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Concetti fondamentali

OBIET TIVI  CONCET TUALI
� Sviluppare una visione atomistica delle sostanze.
� Connettere le osservazioni macroscopiche sui gas con la visione atomistica delle reazioni.

OBIET TIVI  PR ATICI
� Usare le osservazioni macroscopiche per scrivere le formule di reazione 

(Esercizio svolto 1.1).
� Correlare le dimensioni macroscopiche a quelle atomiche e convertire le masse in moli 

(Esercizi svolti 1.2-1.4).
� Usare le leggi dei gas (Esercizi svolti 1.5-1.7, 1.9-1.11).
� Conversione tra massa e mole (Esercizio svolto 1.8).
� Ricavare le formule e bilanciare le reazioni (Esercizi svolti 1.12, 1.14,1.15).
� Calcolare l’energia (Esercizi svolti 1.16-1.19).
� Visualizzare le relazioni tra i termini.

Sebbene, tecnicamente, il vetro sia un liquido, a temperatura ambiente esso è viscoso al punto 
da apparire e comportarsi come un solido. A temperature elevate il vetro diventa morbido, tanto 
da poter essere agevolmente lavorato. Queste proprietà plastiche consentono ad artisti come 
Dale Chihuly di forgiare il vetro in splendidi pezzi d’arte come questa cesta a forma di albicocca.
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Il nostro tempo è un momento sorprendentemente eccitante per approfondire lo studio
della chimica in quanto attualmente è possibile prospettare soluzioni per alcuni dei più
pressanti problemi che riguardano l’umanità. Tali soluzioni sono possibili, ovvero sono a
portata di mano, in quanto sono finalmente noti i princìpi su larga scala che portano a
determinati esiti e proprietà macroscopiche. Tuttavia l’applicazione di tali princìpi è ab-
bastanza complessa, al punto che le risposte a molti problemi non sono ancora disponi-
bili. Per esempio, recentemente è stata decodificata la sequenza del genoma umano. In
teoria ora è possibile curare malattie e riparare i danni del codice genetico. Eppure una
miriade di particolari, in parte non ancora rivelati, si frappone tra noi e il raggiungimen-
to di questo obiettivo.

Lo scopo generale di questo testo è quello di consentire allo studente l’acquisizione di
una conoscenza di base e di un insieme di competenze necessarie per l’utilizzo dei princì-
pi chimici nella risoluzione di una vasta serie di problemi, come l’ottenimento di nuovi
materiali da costruzione, la progettazione di computer più veloci e affidabili, la correzio-
ne dei danni tissutali e la riduzione dell’inquinamento. Per molti di questi problemi è ne-
cessaria la manipolazione di sostanze su diverse scale di grandezza, passando dalla scala
atomica a quella macroscopica. I chimici visualizzano i problemi su diversi livelli, pertan-
to questo testo contiene figure che connettono questi vari livelli (Figura 1.1).

Chimica, chimica ovunque 
(con le dovute scuse a Samuel Taylor Coleridge)

Basta guardarsi attorno per notare l’incredibile varietà di materiali che incontriamo ogni
giorno. Si confronti la flessibilità delle pagine di questo libro con la durezza della scri-
vania (Figura 1.2). Le caratteristiche così diverse di ciascun materiale sono consone alla
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1.1

1.1 Rappresentazione del ghiaccio su tre scale. La superficie macroscopica del ghiaccio consente
di pattinare con scarso attrito. La forma esagonale del fiocco di neve consente una visione
macromolecolare del ghiaccio. Su scala atomica-molecolare il ghiaccio è costituito da canali
esagonali al cui interno possono essere intrappolate altre molecole. Le proprietà del ghiaccio 
su scala molecolare si riflettono sul leggero scivolare della pattinatrice.
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sua funzione e quindi derivano da differenze strutturali su scala atomica. Generalmente i
materiali sono pensati per una particolare funzione e l’attenzione è pertanto focalizzata
sugli aspetti macroscopici. Tuttavia le proprietà macroscopiche di qualunque materiale
dipendono da quelle microscopiche (Figura 1.3) e quindi, per poter programmare le pro-
prietà di un materiale su scala macroscopica, è necessario manipolare tale sostanza su
scala atomica-molecolare.

Atomi come mattoni da costruzione: la teoria atomica

Il termine atomo deriva dalla parola greca atmos che significa «indivisibile». In realtà
l’atomo è costituito a sua volta da particelle più piccole, ma rimane la minima entità
possibile nella quale un elemento può essere scomposto mantenendo le sue proprietà. La
visualizzazione degli atomi è resa possibile da due tipi di strumenti: il microscopio a
scansione a effetto tunnel (STM) e il microscopio a forza atomica (AFM).

Per composto si intende una qualunque sostanza che possa essere suddivisa in due o
più elementi. Per esempio, il comune sale da cucina è un composto costituito dagli ele-
menti sodio e cloro e l’acqua è un composto costituito dagli elementi idrogeno e ossige-
no. Alcuni elementi si trovano in natura sotto forma di aggregati atomici chiamati mole-
cole. Il termine «molecola» è comunemente usato per riferirsi sia a composti sia a ele-
menti molecolari.

La visione atomistica della materia è incentrata sul presupposto secondo cui gli ato-
mi sono i mattoni che permettono la costruzione della materia. Tale visione atomistica è
basata su una serie di osservazioni sperimentali sui gas. Negli anni compresi tra il 1803
e il 1818, John Dalton propose che:

1. Tutta la materia è costituita da atomi.
2. L’atomo è la più piccola particella di un elemento capace di partecipare a una rea-

zione.
3. Tutti gli atomi di uno stesso elemento sono uguali.
4. Gli atomi di elementi diversi sono diversi tra loro.
5. Un composto è costituito da atomi di elementi diversi combinati in proporzioni fisse.

Fino a questo punto la teoria di Dalton è corretta (eccetto per il fatto che non vengo-
no considerati gli isotopi). Tuttavia Dalton propose due ulteriori concetti che si sono ri-
velati errati e che hanno impegnato gran parte dei chimici nei successivi cinquant’anni
per la loro correzione. Primo, egli avanzò l’ipotesi che tutti i gas elementari fossero mo-
noatomici. Secondo, egli propose che l’acqua fosse costituita da un atomo di idrogeno e
uno di ossigeno. È possibile comprendere questi errori alla luce del fatto che la strada
verso la conclusione corretta è tutt’altro che semplice o lineare. (Ciascuno lo tenga a
mente nel proprio percorso di comprensione della chimica).

Si consideri che la massa atomica può essere determinata anche in assenza di una
immagine dell’atomo stesso. Poiché gli atomi, presi singolarmente, sono talmente pic-
coli da non poter essere contati o pesati, si può pensare di superare questo problema pe-
sando una grande quantità di atomi. Tuttavia questo significa semplicemente lo slitta-
mento della difficoltà dalla determinazione del peso di un atomo alla determinazione
del numero di atomi presenti in un dato campione.

Una parziale soluzione a questo problema viene dalla considerazione che non sono
tanto importanti le masse assolute degli atomi quanto quelle relative. È pertanto possibi-
le determinare le masse relative degli elementi rispetto a un atomo scelto arbitrariamen-
te a cui viene assegnata una massa unitaria.

DOMANDE CONCETTUALI Si osserva sperimentalmente che 1 g di idrogeno reagisce 
completamente con 8 g di ossigeno a formare 9 g di acqua. Assegnando all’idrogeno 
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1.2 Le proprietà fisiche 
di una scrivania sono molto
differenti da quelle delle pagine
di un libro e tali caratteristiche
derivano dalle loro proprietà 
a livello atomico-molecolare.

Atomo La più piccola
particella nella quale può essere
scomposto un elemento
mantenendo le stesse proprietà
chimiche.

Composto Una sostanza
costituita da più elementi
combinati tra loro in
proporzioni fisse. Il composto
può essere separato nei suoi
componenti attraverso metodi
chimici.

Molecola Aggregato
costituito da due o più atomi
appartenenti allo stesso
elemento o a diversi elementi.
È la più piccola parte di un
composto che ne conserva 
le proprietà chimiche.

1.2
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massa pari a 1, quali altre informazioni sono necessarie per assegnare la massa 
dell’ossigeno? Come è possibile determinare l’informazione mancante? �

L’informazione mancante è il rapporto in cui sono presenti gli atomi in una molecola
del composto in questione. Le reazioni tra gas forniscono la chiave per accedere a tale
informazione. Nei primi anni dell’Ottocento Joseph Gay-Lussac fu autore di due osser-
vazioni chiave sulle reazioni in fase gassosa che avrebbero permesso di capire i rapporti
di combinazione:

1. Due volumi di idrogeno reagiscono con un volume di ossigeno per dare due volu-
mi di acqua.

2. Un volume di idrogeno reagisce con un volume di cloro per dare due volumi di
cloruro di idrogeno.

Per passare da queste osservazioni al bilanciamento delle reazioni chimiche è necessario
sapere qualcosa su come un gas riempie lo spazio del suo contenitore.
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1.3 Cinque comuni metalli (Ti, Fe, Ni, Cu e Zn) sono caratterizzati da un ampio ventaglio di proprietà fisiche tali da avere
numerose funzioni nella vita comune. Inoltre Fe, Cu e Zn sono componenti dell’organismo umano essenziali per il suo corretto
funzionamento. Il nome degli elementi generalmente deriva dal nome di colui che li ha scoperti e isolati, con alcune eccezioni.
Ti deriva dal latino Titanus, il primo figlio della terra secondo la mitologia; Fe deriva dal latino ferrum; Cu viene dal latino
cuprum; Zn deriva dal tedesco (origine ignota); Ni deriva dalla parola tedesca kupfernickel (rame di Satana o rame del vecchio
Nick), così chiamato perché i minatori erroneamente pensavano che esso contenesse rame.

Elemento

Titanio
Ti

Ferro
Fe

Nichel
Ni

Rame
Cu

Zinco
Zn

Funzioni importanti

Grazie alla sua elevata resistenza e alla densità relativamente bassa, il Ti 
è frequentemente usato per le fusoliere degli aerei e dei missili. La resistenza 
e la biocompatibilità del Ti ne fanno inoltre un buon materiale per protesi come 
anche e gomiti artificiali. In combinazione con l’ossigeno, il Ti è un importante 
pigmento bianco per vernici e condimenti d’insalata. Questo pigmento bianco 
assorbe anche la luce ultravioletta, e per questo viene usato nelle creme solari. 

Il Fe è il quarto elemento più abbondante sulla crosta terrestre ed è comunemente 
presente in combinazione con altri elementi. È uno dei costituenti di molte leghe, 
come l’acciaio, estensivamente usate per materiali strutturali. Il Fe è il componente 
dell’emoglobina responsabile del trasporto dell’ossigeno nel sangue, ed è anche 
parte essenziale di molti enzimi coinvolti nella sintesi del DNA e nel rilascio di 
energia da parte del glucosio.

Il Ni è presente in combinazione con Fe, cromo (Cr) e carbonio (C) per 
l’ottenimento di acciai inossidabili (74% Fe, 18% Cr, 8% Ni, < 1% C). Il Ni resiste 
alla corrosione anche ad alte temperature e per questo viene usato nei motori dei 
razzi. Il Ni conferisce al vetro un colore verde. Si pensa che il Ni sia coinvolto negli 
ormoni della crescita. La tipica monetina americana è costituita in gran parte da Ni.

Il Cu è usato nelle monete fin dall’antichità. Trova ampio impiego negli impianti 
elettrici per la sua elevata conduttività e duttilità. Il Cu è responsabile 
del trasporto di ossigeno nel sangue blu dei polpi, dei serpenti e dei ragni.

Lo Zn è un componente dell’ottone e viene usato nella placcatura necessaria 
per proteggere il ferro dalla corrosione. Lo Zn è presente in numerosi minerali
ed è molto usato nelle batterie. Lo Zn gioca un ruolo chiave nel funzionamento 
del corpo umano in due modi diversi: come sito attivo – punto esatto in cui 
si incontrano le molecole reagenti – di molti enzimi e come parte di proteine 
coinvolte nel processo di trascrizione dell’RNA.
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L’ipotesi di Avogadro

L’ipotesi di Amedeo Avogadro fornisce una visione di
come i gas riempiono i loro contenitori:

Volumi uguali di gas diversi contengono uno stesso 
numero di particelle (nel linguaggio moderno).

Nonostante questa ipotesi sia stata formulata nel 1811, ci
sono voluti circa una cinquantina d’anni per sbrogliare le
assunzioni contrastanti e assumere quella formulazione
che ha retto la prova del tempo. Il maggior ostacolo alla

sua evoluzione è stato l’assunto secondo cui i gas elementari dovevano essere monoato-
mici: ossia l’idrogeno (H), l’ossigeno (O), l’azoto (N) e il cloro (Cl) sarebbero monoato-
mici. La ragione alla base di questo assunto era una mancanza di comprensione di cosa
tenesse assieme una molecola biatomica costituita da due atomi dello stesso elemento,
ossia una molecola biatomica omonucleare. Nel 1860 Stanislao Cannizzaro tenne una
relazione al congresso di Karlsruhe in Germania. In quella sede Cannizzaro non si
preoccupò di cosa legasse due atomi dello stesso elemento in una molecola biatomica,
ma semplicemente asserì che i gas elementari dovevano essere biatomici. (I gas nobili
non rientrano in questa considerazione poiché a quel tempo non erano ancora noti).

La visione atomistica

La dichiarazione di legame di Cannizzaro, le osservazioni di Gay-Lussac sulle reazioni
di idrogeno, ossigeno e cloro e l’ipotesi di Avogadro prese nel complesso delineano un
quadro d’insieme coerente.

L’ipotesi di Avogadro e l’assunto che l’identità chimica degli elementi non cambia in
seguito a una reazione indicano che il rapporto tra idrogeno e ossigeno nell’acqua è il
seguente (Figura 1.4): il numero di atomi di idrogeno in due volumi è il doppio del nu-
mero di atomi di ossigeno in un volume. Poiché il numero di atomi di ciascun elemento
in qualunque reazione chimica si conserva, ne consegue che nell’acqua gli atomi di
idrogeno sono il doppio degli atomi di ossigeno. Se i pedici indicano il numero di atomi
di ciascun elemento presenti nella molecola e se il più basso rapporto tra gli elementi è
indicato con numeri interi, la risultante formula della molecola è H2O, ovvero due atomi
di idrogeno e uno di ossigeno (Figura 1.5).

DOMANDA CONCETTUALE Secondo voi, il risultato di questo esperimento può indicare 
se l’idrogeno e l’ossigeno gassoso sono monoatomici o biatomici? �

Il numero di volumi di idrogeno consumati è uguale al numero di volumi di acqua
prodotti. Pertanto, in base all’ipotesi di Avogadro, nella reazione in oggetto il numero di

molecole di idrogeno consumate è uguale al numero di
molecole di acqua prodotte. Inoltre, poiché l’acqua con-
tiene due atomi di idrogeno, anche la molecola di idroge-
no elementare deve essere costituita da due atomi. Un ra-
gionamento simile porta alla conclusione che anche la
molecola elementare di ossigeno contiene due atomi. Il
risultato è riassunto nell’immagine atomistica della rea-
zione (Figura 1.6).

Usando i simboli per ciascun elemento si ottiene:

2 H2 � O2 9: 2 H2O (1.1)

dove il pedice indica il numero di atomi di ciascun ele-
mento presenti in una molecola. In particolare, l’idroge-
no elementare è H2 e l’ossigeno elementare è O2. 
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1.4 L’osservazione di Gay-Lussac su idrogeno e ossigeno: due 
volumi di idrogeno reagiscono con un volume di ossigeno per dare 
due volumi di acqua. La figura mostra una visione macroscopica 
della suddetta reazione.

1.5 Una molecola d’acqua 
è formata da due atomi 
di idrogeno e un atomo 
di ossigeno.

1.6 Rappresentazione atomistica della reazione tra idrogeno 
e ossigeno. Due molecole di idrogeno biatomico gassoso reagiscono 
con una molecola di ossigeno biatomico gassoso formado due 
molecole d’acqua.

2 volumi
di idrogeno

+
1 volume

di ossigeno

2 volumi
di acqua

O

H H

H
H

H
H O

H

H
O

+ O

2H2 O2+ 2H2O

HH

O
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DOMANDE CONCETTUALI Ricavare le possibili rappresentazioni, a livello macroscopico
e atomico, della reazione tra idrogeno e cloro con formazione di cloruro di idrogeno.
Spiegare come tale reazione supporti la conclusione che l’idrogeno e il cloro sono gas 

biatomici. Qual è la composizione elementare del cloruro di idrogeno? �

Le formule di reazione e le informazioni in esse contenute

La legge di Avogadro fornisce il collegamento essenziale tra le osservazioni macrosco-
piche sui volumi di reazione dei gas e le formule molecolari. Quanti millilitri di ossige-
no gassoso sono necessari, a temperatura e pressione costante, per convertire 1000 mL
di monossido di carbonio (CO) in biossido di carbonio (CO2)? Quanti millilitri di CO2

vengono prodotti?

Strategia
� Scrivere la reazione bilanciata.
� La densità molecolare di un gas è indipendente dal gas.

Svolgimento
� Reazione:

2 CO � O2 9: 2 CO2

� Il monossido di carbonio ha un solo atomo di ossigeno mentre il biossido di carbo-
nio ne possiede due. Ciò indica che è richiesto un solo atomo di ossigeno. Poiché
l’ossigeno molecolare è O2, una molecola di ossigeno elementare si combina con
due molecole di CO per produrre due molecole di CO2.

