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◀ Il termometro gali-
leiano o ad ampolla
è un particolare tipo
di termometro idea-
to da Galileo Galilei
e in seguito messo
a punto da alcuni
suoi allievi. Serve
per misurare la
temperatura atmo-
sferica sfruttando il
principio di Archi-
mede: se abbiamo
due corpi con densi-
tà differenti, quello
con densità minore
tende a salire verso
l’alto.

1.La chimica: dal macroscopico al microscopico
La materia è tutto ciò che occupa uno spazio e possiede una massa come le
pagine di questo libro, l’acqua in una bottiglia o l’aria nei polmoni (Figura
1.1). La chimica è la scienza che studia la composizione, la struttura e le tra-
sformazioni della materia.

La chimica si basa sulla teoria secondo cui tutti i materiali che ci circon-
dano e costituiscono i nostri corpi sono formati da atomi (piccolissime
particelle elettricamente neutre) e ioni (atomi elettricamente carichi). La
grande varietà di forme e colori con cui la materia appare ai nostri occhi
è dovuta al fatto che queste piccolissime particelle possono aggregarsi tra
loro in tantissimi modi e formare strutture più grandi, a volte molto
complesse, come molecole e solidi ionici.

Ma come possiamo investigare la composizione e la struttura della

materia? Muovendoci su tre livelli operativi diversi.
Consideriamo, per esempio, una tra le reazioni chimiche più

comuni: la combustione del gas metano con produzione di diossido
di carbonio e acqua. Possiamo fare delle osservazioni sul colore della fiamma o
determinare la quantità di ossigeno necessaria per la combustione completa di
una certa quantità di metano. Ci stiamo muovendo a livello macroscopico su
porzioni di materia abbastanza grandi da poter essere manipolate e misurate.

Scendiamo adesso a livello degli atomi e immaginiamo di prendere una por-
zione di materia e di dividerla sempre di più; non possiamo vedere gli atomi
ma non per questo sono meno reali! Per ragionare dal punto di vista chimico

Figura 1.1
Forme diverse di ma-
teria.



Il triangolo chimico è un
modello che attesta
la specificità della
chimica. Lo studente
ha bisogno di lavorare
inizialmente su un solo
lato per volta: deve far
crescere progressiva-
mente le conoscenze
e le abilità chimiche, in
modo da vedere via via
più chiaramente i nessi
tra i tre livelli concet-
tuali. Nello sviluppare la
comprensione dei feno-
meni nella dimensione
del triangolo chimico,
lo studente cresce in
competenza, perché
ragiona come un chi-
mico, ovvero integra le
conoscenze disciplinari
con le abilità che carat-
terizzano quell’ambito.
Il triangolo è stru-
mento di connessione
concettuale, può es-
sere di guida formativa
per l’apprendimento e
contribuire a valutare
il livello di padronanza
della competenza.
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a livello microscopico possiamo interpretare la realtà usando modelli in cui
piccole sfere rappresentano gli atomi che si organizzano a formare strutture più
complesse.

I risultati delle osservazioni a livello macroscopico e delle considerazioni fatte a
livello microscopico vengono tradotti a livello simbolico come formule, equazio-
ni matematiche e schemi.

Studiare la chimica vuol dire muoversi dall’osservazione a livello macroscopico
all’interpretazione dei fenomeni a livello microscopico utilizzando un linguaggio
simbolico. Nel testo impareremo a spostarci con sempre maggior sicurezza all’in-
terno di un triangolo immaginario i cui vertici rappresentano i tre livelli di indagi-

ne scientifica: macroscopico, microscopico e simbolico (Figura 1.2).

Figura 1.2
Il triangolo delle com-
petenze. Lo incon-
treremo spesso nel
testo e lo rappresen-
teremo con l’icona:

macro

micro simboli
CH4 + O2

↓

CO2 + H2O

+

+

→

IL TRIANGOLO
DELLE
COMPETENZE
Una reazione di
combustione

2. Il Sistema Internazionale di unità di misura
Il grande sviluppo delle scienze sperimentali deriva, essenzialmente, dalla capacità
di compiere misure sempre più rigorose e di interpretare i fatti accertati per via
sperimentale. Misurare significa conoscere.

L’affermazione, tuttavia, ha senso soltanto se si stabiliscono regole precise, cioè
se si fissano le unità di misura e le metodologie per raccogliere e analizzare i dati
sperimentali.

Proviamo a osservare una serie di numeri che si possono incontrare nello stu-
dio della chimica o della fisica:

59,0 kg 3,54 cm3 1,00 g/cm3

373 K 3,14 9,81 m/s2

In qualche caso i numeri sono seguiti da un’unità di misura o da un suo multiplo o
sottomultiplo. A volte le unità di misura sono combinate tra loro e a volte il nume-
ro invece non è seguito da nessuna notazione.
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Quando un numero deriva da un esperimento di misura, si fa riferimento a quan-
tità dimensionate, cioè a numeri seguiti da un’unità di misura. Lo stesso numero,
moltiplicato per unità di misura diverse, ha un significato fisico diverso.

Le proprietà che possono essere misurate, come la massa o la densità, si chia-
mano grandezze fisiche.

La comunità scientifica internazionale ha identificato sette grandezze indipen-
denti, le grandezze fondamentali, dalle quali possono essere ricavate tutte le altre
(grandezze derivate). Il sistema metrico fondato sulle sette grandezze fondamen-
tali è chiamato Sistema Internazionale di unitˆ (abbreviato in SI). A ciascuna gran-
dezza fondamentale è stata assegnata una propria unità di misura (Tabella 1.1).

Tabella 1.1 Le grandezze fondamentali e le loro unità di misura.

Grandezza fisica Simbolo
della grandezza

Nome dell’unità
di misura

Simbolo dell’unità
di misura

lunghezza l metro m

massa m kilogrammo kg

tempo t secondo s

intensità di corrente elettrica I ampere A

temperatura T kelvin K

quantità di sostanza n mole mol

intensità luminosa iv candela cd

Dalla combinazione algebrica (moltiplicazioni e divisioni) delle sette unità fon-
damentali si possono ottenere le unità di misura delle grandezze derivate (Tabella
1.2). L’unità di misura della velocità (m/s), per esempio, è data dal rapporto di due
grandezze fondamentali come la lunghezza e il tempo, quella del volume è il metro
cubo (m3 = m ⋅ m ⋅ m).

Tabella 1.2 Alcune grandezze derivate.

Grandezza
fisica

Nome
dell’unità di misura

Simbolo
dell’unità di misura

Definizione
dell’unità di misura

area metro quadrato m2

volume metro cubo m3

densità o massa volumica kilogrammo al metro cubo kg/m3

forza newton N N = kg ⋅ m/s2

pressione pascal Pa Pa = N/m2

energia, lavoro, calore joule J J = N ⋅ m

velocità metri al secondo m/s

accelerazione metri al secondo quadrato m/s2

potenza watt W  W = J/s

carica elettrica coulomb C C = A ⋅ s

differenza di potenziale elettrico,
forza elettromotrice

volt V V = J/C

resistenza ohm Ω Ω = V/A

frequenza hertz Hz Hz = 1/s

Hai capito

◾ Considera i se-

guenti valori: 35 g,

35 dm3 e 35 °C.

Quali grandezze

sono rappresenta-

te?
temperatura.mpmp



17,3 ⋅ 109  W = 1,73 ⋅ 1010  W
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Hai capito

◾ Nel 2013 l’Italia si è collocata al secondo posto nel mon-

do per potenza fotovoltaica installata, 17,3 GW. Esprimi il

dato in watt adoperando la notazione esponenziale.

Spesso in fisica e in chimica si usano multipli e sottomultipli dell’unità di misura.
A ogni multiplo o sottomultiplo corrispondono un prefisso, che deve precedere,
senza spazi, il nome dell’unità di misura, e un simbolo, da anteporre al simbolo
dell’unità di misura (Tabella 1.3).

Tabella 1.3 Principali prefissi delle unità di misura.

Sottomultiplo Prefisso Simbolo Multiplo Prefisso Simbolo

10–1 deci- d- 101 deca- da-

10–2 centi- c- 102 etto- h-

10–3 milli- m- 103 kilo- k-

10–6 micro- μ- 106 mega- M-

10–9 nano- n- 109 giga- G-

10–12 pico- p- 1012 tera- T-

◾ Come esprimere numeri molto grandi o molto piccoli

A volte il valore di una grandezza viene espresso ricorrendo alla notazione scien-
tifica esponenziale. Il numero è formulato come prodotto di due fattori: il primo
è compreso tra 1 e 10 (1≤ x < 10), il secondo è una potenza di 10. Per esempio, il
diametro della Terra misura 12 000 000 m, ovvero 1,2 ⋅ 107 m; l’esponente, 7, è
uguale al numero di spostamenti verso sinistra che la virgola compie per passare
da 12 000 000 a 1,2.

1,2 ⋅ 107

12 000 000

I numeri compresi tra 0 e 1 si possono scrivere usando esponenti negativi: la mi-
sura del raggio dell’atomo di idrogeno è 0,0000000005 m e si può scrivere nella
forma 5 ⋅ 10–10 m. In questo caso la virgola compie 10 spostamenti verso destra e
quindi l’esponente è negativo.

5 ⋅ 10–10

0,0000000005

Quando sentiamo parlare di nanotecnologie vuol dire che stiamo facendo riferi-
mento alla progettazione di dispositivi di grandezza compresa tra 1 e 100 nm cioè
tra 1 ⋅ 10–9 e 1 ⋅ 10–7 m ovvero 0,000000001 e 0,0000001 m.

La notazione esponenziale permette di confrontare in modo diretto grandezze
molto diverse tra loro. L’ordine di grandezza di un atomo è intorno a 10–10 m men-
tre il diametro di un capello umano misura circa 10–5 m; quindi un atomo è 105 volte
più piccolo. Se rappresentiamo l’atomo di idrogeno come una piccola circonferen-
za con un diametro pari a 1 mm, per mantenere il rapporto dovremmo disegnare un
capello con un diametro 105 volte più grande, cioè con un diametro di 100 m!

Approfondimento

Vedere le molecole



5,32 ⋅ 102 nm; 5,32 ⋅ 103  Å  Å  Å
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3.Grandezze estensive e grandezze intensive
Le grandezze che descrivono le proprietà della materia sono di due tipi: le gran-
dezze estensive e le grandezze intensive (Figura 1.3).

Figura 1.3
La temperatura è una
grandezza intensiva o
estensiva?

Nel primo becher sono contenuti 200 mL di
acqua, nel secondo 100 mL. In ciascun becher
è immerso un termometro: come si può vedere,
la temperatura è uguale in entrambi.

Sono estensive le proprietà fisiche di un materiale o di una sostanza che dipendono
dalla dimensione del campione: la massa, il peso, la lunghezza, il volume, l’ener-
gia. Sono intensive le proprietà fisiche di un materiale che non dipendono dalla
dimensione del campione. Esse, infatti, sono tipiche di quel materiale o di quella
sostanza (per esempio, la densità e la temperatura di ebollizione).

SÌ NO

Se raddoppia la quantità di
materia la grandezza varia?

È una proprietà
estensiva

È una proprietà
intensiva

◾ La lunghezza

L’unità di misura della lunghezza nel SI è il metro, m. L’antico metro campione, in
platino-iridio, è tuttora conservato a Sèvres, vicino a Parigi. Oggi l’unità standard
si ricava misurando lo spazio percorso dalla luce nel vuoto, durante un intervallo
di tempo pari a 1/299 792 458 secondi.

Il metro è un’unità di misura adatta per molti oggetti, di cui quotidianamente ci
serviamo, ma è molto grande per esprimere, per esempio, la dimensione di un ato-
mo o la lunghezza d’onda di un fascio di luce. In questi casi si sceglie il sottomul-
tiplo nanometro, nm (10-9 m), o, più raramente, l’ångström, Å (10–10 m), un’unità
di misura che non fa parte del Sistema Internazionale. Fra questi due sottomultipli
del metro esiste la seguente relazione: 10 Å = 1 nm.

Hai capito

◾ Un puntatore

laser emette una

luce verde con

lunghezza d’onda

pari a 5,32 ⋅ 10–7 m.

Esprimi il valore

in nanometri e in

ångström.



200 cm3 = 200 mL
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◾ Il volume

Le misure di volume sono molto frequenti nel laboratorio di chimica e nella vita
quotidiana (per lo più si tratta di misure di liquidi). Il volume è una grandezza
derivata da una lunghezza (elevata al cubo) e la sua unità di misura nel SI è il me-

tro cubo (m3). Esistono però altri modi per esprimere un volume: per esempio, si
parla di 1 litro (L) di latte mentre il volume indicato su una lattina di aranciata è 33
centilitri (cL) e la quantità di panna liquida, da utilizzare per una torta, è riportata
nella ricetta in centimetri cubi (abbreviato con cc o cm3). Poiché il prefisso centi
(c-) indica 10–2, la quantità di aranciata è pari a 0,330 L mentre 125 cc di panna
corrispondono a 0,125 dm3 ovvero 125 mL (Figura 1.4).

Figura 1.4
Alcuni esempi di uni-
tà di misura del volu-
me: litri (L), centilitri
(cL) e millilitri (mL).

Hai capito

◾ In una ricetta per la realizzazione dei muffin al mirtillo tra gli ingredienti vi sono 2 dL

di latte. A quanti millilitri corrispondono?

Video
Come si fa?

Misurare il volume
di un liquido

Ecco le relazioni tra queste unità di misura:

1 litro = 1 L = 1 dm3 = 10 cm × 10 cm × 10 cm = 1000 cm3 = 10–3 m3

1 litro = 1000 mL

Pertanto:

1000 mL = 1000 cm3

1 mL = 1 cm3 = 10–3 dm3

L dL cL mL

1 dm3 1 cm3

L’equivalenza mostra che il centimetro cubo è la millesima parte del litro, pertanto
viene anche detto millilitro e il suo simbolo è mL.
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◾ La massa e il peso

Nel linguaggio comune massa e peso sono spesso adoperati co-
me sinonimi, ma siamo sicuri che indichino la stessa cosa? Quali
sono le unità di misura della massa e del peso? È corretto dire
che posso determinare il mio peso con una bilancia?

La massa è una proprietà fondamentale della materia e spesso
viene associata alla quantità di materia. In realtà è definita come
segue:

La massa è la misura dell’inerzia di un corpo, è cioè la misura
della resistenza che il corpo oppone alla variazione del suo
stato di quiete o di moto.

L’unità di massa prescelta dal SI è il kilogrammo (kg). La massa
campione è un cilindro di platino-iridio conservato a Sèvres,
in Francia. La massa si misura per mezzo di una bilancia a due
piatti e due bracci uguali (Figura 1.5). Sul primo piatto si pone
l’oggetto di cui si vuole determinare la massa; sull’altro si «bilancia» l’oggetto con
masse note.

Le moderne bilance elettriche o elettroniche, anche se profondamente diverse
dalla bilancia a due piatti, adottano in pratica lo stesso principio (Figura 1.6).

Il peso di un corpo, invece, dipende dalla sua massa ma anche dall’accelerazio-
ne di gravità, g. Il peso è una forza, ha la sua stessa unità di misura, il newton (N) e
si misura con il dinamometro.

La forza peso è data dal prodotto della massa (in kilogrammi, kg) per l’accele-
razione di gravità:

P = m ⋅ g

dove g è l’accelerazione di gravità. Sulla superficie terrestre l’accelerazione di gra-
vità media è pari a 9,8 m/s2 (Figura 1.7).

Mentre la massa è una proprietà caratteristica di ciascun corpo, il peso cambia
da un luogo all’altro della superficie terrestre, e da un pianeta all’altro, poiché varia
il valore dell’accelerazione di gravità, g. Sulla Luna, la forza di gravità è sei volte più
bassa che sulla Terra, quindi un astronauta, che sulla Terra ha un peso di 800 N,
sulla Luna peserà 800/6 N = 133 N.

Conoscendo la massa dei
pesini, possiamo trovare
la massa della noce che si
trova sull’altro piatto della
bilancia.

Figura 1.5
La determinazione
della massa di un
oggetto.

Figura 1.6
Una bilancia elettro-
nica.

Figura 1.7
1 N corrisponde al
peso di circa 100 g
di pasta, cioè una
massa che è 10 volte
più piccola del kilo-
grammo.

