Elementi: specie chimiche che resistono bene ad ogni tentativo di
decomposizione
Composti: specie chimiche definite formate da due o più elementi
Elemento ⇔ Simbolo
• nomi con radici latine
• nomi derivati dalla mitologia greca o romana
• nomi derivati da continenti
• nomi derivati da paesi
• nomi derivati da città
• nomi derivati da pianeti
• nomi in onore di famosi scienziati

La distribuzione degli elementi in natura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Ossigeno
Silicio
Alluminio
Ferro
Calcio
Sodio
Potassio
Magnesio
Idrogeno
Titanio

% peso
48.6
26.3
7.73
4.75
3.45
2.74
2.47
2.00
0.76
0.42

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elemento
Cloro
Fosforo
Carbonio
Manganese
Fluoro
Zolfo
Bario
Azoto
Rubidio
Zirconio

% peso
0.14
0.11
0.087
0.085
0.072
0.048
0.040
0.030
0.028
0.020

Composizione dell’universo
idrogeno (60.40%)
elio (36.56%)
ossigeno (0.96%)
neon (0.67)
carbonio (0.27%)
altri elementi (1.14%)

37%

0.96%
0.67%
0.27%
1.1%
60%

Le leggi fondamentali della chimica
• Lavoisier (1785)

La somma delle masse delle
sostanze reagenti è uguale alla
somma delle masse delle
sostanze che si formano in una
reazione chimica (legge della
conservazione della massa)
fiammifero + ossigeno → anidride carbonica + cenere
magnesio + ossigeno → ossido di magnesio

Equazione di Einstein:

E finale − Einiziale = ∆E = ∆m ⋅ c 2

Le leggi fondamentali della chimica
• Proust (1799)

In un dato composto gli elementi
che lo costituiscono sono sempre
nelle stesse proporzioni in peso,
indipendentemente dalle origini e
dal metodo di preparazione del
composto stesso (legge delle
proporzioni definite)

Le leggi fondamentali della chimica
• Dalton (1807)

Se due elementi si combinano per
formare più composti, le differenti
quantità in peso di ognuno di essi
che si combinano con una quantità
fissa dell’altro stanno fra di loro in
rapporti espressi da numeri interi,
generalmente piccoli (legge delle
proporzioni multiple)

Composto

Protossido
di azoto
Ossido
di
azoto
Anidride
nitrosa
Ipoazotide
Anidride
nitrica

Ossigeno Azoto
(%)
(%)

Ossigeno
Azoto

Rapporto in peso
ossigeno : azoto

36.34

63.66

0.571

1·0.571 : 1

53.31

46.69

1.142

2·0.571 : 1

63.14

36.86

1.713

3·0.571 : 1

69.55
74.06

30.45
25.94

2.284
2.855

4·0.571 : 1
5·0.571 : 1

Le leggi fondamentali della chimica
• Richter (1792)
Quantità di elementi le quali siano equivalenti chimicamente alla
stessa quantità di un terzo si equivalgono tra loro.
La teoria atomica di Dalton
• la materia è costituita da atomi indivisibili e indistruttibili
• tutti gli atomi di uno stesso elemento hanno la stessa massa e le
stesse proprietà chimiche
• gli atomi di elementi diversi hanno masse diverse e proprietà
chimiche diverse
• gli atomi dei diversi elementi si combinano tra di loro secondo
rapporti espressi da numeri interi

molecola: entità formata da un aggregato di atomi, capace di
esistenza fisica autonoma
Considerazioni:
• tutte le leggi precedentemente illustrate diventano logiche conseguenze
della teoria di Dalton
• non tutti i composti e neppure tutti gli elementi sono realmente costituiti
da molecole (es. i composti ionici e i metalli)
• tutti gli elementi o composti allo stato gassoso sono praticamente
costituiti da molecole nel senso pieno e completo del termine
• tutti gli atomi di uno stesso elemento non hanno sempre la stessa massa:
molti elementi sono costituiti da più specie di atomi di massa diversa (i
cosiddetti isotopi)

Peso atomico (massa atomica relativa): indica quante volte la massa di un atomo è
più grande di quella di un altro preso come unità di riferimento
Unità di riferimento
• massa dell'idrogeno
• massa dell'ossigeno
• massa dell'isotopo del
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- Peso atomico PA (massa atomica relativa)
- Peso molecolare PM (massa molecolare relativa)
- Peso formula (per i composti ionici)
Unità di massa atomica (u.m.a.)

1 0.012
− 27
1 u.m.a. =
=
1
.
66
⋅
10
kg
23
12 6.02 ⋅10

Nuclidi e isotopi
Protoni

+ N
+
N
N +
N
N
+
N N

Neutroni

Nucleoni: protoni + neutroni
Nuclide:

A

Elemento
Z

Z = numero atomico (numero di protoni)
A = numero di massa (numero di nucleoni)
A - Z = numero di neutroni

Isotopi: hanno lo stesso valore di Z ma diverso valore di A.
12
6C

13
6C

14
6C

Sn:
10 isotopi
F, Na, Al, P: tutti monoisotopici
Peso atomico ≠ numero di massa A

Esempio: PA del cloro?
35

37

Gli isotopi del cloro presenti in natura: 17 Cl (76 %); 17 Cl (24 %).
Si considerino 10000 atomi di cloro: statisticamente 7600 saranno
37
35
isotopi 17 Cl , 2400 saranno isotopi 17 Cl . Il peso atomico del cloro sarà
dato dalla media dei pesi atomici dei due isotopi pesata sulla base della
loro abbondanza, cioè:

35 ⋅ 7600 + 37 ⋅ 2400
= 35.48
10000

La mole
3H2 + N2 → 2NH3
Per poter pesare le quantità di reagenti e prodotti che
partecipano ad una reazione si pensò di considerare un
numero di atomi o molecole così grande che il corrispondente
peso fosse uguale numericamente al peso atomico o
molecolare espresso in grammi
Numero di Avogadro (NA) = 6.02⋅1023
⇒

Grammoatomo

⇒

Grammomolecola o mole

numero di g − atomi =

numero di moli =

massa (in g) dell' elemento
massa (in g) di un g − atomo (≡ peso atomico)

massa (in g) della sostanza
massa (in g) di una mole (≡ peso molecolare)

Stechiometria
Equazione di reazione:
aA + bB
reagenti

cC + dD
prodotti

a, b, c, d = coefficienti stechiometrici
2H3PO4 + 3Zn(OH)2

Bilanciamento:
-

Metallo(i)
Non metallo(i)
Idrogeno
Ossigeno

1Zn3(PO4)2 + 6H2O

Classificazione delle reazioni chimiche e loro bilanciamento
- Reazioni di sintesi: due o più sostanze, per lo più semplici, si
combinano formando una sostanza più complessa:
Ca + Cl2 → CaCl2
- Reazioni di dissociazione: una sostanza si decompone in
sostanze più semplici o anche negli elementi di cui è costituita:
CaSO4 → CaO + SO3
- Reazioni di scambio semplice: un elemento sostituisce l’atomo
o gli atomi di un altro elemento:
Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
- Reazioni di doppio scambio: due sostanze reagiscono tra loro
scambiandosi vicendevolmente un atomo o un gruppo di atomi:
CuSO4 + Na2S → Na2SO4 + CuS
- Reazioni complesse: più sostanze reagiscono tra loro dando
luogo alla formazione di un altro gruppo di sostanze:
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Reazione

Esempio

Ossido + acqua → idrossido

CaO + H2O → Ca(OH)2

Anidride + acqua → acido

SO3 + H2O → H2SO4

Metallo + acido → sale + idrogeno (*)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Metallo + non metallo → sale

Zn + Cl2 → ZnCl2

Ossido + acido → sale + acqua

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3) 2 + H2O

Ossido + anidride → sale

K2O + SO3 → K2SO4

Idrossido + anidride → sale + acqua

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Idrossido + acido → sale + acqua

Ba(OH) 2 + 2HNO3 → Ba(NO3) 2 + 2H2O

Metallo + sale → sale + metallo (*)

Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Sale + acido → acido + sale

2LiNO3 + H2S → Li2S + 2HNO3

Sale + sale → sale + sale

K2CO3 + Na2SO4 → K2SO4 + Na2CO3

Zinco
In soluzioni basiche a caldo può avvenire la reazione:
Zn + 2KOH → K2ZnO2 + H2
Il suo idrossido è anfotero e pertanto può reagire con le basi comportandosi
da acido o con gli acidi comportandosi da base:
Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O (soluzioni basiche)
Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O (soluzioni acide)
Alluminio
In soluzioni basiche a caldo possono avvenire le reazioni:
2Al + 6NaOH → 2Na3AlO3 + 3H2
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
Il suo idrossido è anfotero e pertanto può reagire con le basi comportandosi
da acido o con gli acidi comportandosi da base:
Al(OH) 3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (soluzioni basiche)
2Al(OH) 3 + 3H2SO4 → Al2(SO4) 3 + 3H2O (soluzioni acide)

Le leggi fondamentali della chimica
• Legge delle combinazioni gassose (1808)
I volumi dei gas che reagiscono tra
di loro, nelle stesse condizioni di
temperatura e pressione, stanno
nel rapporto di numeri interi e
piccoli; se i prodotti della reazione
sono anch’essi gassosi, i volumi di
questi stanno anch’essi in rapporti
definiti da numeri interi e piccoli
con i volumi dei reagenti (GayLussac)
idrogeno

+

ossigeno

(1 volume)

(2 volumi)

idrogeno
(1 volume)

+

cloro

(1 volume)

acqua vapore
(2 volumi)

cloruro di idrogeno
(2 volumi)

La determinazione dei pesi atomici secondo Cannizzaro

Il peso atomico di un elemento si
identifica con il numero che
rappresenta la più piccola quantità in
peso di tale elemento contenuta in
una quantità in peso pari al peso
molecolare di ognuno dei suoi
composti (Cannizzaro – 1858)

PA dell’ossigeno?
Composto

Ossigeno
Acqua
Acqua ossigenata
Monossido di carbonio
Anidride carbonica
Ossido di azoto
Anidride solforosa
Anidride solforica
Diossido di azoto
Protossido di azoto

⇒

PA = 16

Peso
molecolare

g di ossigeno contenuti in una
quantità del composto pari al PM

32.000
18.015
34.015
28.011
44.010
30.006
64.065
80.064
46.006
44.013

32.00
16.00
32.00
16.00
32.00
16.00
32.00
48.00
32.00
16.00

Le leggi fondamentali della chimica
• Dulong e Petit

Il calore atomico dei solidi è
approssimativamente
uguale a 6.2

calore atomico = peso atomico⋅ calore specifico = 6.2