Il volume di O2 richiesto è la metà del volume di CO, cioè 500 mL. Poiché si forma una
molecola di CO2 per ogni molecola di CO consumata, il volume di CO2 prodotto è pari
al volume di partenza di CO: 1000 mL.

� Esercizi 16-18, 63

La mole

La quantità definita mole rappresenta il ponte tra il mondo macroscopico – un litro di gas
o un pezzo di filo che può essere tenuto in mano – e il mondo microscopico. Una mole,
simbolo mol, è la quantità di materia che contiene 6,022137 � 1023 particelle, numero
chiamato numero di Avogadro (NA) come riconoscimento dell’importanza dell’ipotesi di
Avogadro nello sviluppo della chimica. Tale numero, 6,022137 � 1023 particelle per
mole, sembra estremamente elevato, ma si ricordi che un singolo atomo è infinitamente
piccolo. Per avere un’idea delle ridotte dimensioni di un singolo atomo, si immagini l’ato-
mo come una sfera rigida e si osservi la parte terminale di un pezzo di filo come quelli
usati nei circuiti elettrici domestici. Si immagini di ingrandire il filo centinaia e centinaia
di volte (Figura 1.7). È necessario un ingrandimento di circa 1 milione di volte perché si
possa apprezzare una qualunque sottostruttura e bisogna arrivare a un ingrandimento di
10 milioni di volte – sette ordini di grandezza – perché gli atomi singoli diventino visibili.
Un ingrandimento di 10 milioni di volte porterebbe 1 cm – lo spessore di un dito – a 100
km. Si pensi che sono necessari ben 10 000 miliardi di atomi (1 � 1013) per ricoprire la
punta terminale di un filo del diametro di 1 mm! (Si veda l’Esercizio svolto 1.2).

Il numero di atomi sulla punta terminale di un filo metallico

Il raggio di un atomo di Cu è pari a 120 pm (1 pm � 1 � 10–12 m, unità di misura stan-
dard per le dimensioni atomiche). Calcolare il numero approssimativo di atomi di rame
presenti sulla superficie della zona terminale di un filo del diametro di 1 mm. 
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ESERCIZIO SVOLTO 1.1

Mole, mol La quantità 
di sostanza che contiene 
un numero di particelle pari 
al numero di Avogadro, ossia 
al numero di atomi contenuti 
in 12 grammi di 12C puro.

Numero di Avogadro (NA)
Il numero di atomi contenuti 
in 12 g di 12C puro, pari 
a 6,022 � 1023.

ESERCIZIO SVOLTO 1.2
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Strategia
� Quanti atomi di rame accostati fino a toccarsi corrispondono a questo diametro?
� Area di un cerchio � �r 2.

Svolgimento
� Un atomo di rame nel rame metallico ha un raggio pari a 120 pm e quindi un diame-

tro di 240 pm (240 � 10–12 m) mentre il diametro del filo è di 1 mm � 1 � 10–3 m.
Assumendo che ciascun atomo tocchi semplicemente quello accanto, ci sono

� 4 � 106 atomi

o 4 milioni di atomi lungo il diametro del filo. In unità atomiche, il raggio del filo è
pari a 2 000 000 di atomi.

� Area � �r 2 � � � (2 � 106)2 � 1,2 � 1013.

Pertanto ci sono più di 10 000 miliardi di atomi in una punta. Per rendere comprensibile
questa cifra, si pensi che se ciascun atomo fosse ingrandito a 1 mm di diametro (il dia-
metro del filo originale), circa mezzo miliardo di atomi ricoprirebbe un campo di calcio.
Diecimila miliardi ricoprirebbero il campo per un’altezza di 10 m.

� Esercizi 7-8

Nel caso di un materiale elementare, come il rame, ogni particella è un singolo ato-
mo. Poiché la massa di un singolo atomo è molto piccola, ci si riferisce alla massa ato-
mica generalmente in termini di unità di massa atomica (uma). Una uma è pari a
1,6605402 � 10–24 g (1 g / 6,022137 � 1023), ovvero circa la massa di un singolo atomo
di idrogeno. La combinazione tra la piccola massa di un atomo e l’elevato numero di
atomi contenuti in una mole fa sì che la massa di una mole sia facilmente misurabile. La
massa di una mole di un elemento è chiamata massa atomica o massa molare. Per
esempio, una mole di atomi di rame ha una massa pari a 63,546 g, che è pari alla massa
atomica del rame. La tabella 1.1 elenca i nomi, i simboli e le masse degli elementi.

1 � 10–3 m
���
240 � 10–12 m/atomo
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1.7 Gli ingrandimenti via via maggiori della punta terminale di un filo rivelano i mattoncini di cui 
è costituito il metallo. In un primo momento la struttura appare sotto forma di un vago assembramento
per poi mostrarsi un insieme di tanti mattoncini che sono gli atomi.
Con il secondo ingrandimento, nonostante il filo sia 1000 volte maggiore rispetto all’originale e con 
un diametro equivalente di 1 m, i singoli atomi non sono ancora visibili. Un ingrandimento di 1 000 000
di volte rivela confusamente la presenza degli atomi. A questo punto, il diametro del filo originario
corrisponde a 1 km. È necessario un ulteriore ingrandimento di 10 volte perché i singoli atomi diventino
visibili con un diametro di 2,4 mm, appena maggiore del diametro originario del filo. Con questo
ingrandimento di 10 milioni o 107 volte, il filo sarebbe spesso 10 km. La punta terminale del filo
contiene più di 10 000 miliardi di atomi.

x 10

x 1000

x 1 000 000
x 10 000 000

Unità di massa atomica
(uma) 1,6605402 � 10–24 g,
ossia 1/12 della massa
dell’atomo di carbonio-12,
circa la massa di un atomo 
di idrogeno.

Massa atomica Massa 
di un atomo espressa in unità 
di massa atomica. È la media
pesata delle masse degli atomi
presenti naturalmente in una
sostanza.

Massa molare Massa di una
mole di un atomo o molecola.
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Tabella 1.1 Elementi e masse atomiche

Elemento Massa atomica Elemento Massa atomica

Hf Afnio 178,49
Al Alluminio 26,98154
Am Americio 243
Sb Antimonio 121,760
Ag Argento 107,8682
Ar Argo 39,948
As Arsenico 74,9215
At Astato 210
Ac Attinio 227
N Azoto 14,0067
Ba Bario 137,33
Be Berillio 9,01218
Bk Berkelio 247
Bi Bismuto 208,9804
Bh Bohrio 262
B Boro 10,81
Br Bromo 79,904
Cd Cadmio 112,41
Ca Calcio 40,078
Cf Californio 251
C Carbonio 12,011
Ce Cerio 140,115
Cs Cesio 132,9054
Cl Cloro 35,4527
Co Cobalto 58,9332
Kr Cripto 83,80
Cr Cromo 51,996
Cm Curio 247
Db Dubnio 262
Ds Darmstadio 271
Dy Disprosio 162,50
Es Einstenio 252
He Elio 4,00260
Er Erbio 167,26
Eu Europio 151,965
Fm Fermio 257
Fe Ferro 55,845
F Fluoro 18,99840
P Fosforo 30,97376
Fr Francio 223
Gd Gadolinio 157,25
Ga Gallio 69,723
Ge Germanio 72,61
Hs Hassio 265
H Idrogeno 1,00794
In Indio 114,818
I Iodio 126,9045
Ir Iridio 192,2017
Yb Itterbio 173,04
Y Ittrio 88,9059
La Lantanio 138,9055
Lr Laurenzio 262
Li Litio 6,941
Lu Lutezio 174,967
Mg Magnesio 24,305
Mn Manganese 54,9380

Mt Meitnerio 266
Md Mendelevio 258
Hg Mercurio 200,59
Mo Molibdeno 95,94
Nd Neodinio 144,24
Ne Neon 20,1797
Np Nettunio 237
Ni Nichel 58,6934
Nb Niobio 92,9064
No Nobelio 259
Ho Olmio 164,9303
Au Oro 196,9665
Os Osmio 190,3
O Ossigeno 15,9994
Pd Palladio 106,42
Pb Piombo 207,2
Pt Platino 195,08
Pu Plutonio 244
Po Polonio 209
K Potassio 39,0983
Pr Praseodimio 140,9077
Pm Promezio 145
Pa Protoattinio 231,0359
Ra Radio 226
Rn Radon 222
Cu Rame 63,546
Re Renio 186,207
Rh Rodio 102,9055
Rb Rubidio 85,4678
Ru Rutenio 101,07
Rf Rutherfordio 261
Sm Samario 150,36
Sc Scandio 44,9559
Sg Seaborgio 263
Se Selenio 78,96
Si Silicio 28,0855
Na Sodio 22,98977
Sn Stagno 118,710
Sr Stronzio 87,62
Tl Tallio 204,383
Ta Tantalio 180,9479
Tc Tecnezio 98
Te Tellurio 127,60
Tb Terbio 158,9253
Ti Titanio 47,867
Th Torio 232,0381
Tm Tulio 168,9342
W Tungsteno 183,84
Uub Unununbio –
Uuu Unununio 272
U Uranio 238,029
V Vanadio 50,9415
Xe Xeno 131,29
Zn Zinco 65,39
Zr Zirconio 91,224
S Zolfo 32,066
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I nutrienti delle piante

Il fosforo (P) è un nutriente indispensabile per molte piante. Quanti grammi di fosforo ci
sono in una mole di Ca3(PO4)2? Quanti chilogrammi di Ca3(PO4)2 sono necessari per
fornire al suolo 100 kg di fosforo?

Strategia
� Determinare il numero di atomi di fosforo in Ca3(PO4)2. 
� Usare la massa atomica per convertire in massa.
� Determinare la massa molecolare del Ca3(PO4)2.
� Usare i rapporti.

Svolgimento
� Ogni mole di Ca3(PO4)2 contiene due moli di fosforo.
� La massa atomica del fosforo è 30,97 g/mol, pertanto il Ca3(PO4)2 contiene 

� 30,97 g/mol P � 61,94 g P/mol Ca3(PO4)2

� Massa molecolare di Ca3(PO4)2 � [(3 � 40,08) � (2 � 30,97) � (8 � 16,00)] �
310,2 g/mol

� � Q x � 501 kg

La quantità in peso di Ca3(PO4)2 richiesta per fornire al suolo 100 kg di fosforo è circa
cinque volte la quantità di fosforo che essa può fornire. Poiché la principale ragione di
questa scarsa efficienza è la grossa porzione di massa dei tre atomi di calcio, la sostitu-
zione del calcio con litio o sodio riduce notevolmente questa inefficienza.

� Esercizi 64, 65

Generazione dell’ossigeno

Se l’ossigeno presente in un solido è debolmente legato, il riscaldamento di questo soli-
do genera appunto ossigeno. Per esempio, KClO3 è un composto solido in grado di rila-
sciare ossigeno sotto riscaldamento. Quanti grammi di O2 vengono prodotti da 10 g di
KClO3?

Strategia
� Calcolare la massa molare di KClO3.
� Determinare la massa relativa ai tre atomi di ossigeno.
� Determinare la frazione di massa dovuta all’ossigeno e moltiplicarla per la massa to-

tale.

Svolgimento
� La massa molare di un composto è la somma delle masse di ciascun elemento molti-

plicate per il numero di volte in cui quell’elemento è presente. In questo caso una
mole di K per mole di KClO3 significa che 39,098 g/mol nella massa totale di
KClO3 sono dovuti al K, così come una mole di Cl per ogni mole di KClO3 significa
che 35,453 g/mol sono dovuti al Cl. Tre moli di O per mole di KClO3 significa che
3 � 15,999 � 47,997 g/mol sono dovuti all’O. La massa totale del KClO3 è
(30,098 � 35,453 � 47,997) g/mol � 122,548 g/mol.

� La massa di tre moli di atomi di ossigeno è 47,997 g.

x kg Ca3(PO4)2��
100 kg P

310,2 g Ca3(PO4)2��
61,94 g P

2 moli P
��
mol Ca3(PO4)2

1.2 Atomi come mattoni da costruzione: la teoria atomica 9© 978-88-08-06747-0

ESERCIZIO SVOLTO 1.3

ESERCIZIO SVOLTO 1.4
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� Nel caso di KClO3, la frazione di massa molare dovuta all’ossigeno è
47,997/122,548 � 0,39166. Pertanto 10 g di KClO3 contengono 3,9 g di ossigeno.
Questa è la massa di ossigeno prodotta dalla decomposizione di 10 g di KClO3.

� Esercizi 53-54

Le leggi dei gas

Come discusso in precedenza, i gas hanno giocato un ruolo chiave nello sviluppo della
visione atomistica delle reazioni chimiche. In questo paragrafo le leggi dei gas vengono
descritte nell’ambito della comprensione del fenomeno del pompaggio dell’acqua verso
l’alto. In molte zone del mondo, l’acqua è pompata nei campi con lo stesso metodo usa-
to ai tempi di Aristotele, che consiste in un pistone inserito in un tubo verticale in modo
da aderire alle pareti pur potendovi scorrere. Lo spostamento del pistone verso l’alto
crea il vuoto nel contenitore. Se tale sistema è posto in un lago o in un fiume, l’acqua
sale lungo il tubo come una bevanda lungo la cannuccia. Poiché la massima altezza che
l’acqua può raggiungere con questo metodo è pari a 10,33 m, il drenaggio dell’acqua da
una gola molto profonda richiede il ricorso a una serie di pompe. Scopo di questo para-
grafo è comprendere il motivo del limite di 10,33 m.

Relazione pressione-volume: la legge di Boyle

Verso il 1660 Robert Boyle osservò che il volume occupato da un gas diminuisce all’au-
mentare della pressione esercitata su di esso a temperatura costante.

1.3

Pressione
P

Pressione
2P

Più precisamente, la diminuzione del volume è inversamente proporzionale all’au-
mento della pressione:

� (1.2a)

che in forma simbolica diventa:

� (1.2b)

L’equazione (1.2b) è nota come legge di Boyle.

Gonfiare le ruote di una bicicletta!

Una pompa da bicicletta è lunga 50 cm e ha un’area di sezione di 5 cm2. Quanta pressio-
ne deve applicare il ciclista perché il volume dell’aria nella pompa si riduca di 1/10 ri-
spetto al volume iniziale?

P1
�
P2

V2
�
V1

pressione precedente
���
pressione raggiunta

volume raggiunto
��
volume precedente

Fiume

10
,3

3 
m

10
,3

3 
m

Legge di Boyle Il volume 
di un dato campione gassoso
mantenuto a temperatura
costante varia in modo
inversamente proporzionale 
alla pressione.

ESERCIZIO SVOLTO 1.5
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Strategia
� Uso della legge di Boyle nella seguente forma riarrangiata:

(1.3)

Svolgimento
� L’espressione della legge di Boyle contiene quattro variabili: V1, V2, P1 e P2. In que-

sto esempio l’informazione relativa al volume è fornita esplicitamente a differenza di
quella relativa alla pressione. Il problema consiste nel determinare la pressione fina-
le; tuttavia, qual è il valore della pressione iniziale? Nel momento in cui si inizia a
pompare, la pressione iniziale è quella atmosferica, ossia 1 atm. L’equazione (1.3)
indica che è necessario usare il rapporto tra il volume iniziale e quello finale, elimi-
nando in questo modo le unità di misura. L’informazione relativa alle dimensioni
della pompa risulta inutile.

Il volume finale è 1/10 di quello originale, il che equivale a scrivere V2 � 0,1 � V1.
Da ciò deriva:

P2 � P1 � � P1 � � P1 � 10 � 10 atm

Naturalmente la pompa è aperta (rispetto al tubo della bicicletta) e quindi la pressione
non può essere particolarmente alta. Il valore calcolato risulta così alto perché la pres-
sione deve essere aumentata per ottenere la riduzione del volume.

� Esercizi 19-22

DOMANDA CONCETTUALE Un pistone mobile è contenuto in un cilindro del diametro
di 0,5 m. Applicando una pressione di 1 atm, il pistone si trova a 10 m dall’estremità chiusa 
del cilindro. Dove si trova il pistone se la pressione viene ridotta a 0,15 atm? �

Relazione temperatura-volume: la legge di Charles

La legge di Boyle è oggi riconosciuta come parte della più generale legge dei gas ideali.
A distanza di un secolo dalla sua formulazione, nel 1779, Guillaume Amontons osservò
che il rapporto tra la pressione e la temperatura è costante se il volume è costante. Un
anno dopo, l’aeronauta francese Jacques Charles giunse alla conclusione che il rapporto
tra volume e temperatura è costante se la pressione è costante. Questi risultati sono rap-
presentati dalle seguenti equazioni:

Osservazione di Amontons a V costante (1.4)

Legge di Charles a P costante (1.5)

L’equazione (1.5) è nota come legge di Charles.
Va notato che entrambe queste relazioni sono il risultato di alcune osservazioni e si è

dovuto attendere ben 70 anni perché ne venissero formulate le basi teoriche.
Queste equazioni richiedono valori positivi di temperatura. La scala di temperatura

normalmente usata è una scala di temperatura assoluta chiamata scala Kelvin, nella qua-
le le unità di misura sono indicate con il simbolo K. La relazione esistente tra °C e K è

temperatura in K � temperatura in °C � 273,15 (1.6)

Si noti che, nell’indicare la scala Kelvin, non viene usato il simbolo di grado (°).