P = m ⋅ g

= 0,100 kg × 9,8 m/s2

= 0,98
s

kg m
2

$

= 0,98 N

Video
Come si fa?

Usare una bilancia
elettronica



misura dell’inerzia di un corpo massa × accelerazione di gravità

bilancia dinamometro

kilogrammo (kg) newton (N)

caratteristica di ciascun corpo cambia da un luogo all’altro

P = m ⋅ g

ACAC

ACAC

P = m ⋅ g

ACAC

Platino; piombo.
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◾ La densità: una proprietà intensiva

Ogni materiale ha una densità caratteristica, che si determina calcolando il rappor-

to tra la massa e il volume di un campione di tale materiale.

densità volume
massa

=

proprietà
intensiva

proprietà
estensiva

proprietà
estensiva

La densità è una proprietà intensiva della materia che varia al variare della
temperatura del campione.

Hai capito

◾ Completa la seguente tabella.

Massa, m Peso, P

definizione

strumento di misura

unità di misura

caratteristiche

relazione

Hai capito

◾ Sulla cima dell’Everest g vale 9,78 m/s2 mentre sul livello del mare, alla stessa lati-

tudine dell’Everest, g è pari a 9,80 m/s2. Determina il tuo peso in cima all’Everest e al

livello del mare.

Hai capito

◾ La densità del piombo è la metà di quella del platino ma i singoli atomi di piombo

sono più pesanti di quelli del platino. Quale modello microscopico può spiegare questo

comportamento? In 1 cm3 di quale dei due metalli vi sono più atomi? In 1 cm3 di quale

dei due metalli lo spazio vuoto è maggiore?
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Un aumento di temperatura fa diminuire la densità perché aumenta il volume, ma
questo non è vero per l’acqua: il ghiaccio, infatti, galleggia sull’acqua liquida.

La pressione, invece, influisce sulla densità dei corpi gassosi: un aumento di
pressione fa aumentare la densità perché comporta una diminuzione del volume.

I valori di densità sono espressi in kilogrammo/metro cubo (kg/m3), ma nell’u-
so comune si adoperano anche il grammo (g) per la massa e il millilitro (mL) o il
centimetro cubo (cm3) per il volume. Per i gas la densità è espressa generalmente
in grammi/litro (g/L) (vedi Tabella 1.4).

Tabella 1.4 La densità di alcuni materiali solidi, liquidi e gassosi.

Solidi Densità a 20 °C (g/cm3)

acciaio 7,86

alluminio 2,7

argento 10,5

bronzo 8,44

carbon fossile da 1,2 a 1,5

carbone di legna 0,4

carta 0,70

cemento da 0,82 a 1,95

cristallo 2,6

ferro 7,88

gesso da 0,97 a 1,25

ghiaccio* 0,92

ghisa da 6,7 a 7,8

granito da 2,51 a 3,05

legno da 0,8 a 0,9

marmo da 2,7 a 2,8

naftalina 1,15

oro 19,3

ottone da 8,4 a 8,7

PEHD (polimero) 0,9

piombo 10,64

platino 21,4

PVC (polimero) da 1,3 a 1,4

rame 8,9

sodio 0,97

sughero 0,21

vetro da 2,5 a 2,8

zinco 7,0

zolfo da 1,93 a 2,07

*valore a 0 °C

Liquidi Densità a 20 °C (g/cm3)

aceto 1,01

acqua** 1,00

alcol etilico 0,79

benzina 0,67

benzene 0,879

petrolio da 0,80 a 0,82

mercurio 13,6

olio di oliva 0,92

sangue 1,06

** valore a 4 °C

Gas Densità a 20 °C (g/L)

aria 1,21

azoto 1,16

cloro 2,93

diossido di carbonio 1,83

idrogeno 0,0838

ossigeno 1,33

Video
Come si fa?

Misurare la densità
di un solido

VideoLab

L’arcobaleno
in provetta

VideoLab

Il ketchup
in ascensore
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Maggiore; 1 g di argento.
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Se mescoliamo acqua e olio oppure aceto e
olio possiamo osservare che i due liquidi si
separano: in entrambi i casi, l’olio si separerà,
disponendosi nello strato superiore.

A B

Non bisogna confondere la densità con la viscosità che indica la resistenza di un
fluido a scorrere liberamente. L’olio è più viscoso dell’acqua, non più denso. Infatti
galleggia sull’acqua e non affonda (Figura 1.8).

Figura 1.8
L’olio è più viscoso e
meno denso rispetto
A all’acqua e B all’a-
ceto.

Bisogna ricordare, infine, che la densità ha un significato diverso rispetto al peso

specifico, che esprime il rapporto tra il peso di un corpo e il suo volume:

g
gPs V

P
V

m
d

$

$= = =

peso specifico
(N/m3)

accelerazione di gravità
(9,8 m/s2)forza peso (N)

massa (kg)

densità (kg/m3)

volume (m3)

Anche il peso specifico è una proprietà intensiva della materia: la sua unità di mi-
sura è newton/metro cubo (N/m3).

Hai capito

◾ La densità di un cilindro di rame va-

ria se

a si divide il cilindro in due parti.

si aumenta la temperatura da 25 °C

a 85 °C.

c si aumenta la pressione da 1 atm a

2 atm.

◾ Trova nella tabella 1.4 i valori di densità dell’argento, dell’oro e del ferro. Rispondi

ora alle seguenti domande. 1 cm3 di oro ha una massa maggiore o minore di 1 cm3 di

ferro? Occupa un volume maggiore 1 g di argento o 1 g di oro?

�bb
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4.Temperatura e termometri
Quando misuriamo con il termometro la temperatura di un corpo o di un oggetto,
ricaviamo informazioni sul suo stato termico; la temperatura, tuttavia, non ci dice
nulla sulla quantità di calore che entra o esce dal corpo. In che cosa differiscono
temperatura e calore? Che cosa avviene quando mettiamo a contatto due corpi a
diversa temperatura?

◾ La temperatura e il calore

La temperatura è una grandezza intensiva che ci fornisce una misura di quan-
to un corpo è caldo o freddo.

Non bisogna perciò confonderla con il calore, che è una modalità di trasferire
energia da un corpo a temperatura più elevata a uno con temperatura più bassa. Il
trasferimento cessa non appena i due corpi hanno raggiunto la stessa temperatura
(Figura 1.9)

Figura 1.9
Il calore è un modo
per trasferire energia.

(100 °C)(0 °C)

Il corpo più caldo
trasferisce
calore al corpo
più freddo…

… fino a quando
i due corpi
raggiungono la
stessa temperatura.

(25 °C)(25 °C)

calore

La capacità di un corpo di trasferire energia non dipende soltanto dalla sua tem-
peratura: infatti, un oggetto molto caldo, ossia con temperatura elevata, non
necessariamente è in grado di trasmettere molto calore. Pensiamo, per esempio,
a un fiammifero acceso e a un incendio; la temperatura della fiamma è sempre
la stessa, ma il calore emesso dal fiammifero è quasi irrilevante rispetto a quello
sprigionato dall’incendio.

Il calore, quindi, dipende anche dalla quantità di materia che è coinvolta nel
trasferimento di energia: si tratta perciò di una grandezza estensiva della materia, a
differenza della temperatura. Nel SI l’unità di misura del calore è il joule (J).

Lo strumento utilizzato per misurare la tempe-
ratura è il termometro, che si basa sulla capacità
che hanno i liquidi (ma anche i solidi e i gas) di di-
latarsi all’aumentare della temperatura. Fino a po-
chi anni fa, nei termometri in vendita per uso sani-
tario era presente il mercurio, ora vietato per la sua
tossicità e sostituito da una lega di tre metalli gallio,
indio e stagno denominata Galinstan (Figura 1.10).

◾ Scale termometriche

I termometri più comuni sono suddivisi in gradi centigradi, secondo una scala
chiamata scala Celsius, proposta dall’astronomo svedese Anders Celsius nel 1742,
che sfrutta due punti fissi: la temperatura a cui il ghiaccio fonde e quella a cui

Figura 1.10
Il Galinstan è un liqui-
do di colore argenteo
che, grazie alla sua
bassa tossicità, ha
sostituito il mercurio
all’interno dei termo-
metri.
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l’acqua bolle a livello del mare. Infatti, mentre l’acqua bolle e il ghiaccio fonde, la
temperatura si mantiene costante.

Per tarare un termometro lo si immerge in una miscela ghiaccio-acqua. Il
volume occupato dalla sostanza contenuta nel termometro si contrae fino a un
valore stabile e ripetibile, che viene fissato con un segno. A questo si assegna il
valore di 0 °C.

Un segno analogo viene praticato sul termometro immerso in acqua bollente,
per fissare la dilatazione corrispondente a 100 °C. La distanza fra i due segni viene
infine divisa in 100 parti uguali.

Esistono altre scale termometriche, oltre alla scala Celsius. La più antica,
proposta nel 1724 dal fisico tedesco Daniel Gabriel Fahrenheit, è tuttora molto
diffusa negli Stati Uniti. Anche questa scala ha come estremi la temperatura di
fusione del ghiaccio e la temperatura di ebollizione dell’acqua, a cui sono asse-
gnati rispettivamente i valori di 32 °F e 212 °F. Può accadere quindi che durante
una tormenta di neve il termometro segni ben 32 gradi! La distanza fra gli estre-
mi è divisa in 180 parti; di conseguenza, il grado Fahrenheit non coincide con
il grado Celsius e corrisponde a circa la metà di esso, più precisamente a 5/9. Si
può dire anche che 1 grado Celsius equivale a 1,8 gradi Fahrenheit (Figura 1.11).

La scala assoluta, proposta nel 1848 da Lord Kelvin (William Thomson) ha
come origine –273,15 °C, valore al di sotto del quale è impossibile scendere.

Anche questa è una scala centigrada, come la scala Celsius; il suo grado si chia-
ma kelvin e si indica con K. Le due scale sono semplicemente spostate l’una rispet-
to all’altra di 273,15 gradi (Figura 1.12).

La temperatura assoluta, indicata generalmente con la lettera T, è una delle set-
te grandezze fondamentali del SI.

Per convertire in kelvin (T) una temperatura espressa in gradi Celsius (t), si
applica la seguente relazione:

T (K) = t (°C) + 273,15

dove t esprime la temperatura in gradi Celsius, con il segno positivo o negativo.
Con la relazione

t (°C) = T (K) – 273,15

si ricava invece la temperatura espressa in Celsius, t, a partire da quella assoluta, T.

Figura 1.12
Corrispondenza fra le
diverse scale termo-
metriche (per eviden-
ziare la corrisponden-
za fra le diverse scale
termometriche il
valore 273,15 è stato
approssimato a 273).

100 °C

scala Kelvin

37 °C

212 °F

98,6 °F

scala Celsius

310 K

100 K 100 °C 180 °F

acqua
che bolle

scala Fahrenheit

corpo umano
20°C 68 °F293 Ktemperatura

ambiente
0 °C 32 °F273 Kghiaccio

fondente

373 K

Figura 1.11
Per convertire la
temperatura espressa
nella scala Fahrenheit
in gradi Celsius si usa
la relazione:

9
5

32C Fc c= -^ h

oppure

,1 8
32

C
F

c
c

=
-
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5.Esiste il valore vero di una misura?
Proviamo a misurare, con un metro su cui sono marcati solo i centimetri, la
lunghezza di un foglio di carta formato A4. Il risultato – 29 cm – sembrerebbe
corretto, ma non fornisce alcuna informazione riguardo ai millimetri. Ripetiamo
l’operazione con un normale righello e misuriamo 29,7 cm. È questo il valore
vero della lunghezza del foglio? No! La misura non ci dice nulla sui decimi di
millimetro.

Con l’aiuto di strumenti molto raffinati possiamo misurare una lunghezza fi-
no al millesimo di millimetro (10–3 mm) ma non ottenere ancora il valore «vero»
della lunghezza. Infatti, che cosa dire dei milionesimi di millimetro? Il valore vero

non esiste nella realtà fisica, è un’astrazione matematica.

◾ Errore sistematico ed errore accidentale

Come possiamo essere ragionevolmente certi che il dato ottenuto da una misura-
zione, cioè da un’operazione di misura, sia attendibile? Ogni rilevamento di una
misura è inevitabilmente accompagnato da un errore, che deriva dalla combina-
zione di errori che possono essere sistematici o accidentali.

Gli errori sistematici sono legati all’imprecisione dello strumento, mentre gli
errori accidentali dipendono da piccoli cambiamenti delle condizioni in cui
avviene la misurazione.

Un errore sistematico, per esempio, è legato all’utilizzo di un righello con una
suddivisione dei centimetri in millimetri inesatta. Questo tipo di errore è difficile
da eliminare ma possiamo ridurlo controllando lo strumento e la sua calibratura.

Un errore accidentale, invece, si verifica quando ripetiamo più volte la misura
della lunghezza del foglio; possiamo posizionare lo zero del righello non esatta-
mente all’inizio del foglio, ma a volte un po’ prima e a volte un po’ dopo.

Effettuare un numero di rilevamenti elevato ci consente di avvicinarci con
maggiore probabilità a un valore attendibile, riducendo l’effetto degli errori ac-
cidentali.

Hai capito

◾ La temperatura sul pianeta Marte

può scendere fino a 133 K mentre su

Giove la temperatura minima registra-

ta è –163 °C.

Quale tra i due pianeti raggiunge la

temperatura più bassa?

◾ Il luogo più freddo che si può trovare in una casa è l’in-

terno del freezer. In un congelatore a quattro stelle la tem-

peratura è inferiore a –18 °C. Esprimi il valore in kelvin.

◾ Quale tra i seguenti valori di temperatura è espresso cor-

rettamente? Perché le altre misure sono sbagliate?

a 34 °C    b –34 K    c 34 C°    d 34 °K�aa
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◾ La media aritmetica, l’errore assoluto e l’errore relativo

Se si esaminano i dati ottenuti da una serie di misure ripetute, si nota che alcuni
valori si ripetono frequentemente, altri si discostano di poco dai primi e alcuni si
discostano di molto. Quale criterio di scelta è opportuno adottare a questo punto?
Secondo la teoria degli errori il valore più attendibile si ottiene facendo la media
aritmetica dei risultati ottenuti.

La media aritmetica, x , dei valori raccolti si calcola sommando tutti i valori
delle misure e dividendo il risultato per il numero dei valori. Se, per esempio, ab-
biamo ottenuto con una serie di pesate i seguenti valori:

m1 = 2,80 g; m2 = 2,72 g; m3 = 2,74 g; m4 = 2,76 g; m5 = 2,68 g

possiamo ottenere la media aritmetica sommando tutti i valori e dividendo per 5:

, , , , ,
,

5
2 80 2 72 2 74 2 76 2 68

2 74media aritmetica
g g g g g

g=
+ + + +

=
^ h

L’errore assoluto, ea, si ottiene calcolando la differenza tra il massimo valore mi-
surato e il valore minimo, dividendo poi il risultato per due.

e
x x

2a
max min

=
-

Nel nostro caso il valore massimo è 2,80 g e il valore minimo 2,68 g, quindi l’errore
assoluto sarà:

, ,
,e

2
2 80 2 68

0 06
g g

a =
-

=
^ h

L’intervallo dei valori attendibili corrisponde alla media aritmetica più e meno
l’errore assoluto cioè sommando e sottraendo l’errore assoluto, ea, alla media, x ,
dei valori misurati:

intervallo di valori attendibili = x ± ea

media aritmetica

errore assoluto

I valori attendibili per la nostra serie sono quindi i valori compresi tra 2,74 ± 0,06 g.

2,74

– 0,06 +0,06

2,68 2,80

Oltre all’errore assoluto si può calcolare anche l’errore relativo, er, che è dato dal
rapporto tra l’errore assoluto ea e la media dei valori x :

er =
ea

xerrore relativo errore assoluto

Nel nostro caso:

,
,

,e
2 74
0 06

0 02
g
g

r = =

Video

Misure del volume
di un oggetto
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Si dice che una singola misura è precisa quando non si discosta molto dal valore
medio di una serie ripetuta di misure. Se la media è vicina al risultato ritenuto ve-
ro, la misura è accurata (Figura 1.13).

Figura 1.13
Accuratezza e preci-
sione.

