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Prefazione

Lo stimolo per questa nuova edizione del testo, che nella sua prima ver-
sione è apparso nel lontano 1992 e che nel tempo è stato continuamente 
aggiornato, arriva dai recenti notevoli progressi compiuti nella Chimica 
di base e dall’enorme diffusione di alcune sue applicazioni. In un libro di 
Chimica a livello universitario e rivolto soprattutto agli allievi ingegneri 
non può essere trascurato, ad esempio, il grafene, per la cui preparazione 
i Ricercatori hanno ricevuto il Premio Nobel, e che viene proposto dagli 
studiosi di tutto il mondo per applicazioni estremamente importanti. Tra 
le applicazioni che invece hanno trovato di recente ampia diffusione a 
livello industriale sono da ricordare, ad esempio, le batterie al litio (o, 
meglio, agli ioni litio) e anche le lampadine LED, che stanno progressi-
vamente sostituendo i tradizionali accumulatori da un lato e le sorgenti 
luminose per uso domestico e non dall’altro; di tali dispositivi è la Chi-
mica che fornisce gli elementi che permettono di comprenderne il fun-
zionamento.

Ecco quindi questa nuova edizione, che, pur ampliata, si sforza di 
mantenere le caratteristiche di chiarezza e linearità delle precedenti e che 
presenta una veste grafica più moderna e accattivante, frutto dell’intensa 
collaborazione con CEA - Casa Editrice Ambrosiana, sotto la cui egida è 
stato recentemente pubblicato il libro Chimica – Test ed Esercizi. 

Per chiudere, un ricordo dell’altro co-Autore, il Prof. Rino Michelin, 
scomparso ormai da più di cinque anni, al quale mi ha sempre legato una 
profonda stima e amicizia, e i cui consigli e suggerimenti, che ho sem-
pre ben presenti, ho cercato di seguire anche nella stesura della presente 
opera.

 Andrea Munari 
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1.1 Le particelle fondamentali e la struttura dell’atomo

1.2 Il numero atomico, il numero di massa, i nuclidi e gli isotopi

1.3 L’unità di massa atomica e i pesi atomici degli elementi

1.4 La mole e il numero di Avogadro

Approfondimenti

1.5 Le dimensioni degli atomi

La materia 
e la sua struttura

Se prendiamo in esame una porzione qualunque di materia, nel caso più genera
le in essa potranno essere presenti tutti e tre gli stati di aggregazione, e in tal caso 
le proprietà fisiche non risulteranno le stesse in tutti i punti. Una tale porzione di 
materia costituisce un sistema che viene definito fisicamente eterogeneo. Con 
vari tipi di procedimenti è sempre possibile separare le diverse parti da cui esso è 
composto, suddividendolo in distinti sistemi più piccoli e più semplici, ognuno 
dei quali fisicamente omogeneo (cioè con identiche proprietà in tutti i punti). 
Alle varie parti fisicamente omogenee di cui si compone un sistema eterogeneo, 
ciascuna delle quali delimitata da ben definite superfici, si dà il nome di fase.

Ogni fase, a sua volta, può essere chimicamente omogenea o eterogenea, a 
seconda che sia costituita da una sola o da più specie chimiche. Una fase chimi
camente eterogenea (che però, ricordiamo, è fisicamente omogenea), indipen
dentemente dal suo stato di aggregazione, è chiamata soluzione, per cui si parla 
comunemente di soluzioni solide, liquide e gassose. Mediante metodi fisici (per 
esempio distillazione, cristallizzazione, ecc.), una fase chimicamente eterogenea 
può essere frazionata nelle specie chimiche che la compongono. Ciascuna specie 
chimica (cioè ogni componente o sostanza pura) ha la caratteristica di avere 
una composizione ben definita e fissa, al contrario di quanto accade per una 
soluzione (fase costituita da più componenti), la cui composizione può variare 
entro un certo intervallo.

Da un punto di vista empirico, osserviamo che alcune specie chimiche, sotto
poste all’azione del calore, della luce o dell’elettricità, oppure ad altri trattamenti, 
si decompongono in sostanze più semplici: le prime (che, come vedremo, sono 
costituite da atomi di tipi diversi) sono chiamate composti, mentre le seconde 
(formate da atomi tutti dello stesso tipo) sono chiamate specie chimiche ele-
mentari o elementi.

Esaminiamo ora, alla luce di quanto sopra esposto, un caso molto semplice. 
Supponiamo di riempire un recipiente con dell’acqua di mare, prelevata vicino a 

1
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riva, con il mare un po’ mosso: l’acqua apparirà più o meno torbida, a causa della 
sabbia in sospensione. Un tale sistema (acqua di mare + sabbia) è fisicamente ete
rogeneo e può essere suddiviso, per esempio mediante filtrazione, nei due sistemi 
acqua di mare e sabbia, ciascuno dei quali fisicamente omogeneo. L’acqua di mare 
così separata, pur formando una fase unica, non è costituita da un’unica specie 
chimica (cioè non è chimicamente omogenea): infatti, per esempio mediante di
stillazione, possiamo ottenere da una parte acqua pura e dall’altra, allo stato solido, 
i sali che in essa erano disciolti (per lo più cloruro di sodio e cloruro di magnesio). 

L’acqua così separata è una sostanza pura, ma non un elemento: ciò può esse
re verificato sperimentalmente facendone, per esempio, l’elettrolisi, cioè immer
gendovi due elettrodi metallici collegati a una pila. In corrispondenza di questi si 
osserverà la formazione di bollicine di gas, che potranno essere facilmente iden
tificati come ossigeno e idrogeno. Queste due specie chimiche, che non possono 
essere ulteriormente decomposte, sono specie chimiche allo stato elementare o 
elementi.

