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Prefazione

Abbiamo preparato una seconda edizione. Tre i motivi: il primo è il successo editoriale, che va condiviso con la
Casa Editrice; il secondo è l’esigenza di razionalizzare, ripulire e migliorare il testo, anche aiutandosi con nuove
figure; il terzo è l’esigenza di seguire l’evoluzione nel tempo dell’insegnamento della Chimica. Relativamente a
quest’ultimo punto occorre dire che in Italia c’è un assestamento continuo dei corsi universitari e dei relativi contenuti. Un libro di testo cerca di “tenere la barra a dritta” e di dare tutti i contenuti essenziali della materia, nella
consapevolezza che, per ragioni di durata e di impostazione dei corsi, ogni docente, anche in dipendenza dalla
nuova organizzazione in “scuole”, intese come coordinamento di percorsi didattici, farà le scelte che riterrà più
opportune. Inoltre la “ontologia” della Chimica, ovvero la definizione rigorosa e univoca delle parole, su cui deve
esserci consenso, è in continua evoluzione attraverso commissioni ad hoc della IUPAC. Chi avrebbe detto che non
si sarebbe più potuto dire concentrazione molare, giacché nella nuova ontologia esiste solo la grandezza fisica concentrazione di quantità di sostanza? In questa “ridefinizione”, il simbolo della grandezza fisica è c minuscolo.
Analoga rivoluzione riguarda la concentrazione molale, ora indicata con b. Parimenti, ci siamo fatti violenza per
eliminare di fatto l’atmosfera, così cara ai chimici di una certa età, non perché la IUPAC non lo avesse già raccomandato da tempo, ma perché molte tabelle di valori numerici di grandezze termodinamiche sono ancora riferite
alla pressione di una atmosfera, che ora non è più la pressione standard. Vogliamo sperare che questa puntigliosa
trasformazione non troverà forti opposizioni presso i docenti italiani. È bene comunque che le giovani leve, oltre ai
docenti, usino solo termini rigorosi, gli unici che in prospettiva troveranno posto in un contesto di Information and
Communication Technology.
Ultimo punto: abbiamo ceduto alla pressione dei colleghi per introdurre domande ed esercizi alla fine di ogni
capitolo. Ovviamente ciò non dovrebbe dispensare dal fare riferimento al libro di Stechiometria.

Firenze, luglio 2011
Gli Autori
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1.1 La materia
1.1.1

La realtà e i modelli

Le sostanze naturali e quelle prodotte artificialmente si presentano alla nostra vista e
all’indagine scientifica sotto gli aspetti più diversi e con una pressoché infinita
varietà di proprietà (fig. 1.1).
Il primo scopo della scienza chimica è quello di interpretare e razionalizzare la
costituzione, il comportamento e le proprietà della materia che ci circonda. Tutti i
principi, le leggi, i postulati della scienza chimica sono fondati su tre pilastri fondamentali: il modello atomico della materia, il modello elettronico dell’atomo e il
modello del legame chimico.

Figura 1.1 La materia che ci
circonda è un miscuglio complicato di innumerevoli sostanze
differenti nelle diverse fasi,
solida, liquida, gassosa. Tuttavia,
non c’è niente né in questa foto
(aria, acqua, terra, piante,
marmo, cemento, terracotta,
metallo, gomma, ecc.), né nell’intero Universo, che non possa
essere ricondotto ad atomi di un
numero limitato di elementi
diversi. (La foto ritrae un angolo
del giardino della Reggia di
Caserta).
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2 CAPITOLO 1MIl modello atomico della materia

La materia è tutto ciò che
ha una massa e occupa un
volume

Perché il termine modello? Lo scienziato che voglia capire un sistema materiale
cerca di ricavarne il maggior numero di dati sperimentali con la maggiore accuratezza possibile. Su queste basi, utilizzando le proprie conoscenze matematiche
e fisiche, costruisce un modello ideale che possa giustificare con buon accordo il
maggior numero di dati sperimentali. Quanto più i risultati sperimentali trovano
la loro giustificazione nel modello ideale, tanto più esso è adeguato a spiegare il
sistema materiale naturale. Tuttavia ciò non significa che il sistema sia fatto esattamente come il modello ideale. Si può solo dire che quest’ultimo rappresenta il
modo in cui il sistema materiale si presenta ai nostri metodi di indagine sperimentale. Mano a mano che sono ricavati dati sperimentali nuovi, o più fini e
accurati, e sono utilizzati metodi di calcolo matematico più raffinati, il modello
può essere modificato o sostituito: la realtà, ovviamente, non è cambiata! Dal
punto di vista didattico, e nella fattispecie nell’insegnamento della chimica, i
modelli rappresentano strumenti per spiegare le proprietà della materia. Per una
stessa proprietà della materia sono a disposizione modelli diversi, la cui complessità dipende da quanto dettagliata ed esauriente vuole essere la spiegazione
del dato sperimentale.