V1

T1

�
V2

T2

P1

T1

�
P2

T2

V1
�
0,1 � V1

V1
�
V2

P2 � P1 �
V1

V2

1.3 Le leggi dei gas 11© 978-88-08-06747-0

Legge di Charles Il volume
di un dato campione gassoso
mantenuto a pressione costante
varia in modo direttamente
proporzionale alla temperatura
assoluta (in K).
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Lo zero assoluto 

La legge di Charles indica che, a pressione costante, il volume si riduce proporzional-
mente con l’abbassamento della temperatura fino a diventare zero per una data tempera-
tura. Arrivati a questo punto, un ulteriore abbassamento della temperatura comportereb-
be un volume negativo. Poiché un volume negativo non è possibile dal punto di vista fi-
sico, ciò pone un limite inferiore alla temperatura, quello che viene chiamato zero asso-
luto. Si usino i dati riportati nella tabella sottostante per determinare il valore dello zero
assoluto. Tutti i dati sono riferiti a P � 1 atm.

12 Capitolo 1 Concetti fondamentali © 978-88-08-06747-0
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Temperatura (°C) Volume del gas (cm3)

0 1000

�10 963

�30 890

�50 817

�150 451

�240 121

�270 11,0

Strategia
� Uso dell’equazione (1.5).
� Estrapolazione della temperatura a volume pari a zero.
� Determinazione della pendenza e calcolo dell’intercetta.

Svolgimento
� La legge di Charles determina le relazione esistente tra la temperatura e il volume a

una data pressione. Diagrammando T in funzione di V ed estrapolando a un volume
pari a zero si ottiene lo zero assoluto.

Volume del gas (cm3)

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
˚C

)

0 200 400 600 800 1000
–300

–200

–100

0

� Intercetta: –273 °C. Considerando le cifre significative usate in questo contesto, ciò
coincide con il valore attuale –273,15 °C.

� Alternativamente, i dati indicano che il volume si riduce a 989 cm3 per una variazio-
ne di 270 °C, con una media di (989 cm3/270 °C) � 3,66 cm3/°C. Pertanto, determi-
nando di quante unità di temperatura è necessario scendere per ridurre il volume a
zero, si determina lo zero assoluto.

Dato noto Dato richiesto
cm3 e cm3/°C °C

Dividendo il volume rimasto per la variazione media si ottiene il restante abbassamento
di temperatura necessario:

� 3,00 °C
11,0 cm3

��
3,66 cm3/°C

cm3

��
cm3/°C 5 °C
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Lo zero assoluto è –270 °C – 3,00 °C � –273 °C.
Ricordarsi di utilizzare la scala Kelvin nei calcoli della legge dei gas nei quali è coinvol-
ta la temperatura.

� Esercizi 23-25

DOMANDA CONCETTUALE Un pistone mobile è contenuto in un cilindro del diametro
di 0,5 m. A temperatura ambiente (21 °C) il pistone si trova a 10 m dall’estremità chiusa 
del cilindro. Dove si troverà il pistone se il cilindro è immerso in un torrente montano alla 
temperatura di 15 °C? �

La legge dei gas ideali

Combinando la legge di Charles e quella di Boyle, si ottiene un risultato particolarmente
utile:

� ossia  � (1.7)

Sebbene nessun gas rispetti esattamente tale relazione, il comportamento della maggio-
ranza dei gas è descritto da questa equazione nel caso di basse pressioni e basse tempe-
rature.

La legge dei gas ideali

Una mongolfiera è piena di 11 L di gas a 23 °C e a una pressione pari a 760 torr. Quan-
do la mongolfiera raggiunge un’altitudine di 20,0 km, la pressione e la temperatura ri-
sultano pari rispettivamente a 63,0 torr e a 223 K. Determinare il volume del pallone.

Strategia
� Convertire T da °C a K.
� Dati disponibili: V1, P1, T1, P2 e T2; dato incognito V2; riarrangiare l’equazione (1.7) 

in funzione di .

Svolgimento
� Passando da °C in K si ottiene: 23 � 273 � 296 K.

� V2 � � � 100 L

Il valore calcolato è davvero verosimile? La temperatura si abbassa del 25% e la pres-
sione si abbassa circa 12 volte. Poiché il volume aumenta di circa 10 volte, il risultato è
effettivamente verosimile.

� Esercizi 29-30

La costante universale dei gas

Allo scopo di completare la legge dei gas, ossia l’equazione che descrive il comporta-
mento dei gas, si faccia un passo indietro all’ipotesi di Avogadro secondo cui volumi
uguali di gas diversi contengono un numero uguale di particelle a parità di pressione e
temperatura. Parafrasando tale ipotesi si può affermare che, a parità di pressione e tem-

(11,0 L) (760 torr) (223 K)
���

(296 K) (63,0 torr)
V1P1T2
�

T1P2

V2 �
V1 P1 T2

T1 P2

P2V2
�

T2

V1P1
�

T1

T1P2�
T2P1

V1
�
V2

1.3 Le leggi dei gas 13© 978-88-08-06747-0
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peratura, le densità atomiche o molecolari di tutti i gas sono uguali. Ciò conduce diretta-
mente alla legge di Avogadro:

Il volume di un gas mantenuto a temperatura e pressione costanti è direttamente 
proporzionale al numero di moli del gas stesso.

Riassumendo, il volume V di un gas è direttamente proporzionale al numero di moli n
(legge di Avogadro) e alla temperatura T (legge di Charles), mentre è inversamente pro-
porzionale alla pressione P (legge di Boyle):

(1.8)

oppure, nei termini di Avogadro:

(1.9)

La densità molare n/V di tutti i gas è uguale se temperatura e pressione sono uguali.
Questa proporzionalità potrebbe essere inoltre trasformata in uguaglianza se fossimo in
grado di determinare la costante di proporzionalità. Tuttavia tale approccio pone un pro-
blema: la densità molare non è ciò a cui comunemente ci si riferisce con il termine den-
sità. Infatti, il termine densità fa riferimento generalmente alla densità di massa – mas-
sa per unità di volume – la cui unità di misura è grammi per litro di gas. La densità di
massa è diversa per ciascun gas, il che significa che ogni gas ha una sua caratteristica
costante di proporzionalità:

� (costante tipica del gas) � densità (1.10)

DOMANDA CONCETTUALE Come si converte la densità di massa in densità 
molare? �

La mole rappresenta il ponte tra la densità di massa e la densità molare:

Densità molare � Unità: mol/cm3 � (1.11)

� (costante universale) � (1.12)

La costante universale, applicabile a tutti i gas per pressioni e temperature moderate, è
rappresentata dal simbolo R ed è chiamata costante universale della legge dei gas o più
semplicemente costante dei gas:

R � 0,08206 L · atm/K · mol � 8,3145 J/K · mol (1.13)

L’importanza di R risiede nel fatto che è applicabile a tutti i tipi di gas: monoatomici,
biatomici o poliatomici. Introducendo R nell’equazione (1.12) si ottiene:

� R ossia PV � nRT (1.14) 

L’equazione (1.14) è chiamata legge dei gas ideali o equazione dei gas ideali. Tipica-
mente a 0 °C e 1 atm la densità molare dei gas è 0,0446 moli per litro.

Per temperature vicine alla temperatura ambiente e per pressioni vicine a un’atmo-
sfera, molti gas si comportano come gas ideali. Un gas ideale è un gas che non presenta

n
�
V

P
�
T

n
�
V

P
�
T

g/cm3

�
g/mol

densità di massa
��
massa atomica

P
�
T

n

V
 � 

P

T

V � 
nT

P
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Legge di Avogadro Volumi
uguali di gas diversi
contengono lo stesso numero 
di particelle a parità di
temperatura e di pressione.

Densità molare Moli 
per unità di volume.

Densità di massa Massa per
unità di volume. Unità di misura
tipiche: (solidi e liquidi) g/cm3;
(gas) g/L.

Costante dei gas, R
Costante di proporzionalità
della legge dei gas; vale
0,08206 L · atm/K · mol ovvero
8,3145 J/K · mol.

Legge dei gas ideali
Equazione che descrive lo stato
di un gas. Lo stato di un gas 
è dato dalle sue condizioni 
in un determinato momento;
è espressa da PV � nRT, dove 
P � pressione, V � volume,
n � moli del gas, R � costante
universale dei gas 
e T � temperatura assoluta.
Questa equazione esprime 
il comportamento dei gas reali
in condizioni di bassa P
e moderata T.
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interazioni tra le particelle. Per pressioni e temperature moderate i gas reali seguono
quasi fedelmente la legge dei gas ideali.

DOMANDA CONCETTUALE Descrivere con parole proprie cosa si intende per densità 
di massa e per densità atomica. In quali circostanze è appropriato l’uso dell’uno o dell’altro 
termine? �

Il numero di Avogadro fornisce il legame finale con la visione atomistica dei gas, ossia
il legame tra densità molare e densità atomica. Moltiplicando la densità molare per il
numero di Avogadro si ottiene la densità atomica:

� � 2,69 � 1022 particelle / L (1.15)

Nel caso dei gas monoatomici le particelle sono costituite dagli atomi stessi e pertanto
la densità atomica dall’He al Rn rimane costante (Figura 1.8).

In molti problemi reali la pressione è vicina a un’atmosfera e la temperatura è vicina
a 0 °C. Tali condizioni – 0 °C e 1 atm – vengono definite temperatura e pressione
standard (TPS). Inserendo tali valori nella legge dei gas ideali, l’equazione (1.14) indi-
ca che una mole occupa un volume pari a 22,4 L. Quest’ultimo valore risulta molto utile
nei calcoli riguardanti i gas.

La relazione esistente tra massa e mole

Una società farmaceutica sta sintetizzando un integratore di zinco. L’attuale RDA (dose
giornaliera raccomandata) dello zinco per un adulto è pari a 15 mg per giorno.

(a) Quante moli di zinco sono richieste per un adulto?
(b) Quanti atomi di zinco dovrebbero essere assunti da un adulto ogni giorno?

Strategia
� Analisi delle seguenti unità di misura:

Moli � massa/massa atomica �

Atomi � moli � atomi/mole

g
�
g/mol

6,022137 � 1023 particelle
���

mol
0,0446 mol
��

L

1.3 Le leggi dei gas 15© 978-88-08-06747-0

Gas ideale Un gas che non
presenta interazioni tra le sue
particelle.

Temperatura e pressione
standard (TPS)
Corrispondono a 0 °C e 1 atm.
In queste condizioni una mole
di gas occupa un volume pari 
a 22,4 L.

1.8 Densità di massa e densità atomica di alcuni gas a 1 atm di pressione e a 0 °C. La densità di massa diminuisce per i gas
passando da Rn a He, a differenza della densità atomica che risulta costante.

Densità atomica
(atomi/L) (� 1022)

Densità di massa
(g/L)

 Elio Neon Argo Cripto Xeno Radon
 He Ne Ar Kr Xe Rn

 0,1787 0,9009 1,783 3,741 5,8612 9,91

 4,003 20,18 39,948 83,80 131,29 222

 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

Densità di massa 
(g/L)

Massa atomica 
(uma)

Densità atomica 
(atomi/L)
(� 1022)

Rn

2

4

6

8

10

12

Xe
Kr

Ar
Ne

He
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Svolgimento
� (a) A quante moli di Zn corrispondono 15 mg?

da milligrammi a grammi a moli

s s
p p

15 mg � � � 2,3 � 10– 4 mol

(b) Quanti atomi di Zn sono contenuti in 15 mg?

da moli ad atomi

s
p

2,3 � 10– 4 mol � � 1,4 � 1020 atomi

Gli atomi sono talmente piccoli che ne serve una quantità molto elevata per ottenere
qualche milligrammo del materiale interessato. È pertanto più semplice pensare a
0,00023 moli che a 1,4 � 1020 atomi.

� Esercizio 53

Applicazioni

Origine della pressione atmosferica Fino a questo momento l’unità di misura usata
per la pressione è sempre stata l’atmosfera. La pressione atmosferica è la forza esercita-
ta da una colonna d’aria per unità di area a livello del mare. Un possibile metodo per la
misura di questa pressione consiste nell’immergere l’estremità aperta di un tubo in un
contenitore contenente del liquido. Il liquido sale all’interno del tubo fino a raggiungere
una certa altezza in corrispondenza della quale la forza gravitazionale esercitata da que-
sta colonna di liquido controbilancia esattamente la forza esercitata dall’atmosfera sulla
superficie del liquido nel contenitore. Nel barometro di Torricelli (Figura 1.9), strumen-
to basato appunto su questo principio, il liquido comunemente usato è il mercurio, che
sale a un’altezza di 760 millimetri a livello del mare. È per questo motivo che talvolta la
pressione viene espressa in millimetri di mercurio. Un millimetro di mercurio è pari a
un torr, in onore all’inventore del barometro.

La forza esercitata da una colonna di liquido nel campo gravitazionale della terra è data
dalla massa della colonna per l’accelerazione di gravità g (9,80665 m/s2):

F � massa � g (1.16)

La massa della colonna di liquido è pari al volume (ossia l’altezza h per l’area della se-
zione) moltiplicato per la densità 	:

massa � volume � 	 � (h � A) � 	 (1.17)

La pressione è la forza esercitata per unità di area:

(1.18)

Patm � 	gh (1.19)

P �
F

A
�

(h � A � 	) � g

A

6,022045 � 1023 atomi
���

mol

1
��
65,39 g/mol

1 g
�
1000 mg
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Torr Un modo alternativo 
per indicare il millimetro 
di mercurio (mm Hg).

1.9 Immagine che
rappresenta l’estremità aperta
di un tubo immersa nel liquido
presente nel contenitore:
è il barometro di Torricelli.

h 

P = rgh

P = 1 atm
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Il limite di 10,33 m

Un barometro di Torricelli utilizza come liquido l’acqua e si trova al livello del mare.
Quanto risulterà alta la colonna di acqua nel tubo?
Dati disponibili: densità dell’acqua � 1,000 g/cm3

Strategia
� Riarrangiare l’Equazione (1.19) in h � .

� Analizzare le unità di misura.

Svolgimento
� L’acqua nel tubo sale fino a che la forza esercitata dalla colonna d’acqua uguaglia la

forza esercitata dalla colonna d’aria sovrastante a livello del mare. L’altezza è data da

h �

� Analisi delle unità di misura:

Dati noti Dato richiesto
P (atm) h (m)
g (m/s2)
	 (g/cm3)

Data la lunghezza in metri si ottiene un denominatore le cui unità di misura sono
kg · m/s2. La conversione della pressione in newton per metro quadro (1 N � 1 kg · m/s2)
permette di esprimere l’altezza in metri. Un’atmosfera è 1,01325 � 105 N/m2.

Analisi delle unità di misura:

Inserimento dei valori numerici:

h � � � �

� � � � �3

� 10,33 m

Questa è l’origine del limite di 10,33 m per il pistone della pompa: la pressione dell’aria
spinge l’acqua in alto lungo il tubo fino a che la massa della colonna d’acqua uguaglia
quella della colonna d’aria.

Nota. Il numero di cifre significative nella risposta è determinato dal numero di cifre si-
gnificative della densità dell’acqua, in quanto i fattori di conversione (come per esempio
da centimetri a metri) sono numeri esatti.

� Esercizio 41

DOMANDA CONCETTUALE Il limite di 10,33 m è basato sul pistone di una pompa
posizionato in un corso d’acqua a livello del mare. Che altezza potrebbe raggiungere
l’acqua se la pompa fosse posizionata in un torrente di montagna dove la pressione 
è pari a 630 torr? �

m
�
100 cm

1000 g
�

kg

1 kg · m/s2

��
1 N

1,01325 � 105 N/m2

���
1 atm

1 atm
���
(1,000 g/cm3) (9,8065 m/s2)

Patm
�
	g

h �
Patm

	g
�

atm

(g/cm3)(m/s2)
�

N/m2

atm
�

kg 
m/s2

N
�

g

kg
� � m

cm �
3

� m

Patm
�
	g

Patm
�
	g
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Peso dell’atmosfera terrestre Sebbene non sia evidente vivendo sulla terra, l’atmosfe-
ra al di sopra delle nostre teste possiede una massa considerevole. È possibile determi-
nare questa massa? Per semplicità, si assuma che una persona occupi un’area pari a 0,1
m2. Se il volume e la densità dell’atmosfera fossero noti, la massa dell’atmosfera al di
sopra delle nostre teste potrebbe essere determinata. Tuttavia, come è ben noto a chiun-
que sia stato in montagna, la densità dell’atmosfera diminuisce con l’altitudine e dunque
sembrerebbe che la risposta a una domanda così semplice non sia altrettanto semplice.
Si cerchi a questo punto di racimolare tutte le informazioni a nostra disposizione sull’at-
mosfera. L’atmosfera è costituita da molecole e ciascuna molecola possiede una certa
massa. Infatti la forza dovuta a tale massa nel campo gravitazionale della terra è ciò che
sostiene la colonna di mercurio del barometro di Torricelli! Dunque, l’atmosfera sostie-
ne una colonna di mercurio alta 76 cm. Supponendo che l’area della sezione di questa
colonna sia pari a 6,5 cm2, risulta che il volume della colonna di mercurio è: 

volume � 6,5 cm2 � 76 cm � 494 cm3

La densità del mercurio è 13,56 g/cm3 e pertanto la massa della colonna di mercurio è
6,70 kg. Dal momento che si è assunto che una persona occupa un’area di 0,1 m2, molti-
plicando questo valore per la massa della colonna di mercurio per unità di area (6,70
kg/6,5 cm2) si ottiene che il risultato è 1031 kg, di poco superiore a una tonnellata.