In definitiva, in base alle proprietà fisiche e alla composizione chimica, la 
materia può essere classificata secondo lo schema di Figura 1.1.

Sin qui abbiamo operato una classificazione della materia solo sulla base di 
evidenze macroscopiche, senza entrare nel problema della sua struttura fine. 
Osserviamo che è oramai una realtà comunemente accettata il fatto che la ma
teria sia costituita da unità di dimensioni estremamente piccole, gli atomi, e 
risulta pertanto naturale pensare che un qualunque oggetto sia costituito da un 
numero enormemente grande di tali entità. Tuttavia, per arrivare a questa con
clusione, all’uomo sono occorsi millenni: inizialmente l’esistenza degli atomi 
fu postulata nell’ambito di teorie filosofiche, e solo moltissimo tempo dopo si 
cercarono delle evidenze sperimentali che ne confermassero la presenza. In
dagini successive, sempre più accurate, portarono poi a stabilire che gli atomi 
sono costituiti a loro volta da particelle più piccole e sono quindi dotati di una 
struttura complessa.

1.1  Le particelle fondamentali e la struttura dell’atomo

Verso la fine dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento, alcune impor
tanti scoperte demolirono la teoria atomica di Dalton, che considerava l’atomo 
come un’entità indivisibile. Fu infatti trovato che l’atomo era a sua volta costitui
to da tre tipi di particelle fondamentali (fondamentali, perché presenti in tutta 

MateriaMateria

Sistemi �sicamente eterogenei
(insiemi di più fasi)

Sistemi chimicamente
eterogenei

Sistemi chimicamente
omogenei

ElementiComposti

Sistemi �sicamente omogenei
(fasi singole)

Figura 1.1
La classificazione della 
materia.
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la materia): l’elettrone, il protone e il neutrone (▶ La scoperta dell’elettrone). 
Le principali caratteristiche di tali particelle sono riportate nella Tabella 1.1.

La scoperta delle prime particelle subatomiche diede impulso all’elaborazio
ne di modelli atomici via via più complessi, tra i quali è di particolare rilievo 
quello ideato nel 1911 da E. Rutherford (che già nel 1908 era stato insignito del 
Premio Nobel), sulla base dei risultati di diffusione di particelle α da parte degli 
atomi di un sottile foglio metallico1 (▶ Rutherford e la scoperta del nucleo).

Nacque così il modello planetario dell’atomo (Fig. 1.3), in cui gli elettroni 
negativi venivano ipotizzati in continua rotazione attorno al nucleo positivo, 
come i pianeti attorno al Sole.

Ora, dato che la più piccola particella positiva conosciuta era il protone (cioè 
lo ione H+, identificato durante lo studio dei raggi catodici ottenuti usando idro
geno come gas rarefatto) e che esso era dotato di una carica elettrica positiva, 
uguale in valore assoluto a quella dell’elettrone, e di una massa circa 1800 volte 
maggiore di quest’ultimo, si ammise che il nucleo fosse composto di protoni. 
Rutherford riuscì anche, studiando la distribuzione angolare delle particelle α 
diffuse, a calcolare il numero di protoni nei nuclei dei metalli costituenti il fo

1 Le particelle α, come 
si vedrà in dettaglio nel 
Paragrafo 2.2.1, sono nuclei 
di atomi di elio, e perciò 
presentano una carica 
elettrica positiva che, in 
valore assoluto, è pari 
al doppio di quella di un 
elettrone.

Tabella 1.1 Caratteristiche delle principali particelle subatomiche.

Particella Simbolo Massa(*) Carica elettrica

Elettrone e– 9.1093897 × 10–28 g
(0.000548579903 u.m.a.)

–1.60217733 × 10–19 C

Protone p+ 1.672631 × 10–24 g
(1.007276470 u.m.a.)

+1.60217733 × 10–19 C

Neutrone n 1.6749286 × 10–24 g
(1.008664904 u.m.a.)

0 

(*) In quiete; tra parentesi sono riportate le masse espresse in unità di massa atomica (u.m.a.), che verrà 
definita nel Paragrafo 1.4.

LA SCOPERTA DELL’ELETTRONE
L’elettrone fu la prima particella subatomica a essere 
scoperta, in seguito allo studio dei raggi catodici. Que-
sti sono raggi che vengono emessi dall’elettrodo negativo 
(chiamato catodo, da cui l’origine del nome “raggi catodi-
ci”) in un tubo contenente gas rarefatto sottoposto a ele-
vate differenze di potenziale (tubo di Crookes, Fig. 1.2). 
Tali raggi hanno la caratteristica di eccitare la fluorescen-
za di particolari sostanze (cioè la proprietà di emettere ra-
diazioni luminose, se colpite da radiazioni di diverso tipo).

I raggi catodici si rivelarono subito costituiti da particel-
le materiali portatrici di cariche elettriche, essendo deviati 
da campi elettrici e magnetici, in particolare di cariche ne-
gative. Dato poi che queste particelle risultavano essere 
sempre identiche, indipendentemente dalla natura del gas 
contenuto nel tubo e del materiale di cui era fatto il catodo, 
si concluse che esse fossero dei costituenti fondamentali 
di tutti gli atomi e che questi, conseguentemente, non fos-
sero entità elementari, bensì sistemi compositi. Alle parti-
celle costituenti i raggi catodici fu dato il nome di elettroni, 
perché considerate come i portatori della carica elettrica 
elementare negativa.

