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Considerato un classico per imparare la chimica e verificarne
l’apprendimento, Stechiometria – un avvio allo studio della
chimica giunge alla sesta edizione. Gli autori sono stati spinti
a una revisione, oltre che dai necessari aggiornamenti e
miglioramenti, anche dalle ridefinizioni delle principali unità
di misura ora non più correlate a campioni (per esempio
del kilogrammo e del metro, conservati a Parigi), ma basate
su valori numerici esattamente definiti di costanti fisiche
fondamentali, per esempio quella di Planck per il kilogrammo,
o la velocità della luce per il metro.
Così, in campo chimico, la nuova definizione di mole
non cambia in pratica i risultati dei calcoli stechiometrici
riportati nella precedente edizione, che sono approssimati
a non più di quattro cifre significative, ma dal punto di vista
formale è stato una specie di shock. Tutti gli esercizi e gli
esempi sono quindi attualizzati alle nuove unità di misura
aggiornate dell’International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC), e alle nuove unità di misura del Sistema
Internazionale. Un’altra conseguenza di questa ridefinizione
è una maggior enfasi sulla massa molare, rispetto al peso
atomico e al peso molecolare.
Nel testo ci sono più di 400 tra quesiti con soluzione o
risposta dettagliata ed esempi svolti, oltre a circa 750 esercizi
da svolgere con risultato finale. Ogni capitolo è introdotto
da richiami di teoria, che forniscono gli strumenti necessari
per la comprensione e la risoluzione degli esercizi. Specifici
box a margine mettono in evidenza i concetti e le leggi più
importanti, da tenere presenti nella risoluzione degli esercizi; i
box illustrati presentano curiosità e proposte di applicazione
dei concetti tratte dalle realtà e da situazioni direttamente
verificabili.
Maggiore attenzione è stata data alle parti di termodinamica,
termochimica e cinetica delle reazioni, e ai gas reali.
Sono stati quasi del tutto eliminati gli esercizi tradizionali
riferiti a tecnologie, definizioni e reagenti ora obsoleti, mentre
sono stati aggiunti nuovi esercizi di argomento più attuale e
concreto.
Approfondimenti sono disponibili sul sito del libro
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Prefazione