Accurato,
preciso

Preciso,
non accurato

Accurato,
non preciso

Non accurato,
non preciso

Se non ci sono apprezzabili errori sistematici, dovuti cioè allo strumento, il valore
medio di una serie di misure è molto vicino a quello ritenuto vero; in tal caso una
misura precisa risulta anche accurata.

Se gli strumenti non sono adeguati possiamo ottenere una serie di misure i cui
valori si discostano poco dalla media (misure precise) ma non si avvicinano al va-
lore più attendibile (misure non accurate).

In generale, gli errori accidentali influiscono sulla precisione di una misurazio-
ne, mentre quelli sistematici influiscono sulla sua accuratezza.

Video
Come si fa?

Scegliere la vetreria
adatta

Tabella 1.5
Numeri e cifre signi-
ficative.

Numero
Cifre

significative

0,00708 3

0,0708 3

0,708 3

70,8 3

0,7080 4

70,80 4

7080,0 5

6.Le cifre significative
Il modo più semplice per indicare l’incertezza della misura è utilizzare le cifre si-

gnificative.

Si definiscono cifre significative tutte le cifre certe di una
misurazione più la prima cifra incerta.

Il numero delle cifre significative, ottenuto dopo aver eseguito la
misurazione, è il criterio con cui si può giudicare se lo sperimen-
tatore ha fatto un buon lavoro. La Tabella 1.5 ci mostra come
determinare il numero di cifre significative.

È bene, dunque, tenere presenti le seguenti regole:
1. tutti i numeri diversi da zero si considerano cifre significa-

tive;
2. gli zeri che si trovano fra due cifre significative sono sempre significativi;

Hai capito

◾ Vero o falso?

a L’incertezza di una misura dipende esclusivamente da errori accidentali

dello sperimentatore. V F

b Una bilancia deve essere calibrata per dare misure accurate. V F

c Misure ripetute che danno valori molto vicini tra loro ma distanti dal valore

vero non sono considerate precise. V F

d L’errore relativo è una grandezza adimensionale. V F
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56,5 cm
8,54 g

7,70 m
46,0 g
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3. gli zeri che precedono, a sinistra, la prima cifra diversa da zero non sono si-
gnificativi;

4. gli zeri terminali, a destra di una cifra decimale diversa da zero, sono cifre
significative (0,0300, per esempio, ha tre cifre significative).

Quando si eseguono operazioni con i dati ottenuti dalle misurazioni, si possono
ottenere risultati con cifre che non sono tutte significative; in questo caso il risul-
tato deve essere arrotondato.

Le regole dell’arrotondamento sono le seguenti:
1. se la prima cifra da eliminare è minore di 5, la cifra precedente rimane uguale:

per esempio, 4,9936 arrotondato a tre cifre significative sarà 4,99;
2. se la prima cifra da eliminare è maggiore di 5, bisogna aumentare di 1 la ci-

fra precedente: per esempio, 74,581 arrotondato a tre cifre significative sarà
74,6;

3. se la prima cifra da eliminare è 5, si può usare indifferentemente la prima o
la seconda regola.

Nel caso di arrotondamenti di risultati ottenuti dall’addizione e dalla sottrazione,
si arrotonda il risultato in modo che abbia lo stesso numero di cifre decimali del
dato che ne ha di meno.

Hai capito

◾ Quante cifre

significative han-

no le seguenti

misure?

a 73,35 g

b 101,0 m

c 0,045 cm

d 0,403 kg

e 1500 mL

◾ Arrotonda i dati

seguenti a 3 cifre

significative.

a 56,47 cm

b 8,543 g

c 7,698 m

d 45,96 g

Hai capito

◾ Esegui le se-

guenti operazioni

usando il numero

corretto di cifre si-

gnificative:

a 1,8 cm + 2,26 cm

+ 3,4 cm

b 5,83 m : 2,2 s

Segui l’esempio

Somma le seguenti lunghezze: 2,3 cm e 9,27 cm.

Soluzione

2,3 cm + 9,27 cm = 11,57 cm

Poiché la misura 2,3 cm ha solo una cifra decimale, anche il risultato correttamente

espresso deve essere arrotondato a una sola cifra decimale: 11,6 cm.

Segui l’esempio

Calcola l’area di un quadrato avente il lato di 1,6 m.

Soluzione
Applica la formula dell’area:

area = l2 = 1,6 m × 1,6 m = 2,56 m2 = 2,6 m2

Siccome il numero che esprime la lunghezza del lato ha due cifre significative, anche

l’area deve essere arrotondata allo stesso numero di cifre significative.

Nel caso della moltiplicazione e della divisione, il numero delle cifre significative
finali non può superare il numero delle cifre significative del dato meno accurato:
si arrotonda allo stesso numero di cifre significative del dato che ne ha di meno.

Quando la misura di una grandezza è espressa tramite la notazione scientifica,
il primo fattore rappresenta il valore della misura e determina quindi il numero
di cifre significative presenti nel dato. L’esponente della potenza del 10, indica,
invece, solo l’ordine di grandezza. Occorre inoltre ricordare che un’operazione di
equivalenza non cambia il numero delle cifre significative del dato.
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lare la qualità di un acciaio, di un materiale plastico o di

un prodotto ceramico sono solo alcune delle più comuni

analisi condotte nei laboratori. La precisione di un’analisi

chimica, quindi, può incidere in modo significativo sulle

scelte pratiche di una comunità ambientale o di una real-

tà produttiva, soprattutto quando devono essere rispetta-

te delle normative e degli standard qualitativi.

▬ Come possiamo minimizzare gli errori?
L’utilizzo di macchine, di strumenti e di procedure auto-

matizzate sono solo alcune delle vie che permettono di

lavorare con una maggiore precisione. Per migliorare la

riproducibilità di una procedura, occorre non solo sceglie-

re accuratamente il materiale e le attrezzature adeguate,

ma anche seguire delle

buone prassi di laborato-

rio (GLP: Good Laboratory

Practice). Per questo, so-

no state realizzate delle

vere e proprie procedure

operative standard dette

SOP (Standard Operating

Procedure), protocolli che

descrivono passo dopo

passo le operazioni da

compiere in laboratorio

per eseguire una partico-

lare metodica, consen-

tendo di migliorare nel

complesso l’efficienza e

la qualità di un’analisi.

Per garantire l’affidabilità dei risultati, l’Organizzazio-

ne Internazionale per la Normazione, comunemente chia-

mata ISO (International Organization for Standardization),

ha inoltre definito una serie di norme tecniche e di linee

guida che identificano i requisiti necessari per raggiunge-

re specifici livelli di qualità riconosciuti a livello interna-

zionale. Per fare un esempio, la sigla UNI EN ISO 9001

è uno degli standard di riferimento più utilizzati per la

gestione della qualità, diffuso non solo nei laboratori di

analisi ma in tutti i settori produttivi.

In conclusione, l’errore non può mai essere né elimi-

nato né sottovalutato, perché accompagna ogni opera-

zione sperimentale, dalla pratica al calcolo. Inoltre, pro-

duce sempre un effetto: il suo campo non è limitato, ma

va a influenzare le operazioni successive fino al risultato

finale, con un effetto domino. Possiamo quindi dire che

non è un’esclusiva dell’uomo, perché anche le macchine

statisticamente possono sbagliare; tuttavia è nostro com-

pito minimizzarlo il più possibile.

«Errare è umano» ci insegnano gli antichi. Cicerone,

Seneca e tante altre figure illustri del mondo romano han-

no riportato nei loro scritti che è impossibile per l’uomo

non commettere errori. Questa verità accomuna ancora

l’uomo antico e quello moderno e deve essere concepita,

da un punto di vista scientifico, come una conseguenza

immediata delle leggi della statistica.

▬ Eseguire misure precise è importante
Tutte le misurazioni comportano un’incertezza che di-

pende da diversi tipi di errore. Se pesiamo la massa di

un solido con la bilancia, se misuriamo il volume di un li-

quido con un cilindro graduato, se registriamo un tempo

con il cronometro dobbiamo considerare le fonti di errore

che influenzeranno la

misura. L’errore può

derivare dallo strumen-

to che stiamo usando,

cioè la bilancia, il ci-

lindro o il cronometro

(errore sistematico di ti-

po strumentale), oppure

dall’operatore, cioè chi

esegue la misurazione

(errore casuale). Non

esiste, quindi, una mi-

sura che non sia sog-

getta a errore: se da

una parte dobbiamo

rassegnarci a fare i con-

ti con questa inevitabile «imperfezione», è altrettanto ve-

ro che dobbiamo cercare di minimizzarla il più possibile.

Gli errori non devono essere sottovalutati, perché

spesso non si limitano alla misurazione eseguita, ma si

«propagano». Se la misura rilevata è sottoposta a ope-

razioni numeriche insieme ad altre grandezze misurate

sperimentalmente, gli errori associati si influenzeranno

a vicenda e dovranno essere considerati contempora-

neamente nell’espressione del risultato finale: questo è

quello che in statistica viene detto propagazione degli
errori.

Dal monitoraggio ambientale alla diagnosi di una

malattia, i dati analitici possono avere un peso molto rile-

vante e per questo devono essere raccolti con la massima

accuratezza. Ogni giorno vengono eseguite sperimen-

talmente una quantità enorme di analisi chimiche che

investono direttamente la nostra vita quotidiana: valutare

la potabilità dell’acqua, stabilire se un terreno è contami-

nato, monitorare i gas di scarico dei mezzi di trasporto,

determinare i valori nutrizionali degli alimenti, control-

ERRARE HUMANUM EST:
gli errori nella pratica di laboratorio
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MAPPA VISUALE

CALORE
energia che si
TRASFERISCE da un
corpo con temperatura
più elevata a uno con
temperatura più bassa.

Per studiare le leggi che governano la natura, individuiamo

GRANDEZZE MISURABILI attraverso strumenti

ESTENSIVE
dipendono dalla
quantità di materia:
lunghezza, volume,
massa, peso, energia,
calore

lunghezza l m

tempo t s

intensità di corrente i A

temperatura T K

quantità di sostanza n mol

intensità luminosa Iv cd

PESO SPECIFICO
rapporto tra
PESO e VOLUME

Ps = V
P

(N/m3)

MASSA m(kg)
misura la resistenza alla
variazione dello stato di
QUIETE o di MOTO

PESO P (N)
FORZA con cui corpo di
MASSA m è attratto dalla
Terra P = m ⋅ g

INTENSIVE
dipendono dalla
natura del campione
e dalle condizioni in
cui si trova: pressione,
densità, calore specifico,
temperatura

TEMPERATURA
stato termico del corpo,
si misura in kelvin (K) o
in gradi Celsius (°C)
K = °C + 273,15

SISTEMATICO
legato all’imprecisione
dello strumento

MISURA ACCURATA
media vicino al risultato
vero

ACCIDENTALE
dipende dai cambiamenti
di condizione della
misurazione

MISURA PRECISA
ogni misura è vicina al
valore medio

ASSOLUTO
per serie di misure

e
x x

2a
max min

=
-

RELATIVO
per serie di misure

e x
e

r
a

=

P

V

DERIVATE
ricavate da quelle
FONDAMENTALI

DENSITÀ
rapporto tra MASSA e
VOLUME

d = V
m

(kg/m3)

V

m

FONDAMENTALI
fanno parte del Sistema
Internazionale di Unità
(SI)

ogni misura x va espressa con il giusto numero di CIFRE
SIGNIFICATIVE e con il suo ERRORE e



Le soluzioni complete si trovano online sul sito del corso

.......................................................................... ⋅ 10–8
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50 m
9,68 m

0,000153 kg

0,003 m

3000 s

0,025 m3

4,5 kg
8 ⋅ 10–10 kg

7,8 kg
1,35 ⋅ 10–5 kg

lunghez

6,00 ⋅ 10–4 m3

3,0 ⋅ 1010 m3

9 ⋅ 105 m3

4,5 ⋅ 10–8 m3

1,35456 ⋅ 103

5,68 ⋅ 10–3

0,00011
798

0,186 m3

1,2 ⋅ 10–5 m3

5,0 ⋅ 10–7 m3

2,50 ⋅ 10–2 m3

5 ⋅ 10–9 m e 1,0 ⋅ 10–8 m;  50 Å e 100 Å

0,025 N
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d varia cond T.TT
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LE MISURE E LE GRANDEZZE 120 esercizi interattivi

ONLINE

Quesiti e problemi

1. La chimica: dal macroscopico al
microscopico

1 Quali sono gli aspetti della materia di cui si occu-
pa la chimica?

2 Costruisci il triangolo delle competenze relativo
alla fusione del ghiaccio. Rappresenta le particelle
di acqua come piccole sfere; per l’aspetto simboli-
co usa la formula dell’acqua, H2O, seguita dai ter-
mini solida e liquida.

2. Il Sistema Internazionale di unità di
misura

3 Converti le seguenti misure usando le unità fon-
damentali del SI.

Misura Misura (SI)

153 mg

3 mm

50 min

25 L

4 Converti in metri le seguenti lunghezze.
a. 15,3 nm = .............................................................................................................

b. 74 mm = ................................................................................................................

c. 0,050 km = ..........................................................................................................

d. 96,8 dm = .............................................................................................................

5 Converti in kilogrammi le seguenti masse.
a. 4500 g
b. 0,0008 mg

c. 78 hg
d. 13,5 mg

6 Quali delle seguenti unità di misura si rife-
riscono alla lunghezza secondo il SI?
a cm3 b m c ms d mg

7 Converti in metri cubi i seguenti volumi.
a. 600 cm3 = .....................................................

b. 30 km3 = .....................................................

c. 0,0009 km3 = .....................................................

d. 45 mm3 = .....................................................

8 Esegui le seguenti conversioni tra numeri decima-
li e numeri in notazione esponenziale:
a. 1354,56 = .....................................................

b. 0,00568 = .....................................................

c. 1,1 ⋅ 10–4 = .....................................................

d. 7,98 ⋅ 102 = .....................................................

9 In un giorno d’inverno si è registrata una tempe-
ratura minima di –0,8 °C.
• Potresti esprimere questo dato in forma espo-

nenziale?

3. Grandezze estensive e grandezze
intensive

10 Qual è la differenza tra grandezze intensive e gran-
dezze estensive? Rispondi in sei righe indicando
almeno un esempio per ciascuna categoria.

11 Le membrane cellulari hanno uno spessore com-
preso fra 5 e 10 nm. Converti i valori in metri e in
ångström.

12 Converti in metri cubi i seguenti volumi.
a. 186 L = ....................................

b. 12 mL = ....................................

c. 0,50 cm3 = ....................................

d. 250 dL = ....................................

13 Qual è la differenza fra massa e peso? Come varie-
rebbero massa e peso del tuo corpo misurati sulla
Luna, anziché sulla Terra?

14 Sapendo che l’accelerazione di gravità è 9,8 m/s2,
calcola il peso di un oggetto di massa pari a 2,5 g
nell’unità di misura del SI.

15 È corretto pensare che dal rapporto fra due pro-
prietà estensive della materia derivi una terza pro-
prietà che deve essere estensiva a sua volta?

16 È corretto affermare che la densità e il volume sono
grandezze inversamente proporzionali?

17 Perché nella tabella delle densità si precisa che i
valori sono riferiti alla temperatura di 20 °C? (Sug-
gerimento: consulta la tabella 1.4.)

18 Vero o falso? Motiva le tue scelte.
a. Due biglie di diversa massa non possono

avere lo stesso volume. V F

b. Due biglie dello stesso materiale hanno
la stessa densità solo se le loro masse
e i loro volumi sono uguali. V F

c. Due biglie di uguale volume possono
avere diversa densità. V F

d. Due biglie di diverso volume e diversa
massa devono avere densità diverse. V F

19 Tre piccole sfere, una di rame e le altre, rispetti-
vamente di ferro e di oro, hanno uguale diametro.
• Quale di esse ha massa minore? (Suggerimen-

to: consulta la tabella 1.4.)

20 Quale o quali delle seguenti affermazioni è/
sono corretta/e? La densità di una sfera di piombo
a aumenta all’aumentare del suo diametro.
b non dipende dalla quantità di materia che si

considera.
c è la massa dell’unità di volume.
d ha valori diversi a seconda della forma dell’og-

getto che si considera.