1.1.2

Stati di aggregazione
vedi paragrafo 1.6

Figura 1.2 Acqua, plastica, cloruro di sodio, ferro: le proprietà
di queste sostanze, e di tutte le
sostanze, vengono spiegate sulla
base di modelli.

ISBN-978-88-08-18135-0

Gli individui chimici

Le proprietà delle sostanze naturali e artificiali, in una parola della materia, si presentano all’indagine scientifica rivelandone la struttura atomica. Sulla base del
modello atomico della materia, infatti, è possibile razionalizzare in uno schema
semplice gli innumerevoli aspetti in cui la materia si presenta macroscopicamente ai
nostri occhi e ai metodi di indagine scientifica (fig. 1.2).
Tutta la materia che ci circonda è costituita da miscele omogenee o eterogenee
di sostanze pure o individui chimici (fig. 1.3). Queste miscele esistono in uno o più
dei tre stati di aggregazione (par. 1.6): solido, liquido, gassoso. Miscele omogenee
di sostanze pure sono, per esempio e in prima approssimazione, l’acqua del mare
oppure l’aria. Ciascuna di esse costituisce un sistema monofasico, intendendo per
fase una parte di un sistema separata dal resto del sistema da superfici limite fisicamente definite e caratterizzata da proprietà chimiche e fisiche costanti al suo
interno. Le quantità relative delle sostanze pure che compongono le miscele omogenee possono variare entro limiti più o meno ampi.
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3

Figura 1.3 La materia, sotto
qualunque forma si presenti, può
essere sempre ricondotta ad
atomi.

Una sostanza pura è un
sistema omogeneo che
possiede una composizione definita e costante e
che tale rimane anche
sotto un certo ambito di
sollecitazioni esterne

Una miscela eterogenea è un sistema contenente più fasi fisicamente distinte le une dalle altre. Esempi ne sono due liquidi immiscibili, o un qualunque liquido in cui siano presenti dei solidi, galleggianti in superficie o accumulati sul fondo (fig. 1.4). Nella vita
di tutti i giorni siamo circondati da miscele eterogenee (fig. 1.5).
Una sostanza pura è un sistema omogeneo, solido, liquido o
gassoso, che possiede una composizione definita e costante in
qualunque modo essa sia preparata e che tale rimane anche sotto
un certo ambito di sollecitazioni esterne.
Una sostanza pura, infine, può essere elementare o composta:
una sostanza elementare è costituita da atomi della stessa specie
(par. 1.2.2), cioè da atomi di uno stesso elemento chimico: per
esempio, l’ossigeno elementare contiene atomi del solo elemento
ossigeno. Un composto è costituito da atomi di due o più specie
diverse, cioè da almeno due elementi diversi presenti in rapporti
costanti; per esempio, l’acqua è un composto costituito dai due
elementi idrogeno e ossigeno. La composizione dell’acqua è
costante: un atomo di ossigeno per ogni due di idrogeno. Tale
(a)
composizione rimane immutata quando l’acqua liquida, per
riscaldamento, passa allo stato di vapore e quando, per raffreddamento, passa allo
stato solido. Il cloruro di sodio è un composto costituito dagli elementi cloro e
sodio: il rapporto fra gli atomi di cloro e sodio è costante e uguale a uno. I componenti più abbondanti dell’acqua marina sono l’acqua (oltre il 95% in peso), il cloruro di sodio, il cloruro di magnesio e l’ossigeno. Le sostanze elementari ossigeno e
azoto sono i principali componenti dell’aria, che contiene anche argo e il composto
diossido di carbonio (fig. 1.6).

Benzina

Acqua

Acqua
Gesso

(b)

Figura 1.4 Miscele eterogenee
liquido-liquido (a, due fasi e un
solo stato di aggregazione) e
liquido-solido (b, due fasi e due
stati di aggregazione).

Isotopi
vedi paragrafo 1.2.2

L’ossigeno gassoso, O2 , è
una sostanza elementare
perché contiene atomi di
un unico elemento. L’acqua, H2O, è un composto
perché contiene atomi di
due elementi diversi
Figura 1.5 Legno, terra, stoffa,
sabbia sono miscele eterogenee.
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Figura 1.6 Componenti principali dell’aria secca espressi come
percentuale in volume.

20,9 %
O2
∼1 % altri gas
78,1 %
N2

crosta terrestre

Silicio
25,7 %

intera Terra
Alluminio 7,4 %
Ferro 4,7 %
Calcio 3,4 %
Sodio 2,6 %
Potassio 2,4 %
Magnesio 1,9 %
Idrogeno 0,9 %
Titanio 0,6 %
Altri 0,9 %

Ossigeno 49,5 %

Figura 1.7 Percentuali (in
peso) degli elementi principali
presenti nella crosta terrestre, in
tutta la Terra e nell’Universo.