A 10 anni dalla 5a edizione, e dopo molte ristampe, abbiano deciso di fare una
revisione del testo di Stechiometria, spinti anche dalle ridefinizioni delle principali
unità di misura da parte dall’International Bureau of Weights and Measures. Ora
le unità di misura delle grandezze fondamentali sono basate su valori numerici
esattamente definiti di costanti fisiche fondamentali, per esempio quella di Planck
per il kilogrammo, di Boltzmann per il kelvin, la velocità della luce per il metro,
abbandonando i campioni fisici del kilogrammo e del metro, conservati a Parigi.
Si perde in concretezza ma si guadagna in precisione. Le nuove definizioni delle
unità di misura sono entrate in vigore ufficialmente il 20 maggio 1919.
In campo chimico, la nuova definizione di mole non cambia, in pratica, i
risultati dei calcoli stechiometrici riportati nella precedente edizione, che sono
approssimati a non più di quattro cifre significative, ma è stato uno shock dal
punto di vista formale. Fino ad ora, si partiva dai pesi atomici per arrivare alla
definizione di mole. D’ora in avanti il punto di partenza è la nuova definizione
di mole che comporta una variazione nel valore di pesi atomici, anche se trascurabile nei calcoli stechiometrici, e 12C non ha più una massa esattamente uguale
a 12. Allo stesso modo, la nuova definizione di kilogrammo ci dice che il famoso
campione di 1 kg di platino-iridio custodito nell’ufficio dei Pesi e delle Misure a
Sèvres non pesa più esattamente 1 kg!
I valori dei pesi atomici riportati in questa edizione sono aggiornati al 2018.
Ci sono 13 elementi, fra i quali l’idrogeno, il carbonio, l’azoto, l’ossigeno, il cloro,
che hanno un peso atomico compreso in un intervallo di valori a causa della composizione isotopica naturale che varia da campione a campione; a questi elementi
è stato assegnato un peso atomico convenzionale.
L’impostazione generale del testo è rimasta fedele a quella dell’edizione precedente, considerando la buona accoglienza che negli anni ha ricevuto presso i
colleghi docenti e gli studenti.
Per le definizioni chimiche ci siamo attenuti alle convenzioni aggiornate
dell’International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), e alle nuove
unità di misura del Sistema Internazionale.
La mole è la base di tutti i calcoli stechiometrici, ed è stata ridefinita molto
semplicemente in base a un numero fisso, esattamente 6,02214076 · 1023, di unità
elementari. Ora la misura della costante di Avogadro si basa sul silicio e sul numero di atomi contenuti nella cella elementare ottenuta con la diffrazione ai raggi X.
La terminologia IUPAC ha sostituito la locuzione “concentrazione molare” con
“concentrazione di quantità (di sostanza)”. In questo testo usiamo sia la nuova
terminologia che quella semplificata “concentrazione”, sempre accompagnata dalle
unità di misura. Quindi “concentrazione” in questo testo non ha un significato
generico, bensì è sempre espressa in mol dm–3 o mol m–3. È confermata invece
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la locuzione “concentrazione molale” espressa in mol kg–1. Può sembrare una
scelta non molto logica, ma in questo modo si evita la possibile confusione fra le
concentrazioni molare e molale. La Commissione Internazionale della termodinamica ha proposto la scrittura, per esempio, Δf H° per indicare la variazione di
una grandezza termodinamica, in questo caso dell’entalpia di formazione. Ci è
sembrata una scelta irrazionale e fuorviante: il pedice f (formazione) si riferisce
evidentemente alla grandezza termodinamica, in questo caso H°, non al simbolo
di variazione. Per non creare confusione allo studente, abbiamo deciso di continuare a scrivere, per esempio, ΔHf°(NH3), per indicare l’entalpia di formazione
dell’ammoniaca. Lo stesso per le altre grandezze termodinamiche.
La IUPAC non accetta l’equivalente come unità di misura, per cui non può
essere usato in un’equazione dimensionale. Di conseguenza non sono più accettabili il peso equivalente e la normalità, che erano soprattutto usati nella chimica
analitica. Tanto più che anche il peso atomico e il peso molecolare hanno perso
di importanza, sostituiti dalla massa molare. Abbiamo lasciato qualche esempio
numerico per confrontarne la risoluzione usando sia la mole sia l’equivalente.
Nel capitolo sui gas abbiamo introdotto l’equazione di van der Waals e abbiamo aggiunto esempi numerici per mostrare la differenza fra la pressione, per
esempio, del gas ideale e quella di alcuni gas reali, e come i risultati dipendano
dalle proprietà molecolari dei gas reali. È stato aggiunto un paragrafo sulla legge
di Graham e sull’effusione dei gas, con i relativi esempi numerici.
Molti esercizi sui gas erano tradizionalmente dedicati ai calcoli dei pesi molecolari ricavati da metodi sperimentali che non sono più in uso da decine di
anni: abbiamo deciso di togliere la maggior parte di questi esercizi, e ne abbiamo
introdotti di nuovi più attuali. Alcuni riguardano la combustione di combustibili
gassosi, sostanze inquinanti nell’atmosfera e gas a effetto serra. Ci sono anche
esempi più curiosi, come l’autonomia di un subacqueo con autorespiratore e di
un’auto a metano.
Il Sistema Internazionale ha bandito l’atmosfera, tanto cara ai chimici, per cui
ora la pressione è misurata in pascal o nel suo multiplo, il bar. Nella misura dei
volumi abbiamo dato più spazio al m3 perché se è vero che il dm3 e il cm3 sono più
adatti alla misura dei volumi – specialmente dei liquidi – in scala di laboratorio, è
pur vero che in scala industriale i volumi si misurano in decine e centinaia di m3.
Comunque, il dm3 è ancora permesso dal sistema SI come sottomultiplo del m3.
Nel paragrafo sulle proprietà colligative delle soluzioni abbiamo tolto gli esempi numerici sulla misura dei pesi molecolari dei soluti, perché hanno soltanto un
significato storico.
Abbiamo riveduto sostanzialmente il capitolo sulla termodinamica, tenendo
anche conto delle nuove definizioni delle condizioni standard.
Fino ad ora, i termini condizioni “normali” e “standard” erano usati come
sinonimi, ambedue basati sulla pressione di 1 atmosfera. Ora le condizioni “standard” di pressione sono quelle riferite esclusivamente a 1 bar (numero esatto,
ovvero 105 pascal). Le condizioni “normali” sono invece riferite alla pressione
di 1 atmosfera, ma il loro uso non è più accettato dalla IUPAC. In questo testo facciamo riferimento alle “condizioni standard” e di conseguenza abbiamo
sostituito i valori delle grandezze termodinamiche riferite alle vecchie condizioni “normali” con quelle alle condizioni standard. Per esempio, il volume molare del gas ideale alle condizioni standard è 22,711 · 10-3 m3 mol–1, invece di
22,414 dm3 mol–1. E la costante universale dei gas è 8,314 Pa m3 mol–1 K–1 invece
di 0,0821 dm3 atm mol–1 K–1.
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I valori standard di alcune grandezze termodinamiche sono ancora quelli alla
pressione di 1 atm. Per le sostanze in fase condensata, le differenze rispetto ai
valori riferiti a 1 bar sono del tutto trascurabili, in confronto all’incertezza dei
valori con cui sono riportate nelle tabelle. La differenza nei valori di entropia ed
energia libera non è più trascurabile nelle sostanze gassose. Nondimeno, si deve
considerare che la differenza tra atm e bar è solo dell’1% (1 atm corrisponde a
1,01 bar), e quindi nei calcoli stechiometrici che usualmente sono condotti con
3 cifre significative la differenza rientra negli errori sperimentali della misura.
Per le temperature di ebollizione o di fusione, ora si dovrebbe parlare di temperature “standard” riferite a 1 bar, non a 1 atm. La temperatura standard di
ebollizione dell’acqua a 1 bar è 99,61 °C. Tuttavia, le tabelle riportano tuttora le
temperature “normali” riferite a 101 325 Pa (1 atm), perché i valori non sono stati
ancora aggiornati dalle commissioni preposte.
I chimici si erano abituati ai vecchi numeri e si fa una certa fatica ad abituarsi
ai nuovi, ma per gli studenti tutto è nuovo e un numero vale l’altro.
Infine, abbiamo cercato di migliorare anche l’aspetto iconografico del libro,
con figure disegnate in modo migliore, e aggiungendone di nuove: una figura
vale più di cento parole.
Fra gli autori compare un nuovo nome: Enrico Ravera. La collaborazione di
colleghi più giovani è stata ed è una consuetudine consolidata dei nostri testi, e
ora E.R. ha l’onere e l’onore di continuare questa tradizione.
L’amico e collega Ivano Bertini ci ha lasciato otto anni fa, ma il suo nome
rimane doverosamente fra gli autori di questo testo, in riconoscimento del suo
contributo profuso negli anni passati, così come abbiamo lasciato la prefazione
originale di Luigi Sacconi (del 1972!) che ci ricorda il Maestro e la sua dedizione
alla scienza che ci ha trasmesso.
Speriamo di continuare ad avere il favore di colleghi e studenti, e, come sempre, suggerimenti e critiche sono molto ben accetti, perché non possono che
migliorare il libro.
Firenze, giugno 2020

Claudio Luchinat
Fabrizio Mani

XI

Prefazione
alla prima edizione
In molte aule universitarie di Chimica, in alto, sulla parete dietro la cattedra, fa
spicco una massima scritta in greco o in latino che può tradursi così: «Tutto è
misura, numero e peso». I più trovano naturale attribuire questa affermazione a
qualche scienziato del passato, Talete, Pitagora, Lucrezio, per esempio, fra gli antichi, o a Cartesio, Galileo, Newton, Leibniz, per venire all’epoca moderna. Pochi
sanno invece che quella massima è scritta nel sommo dei testi religiosi, la Bibbia,
Libro della Sapienza, XI, 20. Orbene, se anche la sacralità rivelata soccorre a un’enunciazione di principio così epistemologicamente corretta, ogni altro giudizio
sull’argomento, anche se espresso dalla cattedra, dovrebbe risultare superfluo.
Dico dovrebbe, se l’idealismo, che in Italia riesce a inquinare anche il metodo
scientifico, non gettasse un’ombra di discredito e di svalutazione su tutto ciò che sa
di “pratico”, di “applicato”, di “esercizio”, di “calcolo”. Nella Milano del Manzoni,
“vile meccanico” era un’ingiuria sanguinosa. Ma noi chimici sappiamo che gli
esercizi, numerici o pratici, rappresentano la parte sostanziale della chimica, della
generale come di ogni altro tipo. Gli esercizi servono non solo a dare una capacità
di operare, ma contribuiscono anche all’acquisizione e alla fissazione di concetti
altrimenti difficilmente assimilabili; i quali appunto, senza l’esercizio numerico
o pratico, rimarrebbero superbamente arroccati nell’empireo delle idee, beandosi
forse della visione profana di Platone, Hegel e, perché no, Croce.
Il presente volume scritto da due miei collaboratori, I. Bertini e F Mani, ha
realizzato con successo l’intento di condurre all’apprendimento dei concetti basilari della chimica tramite una scelta ampia e appropriata di esempi di calcoli
numerici. Sono certo che esso incontrerà il favore di docenti e discenti.
Firenze, novembre 1972

