avuto di recente una giornata davve-
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zione dello stato fondamentale di ognuno degli atomi seguenti? (a) 
Pb; (b) Ir; (c) Y; (d) Cd.
1.83 Gli elementi Ga, Ge, As, Se e Br giacciono nello stesso pe-
riodo della tavola periodica. Scrivete la configurazione elettronica 
attesa per lo stato fondamentale degli atomi di questi elementi e 
prevedete il numero degli eventuali elettroni spaiati in ciascuno 
di essi. 
1.84 Gli elementi N, P, As, Sb e Bi appartengono allo stesso grup-
po della tavola periodica. Scrivete la configurazione elettronica 
attesa per lo stato fondamentale degli atomi di questi elementi e 
prevedete il numero degli eventuali elettroni spaiati in ciascuno 
di essi. 
1.85 Indicate la notazione relativa alla configurazione dello strato 
di valenza (compresi gli elettroni d più esterni) di (a) metalli alca-
lini; (b) elementi del gruppo 15/V; (c) metalli di transizione del 
gruppo 5; (d) metalli da conio (Cu, Ag, Au).
1.86 Indicate la notazione relativa alla configurazione dello strato 
di valenza (compresi gli elettroni d più esterni) di (a) alogeni; (b) 
calcogeni (gli elementi del gruppo 16/VI); (c) i metalli di transizio-
ne del gruppo 5; (d) gli elementi del gruppo 14/IV.

La periodicità delle proprietà atomiche

1.87 Disponete gli elementi degli insiemi indicati in ordine di rag-
gio atomico decrescente : (a) zolfo, cloro, silicio; (b) cobalto, titanio, 
cromo; (c) zinco, mercurio, cadmio; (d) antimonio, bismuto, fo-
sforo.
1.88 Disponete gli elementi degli insiemi indicati in ordine di rag-
gio atomico decrescente : (a) bromo, cloro, iodio; (b) gallio, selenio, 
arsenico; (c) calcio, potassio, zinco; (d) bario, calcio, stronzio.
1.89 Disponete gli ioni indicati secondo raggio ionico crescente : 
S2�, Cl�, P3�.
1.90 Quale degli ioni delle coppie indicate possiede raggio maggio-
re ? (a) Ca2�, Ba2�; (b) As3�, Se2�; (c) Sn2�, Sn4�.
1.91 Quale membro di ciascuna coppia possiede energia di ioniz-
zazione primaria minore ? (a) Ca o Mg; (b) Mg o Na; (c) Al o Na.
1.92 Quale membro di ciascuna coppia è probabile che abbia 
energia di ionizzazione secondaria minore ? (a) Ca o Mg; (b) Mg 
o Na; (c) Al o Na.
1.93 Disponete ciascuno degli insiemi seguenti di elementi in ordine 