Dato questo risultato, viene spontaneo domandarsi come mai le persone non collas-
sino sotto un peso così elevato. Per cercare una risposta, si provi il seguente esperimen-
to: si prenda una lattina di alluminio vuota, vi si versi una piccola quantità d’acqua e si
metta il recipiente sopra una fiamma fino a raggiungere l’ebollizione dell’acqua. Pas-
sando in fase vapore, l’acqua occuperà il posto dell’aria nel recipiente. Infine, servendo-
si di pinze o guanti isolanti, si capovolga velocemente il recipiente in modo da immerge-
re la parte superiore in un contenitore pieno d’acqua. La spiegazione dell’esperimento si
trova nella sezione dedicata alle soluzioni.

Qual è la massa totale dell’atmosfera terrestre corrispondente a 1 t / 0,1 m2? Per ri-
spondere a questa domanda è necessario conoscere l’area della superficie della terra:
5,1 � 108 km2. La massa dell’atmosfera è pari a 5,1 � 1015 t ovvero circa 5 milioni di
miliardi di tonnellate!

DOMANDA CONCETTUALE Il respiro di Aristotele: una questione da ponderare (*).
È possibile che tu stia respirando una molecola di azoto che era presente nell’ultimo
respiro di Aristotele? L’azoto molecolare è molto poco reattivo ed è lecito quindi assumere
che l’azoto presente nell’ultimo respiro di Aristotele sia ancora presente nell’atmosfera.
Poiché da quel momento è trascorso molto tempo, si può assumere che tutte le molecole
di azoto contenute in questo ultimo respiro siano distribuite nell’atmosfera in modo 
uniforme. �

Questo quesito è suddiviso in quesiti minori negli Esercizi 42-44.

Il dirigibile Hindenburg

Nel riempire il dirigibile Hindenburg con idrogeno piuttosto che elio, i suoi costruttori
assunsero un rischio necessario o no? Suggerimento: perché un iceberg galleggia? Per-
ché il ghiaccio ha una densità minore dell’acqua. Ricordando questo fatto, si prenda in
considerazione ciò che accadrebbe se parte dell’aria sopra le nostre teste fosse sostituita
da un contenitore riempito di qualcosa meno denso dell’aria. Assumendo che il conteni-
tore non sia troppo pesante, esso fluttuerà nell’aria, come è noto a chiunque abbia riem-
pito un pallone di elio. Questo è il principio alla base degli aerostati riempiti con idroge-
no o elio. Paragonare il potere di sollevamento dell’elio con quello dell’idrogeno.
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(*) La fonte di tale problema è il corso di Chimica Zen del Prof. Herschbach presso l’Università di Harvard.
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Dati
� Massa molecolare media dell’aria � 28,8 g/mol
� Massa molecolare dell’idrogeno � 2,02 g/mol
� Massa molecolare dell’elio � 4,00 g/mol

Strategia
� Prevedere la risposta.
� Forza � �m · g, con �m � differenza di massa, g � accelerazione di gravità.

Svolgimento
� A prima vista sembrerebbe che l’idrogeno abbia un potere di sollevamento doppio

rispetto all’elio avendo la metà della sua massa molecolare. Comunque, qualunque
gas riempia l’aerostato, esso ne sposta l’aria contenuta. Se una mole di idrogeno spo-
sta una mole di aria, 28,8 g vengono sostituiti da 2,02 g. La differenza, 26,8 g, rap-
presenta il potere di sollevamento dell’idrogeno nel campo gravitazionale terrestre
che, nel caso dell’elio, si riduce a 24,8 g. Pertanto il rapporto tra il potere di solleva-
mento dell’idrogeno rispetto all’elio è circa 27/25. Questo significa che l’idrogeno
ha un potere di sollevamento maggiore dell’elio di circa l’8%.

� Per l’idrogeno:

26,8 g � 9,81 m/s2 � � � 0,263 N

Per l’elio:

24,8 g � 9,81 m/s2 � � � 0,243 N

Il potere di sollevamento dell’idrogeno rispetto all’elio è 0,263 N/0,243 N � 1,06,
ossia circa il 6% maggiore.

Dato questo risultato, cosa usereste in un aerostato, idrogeno o elio?

� Esercizi 26, 45

Volare

I fratelli Wright sarebbero probabilmente impressionati, ma non sorpresi, alla vista degli
aeroplani moderni. Essi infatti compresero che se un’ala curva fende l’aria si crea una
differenza tra la pressione dell’aria al di sopra e al di sotto dell’ala. Un jumbo jet pesa
circa 350 tonnellate. Determinare la pressione differenziale richiesta per sollevare tale
peso supponendo che l’area dell’ala sia pari a 322 m2.

Strategia
� Determinare il peso per unità di area.
� Determinare la frazione di un’atmosfera.

Svolgimento
� Se l’area dell’ala è 322 m2, il sollevamento per metro quadrato deve essere pari a

1,09 tonnellate.
� A una atmosfera di pressione, la massa atmosferica è 10,9 t/m2. Pertanto una pressio-

ne differenziale di 0,1 atm solleva l’aeroplano!

L’area dell’ala di un aeroplano è proporzionale al peso a pieno carico dell’aeroplano.

� Esercizio 46

1 N
�
kg · m/s2

1 kg
�
1000 g

1 N
�
kg · m/s2

1 kg
�
1000 g
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Molecole e rappresentazioni

Siccome gli atomi e le molecole sono estremamente piccoli, risulta molto utile avere un
metodo per la loro rappresentazione. Il metodo più compatto per rappresentare le mole-
cole è dato dalla formula chimica o molecolare. Una formula chimica indica il tipo di
elementi presenti nel composto e il loro numero utilizzando il simbolo chimico per rap-
presentare l’elemento e un pedice accanto al simbolo per indicare il numero di atomi di
quell’elemento. Per esempio, il solfuro di idrogeno (H2S), la sostanza responsabile del
cattivo odore delle uova marce, contiene due atomi di idrogeno e un atomo di zolfo. I
solidi sono comunemente rappresentati con la loro formula empirica: i numeri interi ri-
portati nella formula sono quelli che permettono di rappresentare la composizione del
solido con il più basso rapporto possibile. Per esempio, il comune sale da cucina è rap-
presentato come NaCl. Questo significa che per ogni atomo di sodio è presente un ato-
mo di cloro. Gli ioni poliatomici, che sono raggruppamenti di atomi dotati di una carica,
sono rappresentati racchiusi entro parentesi. Per esempio, il fosfato di calcio, un compo-
nente delle ossa, ha formula Ca3(PO4)2 dove lo ione poliatomico PO4

3– è rappresentato
come un’unità racchiudendolo tra parentesi. Ci sono tre atomi di ioni calcio, Ca2�, per
ogni due unità fosfato, PO4

3–, nel solido Ca3(PO4)2.
Sono stati sviluppati diversi metodi per rappresentare e visualizzare le molecole in

ambito chimico. In particolare, gli atomi sono rappresentati solitamente come sfere. Gli
atomi all’interno dei composti sono legati tra loro da legami generalmente raffigurati
come linee o bastoncini, che connettono le sfere rappresentanti gli atomi. Per esempio,
l’acqua (Figura 1.10) è costituita da due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. I co-
lori scelti per gli atomi non sono concordati, sebbene i chimici molto spesso rappresenti-
no l’ossigeno come una sfera rossa e l’idrogeno come sfere bianche o azzurre. Facendo
riferimento alle sfere e alle linee che le connettono, tale rappresentazione è denominata
modello a sfera e bastoncino.

Una formula di struttura indica come sono legati tra loro gli atomi senza contenere
l’informazione tridimensionale, insita, invece, nel modello a sfera e bastoncino. Per
esempio, il componente più volatile dell’alcol da frizione è l’isopropanolo, la cui formu-
la di struttura è mostrata nella Figura 1.11.

Nel caso di molecole ingombranti costituite da molti atomi il modello a sfera e ba-
stoncino risulta poco utile per la loro rappresentazione e la formula molecolare non con-
tiene un’elevata informazione. Questo tipo di molecole è dunque comunemente rappre-
sentato con una formula di struttura condensata. Per esempio la formula molecolare
dell’etanolo, un componente del vino e di numerose altre bevande alcoliche, è C2H6O.
C’è un numero elevato di modi per combinare questi nove atomi e ciascun arrangiamen-
to è caratterizzato da diverse proprietà. La formula di struttura condensata CH3CH2OH è
molto più informativa poiché indica che tre atomi di idrogeno si trovano attorno a un
carbonio legato a sua volta a un secondo atomo di carbonio a cui sono legati due idroge-
ni e un gruppo OH. Questa formula molecolare corrisponde anche all’etere metilico,
analogo all’etere usato come anestetico. La formula strutturale condensata dell’etere
metilico è CH3OCH3.

Il carbonio è un elemento unico per l’elevato numero di molecole cui dà origine nel-
le quali un carbonio è legato a un altro carbonio. Una rappresentazione più astratta di
questo tipo di molecole è la formula a tratti. In una formula a tratti i legami sono rap-
presentati come tratti, gli atomi di carbonio occupano le posizioni di giunzione tra i trat-
ti e gli atomi di idrogeno non sono mostrati esplicitamente (Figura 1.12). Ogni carbonio
ha quattro connessioni, ovvero quattro legami, e quelle non mostrate in maniera esplicita
sono connessioni con atomi di idrogeno. Atomi diversi dal carbonio e dall’idrogeno
sono raffigurati con i loro simboli (Figura 1.13).

Oltre a formare delle lunghe catene, gli atomi di carbonio possono dare origine a una
ricca serie di strutture ad anello in cui gli atomi di carbonio possono essere legati tra loro
da legami multipli (Figura 1.14). I legami multipli sono raffigurati da linee multiple.
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1.4

Formula empirica
Formula che rappresenta 
la composizione di una
molecola con il più basso
rapporto tra numeri interi degli
elementi contenuti.

Ione Atomo o gruppo di atomi
dotati di una carica.

Modello a sfera 
e bastoncino Un modello
molecolare che rappresenta 
gli atomi come sfere (la cui
dimensione non è significativa)
e i legami come bastoncini
disposti nello spazio.

Formula di struttura Indica
come sono legati gli atomi della
molecola senza però contenere
alcuna informazione
tridimensionale, come accade
nel modello a sfera 
e bastoncino.

Formula di struttura
condensata Versione
compatta della formula di
struttura che mostra come sono
raggruppati gli atomi.

1.11 Una formula di struttura
mostra come sono legati tra
loro gli atomi. La molecola qui
rappresentata è l’isopropanolo,
il componente più volatile
dell’alcol da frizione.

1.10 Il composto acqua 
è raffigurato con due sfere
azzurre rappresentanti
l’idrogeno e con una singola
sfera rossa rappresentante
l’ossigeno.

H

C

H

O

C

H

H

H

C H

H

H
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Decodifica di una formula a tratti

In Figura 1.14 è rappresentata la formula a tratti della molecola del colesterolo. Quanti
atomi di carbonio sono presenti in questa struttura? Quanti atomi di idrogeno?

Strategia
� Gli atomi di carbonio sono localizzati in corrispondenza delle giunzioni tra i tratti.
� Ogni carbonio possiede quattro connessioni; le connessioni con gli atomi di idroge-

no non sono esplicitate.

Svolgimento
� L’anello a sinistra ha sei vertici, ciascuno dei quali rappresenta un carbonio. Anche l’a-

nello successivo ha sei vertici, ma due di questi sono in comune con il primo anello;
questo secondo anello aggiunge pertanto quattro atomi di carbonio ai sei precedenti.
L’anello successivo, il terzo, aggiunge altri quattro atomi di carbonio per lo stesso mo-
tivo del secondo. L’ultimo anello è a cinque vertici e quindi contribuisce con tre atomi
di carbonio. La catena legata alla parte superiore aggiunge altri otto atomi di carbonio
e due ulteriori atomi di carbonio sono localizzati ciascuno su uno dei carboni delle li-
nee di separazione rispettivamente tra primo e secondo anello e terzo e quarto anello.
Il numero totale di atomi di carbonio è: 6 � 4 � 4 � 3 � 8 � 2 � 27.

� Di tutti gli atomi di idrogeno, solo uno è mostrato esplicitamente. Il primo anello ne ha
altri sette, il secondo ne ha altri cinque, il successivo ne ha ancora cinque, l’ultimo
anello – quello a cinque vertici – ne ha ancora cinque; la catena possiede 17 atomi di
idrogeno e i due carboni addizionali legati agli anelli ne aggiungono sei (tre per cia-
scuno). Il numero totale di atomi di idrogeno è: 1 � 7 � 5 � 5 � 5 � 17 � 6 � 46.

� Esercizi 49-51

Forma

La forma tridimensionale delle molecole è un elemento molto importante ai fini della
comprensione delle interazioni con altre molecole. Il modello a sfera e bastoncino forni-
sce appunto un modo per rappresentare la forma delle molecole ed è particolarmente ef-
ficace nel mostrare sia la lunghezza di un legame che l’angolo formato da due legami
(Figura 1.15a). Spesso risulta utile rappresentare come gli atomi si adattino reciproca-
mente e come essi riempiano lo spazio. Il modello a riempimento dello spazio (Figura
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Formula a tratti
Rappresentazione 
di un composto organico in cui 
i legami sono mostrati come
tratti le cui terminazioni sono
occupate da atomi di carbonio
(non mostrati in modo
esplicito). Gli atomi di idrogeno
necessari a riempire la valenza
non sono mostrati
esplicitamente, mentre gli altri
atomi sono rappresentati con 
i loro simboli.
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1.12 Una formula a tratti 
è una rappresentazione molto
compatta di una molecola.
Il butano, solitamente usato
negli accendini, è mostrato 
sia con la sua formula 
di struttura che con la sua
formula a tratti.

1.13 L’acetone,
il componente volatile della
soluzione per rimuovere 
lo smalto, contiene un atomo
di ossigeno. Gli atomi diversi
dal carbonio e dall’idrogeno
sono mostrati esplicitamente
in una formula a tratti.

1.14 Il carbonio forma 
un elevato numero di strutture 
ad anello contenenti legami
multipli. Qui è mostrato 
il colesterolo, il precursore 
degli ormoni sessuali e di altri
steroidi.

ESERCIZIO SVOLTO 1.12

Modello a riempimento
dello spazio Un modello 
per rappresentare le molecole 
in grado di evidenziare 
le dimensioni relative degli
atomi e la loro reciproca
orientazione.
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1.15b) illustra bene tale proprietà e fornisce inoltre un’immagine un po’ più accurata
della forma della molecola, sebbene possa risultare difficile visualizzare tutti gli atomi
poiché alcuni atomi si trovano dietro la struttura.

La densità isosuperficiale è una rappresentazione in grado di fornire un’idea di
come gli elettroni si distribuiscono su tutta la molecola (Figura 1.15c). I chimici hanno
spesso bisogno di conoscere la distribuzione della carica sulla superficie di una moleco-
la (Figura 1.15d); ciò è mostrato in un diagramma di densità equipotenziale. Le regioni
con un potenziale negativo sono mostrate in rosso, quelle con un potenziale positivo
sono mostrate in blu. La gamma di colori è quella dell’arcobaleno, dove il verde rappre-
senta le regioni neutre.

Stechiometria

Ci sono due relazioni quantitative basilari per la chimica. La prima è la relazione quanti-
tativa che intercorre tra gli atomi contenuti in una sostanza ed è denominata stechiome-
tria molecolare. Insieme alla forma, la stechiometria molecolare determina l’identità di
una sostanza. La chimica si occupa dello studio di processi, chiamati reazioni, che tra-
sformano una o più sostanze, ovvero una o più molecole, in molecole diverse da quelle
di partenza. La relazione quantitativa che intercorre tra le sostanze coinvolte nella rea-
zione chimica è chiamata stechiometria di reazione.

Identità molecolare

La stechiometria riflette la visione atomistica secondo cui tutte le molecole sono costi-
tuite da unità denominate atomi. Tale visione atomistica è basata sulla legge delle pro-
porzioni definite. Formulata da Joseph Proust nei primi anni dell’Ottocento, la legge
delle proporzioni definite postula che:

Campioni diversi di una sostanza chimica pura contengono sempre la stessa 
proporzione in massa degli elementi.

Per esempio, nell’acqua il rapporto tra la massa dell’ossigeno e la massa dell’idrogeno è
sempre pari a otto. Tale rapporto rimane costante qualunque sia l’origine dell’acqua, sia
che l’acqua si sia formata sulla terra o in qualche altro punto dell’universo, sia che pro-
venga dalla combinazione dell’idrogeno elementare con l’ossigeno, sia che venga otte-
nuta per riarrangiamento di altri composti con rilascio di un atomo di ossigeno e due
atomi di idrogeno.
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positivo

neutro

negativo
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1.15 (a) Il modello a sfera e bastoncino è molto efficace nel mostrare la distanza esistente tra due atomi 
e l’angolo formato da due legami. (b) Il modello a riempimento dello spazio rappresenta la forma della molecola 
in modo leggermente più accurato e mostra come gli atomi si adattino gli uni agli altri. (c) La densità isosuperficiale
illustra la distribuzione degli elettroni dando così un’idea di come gli elettroni si estendono su tutta la molecola.
(d) Il diagramma della densità equipotenziale raffigura la carica netta in ciascun punto dell’isosuperficie. Le regioni
con carica negativa sono mostrate in rosso, mentre quelle con carica positiva sono mostrate in blu. Seguendo i colori
dell’arcobaleno, le regioni verdi sono neutre.

Densità isosuperficiale
Rappresenta la struttura
molecolare mediante una
superficie a densità elettronica
costante.

Densità equipotenziale
Distribuzione di carica
evidenziata con colori che
vanno dal rosso (regioni
negative) al verde (regioni
neutre) e al blu (regioni
positive).

1.5

Stechiometria molecolare
Relazione quantitativa che
intercorre tra gli atomi di una
molecola.