Luigi Sacconi
Direttore dell’Istituto di Chimica Generale
e Inorganica dell’Università di Firenze
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1.1 Il Sistema Internazionale delle unità di misura (SI)
La misura di una grandezza fisica è un’operazione attraverso la quale viene stabilito quante volte un campione di riferimento della medesima grandezza fisica, preso
come unità di misura, è contenuto nella grandezza fisica che si vuole misurare.
Cioè, se chiamiamo G la grandezza da misurare e UG la sua unità di misura, deve
essere possibile esprimere la misurazione eseguita con un’espressione del tipo:
G = nUG
dove n è un numero reale. Per esempio, se vogliamo misurare l’altezza della facciata di un palazzo, l, usando come unità di misura il metro (m), la relazione
precedente diventa:
l = 12,2 m
e indica che l’unità di misura prescelta è contenuta 12,2 volte nella grandezza
fisica considerata (Figura 1.1).
Ogni grandezza fisica misurabile ha la sua unità di misura. Le grandezze fisiche si dividono in fondamentali e derivate: per esempio, la lunghezza (l) è una
grandezza fondamentale, mentre il volume è una grandezza derivata dal prodotto
di tre lunghezze. Si dice che la grandezza derivata volume ha le dimensioni di una
lunghezza al cubo (l3).
La Conferenza generale dei Pesi e delle Misure ha adottato nel 1960 un sistema
di unità di misura chiamato Système International d’Unités (abbreviato SI), il cui
uso è raccomandato sia nel campo scientifico sia in quello tecnologico (Figura 1.2).
Quasi tutti i Paesi del mondo, tra cui l’Italia dal 1979, hanno adottato ufficialmente
ed esclusivamente il sistema SI. Fra tutti i Paesi principali, soltanto gli Stati Uniti

12,2
10

5

0

Figura 1.1 L’unità di misura metro (m) è contenuta 12,2 volte nella grandezza fisica altezza (l) della
Palazzina della Livia (1775, Piazza San Marco, Firenze).
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continuano a usare un sistema consuetudinario non SI, principalmente in campo
commerciale; anche il Regno Unito, che lo ha adottato, mantiene unità non SI in
campo commerciale.
Il sistema SI è basato su sette grandezze fondamentali, che sono riportate
nella Tabella 1.1, insieme alle corrispondenti unità di misura. Il sistema di unità
di misura è stato continuamente aggiornato e nel 2011 l’International Bureau of
Weights and Measures ha ridefinito alcune unità di misura in termini di costanti
fisiche fondamentali, abbandonando campioni fisici come il kilogrammo o il
metro. A queste costanti fisiche sono stati assegnati valori esattamente fissati
dal Committee on Data for Science and Technology (CODATA). Per esempio, il
kilogrammo è stato ridefinito (2018) dalla costante di Planck (h) presa uguale
esattamente a 6,62607015 · 10–34 kg m2 s–2. I valori fissati, aggiornati al 2017, delle
costanti fisiche fondamentali che definiscono le principali unità di misura, oltre
alla costante di Planck, sono:
●●
●●
●●
●●

–1

velocità della luce nel vuoto, c = 299 792 458 m s , per il metro;
costante di Boltzmann, k = 1,380649 · 10–23 J K–1, per il kelvin;
costante di Avogadro, NA = 6,02214076 · 1023 mol–1, per la mole;
carica dell’elettrone, e = 1,602176634 · 10–19 A s, per l’ampere.

Figura 1.2 Copertina dell’ultima
edizione della brochure del Sistema Internazionale, pubblicata
nel 2006 dal Bureau International des Poids et Mesures (BIPM,
www.bipm.org/en/si/).

I valori aggiornati al 2017 delle costanti fisiche fondamentali sono riportate nella
Tabella A.13 in Appendice.
Le nuove definizioni delle unità di misura sono entrate in vigore ufficialmente il 20 maggio 2019, e contemporaneamente sono state abrogate le precedenti
definizioni delle sette unità di misura fondamentali.
Nella Tabella 1.2 sono riportate anche alcune grandezze derivate di uso più
comune, sempre con le loro unità di misura, e nella Tabella 1.3 i prefissi dei multipli e dei sottomultipli delle unità di misura. Da notare che l’unità di misura della
massa è il kilogrammo (kg), che è un multiplo del grammo (g). Di conseguenza,
per esprimere le unità di massa vengono usati termini composti da “grammo” e
dai prefissi della Tabella 1.3, oltre al grammo stesso.
Un cenno particolare merita l’atmosfera, unità di misura tradizionale della
pressione. Essa è stata definita (nel 1964) come la pressione che corrisponde a
101 325 pascal(1). Siccome la pressione di 1 atmosfera corrisponde approssimaTABELLA 1.1 ¾ Unità di misura del Sistema Internazionale.
GRANDEZZE FONDAMENTALI
Nome