Configurazione degli atomi
di H e He
vedi paragrafi 3.5 e 2.L3

Ossigeno
29,53 %

0,934
0,035
0,001818
0,000524
0,000217
0,000114
0,000053
0,000031
0,0000087

Universo

Silicio
15,20 %
Magnesio
12,70 %
Nichel 2,39 %
Zolfo 1,93 %
Calcio 1,13 %
Alluminio 1,09 %
Altri 1,40 %

Idrogeno 60,40 %

Elio 36,56 %

Ossigeno 0,96 %
Neon 0,67 %
Carbonio 0,27 %
Altri 1,14 %

Né l’acqua marina né l’aria sono composti, giacché la composizione di campioni
diversi può essere diversa; inoltre la composizione non rimane costante durante una
trasformazione di fase. Facendo evaporare acqua salata si libera acqua allo stato di
vapore e la composizione della soluzione varia; raffreddandola si separa ghiaccio
puro con conseguente aumento relativo delle sostanze disciolte, finché a un certo
punto si separa una mescolanza solida di ghiaccio e sali.
Da quanto detto risulta che tutta la materia naturale è in ultima analisi costituita
da atomi; in particolare è costituita da 90 specie atomiche diverse e per la maggior
parte (circa il 98% in peso) da una decina di elementi soltanto (fig. 1.7). Se si considera l’Universo finora esplorato con gli attuali metodi di indagine, due elementi da
soli, l’idrogeno e l’elio, ne costituiscono circa il 97% della massa totale. Non è un
caso che gli atomi di questi elementi siano quelli più semplici fra tutti (par. 3.5).
L’elemento più semplice in assoluto, l’idrogeno, può essere considerato alla base di
tutti gli altri elementi e all’origine dell’Universo (vedi par. 2.L3).

1.1.3

Elementi artificiali
vedi paragrafo 2.4

Ferro
34,63 %

Ar
CO2
Ne
He
CH4
Kr
H2
N2O
Xe

Gli elementi naturali e artificiali:
le oltre cento specie atomiche

In natura si trovano 90 specie atomiche differenti, dette elementi naturali. Ad
essi vanno aggiunti altri elementi che non esistono in natura (o almeno non esistono più), ma che sono stati preparati artificialmente (par. 2.4). Il primo elemento artificiale, il numero 43, a cui fu dato il nome di tecnezio, fu prodotto
dagli italiani Emilio Segrè e Carlo Perrier nel 1937. L’elemento 61, il promezio,
fu prodotto nel 1945 da J.A. Marinsky (USA). Gli elementi dal 93 in poi (elementi transuranici) sono stati sintetizzati in tempi diversi a partire dagli anni ’40
del Novecento. Per i metodi di preparazione di questi ultimi si rimanda al paragrafo 2.4. A tutt’oggi (maggio 2011) sono noti 22 elementi artificiali, cioè gli
elementi 43, 61 e 93-112. Per l’elemento 112, l’Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC, www.iupac.org) ha ufficializzato il nome copernicio (Cn) nel febbraio 2010 (†).
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In tabella 1.1 sono riportati il nome e l’etimologia di tutti gli elementi noti, insieme
alla data e agli autori della loro scoperta o, nel caso degli elementi artificiali, della loro
preparazione. Nella tabella è riportato anche il simbolo di ciascun elemento, cioè il
modo convenzionale e sintetico in cui ogni elemento viene rappresentato. Sono riportati
anche altri dati caratteristici, che saranno spiegati in seguito (par. 1.3.2).
Tabella 1.1 I nomi, i simboli degli elementi e alcune proprietà atomiche
Nome

Nome

elemento

IUPAC

Afnio
Alluminio
Americio
Antimonio
Argento
Argo
Arsenico
Assio
Astato
Attinio

Hafnium
Aluminium
Americium
Antimony
Silver
Argon
Arsenic
Hassium
Astatine
Actinium

Azoto

Simbolo

Numero

Peso

atomico atomico standard

Scopritore (**)

Etimologia del nome (***)

1923
1827
1944
remota
remota
1894
1250
1984
1940
1899

D. Coster (Ol)
F. Woehler (Ge.)
A. Ghiorso (USA)

Lat., Hafnia, Copenaghen
Lat., alumen, allume
America
Lat., antimonium, stibium
Lat., argentum
Gr., argòn, non attivo
Lat., arsenicum
Assia, regione della Germania
Gr., astathès, instabile
Gr., aktìnos, raggio

Data
(*)

scoperta

Hf
Al
Am
Sb
Ag
Ar
As
Hs
At
Ac

72
13
95
51
47
18
33
108
85
89

178,49(2)
26,9815386(8)
[243]
121,760(1)
107,8682(2)
39,948(1)
74,92160(2)
[277]
[210]
[227]

Nitrogen

N

7

14,0067(2)

