
Gli esercizi
Le verifiche di fine unità sono
precedute da una pagina di sintesi
della teoria e comprendono:
● quesiti e problemi suddivisi 

per paragrafo, accompagnati 
da esempi guidati;

● un test di verifica su tutta l’unità;
● una pagina di mixed problems:

esercizi di riepilogo in italiano 
e in inglese.

A fine modulo si trova un test di
autovalutazione; le soluzioni sono 
in fondo al libro.

La teoria
● La chimica presentata con un

linguaggio chiaro e amichevole.
● Gli esempi e i prova tu permettono

di applicare immediatamente 
le conoscenze.

● Un testo ricco di immagini 
e di tabelle.

1. LA MASSA ATOMICA E LA MASSA MOLECOLARE 

Trovare una bilancia che possa «pesare» un atomo è un sogno irrealizzabile.
Non potendo determinare la massa assoluta degli atomi, ricorriamo quindi alla
sua misura relativa, cioè per confronto con quella di un atomo di riferimento.
Storicamente sono stati utilizzati, come riferimento, prima l’atomo di idroge-
no, poi l’atomo di ossigeno e ora quello di carbonio. 

Come possiamo operare per determinare le masse relative? È impossibile
mettere un atomo sul piatto di una bilancia e l’atomo di riferimento sull’altro
piatto. Invece di confrontare un atomo con un atomo, possiamo confrontare
1000 atomi con 1000 atomi, o porzioni di materia ancora più grandi, a secon-
da della sensibilità della bilancia. La sola cosa che conta è che il numero di
atomi dei due elementi resti lo stesso. 

Oggi vengono utilizzati metodi sperimentali molto accurati (per esempio la
spettrometria di massa), che ci forniscono le masse atomiche relative con una
precisione molto elevata �figura 1.3. 

Il campione di riferimento per la determinazione della massa atomica rela-
tiva è un particolare atomo di carbonio, chiamato isotopo 12, che viene indi-
cato come 12C (studieremo cosa sono gli isotopi nel modulo C).

�La massa atomica di un elemento è la massa relativa rispetto all’atomo di 12C.

Definiamo ora l’unità di misura della massa atomica u, chiamata anche dalton:

�L’unità di massa atomica u è uguale a 1/12 della massa dell’atomo di 12C.

La massa atomica relativa (MA) di un elemento �tabella 1.1 è la sua massa
espressa in unità u, quindi relativamente alla massa dell’atomo di carbonio.
Quando diciamo che l’ossigeno ha massa atomica relativa 16 u, affermiamo
che la sua massa è 16 volte più grande della dodicesima parte della massa del
12C. Se potessimo mettere su un piatto della bilancia ideale un solo atomo di
ossigeno e sull’altro 16 u, la bilancia sarebbe in equilibrio. Se confrontiamo
l’atomo di ossigeno con l’atomo di idrogeno, che ha massa atomica 1 u, pos-
siamo dedurre che la massa dell’ossigeno è 16 volte quella dell’idrogeno.

La tavola periodica riporta per ogni elemento il valore della massa atomica,
chiamato anche peso atomico.

Consideriamo ora una molecola; la sua massa dipende dalle masse dei sin-
goli atomi che la compongono. Quindi, per determinare la massa molecolare
relativa MM (detta anche peso molecolare) facciamo la somma delle masse ato-
miche degli elementi che compaiono nella formula. 

Nel caso dei composti ionici, che non sono costituiti da molecole, il termi-
ne più corretto per indicare la massa molecolare relativa è peso formula. Così,
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� FIGURA 1.3 Schema 
di uno spettrometro di massa, il
cui funzionamento è spiegato in
dettaglio nel modulo C.
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rilevatore

il fascio viene diviso
in più fasci,
ciascuno dei quali
contiene ioni 
di massa uguale

magnete a intensità variabile

ioni positivi formati
durante la scarica elettrica

fascio di
ioni positivi

N    

S

1 c 5,6 u 

2 c 7,3 u 

5 c 9,5 u 

10 c 10,0 u 

20 c 14,0 u

50 c 19,0 u

1 E 18,3 u

2 E 20,7 u

Moneta Massa

� TABELLA 1.1 La massa relati-
va delle monete riferita a quella
della moneta da 10 centesimi di
euro (posta uguale a 10 unità).

Calcola la
massa molecolare del
composto Mg(OH)2.