1

UNITÀ DI MISURA
Simbolo

Nome

Simbolo

Lunghezza

l

metro

m

Massa

m

kilogrammo

kg

Tempo, durata

t

secondo

s

Corrente elettrica

I, i

ampere

A

Temperatura termodinamica

T

kelvin

K

Quantità di sostanza

n

mole

mol

Iv

candela

cd

Intensità luminosa

Prima del 1964, l’atmosfera era definita come la pressione (forza per unità di superficie) esercitata sulla
base di un cilindro di mercurio alto 76,0 cm, alla temperatura di 0 °C, essendo l’accelerazione gravitazionale
980,665 cm s−2. La densità del mercurio a 0 °C è 13,5951 g cm–3.
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tivamente alla pressione dell’aria al livello del mare, molte costanti e risultati
di misure termodinamiche sono stati riferiti alla pressione di 1 atmosfera. Ora
le tabelle termodinamiche (vedi Tabelle A.10-12) sono riferite a P = 1 bar e le
grandezze relative sono indicate come standard. Quelle riferite a P = 1 atm sono
indicate come normali.
Preso atto che nel sistema SI l’unità di misura della pressione è il pascal, non
ci sarebbe difficoltà a riportare le misure indicando che la pressione di riferimento è 101 325 Pa (= 1 atm). Tuttavia, la scelta di 101 325 Pa come standard
di riferimento termodinamico della pressione comporta alcune complicazioni
nei calcoli che riguardano le costanti di equilibrio di reazioni in cui compaiono
sostanze gassose (vedi nota 1). Per ovviare a ciò è stata presa una nuova unità di
TABELLA 1.2 ¾ Alcune unità derivate nel Sistema Internazionale.
GRANDEZZE DERIVATE
Nome

UNITÀ DI MISURA
Simbolo

Nome

Area

A

metro quadrato

Carica elettrica
Densità

Q
d

coulomb
kilogrammo per metro cubo

C

Densità di flusso magnetico

ф

tesla

T

kg A–1 s–2

ΔV, E

volt

V

kg m2 A−1 s−3

Energia

E

joule

J

kg m2 s–2

Forza

F

newton

N

kg m s–2

Frequenza

ν

hertz

Hz

s–1

Massa molare

Μ

kilogrammo per molea

Differenza di potenziale elettrico

Pressione

p, P

Resistenza elettrica

R

Volume

V

Simbolo

b

pascal
ohm

Definizione
delle unità di misura
m2
As
kg m−3

kg mol–1
Pa

kg m−1 s−2

Ω

kg m2 A−2 s−3

c

m3

metro cubo

a

Più spesso è usato il grammo per mole, g mol–1.
Più usato è il bar; 1 bar = 105 Pa.
c
Per il volume è ancora accettato l’uso dell’unità di misura litro (L), preso uguale a 1 dm3.
b

TABELLA 1.3 ¾ Prefissi usati nel Sistema Internazionale.
PREFISSO

SIMBOLO

MULTIPLO

PREFISSO

SIMBOLO

10–1

FRAZIONE

deci

d

10

deca

da

–2

centi

c

2

hecto (etto)

h

–3

milli

m

3

kilo

k

–6

micro

µ

6

mega

M

–9

nano

n

9

giga

G

–12

pico

p

12

tera

T

–15

femto

f

15

10

peta

P

atto

a

1018

exa

E

–21

zepto

z

21

ietta

Z

–24

yocto

y

24

yotta

Y

10

10

10
10
10
10

10–18
10

10

10
10
10
10
10

10
10
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Numeri esatti e numeri approssimati

misura della pressione, il bar = 105 Pa (il bar è ancora un’unità SI poiché è semplicemente un multiplo del pascal) e nel 1982 l’International Union of Pure and
Applied Chemistry ha scelto la pressione di 1 bar come standard di riferimento
della pressione.
Poiché la pressione di 1 bar è vicina a quella di 1 atm (1 bar = 0,98692 atm;
1 atm = 1,01325 bar), i valori delle grandezze termodinamiche riferite al nuovo
standard di 1 bar non si discostano in misura apprezzabile da quelle precedentemente riferite alla pressione standard di 1 atm, anche quando si tratti di sostanze
gassose. Queste considerazioni appariranno più chiare nella trattazione dei Capitoli 9 e 13.
Nella misura della temperatura, accanto al kelvin (K) viene usato correntemente anche il grado celsius (°C, o grado centigrado), al quale si associa un intervallo di temperatura uguale a quello del kelvin; fra la scala celsius e la scala
termodinamica (o kelvin) esiste la relazione T (K) = 273,15 + t (°C). Infine, nei
calcoli riguardanti singoli atomi o molecole (paragrafo 15.1) può essere usata
un’unità di massa chiamata unità unificata di massa atomica, u (o dalton, Da);
1 u = 1,66053906 · 10−27 kg (la vecchia notazione era unità di massa atomica, uma).
Nella Tabella A.1 dell’Appendice sono riportate le definizioni delle unità di
misura delle grandezze più comuni.
Può essere utile, infine, riportare i simboli raccomandati dalla IUPAC nel 1982
(Pure and Applied Chem., 1982, vol.54(6), p. 1239) per indicare alcune proprietà
delle sostanze o dei miscugli: gas: g; liquido: l; solido: s; fase condensata: cd; solido
cristallino: cr; monomero: mon; polimero: pol; soluzione: sln; soluzione acquosa:
aq; evaporazione: vap; sublimazione: sub; fusione: fus; reazione: r. Per esempio,
HCl(g) indica il cloruro di idrogeno gassoso; KBr(s) indica il sale allo stato solido;
NaOH(aq) indica la soluzione acquosa della soda.

5

L’lnternational Union of Pure
and Applied Chemistry (IUPAC,
www.iupac.org/) si occupa delle
convenzioni da adottare in campo chimico e quindi dell’aggiornamento dei pesi atomici (paragrafo 4.1), della nomenclatura
chimica, della definizione di
proprietà della materia, di costanti di equilibrio ecc.

Vedi paragrafo 15.1

1.2 Numeri esatti e numeri approssimati
Quando si dice che 1 molecola di azoto è formata da 2 atomi di azoto o che
1 metro corrisponde a 100 cm, i numeri 2, 1, 100 sono numeri esatti. Quando
invece i numeri sono il risultato di una misura fisica (il volume, la massa, la
temperatura, la pressione ecc.), essi non sono esatti, perciò devono essere riportati con un numero di cifre né maggiore né minore di quello necessario per
esprimere l’accuratezza della misura fisica. Questo numero di cifre è il numero
delle cifre significative.
Tre limoni, messi su una bilancia, pesano 446 g (Figura 1.3). 3 è un numero
esatto: i limoni non sono né 2 né 4. 446 è invece un numero approssimato. Data
la precisione della bilancia da cucina usata nella figura, la massa reale dei 3 limoni è probabilmente compresa fra 445 e 447 g. Immaginiamo ora di pesare un
oggetto con una bilancia che possiede la sensibilità di un millesimo di grammo.
Il numero delle cifre con le quali si deve riportare il risultato della pesata (cioè
le cifre significative) deve mostrare che la misura è stata eseguita con l’approssimazione di 1 mg.
Facendo riferimento alla Figura 1.4a, l’indicatore mobile della bilancia (→)
è su un valore compreso fra 1,242 e 1,243; essendo più vicino a 1,243, si scriverà
che il risultato della misura è 1,243 g, con quattro cifre significative. Nell’esempio
della Figura 1.4b, l’indicatore si trova fra 1,243 e 1,244; essendo più vicino a 1,243,

g
Figura 1.3 Questi tre limoni
pesati su una bilancia da cucina risultano avere una massa di
446 g. Data la precisione della
bilancia usata, il valore vero della massa dei 3 limoni è probabilmente compreso fra 445 e 447 g.
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Figura 1.4 Lettura della scala
di una bilancia.
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1,250