1772

D. Rutherford (GB)

Gr., a-zotòkos, che non dà vita;
Gr., nìtron, salnitro (nitrato di sodio),
ghennào, generare

Bario
Berkelio
Berillio

Barium
Berkelium
Beryllium

Ba
Bk
Be

56
97
4

137,327(7)
[247]
9,012182(3)

1808
1950
1828

H. Davy (GB)
G.T. Seaborg (USA)
F, Woehler (Ge)

Bismuto

Bismuth

Bi

83

208,98040(1)

1753

C. Geoffreoy (Fr)

Gr., bar`ys, pesante
Berkeley, USA
Gr., bèryllos, berillo
Lat., bisemutum, dall’alto tedesco
wiss-mut, estratto dalla località di
Wiesen (Sassonia)

Bohrio

Bohrium

Bh

107

[264]

1981

Darmstadt

N. Bohr

Boro

Boron

B

5

10,811(7)

1808

H. Davy (GB)

Lat., borax, borace, dall’arabo
buraq, bianco

Bromo

Bromine

Br

35

79,904(1)

1826

A.J. Balard (Fr)

Gr., bròmos, puzzo

Cadmio

Cadmium

Cd

48

112,411(8)

1817

F. Stromeyer (Ge)

Lat., cadmìa, ossido di zinco impuro di ossido di cadmio

Calcio
Californio
Carbonio

Calcium
Californium
Carbon

Ca
Cf
C

20
98
6

40,078(4)
[251]
12,0107(8)

1808
1950
remota

H. Davy (GB)
G.T. Seaborg (USA)

Lat., calx -alcis, calce
California
Lat., carbo -onis, carbone

Cerio
Cesio
Cloro
Cobalto
Copernicio
Cripto
Cromo
Curio

Cerium
Caesium
Chlorine
Cobalt
Copernicium
Krypton
Chromium
Curium

Ce
Cs
Cl
Co
Cn
Kr
Cr
Cm

58
55
17
27
112
36
24
96

140,116(1)
132,9054519(2)
35,453(2)
58,933195(5)
[285]
83,798(2)
51,9961(6)
[247]

1803
1860
1774
1739
1996
1898
1797
1944

J. Berzelius (Sve)
R. Bunsen (Ge)
K.W. Scheele (Sve)
G. Brandt (Sve)
Darmstadt
W. Ramsay (GB)
L. Vauquelin (Fr)
G.T. Seaborg (USA)

Ceres, l’asteroide Cerere
Lat., caesium, azzurro-verdastro
Gr., chloròs, verde giallastro
Ted., Kobold, folletto di miniera
N. Copernico
Gr., krýpton, nascosto
Gr., chròma, colore
P. e M. Curie

Darmstadtio
Disprosio

Darmstadtium
Dysprosium

Ds
Dy

110
66

[281]
162,500(1)

1994
1866

Dubnio

Dubnium

Db

105

[262]

1970

Darmstadt
Darmstadt, Germania
L. de Boisbaudran (Fr) Gr., dýs-pròsiton, difficilmente
accessibile
Berkeley/Dubna
Dubna, Russia

Einstenio
Elio
Erbio
Europio

Einsteinium
Helium
Erbium
Europium

Es
He
Er
Eu

99
2
68
63

[252]
4,002602(2)
167,269(3)
151,964(1)

1952
1868
1843
1896

A. Ghiorso (USA)
W. Ramsay (GB)
C.G. Mosander (Sve)
E. Demarcay (Fr)

(†)

L. Raleigh (GB)
A. Magnus (Ge)
Darmstadt/Dubna
E. Segre (USA)
A. Debierne (Fr)

A. Einstein
Gr., hèlios, sole
Ytterby, Svezia
Europa

Sono stati riportati anche gli elementi con numero atomico da 113 a 118 ma al maggio 2011 la IUPAC non ha ancora convalidato la
scoperta.
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O

C

O

O

N

H

Figura 1.8 Esempi semplificati

F

O

Si

F

F

F

O

Le sostanze che sono dette organiche contengono gli elementi carbonio e idrogeno
e in qualche caso pochi altri elementi come azoto e ossigeno. Esse sono spesso
costituite da molecole discrete. L’enorme numero di composti organici differenti è
dato dal diverso modo in cui questi pochi elementi si legano reciprocamente.
Esempi di formule di struttura di alcune sostanze organiche sono riportati nella
figura 1.9.
Come si vedrà nel capitolo 20, per alcuni tipi di composti organici sono usate
formule molecolari scritte in modo tale da evidenziare la presenza di gruppi caratteristici (o gruppi funzionali) nella molecola. Per esempio l’alcol etilico, o etanolo, ha
formula molecolare C2H6O: la formula con cui esso è indicato è C2H5OH, per evidenziare la presenza del gruppo funzionale OH.
H
H
H

C

H
H

H

H C
H

H

9

di formule di struttura. Ciascun
trattino è il simbolo di un legame
a coppia di elettroni (par. 4.2.3).
In queste formule sono omesse le
coppie di elettroni che non formano legami. Non è necessario
che le formule siano a colori.
Tuttavia, i colori sono di aiuto
nel rappresentare molecole complesse come le proteine. Una
convenzione molto diffusa per gli
elementi più comuni assegna al
carbonio il colore grigio o nero,
all’idrogeno il bianco o il celeste,
all’azoto il blu, all’ossigeno il
rosso e allo zolfo il giallo.