Nel 1897 J.J. Thomson, con un tubo simile a quel-
lo di Crookes, riuscì a determinare il rapporto carica/

massa per l’elettrone e successivamente, da misure di 
carica elettrica su un numero elevatissimo di goccioli-
ne di olio elettrizzate, R.A. Millikan riuscì a determinare 
il valore assoluto della carica elettrica, che vale circa 
1.602 × 10–19 C. In tal modo, fu possibile calcolare con 
grande precisione la massa dell’elettrone.

Figura 1.2
Schema di tubo di Crookes.
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glio usato come bersaglio: scoprì così che la loro massa complessiva risultava in 
media uguale a 0.40.5 volte il peso atomico dell’elemento considerato. Pertanto, 
per giustificare la massa del nucleo dovevano essere presenti anche altre parti
celle elettricamente neutre: tali particelle, chiamate neutroni, furono scoperte 
solo nel 1932 da J. Chadwick (Premio Nobel nel 1935). A oggi elettroni, protoni 
e neutroni non sono le uniche particelle fondamentali note, come descritto nel 
Riquadro ▶ Le particelle subatomiche.

Il modello atomico di Rutherford, sebbene (come vedremo in seguito) non ri
sulti soddisfacente da molti punti di vista, contiene in sé alcuni punti fondamen

Nucleo contenente particelle
cariche positivamente (protoni)
e altre particelle (neutroni)

Elettroni che ruotano
intorno al nucleo

Figura 1.3
Modello atomico di Rutherford 
(modello planetario).

RUTHERFORD E LA SCOPERTA DEL NUCLEO
Rutherford osservò che, mentre la maggior parte delle 
particelle α emesse da una sorgente radioattiva passava 
attraverso il foglio metallico praticamente senza deviazio-
ni, una piccola frazione di esse subiva deviazioni notevoli 
e alcune erano addirittura respinte all’indietro (Fig. 1.4).

Per spiegare questi risultati Rutherford suggerì che la 
carica positiva e la maggior parte della massa dell’atomo 
fossero concentrate in una zona molto ristretta di esso, 
chiamata nucleo. Lo spazio restante dell’atomo, all’in-
torno del nucleo, doveva essere quindi essenzialmente 

vuoto, e in esso si dovevano muovere gli elettroni, estre-
mamente piccoli, in numero tale da neutralizzare la carica 
positiva del nucleo. In questo modo si spiegava perché 
una particella α passante lontana da un nucleo proseguis-
se indisturbata nella propria traiettoria, mentre solo le par-
ticelle che passavano nei pressi di uno di essi, o che ad-
dirittura lo colpivano, subivano forti deviazioni (Fig. 1.5).

Figura 1.4
Schema dell’esperienza di Rutherford.

Figura 1.5
Diffusione delle particelle α che attraversano un sottile 
foglio metallico.
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tali per quanto riguarda la struttura dell’atomo: l’esistenza di una parte (il nucleo) 
carica positivamente e nella quale è concentrata la gran parte della massa, e la pre
senza di elettroni (dotati di carica elettrica negativa) che ruotano intorno a essa.

1.2  Il numero atomico, il numero di massa,  
i nuclidi e gli isotopi

Come osservato in precedenza, il nucleo di un atomo è costituito da due tipi 
di particelle elementari: i protoni e i neutroni, che hanno masse simili ma che 
si differenziano per il fatto che i primi sono dotati di una carica elettrica posi
tiva (eguale in valore assoluto a quella degli elettroni), mentre i secondi sono 
elettricamente neutri. Protoni e neutroni, quali costituenti il nucleo atomico, 
vengono chiamati nucleoni. Essi sono tenuti insieme da forze di “scambio”, 
che non sono né di natura elettrostatica, né gravitazionale, ma che sarebbero 
generate da uno scambio continuo tra i nucleoni di mesoni π (chiamati anche 
pioni) di tipo diverso. Questi ultimi sono particelle con massa che va da circa 
264 a 273 volte quella dell’elettrone, a seconda del tipo di pione. Si hanno così 
scambi continui di un pione tra protone e protone, tra neutrone e neutrone e 
tra neutrone e protone.

Il numero complessivo di nucleoni in un nucleo, e quindi in un atomo, de
finisce il numero di massa, generalmente indicato con la lettera A. Il numero 
di protoni nel nucleo, che per un atomo neutro è uguale a quello degli elettroni 
che ruotano intorno a esso, è chiamato numero atomico ed è generalmente 
indicato con la lettera Z. Una volta fissati A e Z, risulta univocamente determi
nata la composizione del nucleo, in quanto il numero di neutroni è dato dalla 
differenza A – Z.

Poiché le proprietà chimiche di un atomo sono determi
nate dal numero di elettroni che ruotano intorno al nucleo (e 
quindi anche dal numero Z di protoni all’interno di questo), 
atomi con lo stesso Z hanno, salvo rare eccezioni, un iden
tico comportamento chimico: essi sono quindi classificati 
come atomi dello stesso elemento e caratterizzati dallo stes
so simbolo chimico. Per esempio, tutti gli atomi con numero 
atomico Z = 8 sono atomi di ossigeno e sono indicati con il 
simbolo chimico O; tutti gli atomi con Z = 6 sono atomi di 
carbonio e sono indicati con il simbolo C.