Reazione Trasformazione 
di una o più molecole in 
un insieme di molecole diverse.
Una reazione fisica determina
una variazione dello stato fisico
senza alcun cambiamento
nell’identità chimica della
sostanza coinvolta.

Stechiometria di reazione
Relazione quantitativa che
intercorre tra le molecole
coinvolte nella reazione.

Legge delle proporzioni
definite Ogni composto
contiene sempre gli stessi
elementi nella stessa
proporzione in massa.
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Sebbene ogni sostanza presenti sempre lo stesso rapporto in massa, gli elementi pos-
sono combinarsi tra loro in rapporti di massa diversi per formare sostanze diverse tra
loro. Per esempio, il monossido di carbonio è caratterizzato da un rapporto in massa car-
bonio-ossigeno pari a 12:16 o 3:4. Questa sostanza è un gas velenoso. Il carbonio e l’os-
sigeno possono combinarsi tra loro anche con un rapporto in massa pari a 12:32, origi-
nando in tal modo il biossido di carbonio. Questo gas è responsabile dell’effervescenza
della soda. Rapporti in massa diversi generano sostanze diverse. Nei primi anni dell’Ot-
tocento è stato osservato che, dividendo i rapporti in massa degli elementi in composti
aventi differenti combinazioni, si ottiene un numero piccolo e intero. La massa dell’ossi-
geno rispetto a quella del carbonio nel biossido di carbonio è il doppio del rapporto in
massa tra ossigeno e carbonio nel monossido di carbonio. L’osservazione di questi rap-
porti come numeri interi e piccoli fornisce una prova convincente che la materia è costi-
tuita da particelle indivisibili: gli atomi. Nel 1808 John Dalton, un insegnante di Quaker,
pubblicò le sue osservazioni sui rapporti combinati in una forma che è divenuta nota
come legge delle proporzioni multiple:

Gli elementi possono combinarsi tra loro in modi diversi a formare sostanze diverse. 
Il rapporto tra i rapporti in massa di un elemento nelle diverse sostanze è un numero 
piccolo e intero.

Per esempio, il rapporto in massa tra ossigeno e azoto in NO è 16:14, in NO2 è 32:14. Il
secondo composto contiene il doppio di ossigeno rispetto al primo composto e il rappor-
to tra 32:14 e 16:14 è pari a 2.

Proporzioni nelle reazioni

Nel corso di una reazione chimica i composti di partenza vengono consumati e riarran-
giati o riassemblati in composti diversi. L’equazione di una reazione identifica quali
sono i composti di partenza e i composti finali, denominati rispettivamente reagenti e
prodotti di reazione. Reagenti e prodotti sono separati da una freccia che punta dai rea-
genti verso i prodotti. In una reazione chimica, gli atomi non possono essere né creati né
distrutti, ma soltanto riarrangiati ovvero distribuiti diversamente. In una reazione bilan-
ciata, quindi, il numero di atomi di ciascun elemento coinvolto deve essere uguale a de-
stra e a sinistra della freccia, ovvero nei reagenti e nei prodotti. Una reazione bilanciata
è il risultato diretto della conservazione della massa. Diversamente dagli atomi, i com-
posti possono essere creati o distrutti come risultato del riarrangiamento atomico; le
moli e le molecole non si conservano, mentre gli atomi sì.

Per esempio, idrogeno e ossigeno si combinano a formare acqua. L’idrogeno e l’ossi-
geno esistono entrambi come molecole biatomiche: H2 e O2 rispettivamente. Pertanto la
reazione schematica sarà:

H2 � O2 9: H2O (1.20)

L’equazione (1.20) non è bilanciata: ci sono infatti due atomi di ossigeno tra i reagenti
ma uno solo tra i prodotti. Moltiplicando la molecola dell’acqua H2O per due, gli atomi
di ossigeno risultano bilanciati ma non lo sono gli atomi di idrogeno poiché ci sono
quattro idrogeni tra i prodotti e soltanto due tra i reagenti. Moltiplicando per due sia
l’acqua che l’idrogeno, tutti gli atomi risultano bilanciati:

2 H2 � O2 9: 2 H2O (1.21)

I fattori 2 per H2O e H2 e il fattore 1 per O2 (non scritto esplicitamente) sono chiamati
coefficienti stechiometrici. La stechiometria di una reazione si riferisce ai coefficienti
in una equazione di reazione bilanciata.
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Legge delle proporzioni
multiple Secondo questa
legge, quando due elementi
formano una serie di composti,
i rapporti in massa del secondo
elemento in combinazione 
con 1 g del primo elemento
possono sempre essere ridotti 
a un numero piccolo e intero.

Reagente Sostanza 
di partenza in una reazione
chimica.

Prodotto Sostanza finale 
in una reazione chimica.

Stechiometria Relazione
quantitativa tra le quantità
consumate dei reagenti e quelle
formate di prodotti nel corso 
di una reazione.
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Bilanciamento di reazioni

Per bilanciare le equazioni delle reazioni chimiche è utile dividere le reazioni in due
gruppi: quelle che avvengono con trasferimento di elettroni e quelle che non coinvolgo-
no il trasferimento di elettroni. In quest’ultimo caso, durante la reazione si verificherà
semplicemente un rimescolamento di elementi. Si prenda come esempio il carbonato di
calcio, CaCO3, un componente delle conchiglie di mare, del calcare, del marmo, della
calcite, delle perle e del gesso. L’acqua comune contiene molti ioni e il mescolamento di
acqua in fase liquida con altre sostanze porta all’ottenimento di quelle che vengono
chiamate soluzioni acquose. Gli ioni calcio (Ca2�) e gli ioni carbonato (CO3

2–) sono tra
gli ioni normalmente contenuti nelle soluzioni acquose e il CaCO3 si ottiene quando
questi due ioni si incontrano a dare

Ca2�(aq) � CO3
2–(aq) 9: CaCO3(s) (1.22)

L’annotazione (aq) si riferisce a ioni in soluzioni acquosa, mentre la (s) si riferisce ai so-
lidi. Un esempio di questa reazione nella vita reale è dato dalla formazione delle spetta-
colari stalattiti e stalagmiti nelle caverne. La reazione di formazione di un solido a parti-
re dai suoi ioni è chiamata reazione di precipitazione.

L’equazione (1.22) è una reazione bilanciata: c’è una mole di ioni calcio e una mole
di ioni carbonato su ciascun lato della reazione e la carica totale a destra e a sinistra del-
la freccia è zero. L’equazione (1.22) è un’equazione ionica netta poiché vi sono indica-
te esplicitamente soltanto le specie che realmente prendono parte alla reazione. In labo-
ratorio è possibile formare CaCO3 partendo da una soluzione contenente Ca(NO3)2 e
Na2CO3. L’equazione molecolare che descrive la reazione è la seguente:

Ca(NO3)2 (aq) � Na2CO3(aq) 9: CaCO3(s) � 2 NaNO3(aq) (1.23)

Evidenziando tutti gli ioni coinvolti nella reazione (1.23) si ottiene l’equazione ionica
totale:

Ca2�(aq) � 2 NO3
– (aq) � 2 Na�(aq) � CO3

2–(aq) 9: (1.24)

CaCO3(s) � 2 Na�(aq) � 2 NO3
– (aq)

NO3– e Na� sono definiti ioni spettatori poiché il loro ruolo non è quello di partecipare
attivamente alla reazione, ma di mantenere la soluzione elettricamente neutra.

Il carbonato di calcio può essere formato anche per mezzo della reazione tra CaO so-
lido e CO2 gassosa:

CaO(s) � CO2(g) 9: CaCO3(s) (1.25)

Il carbonato di calcio ottenuto nelle reazioni comprese tra (1.22) e (1.24) non può essere
distinto da quello ottenuto mediante la reazione (1.25) e questo è un esempio pratico
della legge delle proporzioni definite.

In tutte le reazioni qui riportate il numero di atomi di ciascun elemento su entrambi i
lati della reazione è lo stesso e la carica di ciascuno ione su entrambi i lati è sempre la
stessa. Ciò significa che il numero di elettroni associato a ogni elemento rimane invaria-
to. Questo tipo di reazioni, in cui non si verifica un trasferimento di elettroni, sono ge-
neralmente bilanciate per intuito. Una volta bilanciate, la stechiometria indica quante
molecole o quante unità di formula empirica sono coinvolte per ciascun composto. Per
esempio, l’equazione (1.23) ci dice che una singola unità con formula Ca(NO3)2 reagi-
sce con una singola unità con formula Na2CO3 per formare una singola unità di CaCO3

e due unità con formula NaNO3.
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Soluzione acquosa
Soluzione omogenea il cui
componente principale 
è l’acqua.

Reazione di precipitazione
Reazione nel corso della quale
gli ioni in soluzione 
si incontrano formando 
un solido.

Equazione ionica netta
Equazione di una reazione 
in soluzione acquosa.
Gli elettroliti forti vengono
indicati come ioni e vengono
mostrati esplicitamente soltanto
i composti o gli ioni che
prendono realmente parte 
alla reazione.

Equazione molecolare
Equazione che rappresenta una
reazione in soluzione acquosa.
I reagenti e i prodotti sono tutti
indicati in forma indissociata,
indipendentemente dal fatto
che siano elettroliti forti 
o deboli.

Equazione ionica totale
Equazione che rappresenta 
una reazione in soluzione
acquosa. In questo tipo 
di equazione sono mostrati tutti
gli ioni presenti in soluzione.

Ione spettatore Ione che
non partecipa attivamente alla
reazione ma il cui ruolo consiste
nel mantenere la neutralità
globale della soluzione.
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Rapporti di combinazione multipli

Il carbonio e l’ossigeno si combinano tra loro in due differenti rapporti a dare CO e
CO2. Quanti grammi di ossigeno gassoso sono necessari per convertire 1,00 mg di mo-
nossido di carbonio (CO) in biossido di carbonio (CO2)?

Strategia
� Scrivere la reazione bilanciata.
� Usare i rapporti di massa.

Svolgimento
� Reazione:

2 CO � O2 9: 2 CO2

Controllare che la reazione sia bilanciata:
C: due atomi di C in 2 CO : due atomi di C in 2 CO2.
O: due atomi di O in 2 CO e due in O2 per un totale di quattro : quattro atomi di O
in 2 CO2.

� Il rapporto in massa C:O in CO è 12:16. Il rapporto in massa C:O in CO2 è 12:32.
Un milligrammo di CO contiene

� 1,00 mg CO � 0,57 mg O

La conversione di CO in CO2 richiede una massa di ossigeno uguale a quella già presen-
te, ossia 0,57 mg.

� Esercizi 55-59

Le reazioni che coinvolgono un trasferimento di elettroni richiedono un’attenzione
particolare. Un esempio di questa classe di reazioni è quella tra gli ioni rame Cu2�(aq) e
lo zinco metallico (Zn) su cui si basavano le prime batterie costruite da Alessandro Vol-
ta. L’energia elettrica che si produce nella pila è il risultato del trasferimento di elettroni
dallo zinco metallico agli ioni rame. Utilizzando alluminio (Al) con Cu2� si ottiene
un’energia, per unità di massa, maggiore che con lo zinco. Le reazioni schematiche
coinvolte sono rispettivamente:

Cu2�(aq) � Zn(s) 9: Cu(s) � Zn2�(aq) (1.26)

Cu2�(aq) � Al(s) 9: Cu(s) � Al3�(aq) (1.27)

Di queste due reazioni soltanto la (1.26) risulta bilanciata. La reazione (1.27) potrebbe
sembrare bilanciata poiché un atomo di rame e uno di alluminio appaiono su entrambi i
lati della freccia, ma la carica elettrica non è bilanciata. Un atomo diventa carico positiva-
mente per la perdita di un elettrone e quindi se le cariche positive sono due i reagenti de-
vono aver perso due elettroni. I prodotti, invece, hanno tre cariche positive e pertanto han-
no perso tre elettroni. Ne risulta che gli elettroni nell’equazione (1.27) non sono bilancia-
ti. Se si moltiplica Cu2� per tre, gli elettroni persi dai reagenti diventano 6. A questo pun-
to, moltiplicando Al3� per due, il numero di elettroni persi dai prodotti diventa sei e ugua-
glia il numero di elettroni persi dai reagenti. Moltiplicando il reattivo Al per due e il pro-
dotto Cu per tre, si bilancia anche il numero di atomi e la reazione finale diventa:

3 Cu2�(aq) � 2 Al(s) 9: 3 Cu(s) � 2 Al3�(aq) (1.28)

Il bilancio di carica equivale al bilancio degli elettroni: un ulteriore esempio della con-
servazione della massa.

16 g O
��
(16 � 12) g CO
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ESERCIZIO SVOLTO 1.13
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Scrittura delle equazioni, identificazione degli ioni spettatori

Il fosfato di calcio, Ca3(PO4)2, è un materiale insolubile ed è un componente delle ossa.
Lo ione NO3

– si combina a dare composti solubili sia con Na� che con Ca2�. PO4
3– e

Ca2� formano la porzione minerale insolubile delle ossa. Scrivere l’equazione molecola-
re bilanciata, quella ionica totale e quella ionica netta per la reazione che si verifica
quando una soluzione di Ca(NO3)2 è mescolata con una soluzione di Na3PO4.

Strategia
� Identificare i reagenti e i prodotti.
� Usare la conservazione di massa.
� Identificare gli ioni.
� Eliminare gli ioni spettatori per ottenere l’equazione ionica netta.

Svolgimento
� I reattivi sono Ca(NO3)2 e Na3PO4. I prodotti sono il solido Ca3(PO4)2 e le specie ri-

manenti Na� e NO3
–.

� Poiché Ca3(PO4)2 contiene tre ioni Ca2� e due ioni PO4
3– sono necessarie due mole-

cole di Na3PO4 per produrre due ioni PO4
3– e tre molecole di Ca3(PO4)2 per produrre

tre ioni Ca2�:

3 Ca(NO3)2 � 2 Na3PO4 9: Ca3(PO4)2 � 6 NaNO3 Bilanciata

Questa è la reazione molecolare bilanciata.
� Tutte le specie coinvolte eccetto Ca3(PO4)2 sono solubili. Quindi tra i reagenti ci

sono gli ioni Ca2�, NO3
–, Na� e PO4

3– e tra i prodotti ci sono gli ioni Na� e NO3
–. L’e-

quazione ionica totale è:

3 Ca2�(aq) � 6 NO3
–(aq) � 6 Na�(aq) � 2 PO4

3– (aq) 9:

Ca3(PO4)2(s) � 6 Na�(aq)� 6 NO3
–(aq)

� Gli ioni comuni ai reagenti e ai prodotti sono Na� e NO3
–. Eliminati questi, si ottiene:

3 Ca2�(aq) � 2 PO4
3– (aq) 9: Ca3(PO4)2(s) 

� Esercizi 72-73

Il reagente limitante

Generalmente, quando due molecole si incontrano, una delle due è presente in quantità
ridotta. Un’analogia può essere rappresentata dal condimento dell’insalata che è comu-
nemente costituito da aceto e olio in rapporto di volume uno a tre. Supponiamo che in
dispensa ci sia 1 L di aceto e uno di olio. In tal caso, la quantità massima di aceto che si
può usare nel condimento dell’insalata è un terzo di quello presente poiché l’olio è pre-
sente in scarsa quantità. In chimica le proporzioni sono determinate dalla stechiometria
anziché dal gusto e la sostanza in scarsa quantità è chiamata reagente limitante. 

Scorta ridotta

L’ammoniaca è un componente importante nella produzione dei fertilizzanti. La formula
molecolare dell’ammoniaca è NH3 e il rapporto in massa tra idrogeno e ossigeno è 14:3.
La produzione dell’ammoniaca passa attraverso la rottura del legame forte presente in
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ESERCIZIO SVOLTO 1.14

ESERCIZIO SVOLTO 1.15

Reagente limitante
Il reagente presente 
in concentrazione così bassa 
da limitare il decorso 
della reazione.
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N2 e questo passaggio richiede una notevole quantità di energia. Diversamente, 
l’idrogeno gassoso è più facile da decomporre. Qual è la quantità massima di ammonia-
ca che può essere prodotta a partire da 1 kg di azoto? All’inizio di un processo di produ-
zione, l’impianto contiene 1 kg di azoto e 100 g di idrogeno. È necessario fornire ulte-
riore idrogeno prima che la reazione abbia inizio?

Strategia
� Usare i rapporti in massa.
� Determinare il reagente limitante.

Svolgimento
� Il rapporto in massa tra azoto e ammoniaca è 14:17. Un chilogrammo di azoto può

produrre

(17/14) � 1 kg � 1,2 kg di ammoniaca

� L’uso di 1 kg di azoto per produrre 1,2 kg di ammoniaca richiede 0,2 kg (200 g) di
idrogeno. L’operatore dell’impianto ha bisogno di raddoppiare la quantità di idrogeno.

In pratica, negli impianti di ammoniaca viene usato un largo eccesso di idrogeno per as-
sicurarsi che tutto l’azoto sia convertito in ammoniaca.

� Esercizi 72-74

Nomenclatura dei composti

Per facilitare la comunicazione, i chimici hanno a disposizione un loro vocabolario per
dare i nomi ai composti. Il complesso dei nomi dati ai composti chimici è la cosiddetta
nomenclatura, dal latino nomen (nome) e calare (chiamare). Le sostanze chimiche co-
nosciute sono milioni e sarebbero quindi necessarie centinaia di pagine per nominarle
tutte. Ci limiteremo qui a dare poche regole di base.