1,250

1,245

1,245

1,240

1,240

a)

b)

anche questa volta si scriverà come risultato della misura 1,243 g. In ambedue
gli esempi le prime tre cifre del risultato sono esatte, mentre la quarta (3) è stata
ottenuta per approssimazione al mg più vicino, in un caso per eccesso e nell’altro
per difetto. Dato quindi il risultato, 1,243 g, con quattro cifre significative, per
convenzione, le prime tre cifre sono esatte, mentre la quarta è considerata approssimata all’unità più vicina. La massa reale del campione sarà dunque compresa
fra 1,242 e 1,244 g (1,243 ± 0,001; vedi oltre).
Se il risultato di una pesata è riportato con cinque cifre significative, per
esempio 1,2432, la misura è stata eseguita con la precisione di 1 decimillesimo di
grammo e il valore reale è compreso fra 1,2431 e 1,2433. Se l’ultima cifra è zero,
questa è ancora una cifra significativa. Se, per esempio, il volume di un liquido
è 22,50 cm3 (quattro cifre significative), la misura è stata effettuata con l’approssimazione di un centesimo di cm3. Non sono significativi gli zeri che si trovano
a sinistra di un numero: essi servono solo a localizzare la virgola. 0,0225 dm 3
è scritto con tre cifre significative, ma 0,02250 dm3 è scritto con quattro cifre
significative ed esprime quindi la stessa approssimazione di 22,50 cm3. Questi
numeri possono essere scritti anche in forma esponenziale, purché si mantenga
lo stesso numero di cifre significative, cioè rispettivamente 22,5 · 10−3 dm3 e
22,50 · 10−3 dm3.
Il significato e l’utilità delle cifre significative possono essere riassunti in questo esempio. Se nella ricetta di una preparazione sperimentale si legge: «70,0 g di
NaOH sono stati sciolti nella minima quantità di acqua ...», la pesata deve essere
eseguita con la precisione di un decimo di grammo. Se invece fosse scritto «70 g»,
l’approssimazione richiesta sarebbe di 1 g.

1.3 L’incertezza nelle misure
L’errore in una misura è la differenza fra il valore misurato sperimentalmente e il
valore vero della grandezza misurata. Questa differenza è l’indice dell’accuratezza

1.4
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della misura: più piccolo è l’errore, più accurata è la misura. Ci sono vari modi
per esprimere l’errore della misura:
errore assoluto = valore misurato – valore vero
errore relativo =
errore relativo % =

errore assoluto
valore vero

errore assoluto
× 100
valore vero

L’accuratezza della misura di una grandezza fisica espressa da un numero reale
è un concetto astratto, perché il valore vero della grandezza non si conosce. Se si
conoscesse, non si farebbe la misura.
La precisione di una misura si riferisce, invece, alla sua riproducibilità ed
è espressa in termini di deviazione, che è la differenza fra un valore misurato
e la media aritmetica di tutti i valori misurati. Dunque, una misura può essere
molto precisa, poiché si ripete con valori molto vicini l’uno all’altro, ma poco
accurata, se questi valori si discostano in maniera significativa dal valore vero
(Figura 1.5). Ciò può accadere, per esempio, quando si fanno misure con uno
strumento mal tarato.
Supponiamo che una serie di misure di lunghezza abbia dato i valori seguenti:
52,8 m; 52,6 m; 52,9 m; 52,5 m. Il valor medio delle misure è:
(52,8 + 52,6 + 52,9 + 52,5) m

20
40
60
80

= 52,7 m

4
La deviazione di una singola misura, per esempio 52,8 m, è uguale a:

100

d = (52,8 – 52,7) m = 0,1 m
La precisione di una serie di misure è data dalla media dei valori assoluti delle
deviazioni. Nel caso dell’esempio precedente, le deviazioni delle singole misure
sono: 0,1; −0,1; 0,2; −0,2. Facendo la media dei valori assoluti, si ha:
d=

(0,1 + 0,1 + 0,2 + 0,2) m

a)
20
40
60
80
100

= 0,15 m

4
Il valore della misura va scritto come 52,7 ± 0,15 m.

b)
20
40
60
80

1.4 Le cifre significative nelle operazioni
Quando si sommano o si sottraggono due numeri approssimati, il risultato non
può avere una precisione assoluta maggiore del numero meno preciso. Dovendo
sommare
23,581 g +

(con l’approssimazione di 1/1000)

125,21 g =

(con l’approssimazione di 1/100)

148,79 g

(con l’approssimazione di 1/100)

il risultato finale non può avere una precisione maggiore di 1/100 g. Se la somma
fosse stata scritta come 148,791, la sesta cifra non sarebbe stata significativa, poiché già la quinta è approssimata. Il risultato deve essere arrotondato a 148,79 g.

100

c)

Figura 1.5 Un lancio di freccette
può essere poco preciso e poco
accurato (a), molto preciso e
molto accurato (b), e molto preciso e poco accurato (c). Il valore
vero, ignoto nella realtà, sta al
centro del bersaglio. L’accuratezza in (c) è addirittura minore
che in (a).
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Arrotondamento
1. 16,081

arrotondato a

16,08

2. 16,08

arrotondato a

16,1

3. 1,435

arrotondato a

1,44
(3 è dispari)

0,8245

arrotondato a

0,82452

arrotondato a

0,824
(4 è pari)
0,825
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Le regole per arrotondare un numero sono:
1. quando la prima cifra non significativa che si elimina è < 5, si mantiene inalterata l’ultima cifra significativa: 16,081 g diventa 16,08 g arrotondato a quattro
cifre significative;
2. quando è > 5 si aumenta di un’unità l’ultima cifra significativa. Per esempio,
16,08 g per arrotondamento a tre cifre diventa 16,1;
3. quando la prima cifra non significativa è 5, si aumenta di un’unità l’ultima cifra
significativa se questa è dispari, si lascia inalterata se è pari oppure zero. Per
esempio, 1,435, arrotondato a tre cifre, diventa 1,44, mentre 0,8245 si arrotonda
a 0,824; 3,105 diventa 3,10. Tuttavia, 0,82452 arrotondato a tre cifre diventa
0,825, perché 452 è più vicino a 500 che a 400.
Nelle operazioni di divisione o di moltiplicazione fra numeri non esatti, in generale, il risultato si riporta con tante cifre significative quante ne ha il fattore che
ne contiene meno (cioè quello meno preciso). Per esempio, il risultato di
25,321 cm2 × 2,52 cm = 63,8 cm3
è riportato con tre cifre significative, quante ne ha il fattore 2,52.
Il risultato di
850,0 g : 26,982 dm3 = 31,50 g dm−3
si riporta con quattro cifre significative.