Si definisce nuclide una specie atomica caratterizzata da 
una ben determinata composizione del nucleo. Un nuclide 
è rappresentato dal simbolo dell’elemento accompagnato da 
due indici, posti generalmente a sinistra, uno in alto che in
dica il numero di massa e uno in basso che indica il numero 
atomico. Per esempio  14

7 N rappresenta un nuclide dell’azoto 
(quindi con Z = 7) caratterizzato da numero di massa 14, il 
cui nucleo risulta perciò costituito da 7 protoni e da 7 neutro
ni;  8

16 O rappresenta un nuclide dell’ossigeno (quindi con Z = 
8) caratterizzato da numero di massa 16, il cui nucleo risulta 
perciò costituito da 8 protoni e da 8 neutroni. I nuclidi di uno 
stesso elemento (caratterizzati quindi dallo stesso valore del 
numero atomico) aventi diverso valore del numero di massa 
vengono chiamati isotopi (dal greco isos topos = stesso po

LE PARTICELLE SUBATOMICHE
Elettroni, protoni e neutroni non sono le uniche 
particelle fondamentali note. Infatti, già sin dagli 
anni ’70 erano state scoperte oltre 200 particelle 
subnucleari, che possono essere suddivise in due 
classi principali: i leptoni (elettrone, muone, neu-
trini, ecc.), che sembrano non avere una struttura 
interna, e gli adroni, che hanno una struttura inter-
na complessa, essendo costituiti da quark; solo 
i leptoni e i quark sono quindi da considerare le 
“vere” particelle elementari. A loro volta gli adroni 
sono suddivisi in barioni, che decadono dando 
origine alla fine a protoni, e in mesoni, che de-
cadono dando origine a leptoni e fotoni. I barioni, 
che comprendono anche il protone, sono costi-
tuiti da tre quark, i mesoni da due. I quark hanno 
carica frazionaria rispetto a quella dell’elettrone 
(–1/3 oppure +2/3) e si distinguono in sei “sapo-
ri”: up, down, charm, strange, bottom e top. L’e-
sistenza di questi 6 quark (che in genere vengono 
indicati con la lettera iniziale, cioè rispettivamente 
u, d, c, ecc.) è stata rilevata sperimentalmente; in 
particolare quella del top quark è stata evidenzia-
ta nel 1995 in un laboratorio italiano. Secondo la 
teoria dei quark, il protone e il neutrone sarebbero 
composti ciascuno da 3 quark: il protone da u u d, 
il neutrone da u d d. 
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sto), poiché rappresentano specie di elementi che, avendo lo stesso numero ato
mico, occupano la stessa posizione nella classificazione periodica. In pratica due 
isotopi di uno stesso elemento presentano nuclei contenenti lo stesso numero di 
protoni, ma diverso numero di neutroni. È importante sottolineare che le pro
prietà chimiche e chimicofisiche dipendono solo dal numero atomico, e quindi 
sono le stesse per i diversi isotopi di uno stesso elemento. Fanno eccezione gli 
isotopi degli elementi leggeri, in particolare dell’idrogeno: si ha, per esempio, che 
H2O alla pressione di 1 atm fonde a 0 °C e bolle a 100 °C, mentre D2O (ossido di 
deuterio o acqua pesante) fonde a 3.82 °C e bolle a 101.42 °C. Per questo motivo 
gli isotopi pesanti dell’idrogeno hanno nomi e simboli particolari: l’isotopo 2

1H  è 
chiamato anche deuterio e spesso si trova indicato con il simbolo 21D , o semplice
mente D; l’isotopo 3

1H  è chiamato anche trizio e si trova spesso indicato con  31T , 
oppure con T. L’idrogeno naturale contiene il 99.985% di 11H , lo 0.015% di 2

1D  e 
una percentuale pressoché inapprezzabile di  31T, che è radioattivo.

In molti casi, gli elementi in natura non sono costituiti da atomi tutti uguali, 
ma da miscele di diversi isotopi con composizione generalmente costante: come 
esempio, si può osservare che l’ossigeno in natura è costituito dal 99.76% di  8

16 O, 
dallo 0.20% di  8

18 O  e dallo 0.04% di  8
17 O  (percentuali in numero di atomi). Altri 

elementi (come il fluoro, l’alluminio, il fosforo, ecc.) si trovano invece costituiti 
da un solo isotopo.

Due nuclidi si chiamano isobari (dal greco isos baros = stesso peso) se hanno 
diverso numero atomico ma uguale numero di massa; un esempio è rappresen
tato dalla coppia 54

26 Fe  e 54
24 Cr .

1.3  L’unità di massa atomica e i pesi atomici  
degli elementi2

Le moderne tecniche sperimentali consentono la determinazione diretta e ac
curata dei valori assoluti dei pesi atomici degli elementi. Tali valori sono estre
mamente piccoli: infatti, anche l’atomo più pesante ha una massa inferiore a 5 
× 10–22 g. È stato perciò conveniente definire una particolare unità di misura 
mediante la quale le masse degli atomi possano essere espresse senza usare po
tenze negative di 10; tale unità è chiamata unità di massa atomica (u.m.a.), ed è 
definita come  1

12
 della massa dell’isotopo 12C e corrisponde a: 

1 u.m.a. =  1
12

 della massa di 12C = 1.6606 × 10–24 g

Così, la massa di un atomo di 12C risulta esattamente 12.0000.... u.m.a. In generale, 
se è nota la massa assoluta di un atomo, espressa in grammi, è facile calcolare la sua 
massa espressa in u.m.a., semplicemente dividendo la prima per 1.6606 × 10–24. 

Per esempio, la massa atomica assoluta di un atomo di 23Na è 38.163 × 10–24 g; 
la sua massa in u.m.a. si ottiene nel seguente modo:

 
M 23

24

24( Na)

10  g
 u.m.a.