Le sostanze conosciute da molto tempo sono generalmente conosciute con nomi co-
muni. L’acqua (H2O) e l’ammoniaca (NH3) ne sono due esempi. Nel caso delle altre so-
stanze, è necessario fare una prima suddivisione in due grandi categorie: i composti or-
ganici – quelli contenenti carbonio, idrogeno e spesso altri elementi quali ossigeno, azo-
to o zolfo – e i composti inorganici – ossia tutte le sostanze che non ricadono nella pri-
ma categoria. In questo paragrafo verranno fornite le regole per la nomenclatura dei
composti inorganici. Risulta utile suddividere questa grande categoria in tre classi: i
composti ionici, gli acidi e i composti molecolari binari.

I composti ionici generalmente sono costituiti da una combinazione di due diversi
ioni. Negli esempi dati finora ne abbiamo già incontrati alcuni. Il composto nel suo
complesso è neutro ed è formato da uno ione positivo, chiamato catione, e da uno ione
negativo, chiamato anione. 
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Nomenclatura Il complesso
di regole per denominare 
i composti.

Catione Atomo, o gruppo di
atomi, dotato di carica positiva.

Anione Atomo, o gruppo 
di atomi, dotato di carica
negativa.

Regola Esempi

Cationi
a. I cationi formati dagli ioni metallici hanno lo stesso nome

del metallo.

b. Alcuni metalli possono formare diversi cationi con diversa
carica. La nomenclatura più recente prevede per questi casi
che la carica venga scritta come numero romano tra paren-

Na� ione sodio
Zn2� ione zinco
Al3� ione alluminio

Fe2� ione ferro (II)
Fe3� ione ferro (III)
Cu2� ione rame (II)

1.6
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Regola Esempi

tesi. La nomenclatura precedente prendeva il nome latino
del metallo come radice e vi aggiungeva il suffisso -oso per
la carica più bassa e -ico per la carica più alta.

c. I cationi formati da non metalli hanno il nome che termina
con il suffisso -onio.

Anioni
a. Gli anioni monoatomici sono chiamati con il nome dell’ele-

mento la cui terminazione viene sostituita con il suffisso 
-uro. Pochi semplici anioni poliatomici hanno nomi comuni
terminanti in -uro.

b. Gli anioni poliatomici spesso contengono ossigeno. Dato
un gruppo di anioni contenenti gli stessi elementi ma un
numero diverso di atomi di ossigeno, il suffisso -ato è usato
per lo ione più comune e il suffisso -ito per lo ione con la
stessa carica ma con numero diverso di atomi di ossigeno.
Ci sono anche dei prefissi: per lo ione con un atomo di os-
sigeno in più di quello terminante in -ato si aggiunge il pre-
fisso per-; per lo ione con un atomo di ossigeno in meno di
quello terminante in -ito si aggiunge il prefisso ipo-.

c. Gli anioni formati da ioni poliatomici contenenti ossigeno e
da H� sono nominati aggiungendo la parola idrogeno o dii-
drogeno al nome dello ione. La nomenclatura precedente
aggiungeva il prefisso bi- al nome dell’anione. Si noti che
l’aggiunta di H� riduce di uno la carica dell’anione.

Composti ionici
I composti costituiti da due ioni sono denominati con il nome
dell’anione seguito dal nome del catione 

Acidi
Ai fini della nomenclatura, un acido è una sostanza capace di
sciogliersi in acqua liberando ioni idrogeno (H�). Gli acidi che
contengono anioni i cui nomi terminano con il suffisso -uro
assumono il suffisso -idrico.

Gli acidi che contengono anioni i cui nomi terminano con il
suffisso -ato o -ito assumono il suffisso -ico e -oso, rispettiva-
mente. 

Composti binari
Il nome di questa classe di composti è formato dal nome del-
l’elemento più a destra nella tavola periodica, cui si aggiunge
il suffisso -uro, seguito dal nome dell’elemento più a sinistra.
Se sono composti contenenti ossigeno si usa il suffisso -ido se-
guito dal nome dell’altro elemento. I prefissi greci vengono
usati per indicare il numero di atomi di ogni elemento (a ecce-
zione del mono). 

Cu3� ione rame (III)
Fe2� ione ferroso
Fe3� ione ferrico
Cu2� ione rameoso
Cu3� ione rameico

NH 4
� ione ammonio

H3O� ione idronio

Cl– cloruro
N3– azoturo
CN– cianuro

NO3
– nitrato

NO2
– nitrito

ClO3
– clorato

ClO2
– clorito

ClO4
– perclorato

ClO– ipoclorito

HCO3
– idrogeno carbonato

H2PO4
– diidrogeno fosfato

HCO3
– bicarbonato

HPO4
2– bifosfato

CaCO3 carbonato di calcio
MgHPO4 bifosfato di magnesio 

HCl acido cloridrico
HF acido fluoridrico

HNO3 acido nitrico
HNO2 acido nitroso
HClO acido ipocloroso

CO monossido di carbonio
CO2 biossido di carbonio
N2O4 tetrossido di biazoto
N2O5 pentossido di biazoto 

Energia

In chimica l’energia gioca un ruolo molto importante. L’energia è coinvolta nello svolgi-
mento di un lavoro, nel riscaldamento di un oggetto, nell’illuminazione di uno spazio o
nell’alimentazione di un computer. In chimica sono rilevanti quattro tipi di energia: ci-
netica, potenziale, elettromagnetica ed elettrica.

1.7
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L’energia cinetica è l’energia associata a un oggetto in movimento. Un oggetto di
massa m che si muove con una velocità v possiede un’energia cinetica pari a:

energia cinetica � 1/2 mv2 (1.29)

Una palla che rotola giù da una collina possiede energia cinetica. Anche gli atomi e
le molecole possiedono un’energia cinetica dovuta al loro movimento.

L’energia di una palla da baseball

Il primo lanciatore di baseball a lanciare la palla a più di 160 km/h fu Nolan Ryan il 7
settembre 1974, giorno in cui il suo lancio fu ufficialmente cronometrato a 162,2 km/h.
(Questo record si sta ora avvicinando a 169 km/h.) Qual è l’energia cinetica (in joule) di
una palla da baseball?

Dato
Massa di una palla da baseball � 142,5 g.

Strategia
� 1 J � 1 kg · m2/s2. Convertire km/h in m/s e la massa in kg.
� Usare l’equazione (1.29): energia cinetica � 1/2 mv2.

Svolgimento
� Analizzare le unità: distanza: 1000 m � 1 km

tempo: h � (min/h) � (s/min) � s
1000 g � 1 kg

162,200 km � 1000 m � 162 200 m

� Energia cinetica � 1/2(0,1425 kg)(162 200 m/3600 s)2 � 144,6 J

Se si venisse colpiti da un’energia pari a 144 J si potrebbe essere realmente feriti. È per
questo motivo che i battitori indossano il casco!

� Esercizi 77-78

L’energia potenziale è l’energia associata alla posizione di un oggetto. Un masso in
cima a una montagna possiede energia potenziale nel campo gravitazionale terrestre. Un
oggetto di massa m posizionato a un’altezza h ha un’energia potenziale espressa da:

energia potenziale � mgh (1.30)

dove g è l’accelerazione di gravità, pari a 9,81 m/s2. In chimica l’energia potenziale gra-
vitazionale riveste un ruolo diretto minoritario. Un’altra forma di energia potenziale è
data dall’attrazione tra cariche opposte e dalla repulsione tra cariche dello stesso segno.
Quest’ultimo tipo di energia, chiamata energia coulombiana, diversamente da quella
gravitazionale gioca un ruolo centrale. Una particella di carica q1 separata da una distan-
za r da una seconda particella di carica q2 possiede un’energia potenziale espressa da:

potenziale di Coulomb � – k (1.31) 

dove k (costante) � 1/4 ��0; �0 (8,854 � 10–12 C2/J · m) è una misura di quanto effettiva-
mente una carica possa interagire con un’altra ed è chiamata permittività nel vuoto. È fa-
cilmente intuibile che le interazioni coulombiane sono le interazioni dominanti in chimica.

q1 q2
�

r

1 h �
60 min

h
�

60 s

min
� 3600 s

ESERCIZIO SVOLTO 1.16

Energia potenziale Energia
di un oggetto dovuta alla sua
posizione o composizione.

Energia coulombiana
E � (9,00 � 1018 J · m/C2) �
q 1 q 2 / r , dove E è l’energia 
di interazione, espressa 
in joule, tra una coppia di ioni;
r è la distanza tra i punti
centrali degli ioni in nm; q 1 e q 2

sono le cariche degli ioni.

Energia cinetica (1/2 mv 2)
Energia di un oggetto 
in movimento; dipende 
dalla massa dell’oggetto 
e dal quadrato della velocità.
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Il potenziale dei libri

Un normale libro di testo pesa 1,5 kg. Tipicamente lo scrittoio di una scrivania si trova a
0,76 cm dal pavimento. Qual è l’energia potenziale (in joule) del libro sulla scrivania?

Strategia
� Usare l’equazione (1.30), energia potenziale � mgh

Svolgimento
� Energia potenziale � (1,5 kg) � (9,81 m/s2)(0,76 m) � 11 J

Una palla da baseball lanciata possiede un’energia oltre dieci volte maggiore di quella di
un libro appoggiato su una scrivania.

� Esercizi 79-80

Energia di una carica

La carica di un elettrone è molto piccola, ossia 1,60218 � 10–19 C, ma l’energia nel
campo di un elettrone può essere considerevole per distanze molto piccole. Determinare
l’energia di repulsione esistente tra due elettroni tenuti a una distanza di circa 2 m e tra
due elettroni a una distanza di 150 pm, distanza tipica di un legame.

Strategia
� Usare l’equazione (1.31), energia potenziale � – k ; k � 	�0.

Svolgimento
� Energia a distanza di 2 m: 

– � � –1,2 � 10–28 J

Energia a distanza di legame � –1,54 � 10–18 J

Il segno negativo indica che si tratta di energia repulsiva. A distanza di legame l’energia
di interazione è di 10 ordini di grandezza maggiore dell’energia a distanza di 2 m.

� Esercizi 81-84

L’energia elettromagnetica è dovuta a campi magnetici ed elettrici oscillanti e reci-
procamente perpendicolari. La radiazione elettromagnetica comprende la luce visibile, i
raggi infrarossi, la radiazione ultravioletta, i raggi X, le onde radio e altre forme di ra-
diazioni. Le onde elettromagnetiche trasportano energia attraverso lo spazio e interagi-
scono sia con le particelle cariche che con i campi magnetici creati dalle particelle cari-
che negli atomi e nelle molecole. La maggior parte di diò che è noto oggi sugli atomi e
sulle molecole è il risultato dello studio di interazioni con radiazioni elettromagnetiche.

L’energia solare

In un giorno sereno l’intensità media della luce solare a un’altitudine media è circa 1
kW/m2 a mezzogiorno. Qual è l’energia massima (in joule) che un collettore solare di
12 m2 può accumulare in 1 h?

Strategia
� Convertire W in J.
� Moltiplicare per l’area e per il tempo.

(1,60218 � 10–19 C)2

���
2 m

1
���
4� · 8,854 � 10–12 C2/J · m

1
�
4

q1 q2
�

r
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ESERCIZIO SVOLTO 1.17

ESERCIZIO SVOLTO 1.18

ESERCIZIO SVOLTO 1.19

Energia elettromagnetica
Forma di energia trasportata 
da campi magnetici ed elettrici
oscillanti e reciprocamente
perpendicolari.
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Svolgimento
� 1 W � 1 J/s; 1 kW � 1000 W

� � � 12 m2 � 1 h � � = 4,3 � 107 J

Il sole fornisce un’enorme quantità di energia che spiega l’interesse nei confronti dell’e-
nergia solare.

� Esercizi 85-86

Principio: l’energia si conserva

Una sostanza può essere caratterizzata da una combinazione di energia cinetica ed ener-
gia potenziale e queste due forme di energia possono convertirsi l’una nell’altra. Per
esempio, un masso in cima a una montagna possiede un’elevata energia potenziale. Man
mano che esso precipita lungo le pendici della montagna acquisisce energia cinetica.
Quando il masso raggiunge la valle, l’elevata energia cinetica che esso ha acquisito vie-
ne convertita in energia cinetica delle particelle sulle quali il masso è scivolato e questa
energia è infine dispersa sotto forma di calore. In modo analogo, un pendolo al massimo
della sua oscillazione ha un’elevata energia potenziale che viene trasformata in energia
cinetica quando esso oscilla nella posizione inferiore del suo arco, per poi riconvertirsi
in energia potenziale al massimo dell’oscillazione in senso contrario. In assenza di attri-
to, il pendolo oscillerebbe all’infinito.

Una forma di energia può essere trasformata in un’altra forma, ma l’energia totale ri-
mane costante. Questo principio è noto come principio di conservazione dell’energia:

L’energia può essere interconvertita in tutte le sue forme, ma la quantità totale 
di energia rimane costante.

La conservazione dell’energia è un principio molto importante ed è utilizzato per studia-
re le interazioni tra atomi e molecole.

Connessioni tra concetti

Gli innumerevoli concetti esistenti in chimica sono correlati tra loro in diversi modi.
Uno strumento utile per visualizzare queste relazioni è la mappa dei concetti. L’Eserci-
zio svolto 1.20 illustra la costruzione di una mappa dei concetti per i sette concetti pre-
sentati in questo capitolo.

Relazioni, relazioni…

Una mappa dei concetti è una rappresentazione visiva delle connessioni esistenti tra i con-
cetti. Tale mappa è costituita da riquadri rettangolari o ovali (chiamati nodi) che contengo-
no i termini. Questi riquadri sono collegati da frecce etichettate con frasi brevi o parole
che forniscono il legame tra i concetti. A pag. 32 è mostrata una mappa dei concetti che
rappresenta i seguenti nodi: Atomo, Teoria atomica, Densità atomica/molecolare, Numero
di Avogadro, Legge di Avogadro, Legge dei gas PV � nRT e Mole. Perché una mappa sia
completa, ogni concetto deve essere collegato ad almeno un altro concetto e tutti i termini
devono essere interconnessi. In altre parole, la mappa non deve poter essere separata in
due o più parti non collegate. La mappa qui mostrata non è completa: perché lo diventi
aggiungete i legami mancanti. Si noti inoltre che una mappa dei concetti non è univoca
poiché, con lo stesso insieme di nodi, è possibile costruire diverse mappe.

60 s
�
min

60 min
�

h
1 J/s
�

W
100 W
�

m2
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ESERCIZIO SVOLTO 1.20

Conservazione dell’energia
L’energia può essere
trasformata da una forma 
a un’altra ma non può essere 
né creata né distrutta, pertanto
rimane costante.

Mappa dei concetti
Rappresentazione visiva delle
relazioni o connessioni tra 
i concetti.

1.8
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Strategia
� Identificare ed etichettare le relazioni.

Svolgimento
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Numero di Avogadro

Densità
atomica/moleculare

Legge dei gas
PV=nRT

Mole

Atomo

tutti i gas hanno la stessa

conseguenza della costante dei gas

N
A  _____ in a

contiene

la più piccola unità di un elemento è

Teoria atomica

Legge di Avogadro

Numero di Avogadro

Densità
atomica/moleculare

Legge dei gas
PV=nRT

Mole

Atomo

tutti i gas hanno la stessa

conseguenza della costante dei gas

supporta la __________ costante

N
A  _____ in a

co
ns

eg
ue

nz
e i

n n
, R

contiene

la più piccola unità di un elemento è

conservazione di ______ nella direzione delle reazioni

conseguenza del fatto che 
la materia è composta dane consegue la

Teoria atomica

Legge di Avogadro

La mappa iniziale è incompleta essendo costituita da due insiemi di nodi non collegati
tra loro. Nella soluzione tutti i termini sono intercorrelati; molti termini sono correlati in
entrambe le direzioni. Questa seconda mappa è molto più ricca della prima.

� Esercizi 87-88
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Lista di controllo

Riassunto del capitolo 33© 978-88-08-06747-0

TERMINI  CHIAVE

Atomo (p. 3)
Composto (p. 3)
Molecola (p. 3)
Mole, mol (p. 6)
Numero di Avogadro, NA (p. 6)
Unità di massa atomica, uma (p. 7)
Massa atomica (p. 7)
Massa molare (p. 7)
Legge di Boyle (p. 10)
Legge di Charles (p. 11)
Legge di Avogadro (p. 14)
Densità molare (p. 14)
Densità di massa (p. 14)
Costante dei gas, R (p. 14)
Legge dei gas ideali (p. 14)
Gas ideale (p. 14)
Temperatura e pressione standard (TPS) (p. 15)
Torr (p. 16)
Formula empirica (p. 20)
Ione (p. 20)
Modello a sfera e bastoncino (p. 20)
Formula di struttura (p. 20)
Formula di struttura condensata (p. 20)
Formula a tratti (p. 20)
Modello a riempimento dello spazio (p. 21)
Densità isosuperficiale (p. 22)
Densità equipotenziale (p. 22)
Stechiometria molecolare (p. 22)
Reazione (p. 22)

Stechiometria di reazione (p. 22)
Legge delle proporzioni definite (p. 22)
Legge delle proporzioni multiple (p. 23)
Reagente (p. 23)
Prodotto (p. 23)
Stechiometria (p. 23)
Soluzione acquosa (p. 24)
Reazione di precipitazione (p. 24)
Equazione ionica netta (p. 24)
Equazione molecolare (p. 24)
Equazione ionica totale (p. 24)
Ione spettatore (p. 24)
Reagente limitante (p. 26)
Nomenclatura (p. 27)
Catione (p. 27)
Anione (p. 27)
Energia cinetica (p. 29)
Energia potenziale (p. 29)
Energia elettrostatica (coulombiana) (p. 29)
Energia elettromagnetica (p. 30)
Conservazione dell’energia (p. 31)
Mappa dei concetti (p. 31)

EQUAZIONI  CHIAVE

PV � nRT

Patm � 	hg

energia cinetica � 1/2 mv2

energia potenziale � mgh

energia coulombiana � – k 
q1 q2
�

r

Riassunto del capitolo

Gli atomi sono i mattoncini da costruzione della miriade di sostanze da cui siamo circon-
dati: questa è ciò che viene definita visione atomistica del mondo. La visione atomistica
affonda le sue radici nello studio dei gas. La relazione tra pressione e volume e la relazio-
ne tra temperatura e volume, note rispettivamente come legge di Boyle e legge di Charles,
sono combinate nella legge universale dei gas. Ci sono diversi modi per rappresentare le
molecole, i composti e i solidi. La formula empirica, o formula molecolare, rappresenta
gli elementi con i loro simboli e indica il numero di atomi di ciascun elemento mediante
pedici. Questo modo di rappresentare le molecole è molto compatto e talvolta può portare
ad alcune ambiguità circa la disposizione degli atomi nelle sostanze. Tale disposizione
può essere mostrata con il modello a sfera e bastoncino, con la formula di struttura o con
la formula a tratti. Ciascuna di queste annotazioni può essere usata in una formula di rea-
zione. Una reazione bilanciata è basata sul principio di conservazione della materia: il nu-
mero di atomi di ciascun elemento coinvolto deve essere lo stesso nell’ambito dei reagen-
ti e nell’ambito dei prodotti, ovvero a sinistra e a destra della freccia.
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Esercizi

Nella parte finale del volume sono riportate le soluzioni degli esercizi numerati in azzurro.