CIFRE SIGNIFICATIVE
Un esploratore viene inviato in ricognizione
per valutare la consistenza delle forze nemiche. Al suo ritorno riferisce al generale:
«Generale, il nemico dispone di 10 012 uomini!». Il generale si congratula e chiede
come ha fatto a contarli. L’esploratore risponde: «Mentre mi avvicinavo al campo
nemico ho visto una pattuglia di 5 uomini
accampata in un boschetto. Più avanti, ai
piedi di una collina, ho visto un drappello

di 7 uomini in marcia. Li ho seguiti non visto fino alla cima della collina, e da lì ho
visto nella pianura sottostante un grande
accampamento: saranno stati 10 000!»
Se non avete capito la storiella, avete
ancora problemi con le cifre significative! Rispetto all’approssimazione con cui
l’esploratore valuta la presenza di 10 000
nemici, i 12 visti prima non sono significativi.

La Guerra tra Stati Uniti e Messico (1846-1848). L’accampamento del generale Zachary Taylor
lungo la spiaggia di Corpus Christi.
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3.1 Esempi svolti
In questo capitolo di domande e risposte si vedranno alcune proprietà atomiche
degli elementi principali correlate alla loro configurazione elettronica esterna; si
vedrà inoltre come i vari modelli di legame sono razionalizzabili sulla base delle
proprietà atomiche degli elementi che li formano, e infine come alcune proprietà
macroscopiche della materia (stato di aggregazione, temperatura di fusione e di
ebollizione, solubilità, reattività, e altre ancora) sono spiegabili sulla base dei vari
modelli di legame. È importante fare attenzione al fatto che quando si parla di
un particolare tipo di legame non si fa riferimento a una proprietà oggettiva della
materia, come lo sono, per esempio, lo stato di aggregazione, il colore, la densità,
la solubilità, bensì di un modello che giustifica il comportamento della materia.
In altre parole, una sostanza non ha legami covalenti, ionici, o di van der Waals:
siamo noi che associamo un’etichetta a ogni sostanza, per esempio quella del
legame covalente, per spiegarne in modo razionale alcune proprietà.
Naturalmente in questo capitolo si presuppone la conoscenza delle configurazioni elettroniche e delle proprietà atomiche degli elementi, dei modelli del
legame chimico, delle proprietà degli stati di aggregazione della materia e delle
transizioni di fase. Il nostro scopo è quello di applicare tutti questi concetti ad
alcuni esempi ragionati, per comprendere in modo migliore il loro utilizzo nella
descrizione della struttura e delle proprietà della materia.

3.1.1

Come si spiega il fatto che i composti del fosforo con numero di ossidazione +3
non contengono mai lo ione P3+, mentre i composti del bismuto con lo stesso
numero di ossidazione possono contenere lo ione Bi3+?

Un composto ionico del bismuto (6s2 6p3) può essere Bi(NO3)3, che contiene ioni
NO−3 e Bi3+. Come tutti i metalli, il bismuto si può trovare, in alcuni composti,
come ione monoatomico positivo, perché l’energia che viene spesa per ottenere lo
ione positivo (in fase gassosa) è largamente compensata dall’energia elettrostatica
di attrazione fra gli ioni di carica opposta (nella struttura solida, cioè cristallina).
Naturalmente l’energia richiesta per ottenere lo ione Bi3+ (2,47 · 103 kJ mol−1) è
molto maggiore di quella per ottenere lo ione Bi+ (703 kJ mol−1) e lo ione Bi2+
(1,61 · 103 kJ mol−1) (Figura 3.1). Ciò nonostante, i composti ionici del bismuto
(continua)

16 000

E (kJ mol–1)
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Figura 3.1 Energie di prima (blu), seconda (azzurra) e terza (rosa) ionizzazione in funzione del
numero atomico dell’elemento.
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3.2 Domande riassuntive
Qui di seguito sono riportati altri esempi di domande.
Le considerazioni che si sono sviluppate per esteso negli esempi risolti dovrebbero permettere di rispondere correttamente anche a queste domande. Sono
comunque riportate, in sintesi, le risposte.

 Domande
1. Spiegare i motivi per i quali il calcio, nei suoi composti allo stato solido
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

oppure in soluzione acquosa, si trova sempre come ione Ca2+ anziché Ca+.
Indicare fra gli ossidi: CO2, SO2, P2O3, Al2O3, quali possono reagire con O2,
indipendentemente dalla velocità della reazione. Motivare la scelta fatta.
Per quali motivi gli elementi del Gruppo 2 si trovano come ioni monoatomici
bipositivi nei loro composti ionici, mentre quelli del Gruppo 16 (eccetto il
polonio) si trovano come ioni monoatomici binegativi nei loro composti
ionici?
Indicare quali, tra le affermazioni seguenti, sono vere e quali sono sbagliate,
indicandone i motivi:
a. Alcuni composti di alluminio a numero di ossidazione +3 possono contenere lo ione Al3+.
b. Lo ione Al3+ idrato può esistere in soluzione acquosa.
c. Lo ione P3+ può esistere in alcuni composti ionici del fosforo a numero
di ossidazione +3.
d. Lo ione P3+ idrato può esistere in soluzione acquosa.
Sulla base della sua configurazione elettronica, spiegare come l’azoto a numero di ossidazione –3 e +5 può formare quattro legami covalenti in composti
stabili.
Indicare le differenti proprietà delle due sostanze CaO e CO, e spiegare come
esse dipendano dal tipo del legame esistente nei due composti.
Assegnare a ognuna delle sostanze: NH3, CH4, HNO3, BCl3, la rispettiva
temperatura normale di ebollizione, scegliendola fra i valori seguenti (in
°C): –164; –33; 12,5; 83.
Sono date le sostanze: NaCl, HCl, AlCl3, CCl4 e le loro temperature normali
di fusione (in °C): –114; –22; 190; 801. Assegnare a ciascuna sostanza la
rispettiva Tfus.
Indicare lo stato di aggregazione delle sostanze: O3, K, CO, Si, HNO3, spiegando i motivi della scelta.
L’ossigeno può legarsi al massimo con due atomi di fluoro per dare OF2,
mentre lo zolfo può legare fino a sei atomi di fluoro per dare SF6. Come si
spiega questa differenza fra i due elementi del Gruppo 16?
Descrivere le differenti proprietà dei due composti CaH2 e PH3, e spiegare
quali proprietà atomiche dei due elementi determinano le diverse caratteristiche dei due composti.
Indicare lo stato di aggregazione di ciascuna delle sostanze: BeCl2, PH3,
H2SO4, HCl, C2H5OH, Na2O, sapendo che due sono solide, due sono liquide
e due sono gassose.
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4.1 La mole e la massa molare
La stechiometria è quella parte della chimica che riguarda le quantità delle specie
che partecipano alle reazioni.
Il processo chimico che trasforma le sostanze elementari carbonio e ossigeno
in diossido di carbonio è descritto dall’equazione chimica seguente
C + O2 → CO2