6 10  g/ m

38.163
(u.m.a.) 22.9898

1. .0 u. a.6 6

−

−

×
=

×
=  

Con tale unità di misura vengono tabulati i pesi atomici relativi (relativi alla par
ticolare scala usata) di tutte le specie. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, gli elementi 

2 È bene precisare che 
spesso nel linguaggio 
chimico corrente i termini 
peso atomico e peso 
molecolare sono impiegati in 
luogo dei più corretti massa 
atomica e massa molecolare, 
ma hanno il significato di 
questi ultimi.
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in natura sono miscele di diversi isotopi; poiché le proprietà chimiche sono le 
stesse per tutti gli isotopi di un determinato elemento, risulta importante cono
scere la massa media di quell’elemento, riferita alla miscela isotopica naturale. La 
massa media di un elemento si calcola sommando le masse atomiche (espresse 
in u.m.a.) dei diversi isotopi, moltiplicata ciascuna per la propria abbondanza 
percentuale, intesa questa come il numero di atomi dell’isotopo presenti ogni 100 
atomi. Così, se si indica con E un generico elemento, con Mi la massa atomica (in 
u.m.a.) dell’iesimo isotopo di quell’elemento e con pi la sua abbondanza percen
tuale3, la massa atomica media dell’elemento ME si calcola come:

 i ii
E

M p
M

100
= ∑

Per esempio, il cloro in natura è costituito da due isotopi, il 35Cl (con M = 34.97 
u.m.a. e p = 75.77%) e il 37Cl (con M = 36.97 u.m.a. e p = 24.23%), per cui la mas
sa atomica media dell’elemento cloro è:

MCl
(34.97 75.77) (36.97 24.23)

35.45 u.m.a.
100

× + ×
= =

Tale procedimento è usato per calcolare i pesi atomici medi di tutti gli elementi 
chimici, i cui valori sono riportati nella Tabella 1.2. È da notare che in tale ta
bella il peso atomico dei diversi elementi compare senza essere accompagnato 
dall’unità di misura, in quanto esso può essere anche considerato una grandezza 
adimensionale, che risulta dal rapporto tra il peso atomico in grammi dell’ele
mento e il peso, sempre espresso in grammi, dell’unità di massa atomica.

Sin qui è stato introdotto il concetto di massa atomica (ovvero di peso ato
mico). Nel caso di molecole occorre evidentemente parlare di peso molecolare: 
per un composto chimico si intende come peso molecolare la somma dei pesi, 
espressi in u.m.a., degli atomi presenti in una molecola di esso. È evidente che 
per calcolare il peso molecolare occorre conoscere l’esatta formula molecolare del 
composto e anche i pesi atomici degli elementi che lo costituiscono. Per esempio, 
il peso molecolare di N2O5 si calcola considerando che una molecola di tale com
posto è costituita da 2 atomi di N (ciascuno di massa pari a 14.00674 u.m.a.) e da 
5 atomi di O (ciascuno di massa pari a 15.9994 u.m.a.), per cui risulta:

MN2O5
 = 2 MN + 5 MO = (2 × 14.00674) + (5 × 15.9994) = 108.01 u.m.a.

1.4 La mole e il Numero di Avogadro
La maggior parte delle reazioni chimiche osservate coinvolge un numero enor
me di atomi, ioni o molecole. È stato perciò conveniente definire una nuova 
grandezza, la mole (generalmente indicata con mol), che rappresenta un nume
ro grande e fisso di particelle, comparabile alla quantità che può essere usata in 
un esperimento reale. La mole rappresenta dunque la misura di una quantità di 
sostanza e costituisce una delle sette unità base del Sistema Internazionale (SI). 
La definizione di mole è la seguente: “una mole di una determinata sostanza è 
la quantità di tale sostanza che contiene tante entità elementari (atomi, ioni, mo-
lecole, elettroni o altre entità specificate) quanti sono gli atomi contenuti in 12 g 
esatti di 12C”. Tale numero è chiamato anche Numero di Avogadro (NA) e vale:

NA = 6.022 × 1023 entità/mol

3 L’abbondanza percentuale 
pi è definita come rapporto 
tra il numero di atomi  
dell’i-esimo isotopo e il 
numero totale di atomi 
dell’elemento moltiplicato per 
cento, cioè:

= ×
∑

100i
i

i i

n
p

n
dove ni è il numero di atomi 
dell’i-esimo isotopo e Σi 
è estesa a tutti gli isotopi 
presenti.
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Tabella 1.2 Pesi atomici relativi degli elementi.(*)

Elemento Simbolo Numero 
atomico

Peso 
atomico Elemento Simbolo Numero 

atomico
Peso 

atomico Elemento Simbolo Numero 
atomico

Peso 
atomico

Afnio Hf 72 178.49(2) Fosforo P 15 30.974 Potassio K 19 39.098

Alluminio Al 13 26.982 Francio Fr 87 223.02 Praseodimio Pr 59 140.91

Americio Am 95 241.06 Gadolinio Gd 64 157.25(3) Promezio Pm 61 146.92

Antimonio Sb 51 121.76(3) Gallio Ga 31 69.723 Protoattinio Pa 91 231.04

Argento Ag 47 107.87 Germanio Ge 32 72.61(2) Radio Ra 88 226.03

Argon Ar 18 39.948 Idrogeno H 1 1.0079 Radon Rn 86 222.02

Arsenico As 33 74.922 Indio In 49 114.82 Rame Cu 29 63.546(3)

Astato At 85 209.99 Iodio I 53 126.90 Renio Re 75 186.21

Attinio Ac 89 227.03 Iridio Ir 77 192.22(3) Rodio Rh 45 102.91

Azoto N 7 14.007 Itterbio Yb 70 173.04(3) Rubidio Rb 37 85.468

Bario Ba 56 137.33 Ittrio Y 39 88.906 Rutenio Ru 44 101.07(2)