0,0000000153 m (1,53.......................................................................................................................................................................................  m)......................................................................

0,074 m (7,4...................................................................................................................................................... m)............................................................................

�
lunghezlunghez

bbb

�bbb

�ccc



L’olio è meno denso.

Sì

0,873 g/cm3

0,883 g/cm3

0,0893 g/L

0,78 cm3

9,90 g

5,7 ⋅ 102 cm3

1,1 ⋅ 107 g

da 7,2 ⋅ 104 g
a 8,8 ⋅ 104 g

9,2 ⋅ 102 g

6,3 ⋅ 104 g

1,28 ⋅ 10–3 g/cm3

212 g

255

353

1073

–203

5511

Proprietà estensiva.

t (°C) = (–40 °F – 32)/1,8;t t (°C) = –40 °Ct

t (°C) = (–40 °F – 32)/1,8;t t (°C) = 4,4 °Ct

No

Strumenti inadeguati.

Più precisa.

Più accurata.
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34 Qual è la massa di un cubo d’acciaio il cui lato mi-
sura 3,00 cm?

35 Spiega perché in passato i viticoltori, entrando
nelle cantine in cui il vino stava fermentando, te-
nevano la lanterna in basso, sotto il livello delle
ginocchia.

4. Temperatura e termometri
36 Qual è la differenza tra temperatura e calore?

37 Completa la seguente tabella.

t (°C) K

ghiacciolo –18

minestra 80

azoto liquido 70

lava 800

fotosfera solare 5784

38 In due becher uguali, contenenti entrambi 100 mL
di acqua a 10 °C, si sono versati, rispettivamente,
10 mL e 100 mL di acqua bollente. La temperatura
finale nei due recipienti è diversa.
• Che cosa puoi dire sulla grandezza «calore» in

base a questo esperimento?

39 Con la relazione fra le scale Celsius e Fahrenheit,
dimostra che le temperature di –40 °C e –40 °F
coincidono.

40 A quanti Celsius corrisponde la temperatura di
40 °F?

41 Perché la scala Kelvin delle temperature è detta
«assoluta»?

5. Esiste il valore vero di una misura?
42 È corretto affermare che l’errore assoluto, per una

serie di misure, è un numero non seguito da unità
di misura?

43 Per una serie di misure, che risultano precise ma
non accurate, che cosa puoi pensare sul modo in
cui sono state ottenute?

44 Indica la formula corretta dell’errore rela-
tivo:
a /e x er a=

b /e e xr a=

c e e xr a $=

d /e e 2r a=

45 Un corpo ha massa 1,45 mg. Stabilisci:
• quale serie di misure è più accurata;
• quale serie di misure è più precisa.
a 1,9 mg; 2,1 mg; 2,0 mg; 2,1 mg
b 2,1 mg; 1,7 mg; 1,2 mg; 1,4 mg
c 1,6 mg; 1,4 mg; 1,5 mg; 1,3 mg
d 1,41 mg; 1,98 mg; 1,19 mg; 1,63 mg

21 Tre biglie, una di zinco e le altre, rispettivamen-
te, di alluminio e di argento, hanno ciascuna una
massa di 10,0 g. Disponi le biglie in ordine di dia-
metro crescente. (Suggerimento: consulta la tabel-
la 1.4.)

22 In Campania si trova la Grotta del cane, in cui si
libera diossido di carbonio.
• Se un uomo entra nella grotta non è in perico-

lo mentre un cane può morire: perché?

23 Perché un liquido viscoso come l’olio galleggia sul-
l’acqua, assai meno viscosa?

24 È possibile calcolare la massa di un corpo di cui si
conosce il peso specifico?

25 Un oggetto di legno ha massa di 476 g e volume
di 545 mL.
• Qual è la densità del legno?

26 Calcola la densità del benzene sapendo che 166 g
occupano un volume di 188 mL.

Per risolvere gli esercizi dal 27 al 35 usa la tabella 1.4.

27 Qual è la densità dell’idrogeno, espressa in gram-
mi/litro, se 100 L di gas hanno una massa pari a
8,93 ⋅ 10–3 kg?

28 Qual è il volume di 15 g di oro?

29 Calcola qual è la massa di 5,00 L di diossido di car-
bonio.

30 Calcola il volume di una sostanza che ha una den-
sità di 0,87 g/cm3 sapendo che la massa di tale so-
stanza è 0,50 kg.

31 Indica quale strumento permette di misurare la
massa di un corpo.
• Se usassi la stessa bilancia a due piatti a Roma

oppure a Lima per misurare lo stesso oggetto
otterresti lo stesso valore?

• Perché non puoi usare un dinamometro per
misurare la massa di un corpo?

32 Inserisci i valori mancanti nella seguente tabella.

Oggetto Dimensioni Massa

blocco di
ghiaccio

12 m3

piano
cucina

in granito
60 cm × 120 cm × 4,0 cm

olio di oliva 1,0 L

aria in una
stanza

4,0 m × 4,5 m × 2,7 m

33 La densità di un gas è 1,28 g/L; converti tale valore
in g/cm3.
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4
6
5

3
3
7

4,77 ⋅ 10–5

1,10 ⋅ 104

2,4 ⋅ 1011

5,67 ⋅ 105

5,5 ⋅ 105

300

3 cifre significative
3 cifre significative
2 cifre significative
3 cifre significative
2 cifre significative
3 cifre significative

624 cm2

10,3 kg
14 g/mL

14 m/s

6,98 ⋅ 102 2,5 ⋅ 10–4

8,23 ⋅ 104 2,003 ⋅ 100

1 ⋅ 103  mg

TfusioneTT  = 1074 K Tebollizione = 1686 K

202,0 K

T = 184,0 K

206 g

0,171 cm3

Fosforo bianco

d = 0,79 g/cm3; potrebbe essere etanolo.
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6. Le cifre significative
46 Quante cifre significative sono presenti nei

seguenti numeri?
a. 1,345
b. 125 000
c. 0,010340

d. 10,9
e. 109
f. 13 875,02

47 Quante cifre significative devono essere in-
dicate nel risultato della seguente operazione?

654,94 m × 0,007 m

a 4
b 5
c 1
d 3

48 Indica quante sono le cifre significative e poi com-
pleta le seguenti equivalenze.
a. 47,7 cm3 = .................................... m3

b. 11,0 kg = .................................... g
c. 0,24 km = .................................... nm
d. 567 L = .................................... mL
e. 55 m2 = .................................... cm2

f. 300 cm3 = .................................... mL

49 Un corpo è stato pesato più volte ottenendo i se-
guenti risultati:
11,21 g 11,23 g 11,20 g
11,23 g 11,15 g 11,23 g
• Calcola: la media aritmetica, l’errore assoluto,

l’incertezza della misura, l’intervallo dei valori
attendibili, l’errore relativo, il valore della mi-
sura correttamente arrotondato.

• Quante cifre significative hai usato per espri-
mere la misura arrotondata?

50 Indica quante cifre significative devono
essere indicate nel risultato della seguente espres-
sione:

,
( , , )

8 221
13 726 0 027+

a 2
b 3
c 4
d 5

51 Esegui le seguenti operazioni ed esprimi il risul-
tato con il corretto numero di cifre significative e
con le corrette unità di misura.
a. 21,0 cm × 29,7 cm = ........................................

b. 0,70 kg + 9,6 kg = ........................................

c. 0,70 g : 0,050 mL = ........................................

d. 420 m : 30 s = ........................................

• Per ciascuna delle operazioni precedenti cerca
di capire a che cosa potrebbero essere riferite
(per esempio, il primo caso rappresenta la mi-
sura dell’area di un foglio in A4).

Il laboratorio delle competenze

Collega

1 Considera come sostanza l’acqua distillata. A
quanti milligrammi corrisponde 1 mL?

2 Express the following numbers in scientific
notation:
a. 698
b. 82 300

c. 0,00025
d. 2,003

3 Le temperature di fusione e di ebollizione del clo-
ruro di sodio (NaCl) sono rispettivamente 801 °C
e 1413 °C.
• Esprimi le stesse temperature in kelvin.

4 The coldest permanently inhabited place on
Earth is the Siberian village of Oymyakon.
• In 1926, the temperature reached a shivering

–71,2 °C. How many kelvins is that?
• Only Antarctica has recorded official lower

temperatures: the lowest (–89,2 °C) was recor-
ded near the Russian station of Vostok. How
many kelvins in this case?

5 A sample of vegetable oil has a density of
0,916 g/mL.
• What is the mass of 225 mL of the oil?

6 Se la densità del diamante è 3,51 g/cm3 e la massa
di 1 carato vale 0,200 g, qual è il volume di un dia-
mante di 3 carati?

Ipotizza

7 È sufficiente un recipiente della capacità di 1,0 dm3

per contenere 1,000 kg di alcol etilico? Motiva la
tua risposta.

8 Il fosforo bianco si incendia a circa 300 K,
mentre il fosforo rosso non prende fuoco sotto i
240 °C.
• Qual è il più pericoloso?

9 Un cilindro graduato vuoto posto sulla bilancia
del laboratorio con precisione al centesimo di
grammo pesa 30,65 g. Dopo l’aggiunta di 4,1 mL
di un liquido ignoto, la massa è passata a 33,89 g.
• Sulla base della tabella 1.5 sei in grado di fare

un’ipotesi sulla natura del liquido che è stato
aggiunto?

Verifica

10 Un tuo compagno ha registrato, in laboratorio, i
seguenti dati: 1,2 g di rame + 0,64 g di zolfo.
• Sul suo quaderno ha scritto quindi che la som-

ma delle due masse è 1,84 g. Sei d’accordo?

�ccc

�ccc

c. 0,00025
d. 2,003



Ha usato più argento.

VA ⋅ dAd  = VB ⋅ dBdd

VB = 12 cm3

Il primo.
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Affronta problemi reali

12 Un metallo, indicato con A, ha una densità 2,9
volte maggiore rispetto alla densità di un altro
metallo, B. Considera ora due sfere, una del me-
tallo A e una di B: esse hanno la stessa massa e il
volume di A è pari a 4,2 cm3.
• Calcola il volume della sfera di B.

13 Tre oggetti hanno tutti massa 3,80 kg e rispettiva-
mente un volume di 380 cm3, 300 cm3 e 200 cm3.
Sono tutti fatti con oro e/o argento; due sono gialli
e uno è grigio.
• Sapresti dire qual è quello grigio?
• Uno dei due oggetti gialli è fatto con argento

e ricoperto di oro; sapresti dire se l’orefice ha
utilizzato un quantitativo maggiore di oro o di
argento?

Usa tecnologie

11 Fai una ricerca sulle temperature minime e
massime registrate ieri nei capoluoghi di regio-
ne italiani.
• Calcola la media aritmetica delle due serie di

valori.
• Calcola la media aritmetica di tutti i valori

considerati.
• Puoi affermare che una delle tre medie calcola-

te è la temperatura media dell’Italia nella gior-
nata di ieri? Perché? Rispondi in dieci righe.

DICTIONARY

inhabited: abitato
sample: campione
scientific notation: notazione scientifica
shivering: tremante, che ha i brividi
vegetable oil: olio vegetale

◾ È corretto dire che gli oggetti con massa maggiore
affondano e gli oggetti con massa minore
galleggiano?
Un’arancia grande e un’arancia più piccola sono
poste in una caraffa d’acqua. Quale arancia gal-
leggia e quale affonda?

• Quali sono le masse dell’arancia grande e dell’a-
rancia piccola?

• Quali sono i volumi delle due arance? Puoi de-
terminare i loro volumi approssimando la loro
forma a quella di una sfera di cui puoi ricavare
facilmente la circonferenza con una fettuccia.
(Circonferenza di una sfera = 2 π r e volume di
una sfera = 4/3 π r3.)

• Quali sono le densità delle due arance?
• Se sbucciamo le arance, galleggiano o affondano

nell’acqua?
• Puoi spiegare le ragioni del diverso comporta-

mento in acqua delle arance intere e delle arance
sbucciate?

INVESTIGARE INSIEME

◾ Un pacchetto di caffè, sigillato e sotto vuoto, gal-
leggia o affonda in acqua?

• Qual è la massa del pacchetto di caffè?
• Qual è il volume del pacchetto?
• Qual è la densità del pacchetto sigillato e sotto

vuoto?

◾ Non disponendo di una vasca piena d’acqua,
come possiamo sapere se una palla da bowling,
che ha una massa di 3 kg, galleggia o affonda
nell’acqua?

• Qual è il raggio di una palla da bowling?
• Qual è il volume di una palla da bowling?
• Qual è la sua densità?
• La densità di una palla da bowling è maggiore o

minore della densità dell’acqua di rubinetto?

INVESTIGA E RIFLETTI
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1.Perché le sostanze si sciolgono?
Le soluzioni sono miscugli omogenei e possono essere solide, liquide o gassose.
Il solvente è il componente della soluzione che si trova in proporzione maggiore,
mentre il soluto è presente in quantità minore.

Ma come fanno le sostanze a sciogliersi?

Una soluzione si forma perché l’agitazione termica fa sì che le particelle del solu-
to e quelle del solvente si disperdano disordinatamente le une tra le altre; basta osser-
vare che cosa accade quando sciogliamo del solfato di rame in acqua (Figura 13.1).

Secondo questa naturale tendenza al mescolamento, tutte le sostanze dovreb-

bero essere solubili in tutti i solventi. Bisogna però considerare anche i legami tra
le particelle. Per esempio, durante la formazione di una soluzione zuccherina, si
rompono i legami tra le molecole di soluto e molti dei legami tra quelle di solvente,

Figura 13.1
A Cristalli di solfato di
rame (il soluto) ven-
gono sciolti in acqua
(il solvente); B dopo
aver mescolato, si ot-
tiene C una soluzione
colorata di azzurro.

A B C

C
A

P
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O
LO

Le proprietà
delle soluzioni

13
◀ A causa della eleva-

ta concentrazione
salina, nel mar
Morto è possibile
galleggiare senza
difficoltà.
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e al loro posto si formano nuovi legami tra le molecole di soluto e di solvente. La

capacità di un soluto di sciogliersi in un dato solvente dipende quindi da molti fatto-

ri, tra cui i tipi di legami che si devono spezzare nel soluto e nel solvente e quelli che

si possono formare nella soluzione.

Nella formazione di una soluzione, le molecole di solvente circondano le mole-
cole di soluto. Tale fenomeno è chiamato solvatazione ed è dovuto alle attrazioni
che si esercitano fra solvente e soluto. Quando il solvente è l’acqua, la solvatazione
prende il nome di idratazione. Poiché l’acqua è il solvente liquido più diffuso in
natura esaminiamo ora il comportamento delle soluzioni acquose.

Le proprietà dell’acqua cambiano quando un soluto si scioglie in essa: quanto
più zucchero si scioglie tanto più la soluzione sarà dolce; il colore di una soluzione
del sale solfato di rame in acqua sarà tanto più intenso quanto più sale vi è disciol-
to. Che cosa accade invece alla conducibilità elettrica? L’acqua pura praticamente
non conduce la corrente elettrica perché le sue molecole presentano saldi legami
covalenti quindi non sono presenti elettroni liberi, né ioni. Possiamo verificare
che cosa accade con le soluzioni acquose mediante un semplice dispositivo dove
il passaggio di corrente elettrica permette l’accensione di una lampadina (Figura
13.2): abbiamo usato un esperimento simile sulla conducibilità di una soluzione
acquosa nel capitolo 10, in quel caso per verificare la diversa natura dei legami chi-
mici. Come possiamo interpretare i risultati?

Figura 13.2
Conducibilità elettri-
ca di una soluzione
A di solfato di rame
e B di acqua e zuc-
chero.

La soluzione di acqua e
zucchero non conduce
la corrente: la lampadina
non si accende.

La soluzione di solfato
di rame ha una elevata
conducibilità elettrica:
la lampadina si accende.

A B

1. I composti molecolari polari non io-

nizzabili, come lo zucchero, formano
soluzioni acquose perché l’acqua, forte-
mente polare, riesce a rompere i legami
dipolo-dipolo presenti tra le molecole
di soluto; tali molecole, elettricamente
neutre, si disperdono nell’acqua. Le so-
luzioni acquose di composti molecolari
non presentano ioni e quindi non con-
ducono la corrente elettrica.