Vedi paragrafo 5.2

Costante di Avogadro NA

NA = 6,02214076 · 1023 mol–1

(4.1)

Dato che i simboli degli elementi e le formule delle sostanze hanno anche un significato quantitativo, questa equazione chimica (usualmente chiamata reazione
chimica; paragrafo 5.1) indica che un atomo di carbonio reagisce con una molecola
di ossigeno e dà una molecola di diossido di carbonio. Anche un qualunque numero
intero di atomi di carbonio (per esempio 100, 1000 o 1010) reagisce con altrettante
molecole di ossigeno per dare lo stesso numero di molecole di CO2. L’equazione 4.1
ha una proprietà singolare: ci dice che 1 + 1 = 1, al contrario di tutte le grandezze
che conosciamo, per cui, per esempio, 1 kg + 1 kg = 2 kg o 1 m + 1 m = 2 m. Se
invece nella (4.1) si fa riferimento alla massa, allora 1 kg di C + 1 kg di O2 non fa
né 2 kg né 1 kg di CO2, bensì 1,375 kg di CO2 (e rimangono 0,625 g di carbonio
che non ha reagito; paragrafo 5.2).
Questo esempio dimostra la necessità di definire una nuova grandezza fondamentale, la quantità di sostanza, basata sul numero delle particelle, come conseguenza della struttura atomica della materia. La quantità di sostanza (simbolo n)
è una delle sette grandezze fisiche fondamentali (vedi Tabella 1.1) del sistema
SI che sono alla base di tutte le grandezza derivate (vedi Tabella 1.2). L’unità di
misura è la mole (simbolo mol). Le unità di misura delle sette grandezze fondamentali sono basate sui valori esattamente fissati di sette costanti universali (vedi
Tabella A.13, in Appendice).
La mole è definita come la quantità di sostanza che contiene esattamente
6,02214076 · 1023 entità elementari (atomi, molecole, ioni, gruppi di atomi, elettroni, nucleoni ecc., da definirsi di volta in volta). Questo numero è il valore numerico fissato (chiamato numero di Avogadro) della costante di Avogadro, NA,
espressa in mol–1. Riprendendo l’equazione 4.1, una mole di carbonio (sostanza
elementare formata da atomi) è quella quantità di carbonio che contiene NA atomi
di carbonio; una mole di ossigeno (sostanza elementare formata da molecole) è
quella quantità che contiene NA molecole di O2, e una mole di diossido di carbonio
contiene NA molecole di CO2.
Una mole di NaCl (sostanza ionica) contiene NA coppie di ioni Na+Cl−, ovvero
NA ioni Na+ e NA ioni Cl−. Una mole di SiO2 (sostanza formata da una concatenazione di atomi tenuti insieme da legami covalenti) contiene NA unità SiO2,
ovvero NA atomi di silicio e 2 × NA atomi di ossigeno. Una mole di Na2CO3 ·
10H2O contiene 2 × NA ioni sodio, NA ioni CO2–
3 e 10 × NA molecole di H2O. In
conclusione, una mole di una qualunque sostanza è quella quantità della sostanza
che contiene NA entità (atomi, molecole, ioni ecc.) che devono essere specificate,
ma che coincidono con la formula o il simbolo della specie cui si riferisce. Quindi
l’equazione 4.1 ora si legge “una mole di carbonio reagisce con una mole di ossigeno
e dà una mole di diossido di carbonio”. Nel “regno” della mole 1 + 1 = 1, oppure 0,5,
oppure anche 2 o 3, a seconda dalla stechiometria della reazione.
Tutto ciò sembrerebbe del tutto inutile perché non esiste il “molometro”, cioè
uno strumento che misuri la quantità di sostanza in moli, mentre esistono strumenti che misurano la massa o il volume (grandezza derivata dalla lunghezza),
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tanto per fare due esempi banali. È stato quindi necessario “inventarsi” un modo
indiretto per la misura della mole di una qualunque sostanza. Questo metodo
indiretto è misurarne la massa (Figura 4.1), oppure il volume (dei gas), ed ecco
che si giustifica il numero enormemente grande(1) che definisce la mole e, diciamo,
anche un poco “strano” perché non è un numero “tondo” come 1 · 1010 o 1 · 1025.
L’origine storica di questo numero è che esso rappresentava, e ancora rappresenta,
sia pure approssimativamente, il numero di atomi contenuti in un grammo di
idrogeno, l’elemento più leggero della Tavola periodica [e il grammo è il sottomultiplo più comune dell’unità di massa (kg) del sistema SI]. Di conseguenza, la
massa di NA atomi di idrogeno è circa un grammo (per la precisione 1,008 g), la
massa di NA molecole di O2 è 32,00 g e di NA molecole di CO2 è 44,01 g.
Si definisce quindi massa molare (simbolo M) il rapporto fra la massa, espressa in grammi o kilogrammi, di qualunque sostanza elementare o composto e la
sua quantità, espressa in mol o kilomol, rispettivamente, e che perciò ha unità
di misura(2) g mol–1 o kg kmol–1. Quindi, la massa molare dell’idrogeno atomico
è 1,008 g mol−1, quella dell’ossigeno molecolare è 32,00 g mol−1, quella di CO2 è
44,01 g mol−1. Tutti i calcoli stechiometrici si basano sulla massa molare delle
sostanze (Figura 4.2)
m (g)
massa in grammi

 M (massa molare, g mol 1 ) (4.2)
quantità di sostanza in moli n (mol)
Dalla (4.2) si ricava la relazione fra massa e quantità di sostanza
m (g)
massa in grammi

 n (mol)
quantità di sostanza 
massa molare
M (g mol 1 )

58,4 g
di NaCl

47

207,2 g
di Pb

Figura 4.1 Una mole della sostanza piombo ha una massa
diversa da quella di una mole
della sostanza cloruro di sodio.