Calcola la massa molecola-
re di Mg(OH)2 sommando
le masse atomiche dei
diversi elementi moltiplicati
per il numero di atomi di
ogni elemento:
MMMg(OH)2

� MAMg � 2 �

� MAO � 2 � MAH �

� 24,31 � 2 � 16,00 �
� 2 � 1,008 � 58,33 u

Calcola la massa moleco-
lare dei seguenti compo-
sti:
a Be(NO3)2

b Al(OH)3

c Ca3(PO4)2

PROVA TU

Soluzione

ESEMPIO 

nel caso del cloruro di sodio, determiniamo la massa dell’«unità formula»
NaCl. Anche la massa molecolare relativa e il peso formula si esprimono in u.

Utilizzando la tavola periodica, calcola le seguenti masse molecolari:

a molecola di ossigeno, O2

b molecola di azoto, N2

c molecola d’acqua, H2O
d molecola di acido cloridrico, HCl

a MMO2
� 2 � (MAossigeno) � 2 � 16,00 u � 32,00 u

b MMN2
� 2 � (MAazoto) = 2 � 14,01 u � 28,02 u

c MMH2O � 2 � (MAidrogeno) � 1(MAossigeno) � 2 � 1,008 u � 16,00 � 18,02 u
d MMHCl � MAidrogeno � MAcloro � 1,008 u � 35,45 u � 36,46 u

Usando la tavola periodica, calcola il peso formula delle seguenti sostanze:

a fluoruro di calcio, CaF2

b cloruro di ammonio, NH4Cl
c cloruro di sodio, NaCl
d nitrato di ammonio, NH4NO3

La formula di alcuni composti viene scritta utilizzando le parentesi tonde,
come per esempio Mg(OH)2. L’indice numerico fuori dalla parentesi indica
che l’atomo di magnesio è legato a due gruppi OH, ciascuno formato da un
atomo di ossigeno e da un atomo di idrogeno.

In questo caso, il calcolo della massa molecolare deve tener conto del fatto che
nella molecola sono presenti due gruppi OH, cioè in tutto due atomi di ossigeno
e due di idrogeno. In pratica, bisogna moltiplicare il numero di atomi di ogni ele-
mento scritto tra parentesi per l’indice numerico all’esterno della parentesi.

2. CONTARE PER MOLI 

Abbiamo visto che le masse atomiche e molecolari si esprimono in unità di
massa atomica u. In laboratorio, però, non è possibile usare direttamente l’uni-
tà di massa atomica, perché si tratta di un valore estremamente piccolo: da una
misura sperimentale, si è visto che 1 u � 1,661 � 10�24 g; non esiste nessuna bi-
lancia che permetta di misurare una quantità così piccola di materia (circa
1/1 000 000 000 000 000 000 000 000 di grammo).

Quando si ha a che fare con oggetti straordinariamente piccoli, come atomi e
molecole, è necessario stabilire un collegamento tra il mondo microscopico (che
non vediamo) e il mondo macroscopico (che possiamo misurare). La mole è uno
«strumento» che ci permette di stabilire questo tipo di collegamento �figura 1.4. 

PROVA TU

Soluzione

ESEMPIO 
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� FIGURA 1.4 A sinistra, una mo-
le di alcuni elementi; da sinistra:
grafite (C), zinco (Zn), mercurio
(Hg), rame (Cu) e zolfo (S). 
A destra, una mole di alcuni com-
posti; da destra: solfato di rame
pentaidrato (CuSO4 � 5H2O), ac-
qua (H2O), cloruro di sodio
(NaCl), etanolo (CH3CH2OH), bi-
cromato di potassio (K2Cr2O7).

1. LA MASSA ATOMICA 
E LA MASSA MOLECOLARE

1. Definisci la massa atomica relativa e la sua
unità di misura.

2. Spiega la differenza tra massa atomica relati-
va e massa molecolare relativa.

3. Definisci il numero di Avogadro.

6. Calcola le masse molecolari dei seguenti com-
posti:
a) H2SO4 b) Mg3(PO4)2
c) HNO3 d) Ca(ClO4)2
e) NaOH f) Al2(SO4)3
g) Na2SO4 h) Ca(NO3)2

7. Calcola il peso formula del composto ionico
KCl.

8. La molecola del metano ha un rapporto di
combinazione tra gli atomi di C e H di 1:4.
Determina la sua massa molecolare.

9. Una molecola costituita da carbonio e cloro ha
massa molecolare 82,91 u. Sapendo che l’ato-
mo di carbonio ha massa atomica 12,01 u e che
nella molecola è presente un solo atomo di car-
bonio, determina la formula della molecola.

2. CONTARE PER MOLI

10. Qual è l’unità di misura della quantità di so-
stanza nel SI?

11. Qual è l’unità di misura della massa molare
nel SI?

ESEMPI

12. Calcola le moli contenute in 25 kg di BeI2.

Devi determinare la massa molecolare di BeI2.