C12H22O11(s)
H O2  C12H22O11(aq)

2. I composti molecolari polari ionizzabili, come l’acido cloridrico, HCl, e tutti
gli altri acidi, formano soluzioni in cui il dipolo dell’acqua rompe i legami cova-
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VideoLab

La lacrima di
ghiaccio
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lenti polari tra gli atomi che costituiscono la molecola. Il fenomeno, chiamato
ionizzazione, provoca la formazione di ioni che consentono alla soluzione di
condurre l’elettricità. Per esempio, in soluzione acquosa l’acido cloridrico si

ionizza secondo la seguente equazione:

HCl(g)
H O2 H+

(aq) + Cl–(aq)

molecola di acqua

Cl–

H+

+ –

HCl

molecola

di acido cloridrico

ione positivo

ione negativo

+
–

– +

– +

+ –

+
– –

+

– +
+

–+ –

+ –

+
–

+
–

+
–

3. I composti ionici come NaCl, posti in acqua, liberano ioni positivi e negativi a
causa dell’azione delle molecole d’acqua, che interferiscono con il legame ioni-
co, separando gli ioni di carica opposta già presenti nel solido. Le soluzioni che
si ottengono conducono l’elettricità. Questo processo è chiamato dissociazio-

ne; la seguente reazione descrive la dissociazione di NaCl in acqua:

NaCl(s)
H O2 Na( )aq

+ + Cl( )aq
-

In ambiente acquoso, gli ioni che si originano dalla dissociazione o dalla ioniz-
zazione sono circondati dalle molecole d’acqua; esse si orientano in modo da
rivolgere la parziale carica positiva, presente sugli atomi di idrogeno, verso lo
ione negativo e la parziale carica negativa (presente sull’ossigeno) verso gli ioni
positivi. In questo stato, gli ioni si dicono idratati.

molecola di acqua

ione negativo

ione positivo

– +

– +

– +

+ –

+ –

+
–

+–

+
–

+ –

+ –

+ –

+ –

+
–

+
–

+
–

Na+

Cl–

In generale, tutti i composti che in soluzione acquosa formano ioni, per ionizzazio-
ne o per dissociazione, sono chiamati elettroliti. Le soluzioni di elettroliti condu-
cono sempre la corrente elettrica.

Un elettrolita è una sostanza che rende elettricamente conduttrice la soluzio-
ne acquosa in cui è disciolto.

I sali e gli idrossidi in soluzione acquosa si dissociano completamente e per questo
sono chiamati elettroliti forti. Anche certi composti molecolari polari, come l’aci-
do cloridrico, sono elettroliti forti: in acqua tutte le loro molecole si ionizzano. Le

Animazione

Dissociazione ioni-
ca, dissoluzione mo-
lecolare e reazione
di ionizzazione



non elettrolita
dissociazione

dissociazione
ionizzazione

non elettrolita
ionizzazione
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2.Le soluzioni elettrolitiche e il pH
Abbiamo visto che gli elettroliti sono i soluti che si dissociano in ioni o si ionizza-
no se sciolti in acqua. Le soluzioni che contengono ioni conducono l’elettricità e
sono chiamate soluzioni elettrolitiche. Gli elettroliti possono essere acidi, basi o sa-

li. Gli acidi e le basi sono sostanze molto importanti che incontriamo spesso nella
vita quotidiana (Figura 13.3).
Gli agrumi, lo yogurt, l’aceto sono tutti cibi che lasciano in bocca un gusto acido;
il bicarbonato di sodio e i saponi, come le altre basi, formano soluzioni scivolose al
tatto e risultano amare.

Che cosa accomuna a livello chimico le sostanze acide da un lato e le sostanze
basiche dall’altro?

Gli acidi sono gli elettroliti che in acqua liberano ioni H+; le basi invece libe-

rano ioni OH−.

A B

Figura 13.3
Molte sostanze di
uso comune sono A
acidi o B basi.

sostanze che si ionizzano parzialmente, come per esempio l’acido nitroso, HNO2,
sono chiamate elettroliti deboli: per esempio, se sciogliamo una mole di molecole di
HNO2 in un litro di soluzione acquosa, soltanto il 2% circa delle molecole si ionizza
mentre il restante 98% rimane inalterato. Nel caso dell’acido cloridrico, invece, si
ionizza il 100% delle molecole. Le soluzioni in cui il soluto è disciolto sotto forma di
molecole elettricamente neutre, come lo zucchero o l’alcol etilico, non conducono
la corrente elettrica. I soluti di questo tipo sono chiamati non elettroliti.

VideoLab

Le bolle nell’olio

Hai capito

◾ Costruisci una mappa per classificare le sostanze che si sciolgono in acqua in base
alla loro conducibilità adoperando i seguenti termini:
elettroliti – non elettroliti – composti ionici – deboli – forti – composti molecolari ionizzabili

– composti molecolari non ionizzabili.

◾ Classifica le seguenti sostanze, tutte solubili in acqua, come elettroliti o non elettro-
liti. Riconosci poi le sostanze che subiscono una dissociazione e quelle che subiscono
una ionizzazione.
a C6H12O6

b KNO3

c CaCl2
d HClO4

e C2H5OH
f H2S

◾ Costruisci il triangolo chimico relativo a ogni tipo di solvatazione. (Suggerimento: tie-
ni presenti gli aspetti macroscopici, microscopici e simbolici.)
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Per esempio, l’acido nitrico in acqua si ionizza liberando ioni H+:

HNO H NO( ) ( ) ( )l aq aq3 3
H O( )l2

+
+ -

Lo ione H+ si lega istantaneamente con una molecola di H2O e si forma lo ione
H3O+, chiamato ione idronio.

Quindi d’ora in avanti quando, per comodità, parleremo di soluzioni acquose
contenenti ioni H+, dovremo tenere presente che in realtà si tratta di ioni H3O+.

Invece l’idrossido di sodio, NaOH, in acqua libera ioni OH–:

NaOH Na OH( ) ( ) ( )s aq aq
H O( )l2

+
+ -

Lo ione OH– si chiama ione idrossido o ossidrile. Alcuni composti, come NaOH e
KOH, contengono già ioni OH– allo stato solido e in acqua si dissociano liberando
anche un catione metallico. Esistono, però, anche molecole covalenti in grado di
produrre ioni idrossido a contatto con l’acqua. Una di queste è l’ammoniaca, che si

ionizza formando uno ione ammonio NH4
+ e uno ione OH–:

NH H O NH OH( ) ( ) ( )( ) l aq aqaq3 2 4"+ +
+ -

Le soluzioni in cui la concentrazione degli ioni positivi H3O+ è maggiore di quella
degli ioni negativi OH– si definiscono soluzioni acide. Le soluzioni in cui la con-
centrazione degli ioni negativi OH– è maggiore della concentrazione degli ioni
positivi H3O+ sono soluzioni basiche.

Quando, invece, le concentrazioni degli ioni H3O+ e OH– sono uguali, si ha una
soluzione neutra.

Esistono numerose sostan-
ze che assumono colore diver-
so quando si trovano in solu-
zione acida o basica: tali so-
stanze sono chiamate indica-

tori acido-base (Figura 13.4).
L’indicatore universale, che

serve per stabilire se una solu-
zione è acida o basica, è sensibi-
le alle variazioni di concentra-
zione degli ioni H3O+ e OH–:
diventa rosso quando sono in maggioranza gli ioni positivi H3O+, blu quando lo
sono gli ioni negativi OH– (Figura 13.5).

Figura 13.4
A Il cavolo rosso con-
tiene pigmenti che
possono funzionare
da indicatori acido-
base, assumendo
colorazioni differenti
in presenza di sostan-
ze acide o basiche.
B L’ortensia cambia
colore a seconda del
pH del terreno.

Figura 13.5
A Un indicatore uni-
versale in forma di
cartina indicatrice.
B In presenza di un
acido, la cartina si
colora di rosso.
C In presenza di una
base, essa si colora
di blu.

A B C

Il succo di limone è
acido.

Una cartina indicatrice. La candeggina è
basica.

BA
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◾ Il pH

Il pH è un numero che misura il grado di acidità (o di basicità) di una soluzione.
Il valore del pH dipende dalla concentrazione di ioni H3O+ presenti nella solu-
zione. Maggiore è la concentrazione degli ioni H3O+, più basso è il valore del pH.
Possiamo distinguere tre casi (Figura 13.6):

1. la soluzione è neutra: il pH è

uguale a 7,00;
2. la soluzione è acida: il pH è mi-

nore di 7,00 (per esempio 0, 1,
2,6, 3,5);

3. la soluzione è basica: il pH è

maggiore di 7,00 (per esempio
7,5, 8, 10,7).

concentrazione H+ concentrazione OHÐ esempi

stura scarico

pH

1 ⋅ 10–14 114

candeggina1 ⋅ 10–13 1 ⋅ 10–1
13

ammoniaca1 ⋅ 10–12 1 ⋅ 10–2
12

sapone1 ⋅ 10–11 1 ⋅ 10–3
11

antitarme1 ⋅ 10–10 1 ⋅ 10–4
10

bicarbonato
di sodio

1 ⋅ 10–9 1 ⋅ 10–5
9

acqua di mare1 ⋅ 10–8 1 ⋅ 10–6
8

acqua pura1 ⋅ 10–7 1 ⋅ 10–7
7

urine1 ⋅ 10–6 1 ⋅ 10–8
6

caffè1 ⋅ 10–5 1 ⋅ 10–9
5

pomodoro1 ⋅ 10–4 1 ⋅ 10–10
4

cola1 ⋅ 10–3 1 ⋅ 10–11
3

limoni1 ⋅ 10–2 1 ⋅ 10–12
2

acido
dello stomaco

1 ⋅ 10–1 1 ⋅ 10–13
1

acido batteria1 1 ⋅ 10–14
0

Figura 13.6
Acidi, basi e scala del
pH.

Hai capito

◾ Rispondi alle seguenti domande su acidi e basi. Che sapore hanno? Che colore
assume la cartina all’indicatore universale? Quale specie chimica liberano in acqua?
Conducono la corrente elettrica?
(Suggerimento: puoi organizzare le tue risposte in una tabella a tre colonne: nella prima
colonna le domande, nella seconda e nella terza le risposte a ciascuna domanda rispet-
tivamente per gli acidi e per le basi.)

Hai capito

◾ Vero o falso? Correggi le afferma-
zioni che ritieni sbagliate.
a L’equazione

HClO4(aq) → H( )aq
+ + ClO4 ( )aq

-

si riferisce a una sostanza
che dà una soluzione acida. V F

b L’albume dell’uovo ha un
pH pari a 8 e quindi
è acido. V F

c Lo ione H3O+ si chiama
ione idronio o ossidrile. V F

d Una soluzione con pH = 9
è meno basica di una
soluzione con pH = 12. V F

e Il pH aumenta
all’aumentare dell’acidità. V F

f L’indicatore universale si
colora di rosso in
ambiente acido. V F

Video
Come si fa?

Valutare il pH di una
soluzione
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3.La solubilità
La solubilità, la quantità massima di soluto che si può sciogliere in una determi-
nata quantità di solvente a una determinata temperatura, varia da sostanza a so-

stanza e dipende sia dalla natura del soluto sia da quella del solvente: per esempio,
il sale da cucina si scioglie con facilità in acqua ma si scioglie pochissimo nell’olio.

In quanto concentrazione, la solubilità può essere espressa in vari modi e pre-
sentare diverse unità di misura: per esempio, grammi di soluto presenti in 100 g di
solvente o milligrammi di soluto in un litro di solvente.

La solubilità di un soluto solido non dipende dalle dimensioni dei suoi cristalli.
La massima quantità di NaCl che possiamo sciogliere a 20 °C è 357 g in un litro di
acqua, non importa se si tratta di sale fino o grosso. Una soluzione che contiene 35,7
g di cloruro di sodio in 100 g di acqua, a 20 °C, si definisce satura perché contiene
la massima quantità possibile di soluto. Ciò che varia al variare della dimensione
dei cristalli è la velocità di dissoluzione che può essere aumentata con l’agitazione.
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Na2CO3

NH3

KNO3

NaCl
KClO3

NH4Cl

KCl

Ce2(SO4)3

Per la maggior parte dei
soluti solidi (KI, KCl,
Na2CO3, …) la solubilità
aumenta.

Per i soluti gassosi la
solubilità diminuisce
all’aumentare della
temperatura.

In pochi casi come
questo, la solubilità
diminuisce
all’aumentare della
temperatura anche
se il soluto è solido.

IL TRIANGOLO
DELLE
COMPETENZE
Una soluzione
satura (acqua e
zucchero)

macro

micro simboli

C12H22O11(s)

↓

C12H22O11(aq)

H2O

Per alcune sostanze è possibile ot-
tenere, in particolari condizioni,
delle soluzioni sovrasature, cioè
che contengono una quantità di
soluto maggiore della solubilità. Si
tratta di una situazione instabile:
prima o poi il soluto si separa dal-
la soluzione.

Un fattore che invece influenza
la solubilità è la temperatura. Nella
maggioranza dei casi la solubilità
dei solidi e dei liquidi aumenta
all’aumentare della temperatura,
ma si conoscono eccezioni a que-
sta regola (Figura 13.7).

Figura 13.7
Solubilità di diverse
sostanze in funzione
della temperatura.



La solubilità della CO
aperte

2 diminuisce all’aumentare della temperatura.
frigorifero?
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Segui l’esempio

Quanto idrossido di potassio è necessario pesare per preparare 200 mL di una soluzione
al 26,4% m/m? La densità della soluzione è pari a 1,357 g/mL.

Soluzione
Conosciamo la densità e il volume della soluzione quindi possiamo ricavare la massa che
corrisponde a 200 mL con la relazione d = m/V.

m = d ⋅ V = 1,357 g/mL × 200 mL = 271 g

Poiché la concentrazione % m/m esprime i grammi di soluto presenti in 100 g di solu-
zione, possiamo impostare la seguente proporzione:

% m/m : 100 = msoluto : msoluzione

26,4 g : 100 g = x (g) : 271 g

,
,x 100

26 4 271
71 5g

g g
g

#
= =

Possiamo anche utilizzare la formula inversa:

% / ,
,m

m m m
100 100

26 4 271
71 5

g g
gsoluto

soluzione #$
= = =

Video

La preparazione di
una soluzione

I gas invece sono più solubili nell’acqua fredda che in quel-
la calda. A 10 °C l’ossigeno ha una solubilità di circa 11 mg
per litro d’acqua ma già a 30 °C la sua solubilità scende a
circa 7,5 mg/L. A volte le morìe dei pesci nei laghi e nei
fiumi sono dovute ad asfissia, derivante da un improvviso
aumento di temperatura. Infatti quando la concentrazione
di ossigeno scende sotto i 4 mg/L nessun pesce è in grado
di sopravvivere.

Inoltre per i gas, a differenza di quanto avviene per i
solidi e per i liquidi, la solubilità dipende anche dalla pres-
sione (Figura 13.8).

Figura 13.8
Per ottenere bevande
frizzanti si aggiunge
anidride carbonica
(diossido di carbo-
nio) sotto pressione
per aumentarne la
solubilità.

Hai capito

◾ Quanti grammi di KNO3 è necessario sciogliere in 100 g di acqua a 50 °C per ottene-
re una soluzione satura? Esprimi la concentrazione in % m/m.
◾ Perché le bevande frizzanti una volta aperte si conservano in frigorifero?

4.La concentrazione delle soluzioni
Come abbiamo visto nel capitolo 2, il modo più semplice per esprimere la con-
centrazione di una soluzione è usare le concentrazioni % m/m, % m/V oppure
% V/V. La composizione di molti prodotti di uso comune è espressa in percen-
tuale e, a volte, anche in laboratorio può essere necessario preparare una soluzio-
ne basandosi sulle percentuali.

VideoLab

L’arcobaleno in
provetta

aperteaperte
mpmp

frigorifero?frigorifero?
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Mescolando dei liquidi è necessario fare attenzione a possibili aumenti o dimi-
nuzioni di volume. Per esempio, se mescoliamo 50 mL di acqua e 50 mL di alcol
etilico otteniamo 98 mL di soluzione (anziché 100 mL). La contrazione del volume
della soluzione è dovuta alla presenza dei legami a idrogeno che si instaurano tra
le molecole di acqua e quelle di alcol. I legami a idrogeno avvicinano le molecole
e gli spazi vuoti fra le molecole di soluto e solvente si riducono, quindi il volume
della soluzione diminuisce. È importante ricordare che la massa rimane sempre
costante (Figura 13.9).