IDEA CHIAVE

Gli atomi sono i mattoni da costruzione della materia.

CONCET TI  DA COMPRENDERE

� Ipotesi di Avogadro
� Composizione atomistica della materia
� Legge di Boyle
� Legge di Charles
� Legge dei gas ideali
� Legge delle proporzioni definite
� Legge delle proporzioni multiple
� Reagente limitante
� Conservazione dell’energia

ABILITÀ OPER ATIVE 

� Generazione di un’immagine macroscopica delle rea-
zioni in fase gassosa (Esercizio svolto 1.1)

� Correlazione tra le dimensioni atomiche e le dimen-
sioni macroscopiche (Esercizio svolto 1.2)

34 Capitolo 1 Concetti fondamentali © 978-88-08-06747-0

� Conversione tra massa, mole e atomi. Conversione
della densità tra unità atomica e unità molecolari
(Esercizi svolti 1.3 e 1.4)

� Uso delle leggi dei gas (Esercizi svolti dall’1.5 all’1.7)
� Calcolo e uso dei rapporti in massa e in moli (Eserci-

zio svolto 1.8)
� Correlazione tra densità e pressione (Esercizio svolto

1.9)
� Calcolo del galleggiamento (Esercizi svolti 1.10 e 1.11)
� Decodifica delle formule (Esercizio svolto 1.12)
� Bilanciamento delle reazioni (Esercizio svolto 1.13)
� Identificazione degli ioni spettatori (Esercizi svolti

1.14 e 1.15)
� Individuazione del reagente limitante (Esercizio svol-

to 1.15)
� Calcolo dell’energia: cinetica (Esercizio svolto 1.16),

potenziale (Esercizio svolto 1.17), coulombiana (Eser-
cizio svolto 1.18) ed elettromagnetica (Esercizio svol-
to 1.19)

� Generazione delle mappe dei concetti (Esercizio svol-
to 1.20)

E S E R C I Z I  D I  A B I L I T À  P R AT I C A

1.2 La mole

1. Che cos’è il numero di Avogadro? Qual è la relazione esisten-
te tra il numero di Avogadro e la mole?

2. Completare la seguente frase: Una mole di rame (Cu) contie-
ne ____ atomi e la sua massa in grammi è ____.

3. La massa molecolare dell’acqua è 18 g/mol.
a) Quante molecole sono contenute in una tazza (250 mL) di

acqua? (La densità dell’acqua è 1 g/mL a 0 °C.)
b) Fare una stima del numero di tazze di acqua contenuto ne-

gli oceani del mondo utilizzando i seguenti dati: il raggio
della Terra è 6400 km; tre quarti della superficie terrestre
sono ricoperti da oceani; la profondità media degli oceani
è pari a 5 km. (Si assuma che la Terra sia sferica.)

c) Commentare la relazione esistente tra il numero di tazze di
acqua contenute negli oceani della Terra e il numero di
molecole in una tazza d’acqua. Quale dei due è maggiore?
Di quale fattore?

4. Lo scopo di questo esercizio consiste nell’illustrare l’enor-
mità del numero di Avogadro. Determinare lo spessore di uno
strato di una mole di cioccolatini M&M attorno alla superfi-
cie terrestre utilizzando i seguenti dati: il volume del ciocco-
latino M&M è 1 mL e il raggio della Terra è 6400 km. (Si as-
suma che la Terra sia sferica.)

5. Le dimensioni su scala atomica sono spesso riportate in ång-
strom (Å), pm o nm. 1 Å � 10–8 m e 1 nm � 10–9 m. Il rag-

gio atomico del nichel (Ni) è 1,246 Å. Qual è il raggio in nm?
E in pm?

6. Il cromo (Cr) è usato per cromare gli impianti placcati in piom-
bo. Il raggio atomico del cromo è 185 pm. Di quale fattore do-
vrebbe essere ingrandito un atomo di Cr per raggiungere le di-
mensioni di una palla da baseball (7,5 cm di diametro)?

7. Il raggio di un atomo di argento (Ag) è 134 pm. Se una mole
di atomi di Ag sono disposti linearmente uno accanto all’al-
tro, quanto è lunga la linea che viene originata?

8. Il raggio di un atomo di alluminio (Al) è 118 pm. Quanti ato-
mi di Al sono necessari per formare una linea lunga 3 cm di-
sponendo gli atomi uno accanto all’altro? (a) Quanti atomi
sono richiesti per ricoprire un quadrato di 1 cm di lato se gli
atomi si impaccano con un arrangiamento quadrato? (b)
Quanti atomi sono necessari per ricoprire un quadrato se si
impaccano con un arrangiamento esagonale?

(a)
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9. Indicare le unità di misura delle seguenti grandezze:
a) densità di massa
b) densità molecolare
c) densità atomica

10. Quali informazioni sono necessarie per convertire da:
a) densità di massa a densità molecolare?
b) densità molecolare a densità atomica?
c) densità atomica a densità di massa?

11. Una pillola di un certo antidolorifico ha una massa di 0,41 g e
contiene 200 mg del principio attivo. Un contenitore contiene
80 pillole. Qual è la massa delle pillole nel contenitore? Qual
è la massa di una mole di pillole? Confrontare questa massa
con quella della Terra: 6 � 1024 kg.

12. Il tungsteno (W) è comunemente usato come filamento delle
lampadine. La densità del W è 19,3 g/cm3. La massa di un
pezzo di W è 1,26 kg. Qual è il volume di tale pezzo? Il fila-
mento nella lampadina ha 1 mm di diametro. Quanti metri di
filamento possono essere ottenuti a partire da questo pezzo?

13. Il contenuto di potassio in una mela è 159 mg. Quante moli di
potassio sono contenute nella mela?

14. Per proteggere il Fe dalla corrosione, i fogli di ferro sono
spesso ricoperti con zinco. Il rivestimento richiede 2,0 � 1015

atomi/cm2. Quanti grammi di zinco sono richiesti per ricopri-
re due lati di un foglio con dimensioni 10 cm  � 10 cm?

1.2 Atomi come mattoni da costruzione: la teoria
atomistica e l’ipotesi di Avogadro

15. Utilizzando l’ipotesi di Avogadro e l’osservazione di Gay-
Lussac secondo cui la reazione di un volume di idrogeno con
un volume di cloro origina due moli di cloruro di idrogeno 
a) dedurre il rapporto tra idrogeno e cloro nel cloruro di idro-
geno;
b) determinare la formula molecolare dell’idrogeno e del clo-
ro elementari.

16. Quale volume di idrogeno gassoso è necessario per produrre
2,5 mL di bromuro di idrogeno gassoso? (Formula molecola-
re: HBr.)

17. È stato osservato che 1000 mL di idrogeno gassoso reagisco-
no con 1000 mL di fluoro gassoso producendo 2000 mL di
fluoruro di idrogeno gassoso. Qual è la formula molecolare
del fluoruro di idrogeno? Quali sono le formule molecolari
dell’idrogeno e del fluoro gassosi?

18. Il cloruro di idrogeno (HCl) e l’ammoniaca (NH3) si combi-
nano a formare un solido. È stato osservato che 1000 mL di
HCl gassoso reagiscono completamente con 1000 mL di NH3

gassosa. Qual è la formula molecolare del solido prodotto in
questa reazione?

1.3 Relazione tra pressione e volume: la legge 
di Boyle

19. Per gonfiare dei palloni da festa, viene utilizzato un serbatoio
di elio. Questo serbatoio è alto 1 m, ha un’area di sezione pari
a 450 cm2 e la pressione al suo interno è di 40 atm. Quanti
palloni del diametro di 30 cm possono essere riempiti utiliz-
zando questo serbatoio? Si assuma che la temperatura sia co-
stante e che la tensione esercitata dai palloni non aumenti la
pressione.

20. Il motore da manovra di un’astronave brucia idrogeno e ossi-
geno. Per una manovra programmata il motore deve ricevere
un volume di 1500 L di idrogeno a una pressione di 1,1 atm.
Se il serbatoio di provenienza dell’idrogeno ha un volume di
40 L, a quale pressione deve essere stoccato il suddetto gas?
Si assuma che la temperatura sia costante.

21. In una macchina a gas naturale i pistoni vengono riempiti dal
gas a 0,85 atm. Qual è la pressione prima dell’accensione se
il volume del pistone è pari al 20% rispetto al suo volume ori-
ginale? Si assuma che la temperatura rimanga costante anche
dopo l’accensione.

22. Il pneumatico di una bicicletta da corsa richiede una pressio-
ne di circa 5 atm. Se la pompa da bicicletta ha lo stesso volu-
me del pneumatico della bicicletta, quante volte il ciclista
deve pompare per pressurizzare a sufficienza il pneumatico?
Si assuma che la temperatura sia costante e che il pneumatico
parta pieno.

1.3 Relazione temperatura/volume: la legge 
di Charles

23. Il pneumatico di una macchina è gonfiato fino a 1,5 kg/cm2

in una giornata invernale con una temperatura di 0 °C. Dopo
aver viaggiato ad alta velocità, la temperatura all’interno del
pneumatico aumenta fino a 50 °C. Qual è la pressione del
pneumatico? Si assuma che il suo volume rimanga costante.

24. Allo scopo di dimostrare le leggi sui gas, un pallone viene
riempito di elio a temperatura ambiente ossia a 23 °C. Questo
pallone viene poi immerso in azoto liquido a 77 K. Qual è il
volume relativo del pallone a questa temperatura inferiore? (Il
volume relativo è il rapporto tra il valore del volume finale e
quello iniziale. Si consideri una pressione pari a 1 atm).

25. Un pallone sferico è gonfiato fino a un raggio di 5 cm a 23
°C. Successivamente tale pallone viene tenuto all’esterno in
una giornata invernale a 0 °C. Qual è il diametro del pallone
alla più rigida temperatura esterna?

26. Supponiamo che si voglia fare un giro in mongolfiera in una
giornata estiva a 25 °C. A quale temperatura è necessario
scaldare l’aria contenuta in un pallone di 12 m di diametro
per sollevare due persone (peso medio 70 kg) con il pallone e
la navicella, che insieme pesano 50 kg?

1.3 Legge combinata dei gas

27. Qual è la frazione di una mole di idrogeno gassoso contenuta
in un vaso di 2 L a TPS?

28. Quante moli di elio sono necessarie per riempire un pallone
con un volume di 90 L a 22 °C e 1 atm di pressione?

29. Prevedere se il volume di un gas diminuisce, aumenta o rima-
ne costante in ciascuna delle seguenti condizioni?
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a) Incremento della pressione da 200 torr a 300 torr e incre-
mento della temperatura da 200 °C a 300 °C.

b) Riduzione della pressione da 760 torr a 350 torr e riduzio-
ne della temperatura da 250 °C a –23 °C.

c) Riduzione della pressione da 2 atm a 1 atm e incremento
della temperatura da 300 K a 600 K.

30. Il pneumatico di una macchina è gonfiato a 22 °C fino a una
pressione di 1,8 atm. Dopo aver viaggiato per diverse ore, il
volume del pneumatico si espande da 7,2 L a 7,8 L e la pres-
sione sale a 1,9 atm. Qual è la temperatura del pneumatico?

31. Il biossido di zolfo (SO2) si genera dalla combustione del carbo-
ne. A 20 °C e 1 atm di pressione, la densità di SO2 è 2,66 g/L.
a) Quante molecole di SO2 sono presenti in 1 L a 20 °C e 1

atm di pressione?
b) Quanti atomi di ossigeno sono presenti in 1 L a 20 °C e 1

atm di pressione?

32. Un millilitro di monossido di carbonio gassoso contiene 8,92
� 10–5 moli di monossido di carbonio. Un millilitro d’acqua
contiene 5,55 � 10–2 moli d’acqua. Quale dei due contiene
più atomi?

33. Il volume di un gas è 200 L a 12 °C e 750 mm Hg. Quale vo-
lume occuperà il gas a 40 °C e 720 mm Hg? Si ipotizzi un
comportamento ideale.

34. Se la pressione di un gas si riduce da 760 a 350 mm Hg e la
temperatura si riduce da 250 °C a –50 °C, il volume del gas
aumenterà, si ridurrà o rimarrà inalterato?

35. Un pallone meteorologico è gonfiato con gas a 30 °C a livello
del mare (1 atm di pressione) e sale fino a un’altitudine alla
quale la temperatura è –20 °C e la pressione 0,60 atm. In que-
ste condizioni il volume del pallone aumenterà, si ridurrà o ri-
marrà inalterato?

36. Un automobilista gonfia il pneumatico della sua macchina
fino a 2 atm in una fredda giornata invernale con una tempe-
ratura di –10 °C. Dopo aver guidato per un certo tempo, il
pneumatico si riscalda a 30 °C. Assumendo che il volume sia
rimasto costante, qual è la pressione dopo il riscaldamento?
Qual è la pressione se il raggio del pneumatico aumenta
dell’1%? (Si consideri il pneumatico come una ciambella con
sezione circolare).

37. L’ozono, O3, è costituito da tre atomi di ossigeno. La sua den-
sità è 2,144 g/L. Calcolare la densità molecolare e la densità
atomica dell’ozono in condizioni TPS.

38. Esistono due ossidi del carbonio: il biossido di carbonio
(CO2; massa molecolare 44,01 g/mol) e il monossido di car-
bonio (CO; massa molecolare 28,01 g/mol). La densità di
questi gas a 1 atm e a 0 °C è rispettivamente 1,977 g/L e
1,250 g/L. Determinare la densità molecolare di ciascuno di
questi gas. Si confrontino i valori di queste densità con la
densità predetta dalla legge dei gas ideali.

39. Calcolare il volume di una mole di gas a 1 atm e a 0 °C.

40. L’azoto forma numerosi ossidi. In condizioni TPS, qual è la
densità di NO2, N2O4 e N2O5? Quanti volumi di ossigeno
sono necessari per convertire una mole di NO2 in N2O5?

1.3 Leggi dei gas: applicazioni

41. Si supponga che il liquido presente nel contenitore aperto di
un barometro sia acqua. A quale altezza, espressa in metri, ar-
riva la colonna d’acqua a livello del mare?

42. Se il peso molecolare medio dell’aria è 29 g/mol, quante mo-
lecole ci sono nell’atmosfera terrestre?

43. Ogni respiro di aria è circa 0,35 L di aria. Quante molecole sono
presenti in ogni respiro? (Si assuma P � 1 atm, T � 273 K).

44. Come si spiega che un uomo del nostro tempo può respirare
una molecola di azoto contenuta nell’ultimo respiro di Aristo-
tele? (L’80% dell’aria è costituita da azoto).

45. Gli aerostati sono spesso utilizzati per trasportare nella strato-
sfera strumenti che ne possano monitorare le condizioni. Uno
di questi aerostati ha un volume di 45 000 m3 ed è tarato per
trasportare un carico di 50 kg (compresa la massa dell’aero-
stato) fino a un’altitudine di 30 km dove la temperatura è – 46
°C e la pressione è 8,36 torr. Di quanti gradi deve essere ri-
scaldata dal sole l’aria contenuta nell’aerostato per raggiun-
gere questa altitudine? (L’aria è costituita da 80% di N2 e 20%
di O2).

46. L’ala di un falco ha un’area di circa 0,15 m2 e pesa circa 0,5
kg. Qual è la pressione differenziale necessaria per sostenere
un falco. Spiegare come un falco può cavalcare una termica.

47. Tra il ghiaccio e l’acqua, cosa è più denso a 0 °C? Come è
possibile saperlo?

48. La densità dell’azoto liquido è 809 g/L a 77 K (temperatura
di ebollizione dell’azoto). La densità dell’azoto gassoso a 77
K è 4,566 g/L a 1 atm di pressione. Uno studente decide di
condurre un esperimento: pone 75 mL di azoto liquido in una
bottiglia per soda di 2 L e la tappa saldamente. La pressione
di scoppio della bottiglia di soda è 5 atm. Secondo voi, la bot-
tiglia esploderà? (Esperimento da non ripetere nelle proprie
case!)