Massa molare (g mol-1)
È il rapporto fra la massa in
grammi di una sostanza e la
sua quantità in moli

(4.3)

4.2 I pesi atomici standard
Le masse dei singoli atomi hanno un ordine di grandezza compreso fra 10–22 e
10–24 g e quindi non sono misurabili direttamente. Invece, è possibile misurare
la massa di un elemento rispetto a quella di un altro scelto come riferimento.
Per esempio, facendo l’analisi elementare di 100 g di acqua si trovano 88,81 g di
ossigeno e 11,19 g di idrogeno. Il rapporto ponderale fra i due elementi nell’acqua
è dunque
88,81 g
R(O/H) =
= 7,937
11,19 g
1

Sono state utilizzate metodologie differenti per determinare il valore di NA. Quelle più recenti (2017) si
basano su misure di densità di un campione macroscopico di silicio arricchito in 28Si in rapporto a quella
della cella unitaria del cristallo, determinata con i raggi X. La scelta del silicio rispetto a un altro elemento
deriva dalla possibilità di ottenerlo ultrapuro (quello per i semiconduttori). I risultati di queste metodologie
hanno prodotto valori di NA compresi fra 6,022140562 · 1023 e 6,02214095 · 1023. Poiché si è deciso che la
mole deve essere definita in base a un numero esatto, da ora in poi piccoli aggiustamenti del valore numerico
di NA che potranno essere ottenuti con metodologie sperimentali sempre più fini, non comporteranno
variazioni nella definizione della mole. Per rendersi conto di quanto sia incommensurabilmente grande il
valore numerico della costante di Avogadro, basta pensare a questo esempio. Si immagini il lettore di avere
nel proprio conto corrente NA euro e di voler spendere un miliardo di euro al secondo (non sarà facile):
ebbene, per esaurire il proprio c.c. gli occorrerebbero 1,9 · 107 anni! Chi si avvicina di più al valore di NA
è il raggio dell’Universo teoricamente osservabile, circa 8 · 1023 km.
2
Nel linguaggio comune, i chimici usano talvolta il termine “numero di moli” per indicare le moli o la
quantità di sostanza. È come se si usasse il termine “numero di grammi” per indicare i grammi o la massa.
Per questo motivo la IUPAC (pagina 5) raccomanda di non usare più questa terminologia, bensì la locuzione
“quantità di sostanza” il cui simbolo è n. In questo testo, pur adeguandoci alla IUPAC, potrà rimanere,
talvolta, la terminologia «… calcolare le moli di… » col significato di quantità di sostanza.

Figura 4.2 Una lattina di alluminio per bevande gassate,
vuota, ha una massa di circa
27 g, cioè simile al peso atomico dell’alluminio (Al: Ar = 26,98).
Perciò essa corrisponde approssimativamente a una mole della
sostanza alluminio.
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Calcolare la percentuale in peso di P2O5 nel composto Ca3(PO4)2.

Spesso la percentuale di un elemento in un composto non è espressa come tale,
ma come quella di un composto semplice dell’elemento stesso (generalmente
un ossido) che si può ottenere dal composto. In questo esercizio la percentuale
di fosforo nel fosfato è espressa come % di P2O5. Questo non vuol dire che in
Ca3(PO4)2 sia contenuta la specie P2O5 (infatti il fosforo vi è contenuto come
ione PO43–), ma che trasformando in P2O5 tutto il fosforo contenuto in 100 g di
Ca3(PO4)2 si ottengono x g di P2O5. Questo metodo convenzionale di esprimere
una percentuale deriva dai metodi analitici con i quali nel passato veniva determinata la percentuale degli elementi nei composti.
Una mole del sale contiene 2 moli dell’elemento fosforo e quindi corrisponde,
anche se non lo contiene, a 1 mole di P2O5. Essendo 310,2 il peso formula del
sale e 141,9 quello di P2O5, allora 310,2 g di Ca3(PO4)2 contengono formalmente
141,9 g di P2O5. La percentuale di P2O5 è perciò
141, 9 g mol 1
× 100 = 45,74%
310,2 g mol 1

4.3.4

Facendo l’analisi di un campione grezzo di galena (PbS), si trova che il contenuto in Pb è il 22,50% in peso. Quanto PbS puro è contenuto nel campione?

Si può verificare che la percentuale di Pb (Mr = 207,2) in PbS (Mr = 239,3) è
207, 2 g mol 1

× 100 = 86,59
239,3 g mol 1
Il fatto che la percentuale teorica di piombo (86,59) sia molto maggiore di quella
trovata sperimentalmente (22,50), indica che il campione di galena è molto impuro
22,50 g
= 0,1086 mol di Pb in 100 g del campione
207, 2 g mol 1
Siccome tutto il Pb deriva dal composto PbS, le moli di Pb, 0,1086, sono uguali
a quelle di PbS nel campione e corrispondono a
0,1086 mol × 239,3 g mol−1 = 25,99 g di PbS
Questa è la massa di PbS contenuta in 100 g del minerale grezzo, che corrisponde quindi a una percentuale di PbS pari al 25,99%. Allo stesso risultato (a parte
22,50
l’approssimazione) si arriva dividendo
= 25,98.
86,59

4.3.5

3,33 g del solfuro di un metallo bipositivo con formula generica MS sono trasformati quantitativamente nell’ossido corrispondente MO. Si sono ottenuti
2,77 g di ossido. Calcolare il peso atomico dell’elemento M.

È evidente che una mole di MS si trasforma in una mole di MO, cioè le moli di
MS sono uguali a quelle di MO. Quindi
3,33 g
X (g mol

1

di MS)



2,77 g
Y (g mol 1 di MO)

(continua)
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