Berillio Be 4 9.0122 Lantanio La 57 138.91 Samario Sm 62 150.36(3)

Berkelio Bk 97 249.08 Laurenzio Lr 103 262.11 Scandio Sc 21 44.956

Bismuto Bi 83 208.98 Litio Li 3 6.942(2) Selenio Se 34 78.96(3)

Boro B 5 10.811(5) Lutezio Lu 71 174.97 Silicio Si 14 28.086

Bromo Br 35 79.904 Magnesio Mg 12 24.305 Sodio Na 11 22.990

Cadmio Cd 48 112.41 Manganese Mn 25 54.938 Stagno Sn 50 118.71

Calcio Ca 20 40.078(4) Mendelevio Md 101 258.10 Stronzio Sr 38 87.62

Californio Cf 98 252.08 Mercurio Hg 80 200.59(2) Tallio Tl 81 204.38

Carbonio C 6 12.011 Molibdeno Mo 42 95.94 Tantalio Ta 73 180.95

Cerio Ce 58 140.12 Neodimio Nd 60 144.24(3) Tecnezio Tc 43 98.906

Cesio Cs 55 132.91 Neon Ne 10 20.180 Tellurio Te 52 127.60(3)

Cloro Cl 17 35.453 Nettunio Np 93 237.05 Terbio Tb 65 158.93

Cobalto Co 27 58.933 Nichel Ni 28 58.693 Titanio Ti 22 47.88(3)

Cripton Kr 36 83.80 Niobio Nb 41 92.906 Torio Th 90 232.04

Cromo Cr 24 51.996 Nobelio No 102 259.10 Tulio Tm 69 168.93

Curio Cm 96 244.06 Olmio Ho 67 164.93 Tungsteno W 74 183.84

Disprosio Dy 66 162.50(3) Oro Au 79 196.97 Uranio U 92 238.03

Einstenio Es 99 252.08 Osmio Os 76 190.23(3) Vanadio V 23 50.942

Elio He 2 4.0026 Ossigeno O 8 15.999 Xenon Xe 54 131.29(2)

Erbio Er 68 167.26(3) Palladio Pd 46 106.42 Zinco Zn 30 65.39(2)

Europio Eu 63 151.96 Piombo Pb 82 207.2 Zirconio Zr 40 91.224(2)

Fermio Fm 100 257.10 Platino Pt 78 195.08(3) Zolfo S 16 32.066(6)

Ferro Fe 26 55.847(3) Plutonio Pu 94 239.05

Fluoro F 9 18.998 Polonio Po 84 209.98

(*) I pesi atomici di tutti gli elementi sono arrotondati a un massimo di 
cinque cifre significative (IUPAC 1992). L’incertezza sull’ultima cifra si-
gnificativa è pari a ±1, eccetto che nei casi in cui è specificata entro pa-
rentesi tonde. Per gli elementi che non hanno isotopi stabili è riportato 
il peso atomico dell’isotopo con il tempo di dimezzamento più lungo.
In Tabella sono riportati i pesi atomici degli elementi sino a Z = 103 (Lr), 
sebbene a oggi siano stati ottenuti artificialmente nuclidi con numero 
atomico sino a 118. A questi è stata attribuita una denominazione defi-
nitiva, come nel caso degli elementi con Z = 104 (Rutherfordio, Rf, con 
peso atomico di circa 265), Z = 105 (Dubnio, Db, M = 268), Z = 106 (Se-
aborgio, Sb, M = 271), Z = 107 (Bohrio, Bh, M = 267), Z = 108 (Hassio, 
Hs, M = 277), Z = 109 (Meitnerio, Mt, M = 276), Z = 110 (Darmstadtio, 
Ds, M = 281), Z = 111 (Roentgenio, Rg, M = 280), Z = 112 (Copernicio, 
Cn, M = 285), ecc. Si tratta tuttavia di elementi i cui isotopi noti sono 

instabili e hanno tutti un tempo di dimezzamento molto basso, per cui 
nella stragrande maggioranza dei casi le proprietà chimiche non sono 
state determinate con certezza.
Per dati più dettagliati, riferiti anche agli elementi con Z sino a 118, si 
vedano i seguenti IUPAC Technical Report:
M.E. Wieser, T.B. Coplen – “Atomic Weights of the Elements 2009”, 
Pure and Applied Chemistry, Vol. 73 (2), pp. 359-396, 2011.
P.J. Karol, R.C. Barber, B.M. Sherrill, E. Vardaci, T. Yamazaki – “Discov-
ery of the elements with atomic numbers Z = 113, 115 and 117”, Pure 
and Applied Chemistry, Vol. 88 (1-2), pp. 139-153, 2016.
P.J. Karol, R.C. Barber, B.M. Sherrill, E. Vardaci, T. Yamazaki – “Dis-
covery of the element with atomic number Z = 118 completing the 7th 
row of the periodic table”, Pure and Applied Chemistry, Vol. 88 (1-2), 
pp. 155-160, 2016.
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Esso si ottiene facilmente considerando che, in base alla definizione, una mole di 
atomi di 12C pesa 12 g esatti e che ogni atomo di 12C pesa 12 × 1.6606 × 10–24 g, 
per cui si ha:

 23
2424

12 g/mol 1 6.022 10 atomi/mol
gu.m.a 1.6606 1012 1.6606 10

atomo u.m.a

−−
= = ×

×× ×

Così, se facciamo riferimento ad altre sostanze, si può dire che una mole di ferro 
corrisponde a una quantità di ferro contenente un numero di atomi uguale a NA; 
una mole di acqua è una quantità di acqua contenente NA molecole di acqua. In 
generale, se un dato campione contiene N entità specificate, il numero di moli n 
presenti è dato da: 