Figura 1.9 Struttura molecolare

H
C H

di alcune sostanze organiche:
metano, etanolo, 2-metilpropano.

H
C
O

H

H

C
C

H

H

H

H
C
H

H

1.2 L’atomo
1.2.1

La costituzione degli atomi

Tutta la materia può essere ricondotta a 90 elementi o specie atomiche diverse, più
22 elementi prodotti artificialmente. Per vedere in che cosa differiscano fra loro
questi 112 elementi occorre rifarsi al modello dell’atomo. L’atomo si considera
costituito da due parti: il nucleo e gli elettroni. Le proprietà del nucleo e degli elettroni sono trattate separatamente poiché le proprietà dell’atomo che dipendono dal
nucleo sono ben diverse da quelle che dipendono dagli elettroni; anche i metodi di
indagine e le applicazioni sono ben differenti nei due casi.
Il nucleo è una piccola porzione dell’atomo in cui è concentrata la quasi totalità
della sua massa: esso ha cioè una grandissima densità e determina con buona
approssimazione la massa dell’atomo. Gli elettroni si muovono nello spazio circostante il nucleo occupando un volume che è circa 1015 volte maggiore di quello del
nucleo stesso, e quindi determinano le dimensioni dell’atomo (fig. 1.10). Sia la
massa che le dimensioni dell’atomo sono molto piccole: l’ordine di grandezza della
massa è 10 −27 kg, quello delle dimensioni è 10 −10 m (raggio atomico).
L’elettrone, indicato come e− o b− , è una particella che possiede una massa a
riposo di 9,1094 · 10 −31 kg e una carica (negativa) pari a −1,6022 · 10 −19 C.
Poiché la carica elettrica che un singolo atomo o un aggregato di atomi può possedere risulta sempre uguale in valore assoluto a quella dell’elettrone o pari a un suo
multiplo intero, la carica dell’elettrone è presa come unità di carica elettrica. Un
elettrone ha dunque carica −1.

nucleo

Figura 1.10 Rappresentazione
schematica non in scala delle
proporzioni fra nucleo atomico e
atomo. Se il diametro dell’atomo
fosse pari a 100 m, quello del
nucleo sarebbe circa 1 mm.
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Z è il numero atomico,
ovvero il numero di protoni

Tabella periodica
vedi paragrafo 3.6.1

Gli isotopi di un elemento
hanno lo stesso valore di
Z e diverso valore di A.
Essi presentano tutti le
stesse proprietà chimiche

Il nucleo, a sua volta, può essere considerato costituito da due tipi di particelle: neutroni e protoni. La massa del protone è 1,673 · 10 −27 kg, quella del neutrone
1,675 · 10 −27 kg. Il protone ha carica uguale, in valore assoluto, a quella dell’elettrone, ma di segno opposto, cioè positiva; il neutrone è privo di carica. Essi sono
indicati rispettivamente con le lettere p+ e n. Protoni, neutroni ed elettroni hanno
possibilità di vita indipendente, cioè anche al di fuori dell’atomo. Le caratteristiche
delle particelle costituenti gli atomi sono riassunte in figura 1.11.
Poiché gli atomi di tutti gli elementi sono costituiti dal medesimo tipo di particelle, e− , p+ e n, ciò che rende una specie atomica differente dall’altra è il loro
numero. Più esattamente è il numero di protoni a diversificare un elemento da un
altro: esso costituisce per così dire il marchio o l’impronta dell’elemento. Il numero
di protoni di ciascun elemento è chiamato numero atomico dell’elemento ed è indicato con la lettera Z. Il numero atomico, se necessario, viene scritto in basso a sinistra del simbolo dell’elemento: 6C, 1H, 7N, 92U, ecc. C’è comunque una corrispondenza biunivoca fra il simbolo dell’elemento e il suo numero atomico. L’elemento
con Z = 6 è il carbonio, il cui simbolo è C. Gli elementi sono disposti in una
tabella (par. 3.6.1) in ordine di numero atomico crescente.
Fissato il numero di protoni, quello dei neutroni e quello degli elettroni possono variare entro limiti ristretti: gli atomi di un medesimo elemento possono
essere quindi differenti fra loro per la massa o la carica risultante. Quando un
atomo possiede un numero di elettroni uguale al numero di protoni si dice che è
neutro, cioè privo di cariche risultanti. Atomi che abbiano perso o acquistato uno
o più elettroni rispetto all’atomo neutro si chiamano ioni; quelli che hanno perso
elettroni e quindi hanno carica positiva si chiamano cationi; quelli che hanno
acquistato elettroni e quindi hanno carica negativa si chiamano anioni. Gli ioni
hanno proprietà chimiche completamente differenti da quelle dell’atomo neutro,
ma sono sempre specie atomiche appartenenti allo stesso elemento. È comune trovare, per esempio, ioni Na + , K + , Cl − , in sostanze costituite da anioni e cationi
che in totale danno carica elettrica zero. Atomi di uno stesso elemento che differiscano per il numero di neutroni si dicono isotopi di quell’elemento e sono discussi
nel paragrafo seguente.