1.4 Molecole e rappresentazioni

49. La molecola del benzene, una sostanza cancerogena, ha la se-
guente struttura:

Quanti atomi di carbonio e quanti atomi di idrogeno sono pre-
senti in una molecola di benzene?

50. La molecola del cicloesano ha la struttura mostrata qui sotto.
Quanti atomi di carbonio e quanti atomi di idrogeno sono pre-
senti in una molecola di cicloesano?

51. La molecola del perossido di benzoato è usata come iniziato-
re nei processi di polimerizzazione e ha la struttura mostrata
di seguito. Quanti atomi di carbonio e quanti atomi di idroge-
no sono presenti in una molecola di perossido di benzoato?
Quali altri elementi sono presenti in questa molecola?

52. La molecola della caffeina è contenuta in diverse bevande e la
sua struttura è riportata di seguito. Quanti atomi di carbonio e

9C9O9O9C9

O O
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quanti atomi di idrogeno sono presenti in una molecola di caf-
feina? Quali altri elementi sono presenti in questa molecola?

1.5 Stechiometria: bilanciamento delle reazioni

53. Calcolare la massa molare di CCl4. Quanti grammi di Cl2

sono necessari per produrre 1 kg di CCl4?

54. Il propano, C3H8, è un componente del gas naturale. Qual è la
massa molare del propano? Quanti grammi di carbonio sono
contenuti in 10 kg di propano?

55. Qual è la massa di idrogeno necessaria per produrre 2,5 mg di
bromuro di idrogeno gassoso (formula molecolare, HBr)?

56. Bilanciare la seguente reazione:

K � Cl2 � O2 9: KClO3

57. Bilanciare la seguente reazione:

Na � O2 9: Na2O

58. Individuare quali delle seguenti reazioni non sono bilanciate e
bilanciarle.
a) Ag2O � Cu : CuO � Ag
b) H2 � Br2 : HBr
c) S � O2 : SO2

d) KClO3 : KCl � O2

59. L’ammoniaca, NH3, viene prodotta per combinazione tra idro-
geno, H2, e azoto, N2. Scrivere la reazione bilanciata per la
produzione dell’ammoniaca.

60. Il marmo è costituito da CaCO3 ed è il risultato della reazione
tra CaO e CO2. Questa reazione è responsabile del sequestro
di una grossa quantità di CO2 atmosferica. 
a) Scrivere la reazione bilanciata della formazione di CaCO3.
b) Quanti chilogrammi di CO2 vengono stoccati in una ton-

nellata di marmo?

1.5 Stechiometria: proporzioni nelle reazioni

61. L’ozono, O3, è una molecola instabile che si decompone for-
mando O2. Quanti volumi di O2 si ottengono da un volume di
O3? Disegnare le rappresentazioni macroscopiche e molecola-
ri di questa reazione. Scrivere la reazione chimica bilanciata.

62. Il propano, C3H8, è un componente del gas naturale. La com-
bustione del propano produce biossido di carbonio, CO2, e ac-
qua, H2O. Qual è la massa di ossigeno richiesta per bruciare
0,5 kg di propano? Quanti grammi di CO2 vengono prodotti?

63. L’azoto e l’ossigeno possono combinarsi tra loro formando
numerosi ossidi di azoto. Usare i dati della seguente tabella
per determinare la formula molecolare di ogni ossido.

O

N

N

N

NO

64. Il solfato di alluminio è un componente dei fertilizzanti usati
sulle piante acidofile. Calcolare la massa molare di Al2(SO4)3.
Quanti grammi di zolfo sono presenti in 50 kg di Al2(SO4)3?

65. Uno dei fattori che contribuisce alla stabilità degli oggetti di
alluminio è il rivestimento presente sul metallo. Tale rivesti-
mento è costituito da ossido di alluminio la cui formula è
Al2O3. Quanti grammi di ossigeno sono necessari per ossida-
re completamente 1 kg di alluminio? Un oggetto di alluminio
viene fuso e si ottengono 4,7 g di metallo per kg. Quanta fra-
zione di alluminio è ossidata?

66. L’acido solforico, H2SO4, è una delle sostanze chimiche mag-
giormente prodotte ogni anno. Un metodo di produzione del-
l’acido solforico consiste nel bruciare lo zolfo (S) in aria pro-
ducendo SO2 che viene ulteriormente ossidata a SO3. L’SO3 si
discioglie infine in acqua formando H2SO4. Scrivere le reazio-
ni bilanciate coinvolte nella produzione dell’acido solforico.

67. L’ottano, C8H18, è un costituente del gasolio. La combustione
dell’ottano, C8H18, nel gasolio produce biossido di carbonio,
CO2, e acqua, H2O. Quanta massa di ossigeno è necessaria
per bruciare 0,5 kg di ottano? Quanti grammi di CO2 vengono
prodotti?

68. Il marmo è costituito da CaCO3 ed è il risultato della reazione
tra CaO e CO2. Quanti kg di CO2 sono contenuti in 25 kg di
marmo?

69. Un passaggio nella produzione del ferro consiste nel bruciare
il suo ossido con il coke derivante dalla raffinazione del pe-
trolio, essenzialmente carbone elementare. In questo proces-
so, il carbone è dapprima ossidato a CO dall’ossigeno dell’a-
ria. Il CO successivamente rimuove ossigeno da Fe2O3 tra-
sformandosi in CO2. Quante tonnellate di carbonio sono ne-
cessarie per produrre una tonnellata di ferro in questo proces-
so? Quanti kg di biossido di carbonio vengono prodotte?

70. Classificare le seguenti reazioni come molecolari, ioniche o
ioniche nette. Scrivere la reazione ionica netta e quella mole-
colare per ogni reazione ionica totale presente nella lista.
a) 2 HCl � Zn : H2 � ZnCl2

b) Pb2� � 2I– : PbI2

c) 2Ag� � 2NO3
– � 2Na� � CO3

2– : Ag2CO3 � 2Na� �
2NO3

–

d) H2SO4 � H2O : HSO4
– � H3O�

71. Classificare le seguenti reazioni come molecolari, ioniche o
ioniche nette, Scrivere la reazione ionica netta e quella mole-
colare per ogni reazione ionica totale presente nella lista.
a) NH3 � H2O : NH4

� � OH–

b) 2H� � 2Br– � Ba2� � 2OH– : 2H2O � 2Br– � Ba2�

c) 2Na � 2 H2O : H2 � 2OH– � 2Na�

d) H2SO4 � Ni2� � 2Cl– : Ni2SO4 � 2H� � 2 Cl–

72. Un componente della ruggine bagnata è il Fe(OH)2. Quanti
grammi di ossigeno, O2, sono contenuti in 1 kg di Fe(OH)2?

73. Il nitrato di ammonio, NH4NO3, può essere prodotto attraver-
so una reazione acido-base tra ammoniaca, NH3, e acido nitri-
co, HNO3. Quanti chilogrammi di acido nitrico sono necessa-
ri per produrre 50 kg di nitrato di ammonio?

74. Un passaggio nella produzione di piombo a partire dal suo
minerale consiste nella produzione di ossido di piombo, PbO.
Il piombo elementare è prodotto da PbO per riduzione con il
coke, essenzialmente carbonio elementare. Oltre al piombo
metallico, tale reazione produce biossido di carbonio. Quanti
chilogrammi di carbonio sono necessari per produrre 1 ton-
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azoto ossigeno prodotto prodotto

a) 5,60 L 2,80 L 5,60 L Ossido nitroso

b) 6,30 L 6,30 L 12,60 L Ossido nitrico

c) 4,52 L 9,04 L 9,04 L Biossido d’azoto

d) 5,30 L 10,60 L 5,30 L Tetrossido di biazoto

e) 3,60 L 9,00 L 3,60 L Pentossido di biazoto
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nellata di piombo mediante questo processo? Quanti chilo-
grammi di biossido di carbonio sono prodotti?

75. Durante un esperimento Gay-Lussac mostrò che un volume di
azoto più un volume di ossigeno produce due volumi di ossi-
do di azoto. Determinare il rapporto tra azoto e ossigeno nel-
l’ossido di azoto e determinare la formula dell’azoto e del-
l’ossigeno elementari. Disegnare una rappresentazione mole-
colare di questa reazione e scrivere la formula chimica del-
l’ossido di azoto.

76. Un volume di azoto gassoso si combina con tre volumi di
idrogeno per produrre due volumi di ammoniaca. Determina-
re il rapporto tra azoto e idrogeno nell’ammoniaca e la formu-
la dell’idrogeno e dell’azoto elementare. Disegnare una rap-
presentazione di questa reazione su scala molecolare e scrive-
re la formula chimica dell’ammoniaca.

1.7 Energia

77. La zanzara è un insetto particolarmente piccolo e fastidioso
incapace di volare molto velocemente. Determinare l’energia
cinetica (in joule) di una zanzara che vola a 5 km/h (una tipi-
ca zanzara pesa 1 mg). Sebbene una zanzara non possa volare
velocemente, le sue ali sbattono molto rapidamente provocan-
do, al loro avvicinarsi, il tipico ronzio. Una tipica zanzara
sbatte le sue ali 1000 volte al secondo. La lunghezza caratteri-
stica di un’ala di zanzara è di 6 mm. La punta dell’ala ha una
massa di 1 mg. Determinare l’energia cinetica della punta del-
l’ala. Quanta parte dell’energia spesa serve a spingere in
avanti la zanzara e quanta parte serve a mantenerla sospesa?

78. La massa a riposo di un elettrone è pari a 9,1094 � 10–28 g.
Qual è l’energia cinetica di un elettrone che si muove con ve-
locità pari alla metà della velocità della luce?

79. Camminare lungo le scale è considerato un buon esercizio fi-
sico per mantenersi in forma. Determinare il guadagno di
energia potenziale (in joule) che si verifica quando un uomo
adulto del peso di 65 kg sale lungo una tipica rampa di scale.
Qual è la fonte di energia che si guadagna? Quante rampe di
scale un adulto tipico deve salire per spendere 100 kcal? Una
tipica rampa di scale è alta 3 m. 1 kcal (calorie del cibo) �
1000 cal; 1 cal � 4,184 J.

80. New York è nota anche come la «Grande Mela». Qual è l’e-
nergia potenziale di una mela situata nel punto più alto del-
l’Empire State Building in New York? Altezza dell’Empire
State Building � 380 m; massa di una mela � 250 g.

81. L’elettrone e il protone in un atomo di idrogeno sono distanti
52,9 pm. Qual è l’energia dell’interazione tra il protone e l’e-
lettrone?

82. Determinare quanto devono essere distanti un protone e un
elettrone affinché l’energia di attrazione di Coulomb sia pari
all’energia posseduta da un protone nel campo terrestre gravi-
tazionale posizionato a circa 1 m di altezza dalla superficie
terrestre. Secondo voi, la gravità è una fonte di energia im-
portante su scala atomica?

83. La Terra trasporta una carica netta pari a – 4,3 � 105 C. La
forza dovuta a questa carica è la stessa forza che si avrebbe se
tutta la carica fosse concentrata nel centro della Terra. Quanta
carica dovrebbe essere posizionata in 10 g di massa a 1 m di
altezza dalla superficie terrestre perché l’energia di Coulomb
e quella gravitazionale risultino uguali?

84. Due palloni vengono sfregati con un oggetto di lana carican-
dosi così di un’energia pari a 0,01 C. I palloni vengono le-
gati tra loro con un filo di 20 cm e rimangono distanti 12 cm
a causa delle loro cariche. Qual è la massa di ciascun pallone?

85. Un puntatore laser libera 0,1 mW in un fascio di 0,9 mm di
diametro. Quanta energia viene depositata in 1 min sullo
schermo verso il quale è puntato il laser? Si assuma che l’e-
nergia sia equamente divisa in energia elettrica e magnetica.
Quanta energia si trova nel campo elettrico?

86. I forni a microonde vengono usati per cucinarvi del cibo. Un
tipico forno a microonde è tarato a 625 W. Se l’energia è di-
stribuita uniformemente attraverso una cavità di 15 cm3,
quanta energia andrà a incidere su una patata di 750 cm3?

E S E R C I Z I  C O N C E T T U A L I

87. Disegnare un diagramma che mostri la relazione tra i seguenti
termini: legge di Avogadro, mole, numero di Avogadro, uma e
massa atomica. Tutti i termini devono essere interconnessi.

88. Disegnare un diagramma che mostri la relazione tra i seguenti
termini: densità, massa atomica, mole, densità molare e den-
sità atomica. Tutti i termini devono essere interconnessi.

E S E R C I Z I  A P P L I C AT I V I

89. La cioccolata Napoleon, il filetto alla Wellington e il brie al
forno sono esempi di cibi a base di pasta sfoglia. La sfoglia è
il risultato della trasformazione dell’acqua nella pasta in gas,
processo noto come lievitazione a vapore. La pressione del
vapore d’acqua a temperatura ambiente è circa 20 torr. La pa-
sta sfoglia è generalmente cotta al forno a circa 200 °C.
Quanto volume è occupato da una mole di acqua in fase liqui-
da a temperatura ambiente? Quanto volume è occupato dal
vapore a 200 °C? Spiegare perché la pasta sfoglia è cotta al
forno a 200 °C anziché a 100 °C.

90. Secondo una delle proposte di Dalton, gli atomi di un ele-
mento sono tutti uguali, ma oggi sappiamo che questa affer-
mazione non è esatta. Sebbene le caratteristiche chimiche di
tutti gli atomi di un elemento siano identiche, per alcuni ele-
menti gli atomi possono avere masse atomiche diverse. Per
esempio, la maggior parte degli atomi di idrogeno hanno una
massa atomica di 1 uma, ma ce ne sono alcuni con massa ato-
mica pari a 2 uma che vengono comunemente chiamati atomi
di deuterio, con simbolo D. La sostituzione dell’H dell’acqua
con il D ne mantiene inalterate le proprietà, tra cui la struttura
cristallina del ghiaccio. Secondo voi, un cubetto di ghiaccio
D2O galleggerà in un bicchiere di acqua H2O?

91. La forza di galleggiamento è definita come la differenza tra il
peso di un oggetto e il peso del fluido spostato dall’oggetto.
Usare i dati che seguono per determinare la forza di galleg-
giamento per litro di un aerostato riempito di idrogeno e per
lo stesso aerostato riempito di elio. L’aria è costituita appros-
simativamente da azoto e ossigeno rispettivamente al 78% e
22% in volume. La massa molecolare dell’azoto è 28 g/mol e
quella dell’ossigeno è 32 g/mol. La massa molecolare dell’i-
drogeno è 2 g/mol e quella dell’elio è 4 g/mol.

92. Un oggetto galleggiante ha una forza netta di galleggiamento
pari a zero. (Si veda l’esercizio 91 per la definizione di forza
di galleggiamento).
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a) La densità media di un iceberg è 0,86 volte quella dell’ac-
qua di mare. Quanta frazione del volume dell’iceberg è
sommersa?

b) Un bicchiere d’acqua contenente un cubetto di ghiaccio
galleggiante è riempito esattamente fino all’orlo superiore.
L’acqua contenuta nel bicchiere si verserà se il cubetto di
ghiaccio si scioglie? Perché?

E S E R C I Z I  I N T E G R AT I V I

93. Una lamina di alluminio è venduta al supermercato sotto for-
ma di rotoli lunghi 61 m, larghi 30 cm e spessi 16,51 � 10–4

cm. La densità dell’Al è 2,6989 g/cm3. Qual è la massa di un
rotolo di una lamina di Al? Quanti atomi ci sono in 6 cm2 di
lamina? Il raggio dell’Al è 118 pm. Stimare lo spessore della
lamina in numero di atomi.

94. Un foglio d’oro consiste in una lamina d’oro estremamente
sottile, con uno spessore di circa 0,1 m.
a) Il raggio di un atomo di oro è 134 pm. Stimare il numero

di strati di atomi di oro in un foglio d’oro.
b) Un piatto da cerimonia con un diametro di 35 cm deve es-

sere rivestito con un foglio d’oro. Quante moli di oro sono
necessarie a tal scopo?

c) Se il piatto, fatto di acciaio inossidabile (densità 7,8
g/cm3), è spesso 0,3 cm, quanta frazione della massa del
piatto finale è dovuta al rivestimento della foglia d’oro?
(La densità dell’oro è 19,3 g/cm3).

95. Le lampade di lava erano molto popolari negli anni ’60 del
secolo scorso e sono tornate di moda negli anni ’90. 
Una lampada di lava contiene due liquidi di cui uno general-
mente è acqua. L’altro liquido è comunemente un olio più
denso dell’acqua in modo che si depositi sul fondo della lam-
pada. Quando la lampada è accesa il calore della lampadina
riscalda l’olio e questo sale.
a) Cosa succede alla densità dell’olio quando viene riscaldato?
b) Cosa succede alla densità dell’acqua quando viene riscal-

data?
c) L’espansione di un liquido con la temperatura è detta coef-

ficiente di espansione termica. Qual è la relazione tra il
coefficiente di espansione dell’acqua e quello dell’olio?

96. La massa di un beaker da 250 mL è 190 g quando è vuoto.
Determinare la massa del beaker quando è pieno di:
a) acqua (densità 0,9970 g/cm3 a 20 °C);
b) alcol (densità 0,7893 g/cm3 a 20 °C);
c) mercurio (densità 13,546 g/cm3 a 20 °C).
d) Spiegare perché gli inquinanti contenenti mercurio si tro-

vano spesso nel fango sul fondo di un lago o di torrente.
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