 
A

Nn
N

=  (1.1)

Viceversa, se è noto il numero di moli n, si può determinare il numero di entità N.
Come esempio, si può calcolare il numero di moli presenti in un campione 

costituito da 1.2 × 1022 atomi di rame; applicando la (1.1) si ottiene:

n
22

Cu 23

1.2 10  atomi
0.020 mol

6.022 10  atomi/mol

×
= =

×

Dalla definizione di mole è facile poi ricavare la massa, in grammi, di una mole 
di una qualunque sostanza: tale valore viene chiamato massa molare. Si può 
dimostrare che la massa molare è numericamente uguale alla massa atomica (o 
alla massa molecolare), quest’ultima espressa in u.m.a.; infatti, considerando, 
per esempio, una mole di atomi di 12C, si ha:

massa molare (12C) = NA × massa di un atomo di 12C (g) = 
= 6.022 × 1023 (atomi/mol) × 12 (u.m.a./atomo) × 1.6606 × 10–24 (g/u.m.a.) = 

= 12.000... g/mol

Questo ragionamento può essere ripetuto nel caso di una qualunque sostanza 
(elemento o composto), per cui si può dire che la massa in grammi di una mole 
di atomi (o di molecole) di un qualsiasi elemento (composto) ha lo stesso valore 
numerico del peso atomico (molecolare) espresso in u.m.a. Per esempio, la mas
sa molare di H2O è:

massa molare (H2O) = NA × massa di una molecola di H2O (g) =  
= 6.022 × 1023 (molecole/mol) × 18.02 (u.m.a./molecola) × 1.6606 × 

× 10–24 (g/u.m.a.) = 18.02 g/mol

Così, conoscendo il valore del peso molecolare (e di conseguenza della massa 
molare) di una specie chimica si può calcolare il numero di moli, e quindi di 
molecole (o di atomi), presenti in una data massa della sostanza.

Per esempio, è facile calcolare che 50 g di piombo, il cui peso atomico è di 
207.2 u.m.a., corrispondono a un numero di moli nPb dato da:

 m
n

M
Pb

Pb
Pb

50 g 0.241 mol
207.2 g/mol

= = =
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per cui il numero di atomi di piombo NPb presenti è dato da:

NPb = nPb × NA = 0.241 (mol) × 6.022 × 1023 (atomi/mol) = 1.45 × 1023 atomi

In generale, quindi, indicando con m la massa (espressa in g) di una specie chi
mica di massa molare M (g/mol), il numero n di moli di tale specie è data da:

mn
M

=

APPROFONDIMENTI

1.5 Le dimensioni degli atomi

È facile, con un semplice calcolo, ottenere informazioni sull’ordine di grandezza 
delle dimensioni di un atomo, a partire da dati di densità di un solido. Per fissare 
le idee, consideriamo il caso del rame (peso atomico: 63.546 u.m.a., densità4 a 20 
°C: 8.96 g/cm3). Considerando che una mole di rame pesa 63.546 g, è facile de
terminare il volume molare Vm dal rapporto tra il peso di una mole e la densità:

 
mV 3

3 mol63.546 g/mol 7.09 cm /
8.96 g/cm

= =

Poiché una mole contiene un numero di atomi pari al numero di Avogadro, il 
volume v occupato mediamente da un atomo di rame è dato da:

3
24 3

23

7.09 cm /
11.78 10  ocm /

6.022 10  atom
t

i

mol
a o

/ l
m

mo
−= = ×

×
v

Se consideriamo un atomo come una sfera, si può ricavare il raggio atomico 
come:

 
r

π

1/3
83 10  cm 1.41 Å1.41

4
− × == = 

 
v

essendo l’ängstrom (Å) definito come:

1 Å = 10–8 cm

Tale valore, sebbene sia stato ottenuto in modo grossolano, è in discreto accordo 
con i risultati sperimentali (r = 1.20 Å).

Anche il raggio del nucleo può essere determinato sperimentalmente: per 
elementi metallici come rame, ferro, ecc., esso è dell’ordine di 10–12 cm = 10–4 Å. 
Da questi dati si vede che il raggio del nucleo di un atomo è ben 10 000 volte (in 
alcuni casi anche 100 000 volte) più piccolo del raggio dell’atomo; così, se per 
visualizzare le dimensioni relative di atomo e nucleo considerassimo l’atomo 
come una sfera di raggio pari a 1 m, il nucleo sarebbe allora rappresentato da una 
microsfera di raggio pari a 0.1 mm!5

4 Ricordiamo che la densità 
ρ di un corpo di massa m e di 
volume V è data da: ρ = m/V 
e si misura quindi in g/cm3, 
kg/m3, ecc.; il suo inverso 
υ = 1/ρ = V/m è chiamato 
invece volume specifico. 
Il peso specifico γ è invece 
il rapporto tra il peso P di un 
corpo e il volume da esso 
occupato, cioè: γ = P/V.

5 Dato che la massa di 
un atomo è praticamente 
concentrata nel nucleo,  
ciò significa che la  
densità di quest’ultimo  
è estremamente  
elevata (dell’ordine di  
1011 kg/cm3).

001-010_Cap01_Munari.indd   10 02/09/19   14:51



Unità di misura 
e principali costanti 
fisiche universali

Il Sistema Internazionale di Unità (SI) fu istituito dalla XI Conferenza generale 
su pesi e misure nel 1960. Tale sistema è ampiamente usato in Europa ed è stato 
anche adottato dallo U.S. National Bureau of Standards, che ne ha raccoman-
dato l’uso negli Stati Uniti. Come sistema scientifico di unità, il sistema SI è 
un ampliamento del sistema metro-chilogrammo-secondo (MKS), che era stato 
usato per molto tempo, avendo preso il posto del sistema tradizionale centime-
tro-grammo-secondo (cgs), il quale includeva anche unità elettrostatiche ed elet-
tromagnetiche (unità di Gauss).