1.2.2

delle particelle protone, neutrone
ed elettrone e rispettivi valori
della massa e della carica.

Gli isotopi

L’idrogeno che si trova nei composti chimici, sia naturali che prodotti artificialmente,
non è costituito da atomi tutti identici. Su 100000 atomi di idrogeno di ogni composto
naturale, circa 99 985 sono costituiti da un nucleo che contiene un solo protone, e 15
da un nucleo che contiene un protone e un neutrone (esiste anche un terzo tipo di

particella
Figura 1.11 Rappresentazione
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protone

neutrone

massa (kg)

1,673 ·

10 – 27

1,675 ·

carica (C)

1,6022 · 10 – 19

0

10 – 27

elettrone
9,1094 · 10 – 31
– 1,6022

· 10 – 19
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Grandezze fondamentali,
alcune grandezze derivate
usate nel testo
e loro unità di misura

A

Grandezze fondamentali (Sistema SI)
Grandezza

Simbolo

Unità di misura

Simbolo

Lunghezza

l

metro

m

È la lunghezza del percorso fatto dalla
luce nel vuoto nell’intervallo di tempo
di 1/299 792 458 s(*).

Massa

m

chilogrammo

kg

È la massa del prototipo internazionale
del chilogrammo (campione di Pt-Ir)(**).

Tempo

t

secondo

s

È la durata di 9192631770 oscillazioni
di una radiazione emessa dal cesio 133.

Quantità
di sostanza

n

mole

mol

Intensità
di corrente

I

ampere

A

È la corrente che fluendo in due conduttori rettilinei paralleli posti a
distanza di 1 m nel vuoto, determina
fra essi una forza di 2 · 10 −7 newton
per metro di conduttore.

Temperatura

T

kelvin

K

È la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo
dell’acqua(***).

Intensità
di luminosità

L

candela

cd

È l’intensità di luminosità, in una data
direzione, di una sorgente che emette
una radiazione monocromatica di frequenza 540·1012 hertz e che ha una
intensità radiante in quella direzione di
1/683 watt per steradian.

(*)
(**)
(***)

Definizione

È la quantità di sostanza di un sistema
che contiene tante unità elementari
quanti sono gli atomi contenuti in 0,012
chilogrammi di 12C. Le unità elementari
devono essere specificate e possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, o
altre particelle o gruppi di tali particelle.

Nell’ambito della fisica e della chimica atomica, come unità di misura della lunghezza si utilizza anche l’unità non SI
“angstrom” (Å). 1Å = 10–10 m.
Nell’ambito della fisica e della chimica atomica, come unità di misura della massa si utilizza anche l’unità non SI “unità di
massa atomica” (uma). 1 uma = 1,6605389 · 10–27 kg.
Nella pratica comune, per la misura della temperatura si usa la scala Celsius o centigrada. Essa è costruita attribuendo il
valore 0 alla temperatura del ghiaccio in equilibrio con l’acqua alla pressione di 1 atm, e il valore 100 alla temperatura normale di ebollizione dell’acqua (cioè alla pressione di 1 atm). L’intervallo fra le due temperature è diviso in 100 parti, ciascuna delle quali è il grado celsius (°C). La relazione fra scala kelvin e scala Celsius è: temperatura in K  273,15 + temperatura in °C.
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Alcune grandezze derivate usate nel testo
Grandezza

Simbolo

Unità di misura

Simbolo

Definizione

Volume

V

litro

l

1 dm3

Forza

F

newton

N

È la forza che, applicata a un corpo con
una massa di 1 kg, gli impone una
accelerazione di 1 m s−2 nella stessa
direzione dell’applicazione della forza;
1 N  1 kg m s−2.

Pressione

P

pascal

Pa

È la forza di 1 N applicata perpendicolarmente a una superficie di area 1 m2;
1 Pa  1 N m−2.

Energia

E

jule

J

È il lavoro compiuto dalla forza di 1 N
quando il suo punto di applicazione si
sposta di 1 m nella direzione di applicazione; 1 J  1 N m.