di energia di ionizzazione decrescente e spiegate la scelta. (a) Selenio, 
ossigeno, tellurio; (b) oro, tantalio, osmio; (c) piombo, bario, cesio.
1.94 (a) Generalmente nell’ambito di un periodo l’energia di ioniz-
zazione primaria degli elementi aumenta secondo il numero ato-
mico. Perché? (b) Esaminate i dati relativi al blocco p forniti dalla 
figura 1.50. Notate eventuali eccezioni alla regola formulata nella 
parte (a). Come le si spiega?
1.95 Quale tra gli elementi delle coppie indicate possiede l’affinità 
elettronica maggiore ? (a) Ossigeno e fluoro; (b) azoto e carbonio; 
(c) cloro e bromo; (d) litio e sodio.
1.96 Quale tra gli elementi delle coppie indicate possiede l’affinità 
elettronica maggiore ? (a) Alluminio e indio; (b) bismuto e antimo-
nio; (c) silicio e piombo.
1.97 (a) Che cosa si intende per effetto della coppia inerte? (b) 
Per quale ragione questo effetto si osserva esclusivamente per gli 
elementi pesanti?
1.98 Individuate tra gli elementi seguenti quelli che presentano 
l’effetto della coppia inerte e scrivete la formula degli ioni cui dan-
no origine: (a) Sb; (b) As; (c) Tl; (d) Ba.
1.99 (a) Che cosa si intende per relazione diagonale? (b) Da che 
cosa deriva? (c) Indicate due esempi atti a illustrare il concetto.
1.100 Consultando l’Appendice 2D trovate i valori del raggio ato-
mico di germanio e antimonio e quelli del raggio ionico di Ge2� e 
Sb3�. Che cosa suggeriscono tali valori circa le proprietà chimiche 
dei due ioni?
1.101 Quali tra le seguenti coppie manifestano una relazione dia-
gonale? (a) Li e Mg; (b) Ca e Al; (a) F e S.
1.102 Quali tra le seguenti coppie non manifestano una relazione 
diagonale? (a) Be e Al; (b) As e Sn; (c) Ga e Sn.
1.103 Perché i metalli del blocco s sono più reattivi di quelli del 
blocco p ?
1.104 Quali tra i seguenti elementi sono metalli di transizione? (a) 
Radio; (b) radon; (c) afnio; (d) niobio.
1.105 Riconoscete tra i seguenti elementi i metalli, i non metalli 
e i metalloidi: (a) piombo; (b) zolfo; (c) zinco; (d) silicio; (e) anti-
monio; (f ) cadmio.
1.106 Riconoscete tra i seguenti elementi i metalli, i non metalli e 
i metalloidi: (a) alluminio; (b) carbonio; (c) germanio; (d) arseni-
co; (e) selenio; (f ) tellurio.

ESERCIZI INTEGRATI

1.107 La spettroscopia fotoelettronica (PES, si vedano il paragrafo 
1.4 e l’inserto 1.3) può essere applicata per determinare le energie 
degli orbitali atomici misurando l’energia richiesta per rimuovere 
gli elettroni in essi presenti. Negli spettri PES di due elementi si 
osservarono i picchi riportati nel seguito. Identificate gli elementi, 
scrivete le loro configurazioni elettroniche e spiegate il vostro ra-
gionamento.
(a) 7,30 MJ	mol�1 e 0,52 MJ	mol�1;
(b) 11,5 MJ	mol�1 e 0,90 MJ	mol�1.
1.108 Negli spettri PES di due elementi (si veda l’esercizio 1.107) 
si osservarono i picchi riportati nel seguito. Identificate gli elemen-
ti, scrivete le loro configurazioni elettroniche e spiegate il vostro 
ragionamento.
(a) 21 MJ	mol�1, 2,4 MJ	mol�1 e 0,80 MJ	mol�1;
(b) 29 MJ	mol�1, 4,6 MJ	mol�1 e 1,10 MJ	mol�1.

1.109 La spettroscopia infrarossa offre un mezzo importante per 
studiare le vibrazioni molecolari. Come un atomo è in grado di 
assorbire un fotone di energia idonea per trasferire un elettrone da 
uno stato elettronico a un altro, così una molecola può assorbire un 
fotone infrarosso per portarsi da un livello energetico vibrazionale a 
un altro. Nel campo della spettroscopia infrarossa si usa esprimere 
l’energia in funzione di n�c, nelle unità cm�1 (centimetri reciproci ). 
(a) Se si verifica un assorbimento nello spettro infrarosso a 3600 
cm�1, quale frequenza della radiazione vi corrisponde? (b) Quale 
energia esprime tale assorbimento (in joule, J)? (c) Quanta energia 
assorbirebbero 1,00 mol di molecole che assorbono a 3600 cm�1?
1.110 La diffrazione della radiazione elettromagnetica da parte degli 
atomi e delle molecole ha luogo quando la lunghezza d’onda della 
radiazione elettromagnetica è comparabile con le dimensioni della 
particella che la causa (qui l’atomo o la molecola). (a) Scegliendo 
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tà nel seguito riportate. (a) L’atomo neutro possiede due elettroni 
spaiati. (b) Un elettrone di valenza nello stato fondamentale ha 
ml � �1. (c) Lo stato di ossidazione più comune è �4. (d) Se l’e-
lettrone di un atomo di idrogeno fosse eccitato al livello energetico 
cui compete lo stesso numero quantico principale, n, degli elettro-
ni di valenza dell’atomo incognito, e ricadesse nel livello n �1, il 
fotone emesso avrebbe un’energia di 4,9 � 10�20 J.
1.126 L’affinità elettronica del tallio è stata misurata con la spet-
troscopia laser a fotoespulsione elettronica. In questa tecnica un fa-
scio gassoso di anioni dell’elemento viene bombardato con fotoni 
emessi da un laser. Si rilevano le energie degli elettroni espulsi dagli 
anioni per effetto del bombardamento fotonico. I fotoni avevano 
una lunghezza d’onda di 1064 nm e gli elettroni espulsi un’energia 
di 0,137 eV. Sebbene l’analisi sia un po’ più complicata, si può 
ottenere una stima grossolana dell’affinità elettronica come diffe-
renza tra l’energia dei fotoni e quella degli elettroni espulsi. Qual è 
l’affinità elettronica del tallio in kJ	mol�1?
1.127 Si ritiene che il francio sia il più reattivo dei metalli alcalini. 
È difficile da studiare per via della sua radioattività e della scarsa 
quantità in cui si rinviene. Tuttavia, è possibile prevedere le sue 
proprietà in base alla posizione che l’elemento occupa nel gruppo 
1 della tavola periodica. Stimate le seguenti proprietà del francio: 
(a) raggio atomico; (b) raggio ionico del catione �1; (c) energia di 
ionizzazione.
1.128 Nel seguito si rappresenta la reazione di un atomo di ma-
gnesio con un atomo di ossigeno. Identificate gli elementi e gli ioni 
che essi formano spiegando il ragionamento adottato.