Figura 13.9
Mescolando 50 mL di
alcol etilico e 50 mL
di acqua otteniamo
98 mL di soluzione.
La massa invece non
cambia.

50 mL

di alcol

50 mL

di acqua
98 mL

di soluzione

di alcol e acqua

Hai capito

◾ Una soluzione
contiene 7,55 g di
soluto in 250 mL
di soluzione. La
sua densità è
1,09 g/mL.
Determina le
concentrazioni
% m/V e % m/m.
◾ Una birra chiara
in media ha un gra-
do alcolico di 4,5°.
Determina quanti
volumi di alcol etili-
co sono presenti in
una lattina di birra
da 33 cL e, sapen-
do che la densità
dell’alcol è 0,79
g/mL, determina
anche i grammi di
alcol.

Segui l’esempio

Una soluzione contiene 5,00 g di soluto in 300 g di soluzione. La sua densità è 1,20 g/mL.
Calcola la concentrazione % m/V e in g/L.

Soluzione
Possiamo ricavare il volume che corrisponde a 300 g di soluzione tramite la densità e
poi determinare la % m/V con una proporzione o più semplicemente possiamo passare
dalla concentrazione % m/m alla % m/V moltiplicando per la densità.

% m/m : 100 = 5,00 g : 300 g % m/m =
,

300
5 00 100

g
g#

= 1,67% m/m

% m/V = % m/m ⋅ d = 1,67% m/m × 1,20 g/mL = 2,00 g/mL %

Per ottenere i grammi in un litro di soluzione basta moltiplicare per dieci la % m/V. La
concentrazione della soluzione è quindi pari a 20,0 g/L.

I chimici che si occupano di problemi ambientali o di frodi alimentari spesso si
trovano davanti a soluzioni molto diluite. In questi casi si preferisce esprimere la
concentrazione in parti per milione.

La concentrazione in parti per milione (ppm) indica il numero di parti di
soluto presenti in un milione di parti di soluzione.

Poiché le parti possono riferirsi sia a unità di massa sia a unità di volume, distin-
guiamo le parti per milione in massa:

m
m

10ppm
soluzione

soluto 6
$=

e le parti per milione in volume:

V
V

10ppm
soluzione

soluto 6
$=

A B

Scheda
Per saperne di più

COP21 e trasporto
green: quanta CO2

stiamo risparmian-
do?
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La Tabella 13.1 riassume i vari modi con cui esprimere la concentrazione di una
soluzione. La concentrazione % m/V è espressa in g/mL % mentre le altre concen-
trazioni non sono seguite da unità di misura.

Tabella 13.1 Come esprimere la concentrazione percentuale e in parti per milione.

Concentrazione Formula

percentuale in massa % m/m =
( )

( )

m

m
100

g

g

soluzione

soluto
$

percentuale massa su volume % m/V =
( )m

V
100

( )

g

mLsoluzione

soluto
$

percentuale in volume % V/V =
( )

V

V
100

(mL)

mL

soluzione

soluto
$

ppm in massa ppm =
( )

( )

( )

( )

m

m

m

m
10

mg

mg

g

mg

ksoluzione

soluto 6

soluzione

soluto
$ =

ppm in volume ppm =
( )

( )

( )

( )

V

V

V

V
10

L

L

L

L

soluzione

soluto 6

soluzione

soluto
$

n

n

n
=

Animazione

Dissoluzione e con-
centrazione di una
soluzione

Segui l’esempio

Durante un’analisi per la ricerca di inquinanti in un tratto di costa sono stati rilevati 60 μg
di 3,4-benzopirene, un idrocarburo cancerogeno, in 100 g di zooplancton. Esprimi la con-
centrazione in parti per milione (ppm).
Il limite di concentrazione del 3,4-benzopirene disciolto in acqua è 0,01 mg/L. Come giu-
dichi i risultati delle analisi?

Soluzione
Per esprimere il valore in ppm dobbiamo trasformare i 100 g in microgrammi (μg):

100 g = 1,00 ⋅ 108 μg

Applichiamo ora la formula:

,
,

1 00 10
60

10 0 60ppm
g

g
ppm8

6

$
#

n

n
= =

Per valutare il risultato possiamo esprimere il limite della concentrazione in soluzione
acquosa in ppm. Se consideriamo la densità pari a 1 kg/L, 0,01 mg/L diventano 0,01 mg/kg
quindi 0,01 ppm. Le analisi hanno fornito un valore sessanta volte più alto.

Hai capito

◾ Le persone affette da celiachia sono intolleranti al glutine. Il
Ministero della Salute ha stabilito che il limite massimo, per-
ché un cibo possa essere etichettato come «senza glutine»,
sia di 20 ppm al kilogrammo di prodotto secco. Quanto glutine
sarà contenuto, al massimo, in 750 g di un prodotto definito
«senza glutine»?

Le quantità di soluto e di soluzione vanno espresse con la stessa unità di misura,
quindi la concentrazione ppm è adimensionale: 1 ppm in massa corrisponde a 1 mg
di soluto disciolto in 106 mg di soluzione, cioè in 1 kg di soluzione (1 mg = 10–6 kg);
1 ppm in volume, invece, corrisponde a 1 μL di soluto in 106 μL, cioè in 1 L di solu-
zione (1 μL = 10–6 L).
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◾ La molarità o concentrazione molare, M

Abbiamo definito la mole come l’unità di misura dei chimici, quindi parlando
di soluzioni è importante esprimere le concentrazioni in funzione della quantità

chimica. Esistono diversi modi di esprimere la concentrazione in funzione della
quantità chimica: ci occuperemo della molarità e della molalità. Se esprimiamo la
quantità di soluto in moli e il volume di soluzione in litri, la concentrazione corri-
sponde alla molarità della soluzione.

La molarità (M) è data dal rapporto tra la quantità chimica in numero n di
moli di soluto e il volume V della soluzione, espresso in litri.

à
( )

V
n

molarit M (L)
mol

soluzione

soluto
= =

La molarità si esprime in moli per litro (mol/L). Spesso rappresentiamo questa
unità di misura con il simbolo M (si legge «molare»): 1 M = 1 molare = 1 mol/L.

Per calcolare la molarità troviamo prima la quantità chimica in numero n di moli
di soluto, dividendo la massa del soluto, in grammi, per la sua massa molare, in g/mol:

à ( )n
( )

quantit chimica mol massa molare (g/mol)
massa g

= =

Una volta calcolata la quantità chimica n, per ottenere la molarità della soluzione
basta dividere n per il volume V della soluzione stessa, espresso in litri.

La relazione che lega la molarità M, la quantità chimica in numero di moli n e
il volume V di soluzione consente di determinare una delle grandezze conoscendo
le altre due:

( ) ( )
( )

( )
n V V

n
mol M mol/L (L) e (L)

M
mol

mol/Lsoluto soluzione soluzione
soluto

$= =

La molarità è un’unità di misura della concentrazione che dipende dalla tempera-
tura; al variare della temperatura, infatti, varia anche il volume della soluzione che
si dilata per riscaldamento e si contrae per raffreddamento.

Segui l’esempio

Calcola la molarità di 500 mL di una soluzione acquosa contenente 11,3 g di KOH.

Soluzione
Troviamo prima la quantità di sostanza espressa in moli, poi
dividiamo n per il volume della soluzione espresso in litri
(500 mL = 0,500 L).
Per procedere calcoliamo la massa molare di KOH

MKOH = (39,10 + 16,00 + 1,008) = 56,11 g/mol

e la quantità di sostanza

M( / )
( )

,
,

,n
m

56 11
11 3

0 201g mol
g

g/mol
g

mol= = =

Calcoliamo la molarità della soluzione applicando la formula:

( )
( )

,
,

,V
n

0 500
0 201

0 402M L
mol

L
mol

M
soluzione

soluto
= = =

(segue)

: M (g/mol)

: V (L)

massa soluto (g)

molarità soluzione

(mol/L)

moli soluto (mol)
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Per preparare in laboratorio una soluzione a molarità nota occorrono due stru-
menti di misura: una bilancia per determinare la massa del soluto e un recipiente
graduato o tarato per il volume (Figura 13.10).

Figura 13.10
Preparazione di una
soluzione acquosa
1,00 M di NaCl.

H2O

Si pesa una mole

di NaCl (58,50 g).

Si aggiunge una

parte dell’acqua

e si agita per

favorire la

dissoluzione del

solido.

Si introducono i

58,50 g nel

matraccio da 1 L.

Si porta a volume

(aggiungendo acqua

fino alla tacca sul collo

del matraccio) e si

mescola di nuovo per

omogeneizzare.

Segui l’esempio

Quanti grammi di nitrato di potassio, KNO3, devono essere sciolti in 250 mL di soluzione,
affinché la sua concentrazione molare sia 0,68 M?

Soluzione
Dal momento che conosciamo la molarità e il volume espresso
in litri (250 mL = 0,250 L) possiamo ricavare la quantità di
sostanza espressa in moli, poi determiniamo la massa molare
(M = 39,10 + 14,01 + 3 × 16,00 = 101,11 g/mol) per ottenere
la quantità in grammi.

nsoluto (mol) = M ⋅ Vsoluzione(L) = 0,68 M × 0,250 L = 0,17 mol

msoluto (g) = n (mol) ⋅ M (g/mol) =

= 0,17 mol × 101,11 g/mol = 17 g

Hai capito

◾ Quanti millilitri
di una soluzione
0,500 M di acido
solforico, H2SO4,
devi prelevare per
portare in una
beuta 1,47 g di
acido?

Controlliamo di aver operato correttamente:
1 la massa di soluto è espressa in grammi, il volume in litri e le formule sono corrette;
2 sottoponiamo a verifica il valore ottenuto; in un litro di soluzione sono presenti circa

0,400 mol e in 500 mL circa la metà, 0,200 mol, cioè 1/5 della massa molare (56/4
= 11,2).

Il risultato è coerente con la nostra verifica.

massa soluto (g)

⋅ V (L)

⋅ M (g/mol)

molarità soluzione

(mol/L)

moli soluto (mol)

Un altro modo per preparare soluzioni titolate (cioè a concentrazione nota) con-
siste nel diluire soluzioni più concentrate. Il procedimento prevede l’aggiunta del
solvente a una soluzione, fino a ottenere la molarità desiderata (Figura 13.11).

Con la diluizione la quantità di soluto resta invariata. Perciò possiamo scrivere
un’uguaglianza fra il numero di moli di soluto prima (ni) e dopo (nf) la diluizione:

ni = nf         per cui        Mi ⋅ Vi = Mf ⋅ Vf

ACAC



Prelevando 1 mL e por-
tando a 100 mL oppure

prelevando 10 mL e usan-
do un matraccio da 1 L.

0,040 M

12,5 mL

ACAC
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Segui l’esempio

Calcola quanti millilitri di una soluzione 0,60 M di acido nitrico sono necessari per prepa-
rare 100 mL di soluzione di HNO3 0,15 M.

Soluzione
Conosciamo la molarità iniziale (0,60 M) e il volume (100 mL) e la molarità finale (0,15 M).
Applichiamo la formula Mi ⋅ Vi = Mf ⋅ Vf ricavando Vi.

, ,V
V 0 15 0 60

100 25M M M M
L mLi f

i

f
$ #= = =

Dobbiamo quindi prelevare 25 mL della soluzione 0,60 M di acido nitrico, versarli in un
matraccio da 100 mL e portare a volume.
Possiamo verificare il valore ottenuto: la molarità si riduce a ¼ quindi la diluizione è di
quattro volte.

Hai capito

◾ Si introducono 50 mL di una soluzione 0,20 M di NaCl in un matraccio da 250 mL e
si porta a volume con acqua. Determina la molarità della soluzione.
◾ Quanti millilitri di una soluzione di HCl 0,200 M devono essere diluiti allo scopo di otte-
nere 100 mL di una soluzione in acido cloridrico 0,025 M?
◾ Osserva la Figura 13.11: la soluzione iniziale viene diluita 10 volte. Come potresti
procedere per ottenere una soluzione diluita di un fattore 100?

L’aggiunta di solvente dal volume iniziale Vi al volume finale Vf comporta una di-
minuzione della concentrazione perché aumenta il volume della soluzione mentre
le moli iniziali sono le stesse di quelle finali.

V
V

M Mf i
f

i
$=

Figura 13.11
Preparazione di
100 mL di una so-
luzione 0,10 M di
CuSO4 partendo da
una soluzione 1,0 M
di CuSO4.Premere

per aspirare

10 mL

Premere

per rilasciare

il liquido

 H2O

CuSO4

0,1 M

0,1 L

CuSO4

1 M

Si aggiunge acqua, si agita e

si porta a volume fino alla

tacca corrispondente a 0,1 L.

Si introducono

i 10 mL di

soluzione nel

matraccio da

100 mL.

Si prelevano

10 mL della

soluzione

1,0 M.

Videolezione

Preparare, usare e
diluire una soluzio-
ne con una data con-
centrazione

ACAC
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◾ La molalità o concentrazione molale, m

A differenza della molarità, che è espressa in funzione del volume di soluzione, la
concentrazione molale o molalità fa riferimento alla massa di solvente utilizzato.

La molalità (m) è data dal rapporto tra la quantità chimica in moli di soluto e
la massa del solvente, espressa in kilogrammi.

( )
( )

m
n

molalità m
kg

mol
solvente

soluto
= =

La molalità si esprime in moli per kilogrammo di solvente (mol/kg) e si indica
normalmente con il simbolo «m» (si legge «molale»). Una soluzione 1 m, cioè uno
molale, contiene una mole di soluto in un kilogrammo di solvente: 1 m = 1 molale
= 1 mol/kg. La molalità è indipendente dalla temperatura, poiché nella relazione
non compare il volume.

Lo schema che segue mette a confronto i due modi di esprimere la concentra-
zione utilizzando il numero di moli:

1 mol A 1 molale (1 m)

1 mol/L

m =
nsoluto (mol)

msolvente (kg)

Quantità di soluto Quantità di solvente Concentrazione

della soluzione

Definizione

1 mol A

1 L

1 mol/kg

1 molare (1 M)

M =
nsoluto (mol)

Vsoluzione (L)

1 kg

Segui l’esempio

Una soluzione di cloruro di sodio, NaCl, ha una concentrazione del 12% m/m. Calcola la
sua concentrazione molale (m).

Soluzione
Per determinare la molalità abbiamo bisogno della quantità chimica del soluto, espressa
in moli, e della massa del solvente, espressa in kilogrammi. Una soluzione al 12% m/m

contiene 12 g di NaCl in 100 g di soluzione quindi la massa del solvente è pari a:

msolvente= 100 g – 12 g = 88 g = 0,088 kg

Calcoliamo la massa molare del cloruro di sodio:

MNaCl = (22,99 + 35,45) = 58,44 g/mol

e la quantità chimica in moli:

, ,n 58 44
12

0 21g/mol
g

molNaCl = =

La molalità della soluzione è pertanto:

, ,
,

m
n

0 088 2 4
0 21

m (kg)
(mol)

kg
mol

m
solvente

soluto
= = =

Hai capito

◾ In quanti ki-
logrammi di
acqua si devono
sciogliere 50,0 g
di carbonato
di ammonio,
(NH4)2CO3, per ot-
tenere una soluzio
ne 1,70 m?

◾ Scrivi un breve
paragrafo dove
confronti i diversi
modi di esprimere
una concentrazio-
ne. Costruisci poi
una mappa che
mostri le stesse in-
formazioni. Quale
dei due strumenti
ti sembra più vali-
do per studiare?

ACAC
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5.Le proprietà colligative
Quando un soluto si scioglie in un solvente, le particelle del soluto si legano con le

particelle del solvente. Questi legami modificano il comportamento della soluzione
rispetto al solvente puro. Una bottiglia di acqua messa nel congelatore ghiaccia e
può addirittura rompersi mentre alcuni liquori, come i distillati di erbe, possono
essere tenuti nel freezer senza rischi. Per i circuiti di raffreddamento delle auto-
mobili non si adopera acqua ma una soluzione di acqua, glicole etilenico e altri
componenti, in base al tipo di motore, che bolle a una temperatura di circa 110 °C
e congela a una temperatura inferiore a 0 °C (Figura 13.12).