Carica
elettrica

Q

coulomb

C

È la quantità di elettricità trasportata da
1 A in un secondo; 1 C  1 A s.

Potenziale
elettrico

V

volt

V

È la differenza di potenziale che esiste
fra due punti di un conduttore che, percorso da 1 A, dissipa o produce la
quantità di energia di 1 J per secondo;
1 V  1 J s−1 A−1.

Conduttanza
elettrica

G

siemens

S

È la conduttanza di un conduttore la cui
resistenza è 1 ; 1 S = 1 −1.

Resistenza
elettrica

R

ohm



È la resistenza fra due punti di un conduttore ai quali è applicata la differenza
di potenziale di 1 V, quando il conduttore è percorso da 1 A; 1   1 V A−1.

Induzione
magnetica

B

tesla

T

È l’induzione magnetica uniforme che,
attraversando perpendicolarmente una
superficie piana di 1 m2 di area, produce un flusso magnetico di 1 Wb;
1 T  1 Wb m−2.

Flusso
magnetico



weber

Wb

È il flusso che induce in una spira la
forza elettromotrice di 1 V quando si
annulla in 1 s; 1 Wb  1 V s.
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Pressione e sue unità di misura
Nei calcoli chimici la pressione viene a volte ancora espressa in unità convenzionali che non appartengono ad alcun
sistema metrico ufficiale: l’atmosfera (atm) e, ancora meno frequentemente, il millimetro di mercurio (mmHg).
L’atmosfera è la pressione media esercitata dall’atmosfera terrestre a livello del mare ed è uguale alla pressione
esercitata da una colonna di mercurio alta 76 cm a 0 °C. Per definizione, è quella pressione che corrisponde a
101325 Pa. Il mmHg è 1 atm/760. Comunemente usato e accettato dal SI è il bar (106 barie), che corrisponde a 105
Pa. I fattori di conversione fra le unità di misura della pressione sono:

Pa
atm
torr
baria
bar

Pa

atm

torr

baria

bar

1
9,87 · 10 −6
133,322
10 −1
10 5

101 325
1
1,31 · 10 −3
9,87 · 10 −7
0,987

7,5 · 10 −3
760
1
7,50 · 10 −4
750

10
1,013 · 10 6
1,33 · 10 3
1
10 6

10 −5
1,013
1,33 · 10 −3
10 −6
1

Energia (lavoro, calore) e sue unità di misura
Sistema

Unità

Simbolo

Definizione

SI

joule

J

cgs

erg

erg

caloria

cal

È la quantità di calore che occorre fornire ad 1
g di acqua distillata per innalzarne la temperatura da 14,5 °C a 15,5 °C; 1 cal  4,1855 J.

elettronvolt

eV

È l’energia che un elettrone acquista muovendosi in un campo elettrico sotto la differenza
di potenziale di 1 V; 1 eV  1,6 · 10−19 J.

È il lavoro compiuto dalla forza di 1 N quando
il suo punto di applicazione si sposta di 1 m
nella direzione di applicazione; 1 J  1 N m.
1 erg  1 dyn cm  10−7 J.

I fattori di conversione fra le unità di misura dell’energia sono:
joule

joule
erg
cal
eV

1
10 −7
4,1868
1,60 · 10 −19

erg
7

10
1
4,1868 · 10 7
1,60 · 10 −12

cal

eV
−1

2,3884 · 10
2,3884 · 10 −8
1
3,83 · 10 −20

6,24 · 10 18
6,24 · 10 11
2,61 · 10 19
1

Si noti che l’energia corrispondente a 1 eV è molto piccola; infatti essa è generalmente riferita a un processo che
coinvolge un singolo nuclide e una singola molecola. Quando l’energia è riferita a una mole di una sostanza
occorre moltiplicare l’energia in eV per la costante di Avogadro, NA, per cui 1 eV per mole corrisponde a
6,022 · 1023 eV mol−1 = 9,63 · 104 J mol−1.
Nel campo spettroscopico l’energia è spesso espressa in cm−1, non perché l’inverso di una lunghezza sia misura
dell’energia, ma perché è ad essa proporzionale attraverso la relazione E = hν = hcλ−1 , dove λ−1 è appunto l’inverso di una lunghezza. L’energia corrispondente a un fotone caratterizzato da λ−1 = 1 cm −1 è E = 1,986 · 10 −23 J.
L’energia di una mole di fotoni con λ−1 = 1 cm −1 è 11,96 J mol −1 .
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Alcune costanti fisiche
fondamentali

Costante

Simbolo

Carica dell’elettrone
Costante di Boltzmann
Costante di Faraday
Costante di Planck
Costante universale dei gas

e
k
F
h
R

Magnetone di Bohr
Massa dell’elettrone
Massa del neutrone
Massa del protone
Costante di Avogadro
Velocità della luce nel vuoto