Il sistema SI è costituito dalle sette unità fondamentali riportate nella Ta-
bella A.1.

Tabella A.1 Le unità fondamentali del SI.

Quantità fisica Nome dell’unità Simbolo

Lunghezza metro m

Massa chilogrammo kg

Tempo secondo s

Intensità di corrente elettrica ampere A

Temperatura termodinamica kelvin K

Intensità luminosa candela cd

Quantità di sostanza mole mol

Metro. Il metro è la lunghezza uguale a 165 0763.73 volte la lunghezza d’onda, 
nel vuoto, della radiazione elettromagnetica emessa da un atomo di 86Kr in se-
guito alla transizione tra il livello 5 d e il livello 2 p.

Chilogrammo. Il chilogrammo è definito prendendo come valore della costante 
di Planck h quello di 6.62607015 × 10–34 J s, cioè kg m2 s–1. 

Secondo. Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione dovuta 
alla transizione tra due ben determinati livelli iperfini dello stato fondamentale 
di un atomo di 133Cs.

Ampere. L’ampere è l’intensità di una corrente costante che, mantenuta in due 
conduttori paralleli, rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascu-
rabile, posti a distanza di un metro tra loro, nel vuoto, produce tra i conduttori 
una forza uguale a 2 × 10–7 N per metro di lunghezza.

Kelvin. Il kelvin è 1/273.16 della temperatura termodinamica del punto triplo 
dell’acqua.

A
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Candela. La candela è l’intensità luminosa emessa da una superficie di 1/600 000 m2 
di un corpo nero tenuto alla temperatura di fusione del platino alla pressione di 
101 325 Pa (2045 K).

Mole. La mole è la quantità di sostanza che contiene tante entità o particelle 
quanti sono gli atomi contenuti in 0.012 kg di 12C.1

La Tabella A.2 fornisce nomi e simboli di alcune unità comuni derivate da 
unità SI.

Tabella A.2   Unità derivate SI.(1)

Nome Unità Simbolo Espressione 
dimensionale

Forza newton N m kg s–2  (2)

Pressione pascal Pa m–1 kg s–2  (3)

Energia (lavoro) joule J m2 kg s–2  (4)

Potenza watt W m–1 kg s–3  (5)

Carica elettrica coulomb C A s  (6)

Differenza di potenziale elettrico volt V m2 kg s–3 A–1  (7)

Resistenza elettrica ohm Ω m2 kg s–3 A–2  (8)

Frequenza hertz Hz s–1  (9)

(1)  Le definizioni delle unità riportate nella tabella sono le seguenti:
 •  newton è la forza che imprime alla massa di 1 kg l’accelerazione di 1 metro/(secondo)2;
 •  pascal è la pressione esercitata dalla forza di 1 N sulla superficie di 1 m2;
 •  joule è il lavoro compiuto per spostare di 1 m il punto di applicazione della forza di 1 N, nella direzione 

della forza;
 •  watt è la potenza che corrisponde all’energia di 1 J per secondo;
 •  coulomb è la quantità di carica elettrica trasportata in 1 secondo da una corrente di intensità pari a 1 A;
 •  volt è la differenza di potenziale elettrico fra due sezioni di un conduttore, attraverso cui passa la cor-

rente di 1 A, quando la potenza dissipata fra tali sezioni vale 1 W;
 •  ohm è la resistenza elettrica fra due sezioni di un conduttore fra le quali esiste la differenza di potenziale 

di 1 V, allorché la corrente che percorre il conduttore vale 1 A;
 •  hertz è il numero di cicli per secondo.
(2) Forza = massa × accelerazione = massa × (lunghezza/tempo2).
(3) Pressione = forza/superficie
(4) Lavoro = energia = forza × spostamento
(5) Potenza = lavoro/tempo
(6) Carica elettrica = intensità di corrente × tempo
(7) Differenza di potenziale elettrico = potenza/intensità di corrente
(8) Resistenza elettrica = differenza di potenziale elettrico/intensità di corrente
(9) Frequenza = numero di cicli per secondo

Spesso, tuttavia, non vengono usate direttamente le unità di misura fondamen-
tali o quelle derivate, ma ne sono impiegate multipli e sottomultipli; questi ven-
gono riportati facendo precedere le unità da prefissi che indicano il fattore di 
moltiplicazione (Tab. A.3).

Tabella A.3 Prefissi SI per multipli e sottomultipli.(1)

Prefissi per sottomultipli Prefissi per multipli
Fattore Nome Simbolo Fattore Nome Simbolo

10 –1 deci d 10 deca da

10 – 2 centi c 10 2 etto h

10 – 3 milli m 10 3 chilo k

10 – 6 micro μ 10 6 mega M

10 – 9 nano n 10 9 giga G

10 –12 pico p 10 12 tera T

10 –15 femto f 10 15 peta P

10 –18 atto a 10 18 exa E
(1) Per esempio: 10–9 m = 1 nm (1 nanométro); 106 watt = 1 MW (1 megawatt); 10–5 s = 10 µs (10 microsecondi).

1 Di solito, la mole si 
riferisce ad atomi o 
molecole, ma, poiché 
è un’unità che esprime 
un numero di particelle, 
è possibile definire in 
senso lato una mole di 
qualsivoglia materiale 
o sostanza, siano essi 
elettroni o anche palloni 
da calcio.
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