In generale, una soluzione ha una temperatura di ebollizione maggiore di
quella del solvente puro e una temperatura di fusione (o congelamento) inferiore.
L’abbassamento del punto di fusione, abbassamento crioscopico, e l’innalzamen-
to del punto di ebollizione, innalzamento ebullioscopico, non dipendono dalla
natura del soluto ma soltanto dal numero di particelle presenti in soluzione e per
questo sono definite proprietà colligative:

una proprietà colligativa dipende soltanto dal numero di particelle di soluto
presenti in soluzione e non dalla loro natura.

Come si spiegano le proprietà colligative delle soluzioni? Le molecole di un solvente
puro si attraggono soltanto fra loro. Invece, le molecole di un solvente in una solu-
zione sono interessate a due diversi tipi di attrazione: si attraggono fra loro e sono
attratte con maggior forza dalle molecole di soluto che esse circondano (solvata-

zione). Pertanto, le molecole di
solvente in una soluzione hanno
bisogno di più energia per sfuggire
dalla soluzione e diventare vapore.
Di conseguenza, la tensione di va-

pore della soluzione • pi• bassa di

quella del solvente puro. Con una
tensione di vapore più bassa, la
temperatura alla quale la soluzio-
ne bolle si innalzerà.

All’altro estremo (punto di
congelamento) la situazione si
rovescia; le particelle di soluto
ostacolano la solidificazione del
solvente e il punto di congela-
mento della soluzione si abbassa.
In definitiva, le molecole di soluto
tendono ad aumentare l’intervallo
di esistenza dello stato liquido, in-
nalzando il punto di ebollizione e abbassando il punto di congelamento.

Se il soluto non è volatile ed è formato da molecole che rimangono tali anche
in soluzione, possiamo determinarne gli effetti sul punto di ebollizione e di con-
gelamento con le equazioni riportate a pagina seguente (tutte le temperature sono
espresse in gradi Celsius).

Figura 13.12
Il liquido antigelo (co-
stituito principalmen-
te da glicole etilenico)
viene versato nei
motori delle auto per
prevenire il congela-
mento del liquido con
cui è miscelato.

soluto

non volatile

solvente

Le particelle di soluto possono

impedire a quelle di solvente

di passare allo stato aeriforme;

le particelle di solvente allo stato

di vapore non trovano invece

ostacoli lungo il cammino di

rientro nel liquido.

Le particelle del soluto presenti

nella soluzione possono impedire

a quelle del solvente di fissarsi al

cristallo di solvente puro.

solutosolvente
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Il segno meno al secondo membro della
seconda equazione ci fa capire che il solu-

to abbassa il punto di congelamento della

soluzione. Δt può essere espresso sia in
gradi Celsius sia in kelvin perché la scala
Celsius e la scala Kelvin sono entram-
be centigrade. Le costanti kc, costante

crioscopica, e keb, costante ebulliosco-

pica, non dipendono dal tipo di soluto,
ma sono caratteristiche del solvente. Per

esempio, nel caso dell’acqua, kc = 1,86 °C ⋅ kg/ mol e keb = 0,51 °C ⋅ kg/ mol.
La dissociazione e la ionizzazione modificano il comportamento delle soluzio-

ni; infatti, quando controlliamo sperimentalmente il punto di congelamento e il
punto di ebollizione delle soluzioni di elettroliti, troviamo un punto di congela-
mento più basso e un punto di ebollizione più alto rispetto a quelli di una sostanza
molecolare di pari concentrazione.

La ragione di tale comportamento è dovuta al fatto che una mole di elettrolita
disciolto produce più di una mole di particelle. Per esempio, quando sciogliamo in
acqua una mole di NaCl, si liberano due moli di particelle (1 mol Na( )aq

+ + 1 mol
Cl( )aq
- ). Pertanto, l’innalzamento ebullioscopico e l’abbassamento crioscopico di

NaCl sono doppi, rispetto a quelli di una sostanza molecolare che libera in solu-
zione solo molecole intere.

Nel caso di soluzioni di elettroliti forti, cioè elettroliti che in acqua si dissociano
completamente, le formule relative all’innalzamento ebullioscopico e all’abbassa-
mento crioscopico devono tener conto della ionizzazione e della dissociazione e
quindi saranno modificate con l’introduzione del coefficiente i, che indica il nu-
mero totale di moli di ioni che si liberano da una mole di soluto:

Δteb = keb ⋅ m ⋅ i Δtc = –kc ⋅ m ⋅ i

Nel caso di NaCl, i = 2, nel caso di CaCl2, invece, i corrisponde a 3 perché una mole
di questo sale libera in soluzione acquosa 1 mol di ioni Ca( )aq

2+ e 2 mol di ioni Cl( )aq
- .

Segui l’esempio

Nel 1724 Daniel Fahrenheit fissa come zero, nella scala di temperatura che porta il suo
nome, la temperatura più bassa che riesce a raggiungere in laboratorio mescolando
ghiaccio e cloruro di sodio. Determina il punto di congelamento di una soluzione al 21%
m/m di NaCl.

Soluzione
Calcoliamo la molalità della soluzione formata da 21 g di NaCl disciolti in 100 g di solu-
zione.

MNaCl = 22,99 + 35,45 = 58,44 g/mol

Quantità chimica espressa in mol = nNaCl = ,58 44
21

g/mol
g

= 0,36 mol

Massa del solvente = massa soluzione – massa soluto = 100 g – 21 g = 79 g = 0,079 kg

mNaCl = ,
,

0 079
0 36

kg
mol

= 4,6 m

variazione del punto

di congelamento

variazione del punto

di ebollizione costante

ebullioscopica

costante

crioscopica

molalità della

soluzione

teb soluz. – teb solvente = ∆teb = keb ⋅ m

tcong soluz. – tcong solvente = ∆tc = –kc ⋅ m

ACAC
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◾ La pressione osmotica

L’osmosi è una proprietà colligativa che si manifesta quando due soluzioni, una meno
concentrata e l’altra più concentrata, sono separate da una membrana semipermea-

bile, una membrana cioè in grado di lasciarsi attraversare soltanto da certi materiali.
Possiamo studiare il fenomeno dell’osmosi mettendo un uovo privo del guscio

in una soluzione salina e in acqua distillata (Figura 13.13). La membrana sotto-
stante il guscio, che avvolge l’uovo, è semipermeabile: lascia passare l’acqua ma
trattiene particelle più grandi come le proteine. L’uovo immerso in acqua e sale
rimpicciolisce perché l’acqua migra all’esterno verso la soluzione più concentrata,
mentre l’uovo immerso in acqua distillata aumenta le sue dimensioni perché l’ac-
qua migra dall’esterno verso l’interno.

L’acqua quindi passa sempre dalla soluzione più diluita a quella più concentrata.

Il fenomeno può essere spiegato dal punto di vista microscopico. La faccia
della membrana a contatto con il solvente puro è urtata nell’unità di tempo da un
numero maggiore di molecole di solvente rispetto all’altra faccia a contatto con la
soluzione. Anche le particelle di soluto urtano la membrana ma vengono respinte.
Il risultato complessivo è il flusso del solvente verso la soluzione:

Le particelle di

soluto ostacolano il

movimento delle

molecole di solvente.

solutosoluzione

membrana

solvente puro

Per calcolare l’abbassamento crioscopico consideriamo che la dissociazione di 1 mol di
cloruro di sodio in acqua produce 2 mol di ioni, quindi i = 2.

Δtc = –kc ∙ m ∙ i = –1,86 °C ⋅ kg/mol × 4,6 mol/kg × 2 = –17 °C.

Abbiamo trovato un valore vicino a quello di Fahrenheit, –17,8 °C.

Hai capito

◾ È vero che
conviene salare
l’acqua della pasta
solo dopo che ha
raggiunto l’ebol-
lizione? Prova a
verificare l’innal-
zamento ebullio-
scopico di 2,0 kg
di acqua in cui
sono stati disciolti
15 g di cloruro di
sodio.

Figura 13.13
Un esempio di
osmosi.

Immergiamo l’uovo in
acqua distillata e
attendiamo almeno due
giorni.

Immergiamo un uovo (l’altro lo
conserviamo come riferimento)
in una soluzione di acqua e
anticalcare: il guscio verrà
corroso e rimarrà solo una sottile
pellicola trasparente.

A CB

Confrontandolo con il nostro riferimento, possiamo vedere che l’uovo si è
notevolmente gonfiato. Le molecole di acqua si sono spostate all’interno dell’uovo
attraverso la sottile pellicola che lo ricopre: la differenza di concentrazione tra la
soluzione interna all’uovo e quella esterna fa sì che le molecole di acqua migrino
verso la soluzione più concentrata (cioè l’interno dell’uovo).
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I processi osmotici avvengono anche se la membrana separa due soluzioni a diversa
concentrazione. Se schematizziamo l’effetto provocato dall’osmosi possiamo osservare
che la migrazione del solvente nella soluzione ne fa aumentare il livello (Figura 13.14).

La colonna h di liquido «in più» rispetto a quella del solvente puro genera una
pressione che è tanto più grande quanto maggiore è il valore di h.

La pressione osmotica rappresenta la pressione idrostatica che bisogna eserci-
tare su una soluzione, separata da un’altra soluzione per mezzo di una mem-
brana semipermeabile, perché in essa non entri altro solvente.

Se si applica alla soluzione più concentrata una pressione maggiore della pressione
osmotica, si ottiene, come risultato, il passaggio delle molecole di solvente dalla
soluzione più concentrata alla soluzione meno concentrata. Il processo è chiamato
osmosi inversa ed è impiegato per ricavare acqua dolce dal mare e per rimuovere
la maggior parte delle sostanze inquinanti (Figura 13.15).

Quanto maggiore è il numero delle particelle disciolte, cioè la concentrazione
della soluzione, tanto più alta è la pressione osmotica, che indichiamo con π. La
pressione osmotica si misura in unità di pressione (atm), proprio come la pressio-
ne dei gas.

Nelle soluzioni ideali, cioè per soluzioni molto diluite, la pressione osmotica è
proporzionale al numero di molecole nell’unità di volume (concentrazione) e alla
temperatura assoluta. La relazione che lega tali grandezze è:

π ⋅ V = n ⋅ R ⋅ T     π = V
na k ⋅ R ⋅ T = M ⋅ R ⋅ T

dove M è la molarità, T è la temperatura assoluta e R è una costante di proporzio-
nalità il cui valore è pari a 0,082 L ⋅ atm/mol ⋅ K. Per le soluzioni ideali, esiste quin-
di una forte somiglianza con l’equazione di stato dei gas ideali.

Se la sostanza presente in soluzione è un elettrolita e quindi sono presenti in
soluzioni degli ioni, bisogna introdurre il coefficiente i e l’equazione diventa:

π = M ⋅ R ⋅ T ⋅ i

La linfa può raggiungere la cima degli alberi proprio grazie alla pressione osmoti-
ca, che determina un continuo passaggio di acqua dalla soluzione meno concen-
trata (la linfa nei vasi) a quella più concentrata (il citoplasma delle cellule). Negli
alberi più alti si sono misurate pressioni osmotiche anche di 10 atm.

Le soluzioni che presentano uguale concentrazione e uguale pressione osmoti-
ca sono dette isotoniche. Se due soluzioni hanno una concentrazione e una pres-
sione osmotica diverse, quella con concentrazione minore viene detta ipotonica e
quella con concentrazione maggiore è detta ipertonica.

Figura 13.14
All’equilibrio, la pres-
sione esercitata dalla
colonna h di liquido
corrisponde alla
pressione osmotica
della soluzione. Essa
si oppone al passag-
gio nella soluzione
di altre molecole di
solvente attraverso la
membrana semiper-
meabile.

membrana

semipermeabile

H2O
h

H2OH2O

+
NaCl

H2O
+

NaCl

membrana

semipermeabile

Figura 13.15
Impianto di desali-
nizzazione in Israele,
che sfrutta il pro-
cesso dell’osmosi
inversa: produce 127
milioni di metri cubi
di acqua potabile
all’anno.

Hai capito

◾ Calcola la pres-
sione osmotica
della soluzione
ottenuta scioglien-
do 8,0 g di cloruro
di calcio, CaCl2,
in 500 mL di so-
luzione acquosa a
30 °C.
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MAPPA VISUALE

ROTTURA di TUTTI i legami tra particelle SOSTANZA A SOLUTO

ROTTURA di PARTE dei legami tra particelle SOSTANZA B SOLVENTE

FORMAZIONE di legami tra particelle SOLUTO e particelle SOLVENTE

SOLVATAZIONE

SOLUBILITÀ

CONCENTRAZIONE
della SOLUZIONE
SATURA
g SOLUTO
max in 100 g
SOLVENTE

AUMENTA
all’AUMENTARE
della t (nei solidi e nei
liquidi)

DIMINUISCE
all’AUMENTARE della
t (nei gas)

CONCENTRAZIONE

RAPPORTO tra
QUANTITÀ di SOLUTO e
QUANTITÀ di SOLVENTE o
SOLUZIONE
1) % m/m g SOLUTO

in 100 g soluzione

2) % V/V mL SOLUTO

in 100 mL soluzione

3) % m/V g SOLUTO

in 100 mL soluzione

4) ppm n° parti SOLUTO

in 1000000 parti di

soluzione

 (mg/kg o μL/L)

5) M (MOLARITÀ)      
rapporto tra

n° moli SOLUTO

e L di soluzione

6) m (MOLALITÀ)      
rapporto tra

n° moli SOLUTO

e kg di solvente

PROPRIETÀ
COLLIGATIVE

rispetto al solvente
puro:

– TENSIONE DI
VAPORE
PIÙ BASSA

– ABBASSAMENTO
PUNTO DI
CONGELAMENTO

 Δtc = –kc ⋅ m ⋅ i

– INNALZAMENTO
PUNTO DI
EBOLLIZIONE

 Δteb = keb ⋅ m ⋅ i

– PRESSIONE
OSMOTICA

 π = M ⋅ R ⋅ T ⋅ i

dipendono solo da:
NUMERO
PARTICELLE
non dalla loro natura

se il SOLVENTE
è H2O
IDRATAZIONE

ELETTROLITI
i soluti
rendono
conduttrice la
soluzione

FORTI

DEBOLI

NON
ELETTROLITI
i soluti
NON
rendono
conduttrice la
soluzione

SOSTANZA A si miscela SOSTANZA B
con

temperatura (°C)

gr
am

m
i
di

so
lu

to
in

10
0

g
di

ac
qu

a

temperatura (°C)

gr
am

m
i
di

so
lu

to
in

10
0

g
di

ac
qu

a

+-

+-

+-

ACIDI liberano H+

BASI liberano OH–

conc. H+ > conc. OH–:
SOLUZIONE ACIDA pH < 7

conc. H+ < conc. OH–:
SOLUZIONE BASICA pH > 7

conc. H+ = conc. OH–:
SOLUZIONE NEUTRA pH = 7



È una sostanza apolare.

Rosa

Nella soluzione con pH 2,8.

Di 10 volte.

Basica
Basica

Acida
Acida

Sì
Sì

No
No

Le soluzioni complete si trovano online sul sito del corso
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I

b. è un solido ionico. V F

c. deve contenere uno o più legami
covalenti polari. V F

d. rende conduttrice la soluzione. V F

13 Scrivi la struttura di Lewis dell’acido acetico,
CH3COOH, disponendo gli atomi nel seguente
ordine:

H O

H C C O H

H

• Quale legame si spezza quando l’acido viene a
contatto con l’acqua?

• Perché l’acido acetico è monoprotico pur con-
tenendo complessivamente quattro atomi di
idrogeno?

2. Le soluzioni elettrolitiche e il pH
14 Che cos’è un indicatore acido-base?

15 Che cosa misura il pH?

16 Vero o falso?
a. Una soluzione con pH < 7 è acida. V F

b. Il pH aumenta all’aumentare
della basicità. V F

c. In una soluzione neutra il pH è nullo. V F

d. Una soluzione basica può avere pH = 6. V F

e. Una soluzione con pH = 5 è meno
acida di una con pH = 2. V F

17 Quale tipo di legame si forma quando uno ione
H+ si unisce a una molecola d’acqua? Scrivi la
struttura di Lewis dello ione idronio così ottenuto.