μB
me
mn
mp
NA
c

Valore

1,602176487 (40) · 10 −19 C
1,3806504 (24) · 10 −23 J K −1
9,64853399 (24) · 10 4 C mol −1
6,62606896 (33) · 10 −34 J s
8,314472 (15) J mol −1 K −1
0,08205746 dm 3 atm mol −1 K −1
9,27400915 (23) · 10 −24 J T−1
9,10938215 (45) · 10 −31 kg
1,674927211 (84) · 10 −27 kg
1,672621637 (83) · 10 −27 kg
6,02214179 (30) · 10 23 mol −1
2,99792458 · 10 8 m s−1

B
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Cenni biografici
dei personaggi citati

C

Le biografie raccolte in questa Appendice non vogliono né possono costituire una lista
esauriente di tutti gli scienziati che hanno contribuito alle scienze chimiche. Molte leggi,
teorie o interpretazioni sono attribuite a un particolare scienziato vuoi per tacito consenso
della comunità scientifica vuoi perché suggellate da prestigiosi riconoscimenti come il
premio Nobel. Altre volte, invece, gli avanzamenti della scienza sono maturati in presenza
di condizioni culturali tali da far sì che più di un ricercatore, in scuole o laboratori diversi,
sia giunto contemporaneamente e indipendentemente a una nuova scoperta. Anche per
questo motivo sono citati solo alcuni nomi, senza alcuna intenzione di voler attribuire in
modo sistematico ogni modello o scoperta a qualcuno. I nomi scelti sono comunque sufficienti a dare un’idea dei periodi storici, delle scuole e dei luoghi che hanno segnato le
tappe fondamentali della chimica moderna. Da questi stessi cenni biografici emerge anche
in quali paesi si sia potuta sviluppare maggiormente la ricerca scientifica.
Alla lista è stato aggiunto Linus Pauling, anche se non citato nel testo, per la grande
influenza che esercitò nello sviluppo della teoria del legame chimico intorno alla metà
del secolo scorso.
Ampère, André Marie (Lione, 1775 - Marsiglia, 1836)
Fu professore di matematica all’École Polytechnique di Parigi. Oltre che di matematica,
si occupò di chimica e in seguito di elettromagnetismo. Il suo nome è legato alla legge
che correla l’intensità e la direzione di un campo magnetico e il movimento delle cariche
elettriche nel conduttore che lo produce.
Arfvedson, Johann August (Skagersholm (Svezia), 1792 - Hedensö (Svezia), 1841)
Chimico svedese, fu uno studente di Berzelius (vedi). Analizzando un minerale trovato
vicino a Stoccolma, successivamente formulato come LiAlSi4O10, nel 1817 vi scoprì un
elemento alcalino più leggero di quelli fino ad allora conosciuti, che alla fiamma dava
una colorazione intensa color porpora: era il litio. Il nuovo elemento fu chiamato in
questo modo, da “pietra” in greco, per distinguerlo dagli altri elementi alcalini noti, Na e
K, che si ottenevano dalle ceneri di vegetali.
Arrhenius, Svante (Uppsala, 1859 - Stoccolma, 1927).
Laureatosi in chimica presso l’Università di Uppsala, conseguì il dottorato presso l’Istituto
di Fisica dell’Accademia delle Scienze a Stoccolma; nella sua tesi di dottorato (1884) propose la dissociazione di NaCl in acqua in ioni positivi e negativi. A quei tempi l’elettrone
non era stato ancora scoperto e quindi non si sapeva da dove potessero venire le cariche
degli ioni in soluzione. Nel 1887 propose la teoria degli acidi e delle basi che porta il suo
nome. Le sue teorie sulla dissociazione elettrolitica gli valsero il premio Nobel per la chimica nel 1903. Altre grandi intuizioni di Arrhenius furono la legge cinetica e l’energia di
attivazione. Nel 1896 pubblicò un lavoro intitolato On the Influence of Carbonic Acid in the
Air upon the Temperature of the Ground, in cui metteva in relazione la temperatura della
Terra con la concentrazione atmosferica di CO2.
Auer, Carl, barone von Welsbach (Vienna, 1858-1929)
Scienziato, inventore e industriale di successo. Studiò all’Università tecnica di Vienna e
conseguì il dottorato all’Università di Heidelberg nel 1882 sotto la guida di Bunsen (vedi),
con una tesi sulle terre rare. Tornato a Vienna si dedicò alla separazione degli elementi e alla
loro identificazione alla fiamma col metodo spettroscopico ideato da Bunsen e nel 1885
annunciò la separazione dall’ossido di Mosander (vedi), il didimio, dei due nuovi elementi
che chiamò neodimio e praseodimio. Ne scoprì altri due, itterbio e lutezio, ma non pubblicò
la loro caratterizzazione mediante gli spettri e i pesi atomici che furono successivamente
riportati da Urbain (vedi p. 493) e al quale fu accreditata la scoperta.
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