MM � MABe � 2 � MAI � 9,012 u � (2 � 126,9) u �
� 262,8 u

La massa molare di BeI2 è quindi pari a 261 g/mol.
Ora puoi calcolare quante moli di BeI2 sono con-
tenute in 25 kg:

25 kg � 25000 g

nBeI2
= �
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13. Calcola la massa corrispondente a 0,75 mol di
Mg(ClO3)2.

Devi determinare la massa molecolare di
Mg(ClO3)2:

MMMg(ClO3)2
� MAMg � 2 � MACl � 6. MAO �

� 24,31 u � (2 � 35,45) u � (6 � 16,00) u �
� 191,2 u

La massa molare di Mg(ClO3)2 è quindi pari a
191,2 g/mol.
Ora puoi calcolare la massa del composto:

mMg(ClO3)2
� nMg(ClO3)2

� MMMg(ClO3)2
�

� 0,75 mol � 191,2 g/mol � 143,4 g

PROBLEMI

ESEMPI

4. Calcola la massa molecolare del composto
H3PO4.

Per prima cosa devi cercare le masse atomiche
dei vari elementi sulla tavola periodica:

MAH � 1,008 u    MAP � 30,97 u    MAO � 16,00 u

Quindi devi sommare le masse atomiche degli
elementi che compongono la molecola, moltipli-
cando il valore di ogni massa per il numero di
atomi indicato dall’indice numerico:

MMH3PO4
� 3 � MAH � MAP � 4 � MAO �

� (3 � 1,008) u � 30,97 u � (4 � 16,00) u � 97,99 u

5. Calcola la massa molecolare del composto
Fe(NO3)2.

Cerca le masse molecolari dei vari elementi sulla
tavola periodica:

MAFe � 55,85 u   MAN � 14,01 u   MAO � 16,00 u

Procedi come nell'esempio precedente, tenendo
conto che l’indice scritto all’esterno della parente-
si moltiplica il numero degli atomi che si trovano
all’interno della parentesi:

MMFe(NO3)2
� MAFe � 2 � MAN � 6 � MAO �

� 55,85 u � 2 � 14,01 u � 6 � 16,00 u � 179,9 u

PROBLEMI
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MODULOB
Test di fine modulo

TEMPO CONSIGLIATO: 45 minuti

Risolvi il test impiegando da 1 a 2 minuti per ogni quesito; cerca di essere ordinato e limita al minimo le
correzioni.
Confronta i risultati con le soluzioni che trovi in fondo al libro.
Calcola il punteggio secondo la seguente tabella: 

Se hai ottenuto un punteggio percentuale pari o superiore a 60%, hai superato il test.

punti punti totali

numero di risposte esatte ............................. � +1 .............................

numero di risposte sbagliate ............................. � �0,2 .............................

numero di risposte non date ............................. � 0 .............................

punteggio .............................

punteggio percentuale = punteggio � 100 / 30 = .............................

C

B

A

T
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S
T

La mole è:
a la massa in grammi di un atomo
b la massa in grammi di una molecola
c la quantità di sostanza che contiene

6,02 � 1023 particelle
d la quantità di sostanza che ha la massa di

6,02 � 1023 g

Quale delle seguenti quantità contiene il
maggior numero di atomi?
a 100 g di ferro b 100 g di oro
c 100 g di piombo d 100 g di argento

Una mole di un metallo sconosciuto ha una
massa di 65,38 g. Qual è il metallo?
a zinco b piombo
c calcio d titanio

Una mole di CO2 contiene:
a 1 mole di atomi di O
b 2 moli di molecole di CO2

c 2 moli di atomi di C
d tutte e tre le risposte sono errate

Quale delle seguenti quantità contiene il
maggior numero di molecole?
a 50 g di CO2

b 50 g di O2

c 50 g di H2O
d 50 g di H2

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a 1 mole di PH3 contiene 3 moli di atomi P

e 3 moli di atomi H
b 1 mole di PH3 contiene 1 mole di atomi P

e 3 moli di atomi H
c 1 mole di PH3 contiene 1 mole di atomi P

e 1 mole di atomi H
d 1 mole di PH3 contiene 1 mole di atomi P

e 1/3 di mole di atomi H

Quale recipiente è più adatto a contenere una
mole di acqua?
a un contagocce
b un cilindro da 100 mL
c un becher da 25 mL
d un matraccio da 1 L
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G. Valitutti   A. Tifi   A. Gentile
CHIMICA: MOLECOLE IN MOVIMENTO Esempio Prova tu

Le definizioni 
sono evidenziate in giallo.

Le verifiche di fine unità 
comprendono 

diversi tipi di esercizi.

Il modulo si chiude 
con un test 

di autovalutazione.

I problemi 
sono preceduti 

da esempi guidati.