A B C D

1.129 Nel seguito si rappresenta la reazione di un atomo di sodio 
con un atomo di cloro. Identificate gli elementi e gli ioni che essi 
formano spiegando il ragionamento adottato.

A B C D

1.130 Il grafico mostra le funzioni di distribuzione radiale per gli 
orbitali 3s e 3p dell’atomo di idrogeno. Identificate le curve e spie-
gate i motivi dell’assegnazione. 
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COLLEGAMENTI CHIMICI

1.131 I metodi basati sulla chimica verde, che fa uso di so-
stanze non tossiche, stanno sostituendo il cloro elementare 

utilizzato come sbiancante nell’industria della carta. Il cloro causa 
problemi poiché è un forte agente ossidante che reagisce con i 
composti organici formando sottoprodotti tossici come il furano o 
le diossine. 
(a) Scrivete la configurazione elettronica dell’atomo di cloro nel 
suo stato fondamentale. Quanti elettroni spaiati sono presenti? 
Scrivete la configurazione elettronica che prevedete abbia lo ione 
cloruro. La configurazione elettronica dello ione cloruro è identica 
a quella dell’atomo neutro di un altro elemento?
(b) Quando un atomo di cloro viene eccitato dal calore o dalla 
luce, uno dei suoi elettroni di valenza può essere promosso verso 
un livello energetico superiore. Prevedete la configurazione elettro-
nica più probabile per lo stato eccitato di minima energia dell’a-
tomo di cloro.

(c) Stimate la lunghezza d’onda (in nm) dell’energia che l’elettrone 
deve assorbire per raggiungere lo stato eccitato descritto in (b). Per 
fare questa stima, applicate l’eq. 20 utilizzando la carica nucleare 
effettiva riportata in figura 1.45.
(d) Qual è il valore dell’energia richiesta in (c) espressa in kilojoule 
a mole e in elettronvolt?
(e) In un normale campione l'abbondanza di 37Cl è pari al 75,77% 
mentre il rimanete è costituto dall’isotopo 35Cl. Quale sarebbe la 
massa molare di un campione di atomi di cloro se l'abbondanza di 
37Cl fosse dimezzata rispetto al valore attuale? La massa di un atomo 
35Cl è 5,807 � 10�23 g e quella di un atomo 37Cl è 6,139 � 10�23 g.
(f ) Quali sono i numeri di ossidazione del cloro negli agenti sbian-
canti ClO2 e NaClO?
(g) Quali sono i numeri di ossidazione del cloro negli agenti ossi-
danti KClO3 e NaClO4?
(h) Scrivete i nomi dei composti riportati in (f ) e (g).
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