18 Scrivi lo schema della dissociazione in acqua dell’i-
drossido di potassio e quello dell’acido cloridrico.

19 La fenolftaleina è un indicatore incolore in solu-
zioni acide, rosa in soluzioni basiche.
• Di che colore sarà in una soluzione a pH = 8?

20 Una soluzione di HCl ha un pH di 3,5, un’altra
ha pH 2,8.
• In quale delle due la concentrazione dell’acido

è maggiore?

21 Di quanto diminuisce o aumenta la concentrazio-
ne degli ioni H+ di una soluzione al variare di una
unità di pH?

22 Stabilisci per ognuno dei seguenti casi se la solu-
zione è acida, neutra o basica.
a. La cartina indicatrice si colora di rosso.
b. Ha pH 6,8.
c. La concentrazione degli ioni OH– è 1 · 10–6.
d. È scivolosa al tatto.

Quesiti e problemi

1. Perché le sostanze si sciolgono?
1 Quali sono le definizioni di solvente e di soluto?

2 Se una soluzione è stata ottenuta mescolando ac-
qua e alcol etilico, si può dire con certezza che
l’acqua è il solvente?

3 Fai un esempio di soluzione gassosa, di soluzione
liquida e di soluzione solida.

4 Che cosa si intende per idratazione?

5 Che cosa si intende per ionizzazione?

6 Gli elettroliti deboli, quando si sciolgono
in acqua
a si dissociano completamente in ioni.
b si ionizzano completamente.
c si disperdono solamente come molecole.
d si ionizzano parzialmente.

7 Spiega come si comportano le particelle di un
composto ionico e di uno molecolare posti in ac-
qua. Le due soluzioni conducono l’elettricità?

8 Vero o falso? Correggi le frasi sbagliate.
a. Gli idrossidi si sciolgono nell’acqua

dissociandosi completamente. V F

b. Tutti gli acidi sono elettroliti deboli. V F

c. I sali si comportano da elettroliti forti
o deboli a seconda della loro solubilità. V F

d. Le sostanze molecolari apolari, a contatto
con l’acqua, si comportano da elettroliti
deboli. V F

9 Il licopene, che ha formula molecolare C40H56, è un
idrocarburo benefico per il nostro organismo, pre-
sente in alta concentrazione nei pomodori maturi.
Sai dire perché si scioglie nei grassi e non in una
soluzione di sale da cucina?

10 Considerando le sostanze che sono comunemente
presenti in una casa, cerca almeno tre esempi di
sostanze che si sciolgono nell’acqua e tre di so-
stanze che si sciolgono nell’olio.

11 Indica, per ciascuna delle seguenti coppie, se ritie-
ni che le sostanze indicate possano sciogliersi tra
loro oppure no.
a. Aceto + grappa
b. Miele liquido + zucchero
c. Tuorlo d’uovo + succo di limone
d. Succo d’arancia + salsa di pomodoro

12 Vero o falso? Correggi i completamenti
sbagliati.
Una sostanza che si ionizza a contatto con l’acqua
a. è un elettrolita forte. V F

20 esercizi interattivi

ONLINE
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Ce2(SO4)3

10,3% m/m

18,0% m/m

16,7% m/m

8,8 ⋅ 102 g

0,23 mol

0,216 mol Na+

17,6 g

0,05 mol

1,6 mol

87,7 g

4 mol

109 g

7,2 m
0,43 m

1,5 m
1,6 m

0,1 M

0,1 M

0,4 M
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a 10 μL di soluto.
b 0,10 μL di soluto.

c 0,10 mL di soluto.
d 0,10 mg di soluto.

36 Calcola la concentrazione molare delle seguenti
soluzioni acquose:
a. 2 L di soluzione contenente 4 g di NaOH;
b. 1400 mL di soluzione contenente 76,58 g di

acido cloridrico;
c. 400 mL di soluzione contenente 45 g di KCl.

37 Quante moli sono contenute in 1,5 L di soluzione
0,15 M di Mg(NO3)2?

38 Quante moli di ioni Na+ sono contenute in 600 mL
di soluzione 0,120 M di Na3PO4?

39 Quanti grammi di soluto sono contenuti in 500 mL
di una soluzione 0,880 M di NaOH?

40 Quante moli di soluto sono contenute in 250 mL
di una soluzione 0,2 M di KOH?

41 Quante moli di H2SO4 sono necessarie per prepa-
rare 2,0 L di soluzione 0,80 M?

42 Quanti grammi di NaCl devi pesare per preparare
750 mL di soluzione 2,00 M?

43 Indica quale soluzione di NaOH è più con-
centrata.
a 0,6 M.
b 10 g di NaOH in 100 mL di soluzione.
c 30 g di NaOH in 200 mL di soluzione.
d 40 g di NaOH in 250 mL di soluzione.

44 Quante moli di Ca(OH)2 sono necessarie per pre-
parare 2 L di soluzione 2 M?

45 Quanti grammi di Mg(OH)2 sono necessari per
preparare 1,50 L di soluzione 1,25 M?

46 Calcola la molalità delle seguenti soluzioni:
a. 23 g di CH3OH in 100 g di H2O;
b. 2,0 g di NaCl in 80 g di H2O;
c. 45 g di KCl in 400 g di H2O;
d. 80 g di NH4Br in 500 g di H2O.

47 Un recipiente da 250 mL contiene NaNO3 in con-
centrazione 0,1 M.
¥ Con una pipetta prelevi 50 mL di soluzione:

quale sarà la concentrazione del nitrato di so-
dio in questi 50 mL?

48 Un becher contiene 200 mL di soluzione 0,1 M di
sale da cucina, NaCl. Se ne prelevi 150 cm3, quale
sarà la concentrazione della soluzione che rimane
nel becher?

49 Un recipiente da 500 mL contiene solfato di sodio
0,4 M. Se prelevi 150 mL con una pipetta, quale
sarà la concentrazione della soluzione all’interno
della pipetta?

3. La solubilità
23 Che cosa si intende per soluzione satura?

24 Consulta il grafico della figura 13.7 e individua il
sale la cui solubilità diminuisce all’aumentare del-
la temperatura.

25 La solubilità in acqua del dicromato di po-
tassio, K2Cr2O7, è di 125 g/L a 20 °C. Una solu-
zione che, a questa temperatura, contiene 6,0 g di
soluto in 50 mL di acqua
a è satura.
b è molto diluita.
c presenta il corpo di fondo.
d è insatura.

26 Quali sono i fattori che influenzano la solubilità di
una sostanza?

27 Quali sono le differenze fra le solubilità di un so-
lido e di un gas?

28 Vero o falso?
a. I gas sono più solubili in acqua calda. V F

b. La solubilità dei liquidi e dei solidi, di solito,
aumenta all’aumentare della temperatura. V F

c. La solubilità dei sali diminuisce
all’aumentare delle dimensioni dei
cristalli. V F

d. In tutte le soluzioni sature è presente del
soluto indisciolto come corpo di fondo. V F

29 Come spiegheresti il fatto che i mari molto freddi
sono più ricchi di forme di vita rispetto ai mari
tropicali?

30 Se una soluzione è soprasatura, che cosa ci si può
attendere al variare delle condizioni esterne? E
con il trascorrere del tempo?

4. La concentrazione delle soluzioni
31 Calcola la concentrazione percentuale in massa di

una soluzione ottenuta sciogliendo 15,6 g di NaCl
in 135 g di acqua.

32 219 g di CaCl2 sono sciolti in 1000 g di acqua: cal-
cola la concentrazione percentuale in massa della
soluzione.

33 Calcola la concentrazione percentuale massa su
volume di 300 mL di una soluzione contenente
50,0 g di KCl.

34 Quanti grammi di H2SO4 sono contenuti in 3,5 L
di una soluzione al 25% m/V?

35 1,00 L di una soluzione, la cui concentra-
zione corrisponde a 0,10 ppm in volume, conten-
gono
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500 mL

2 g

4 g

1,5% m/m

5,0 m

8 mL

Vedi es. seguente

M e m variano.

0,64 M

4,9% m/V

1,75 m

5,13 m

100,26 °C; –0,93 °C

0,35% g/mL 0,35% g/mL

0,35% 0,35%

0,060 M 0,010 M

0,060 m 0,010 m
7,3 mg

245 g
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62 Con lo stesso procedimento che hai utilizzato per
l’esercizio precedente, prepara una soluzione che
contenga 3,5 g di zucchero da tavola (saccarosio,
C12H22O11) in 1,0 L di soluzione acquosa.
• Calcola la percentuale m/V, la percentuale

m/m, la molarità e la molalità della soluzione.
• Inserisci in una tabella come quella sottostante

i dati che hai raccolto e metti in evidenza le
misure di concentrazione che variano al varia-
re della sostanza disciolta.

H2O + NaCl H2O + C12H22O11

% m/V

% m/m

M

m

63 Calcola la molarità di una soluzione di HNO2 al
3,0% m/V.

64 Calcola qual è la concentrazione percentuale mas-
sa su volume di una soluzione con densità pari a
1,20 g/mL sapendo che è costituita da 60 g di solu-
to in 1400 g di solvente.

65 Calcola la molalità di una soluzione formata da
40,0 g di NaCl e 400 mL di acqua e avente una
densità d = 1,07 g/mL.

66 Le batterie delle auto contengono una soluzione
acquosa di acido solforico 4,27 M. La soluzione ha
densità d } 1,250 g/mL.
• Calcola la concentrazione molale.

5. Le proprietà colligative
67 Quali sono le proprietà colligative delle soluzioni

di cui sei a conoscenza? L’aggettivo colligative de-
riva da kollikes, parola del greco antico che signi-
fica particella. Spiega la scelta di questo termine.

68 Descrivi il significato della relazione ∆tc = –kc · m.
• Perché il secondo membro dell’equazione è

preceduto dal segno meno?

69 Da quali unità di misura deve essere seguito il va-
lore delle costanti ebullioscopica e crioscopica?

70 Perché la soluzione di un elettrolita bolle a tempe-
ratura più alta rispetto a una soluzione non elet-
trolitica di uguale concentrazione?

71 L’urea ha massa molare pari a 60,1 g/mol. Se scio-
gli 0,6 g di urea in 20 g di acqua, quali saranno
la temperatura di ebollizione e la temperatura di
congelamento della soluzione?

72 Calcola la molalità di una soluzione contenente
3,0 g di glicole etilenico, C2H6O2, in 300 g di ac-

50 A quale volume è necessario portare 15,0 mL di
soluzione 1,50 M di HCl per avere una soluzione
0,0450 M?

51 Quale tra le seguenti soluzioni di NaOH è
la più concentrata?
a 0,6 M.
b 20% m/V.
c 7,5% m/V.
d 80 g di soluto in 250 mL di soluzione.

52 Calcola la massa in grammi di HF in 670 mL di
una soluzione 1,5 M.

53 Calcola quanti grammi di NaOH sono contenuti
in 500 cm3 di soluzione 0,2 M.

54 Calcola la quantità di soluto presente in 2,8 · 103 g
di soluzione, la cui concentrazione corrisponde a
2,6 ppm in massa.

55 In 10 kg di acqua sono disciolte 4,0 mol di acido
cloridrico.
• Calcola la concentrazione percentuale in mas-

sa della soluzione.

56 Calcola la molalità di una soluzione di HNO3 al
24% in peso.

57 Calcola le seguenti concentrazioni, scartando i
casi che non sono risolvibili per mancanza di dati:
a. % m/m di 12,5 g di KCl in 350 g di H2O;
b. % m/V di 44 mg di Na2SO4 in 500 mL di H2O;
c. % V/V di 12 mL di alcol in 1 L di soluzione;
d. M di 36,4 g di HCl in 1 L di soluzione;
e. m di 60 g di NaOH in 1500 g di H2O;
f. ppm (m/m) di 0,02 mol di KCl in 1,5 kg di

soluzione;
g. ppm (V/V) di 1 mmol di alcol etilico

(CH3CH2OH) in 1 L di sangue.

58 Si vuole ottenere una soluzione 3,00 m di CaSO4 e
disponendo di 600 g di acqua.
• Calcola la massa di CaSO4 da impiegare.

59 Descrivi il procedimento che permette di prepara-
re una soluzione diluita a partire da una soluzione
più concentrata.

60 Se disponi di una soluzione di NaOH 5 M e devi
preparare 80 mL di NaOH 0,5 M, quanti millilitri
di soluzione concentrata dovrai utilizzare?

61 Prepara una soluzione che contenga 3,5 g di sale,
NaCl, in 1,0 L di soluzione acquosa.
• Calcola la percentuale m/V, la percentuale m/m,

la molarità e la molalità della soluzione. Consi-
dera che nelle soluzioni molto diluite 1 L di so-
luzione corrisponde a 1 L d’acqua, la cui massa
è pari a 1 kg.
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0,16 m; –0,30 °C

75 atm

14 atm

101,0 °C; –3,7 °C
100,36 °C; –1,3 °C

102,6 °C; 9,3 °C
100,77 °C; –2,8 °C

101,5 °C; –5,6 °C
100,6 °C; –2,2 °C
102,3 °C; –8,4 °C

21 atm

30 g

61 K

209 g/mol

60 g/mol

0,0200 M

4,3 m; 17% m/m

101,3 °C; 2,5 m

7,3 atm; 3,3 g

150 mL

0,83 M

1,6 g
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84 Una soluzione 0,3 m di CaCl2, rispetto a
una soluzione 0,3 m di saccarosio, produce un ab-
bassamento crioscopico
a uguale.
b quadruplo.

c doppio.
d triplo.

85 Quale affermazione è sbagliata?
a L’acqua marina bolle a temperatura più alta

dell’acqua dolce.
b Il ghiaccio dell’acqua marina fonde a tempera-

tura più bassa del ghiaccio di acqua distillata.
c Il punto di ebollizione dell’acqua marina au-

menta mentre avviene l’evaporazione.
d Le densità dell’acqua marina e dell’acqua dolce

sono uguali.

86 A quale temperatura una soluzione 1,0 M di NaCl
ha una pressione osmotica di 10 atm?

87 Una soluzione acquosa di un composto organico
ha una pressione osmotica di 2,80 atm a 25,0 °C.
• Trova la massa molecolare del composto sa-

pendo che in 100 mL di soluzione sono pre-
senti 2,41 g di composto.

88 Una soluzione di volume pari a 100 mL contiene
6,0 g di soluto e ha una pressione osmotica di
24,6 atm alla temperatura di 27 °C.
• Calcola la massa molecolare del soluto.

Il laboratorio delle competenze
Collega

1 Qual è la molarità di 100 mL di una soluzione che
contiene 0,342 g di Ba(OH)2?

2 Calcola la molalità e la concentrazione percentua-
le in massa di una soluzione ottenuta da 20 g di
CH3CH2OH e 100 g di acqua.

3 Quali sono la temperatura di ebollizione e la mo-
lalità di una soluzione acquosa di saccarosio
(C12H22O11) che congela a –4,6 °C?

4 Calcola la pressione osmotica a 25 °C di una solu-
zione 0,10 M di CaCl2. Determina la massa di sale
presente in 300 mL di soluzione.

5 Calcola quanta acqua devi aggiungere a 250 mL di
una soluzione 0,200 M di H2SO4 per ottenere una
soluzione 0,125 M.

6 Vinegar contains 5,0 g of acetic acid in
100 mL of solution. Calculate the molarity of ace-
tic acid in vinegar.

7 What mass of KCl is present in 25 mL of a
0,85 M solution of potassium chloride?

qua. Determina il punto di congelamento della
soluzione.

73 Definisci la pressione osmotica.

74 Come si determina la pressione osmotica di una
soluzione?

75 Calcola la pressione osmotica di una soluzione
3,0 M di glucosio alla temperatura di 30 °C.

76 Calcola la pressione osmotica di 1 L di soluzione
contenente 100 g di glucosio a 25 °C.

77 Quale affermazione tra le seguenti è sba-
gliata?
a La pressione osmotica si misura in atmosfere.
b L’equazione che si usa per calcolare la pressio-

ne osmotica è simile a quella dei gas ideali.
c Lapressioneosmoticadipendedalnumerodipar-

ticelle contenute in una determinata soluzione.
d La pressione osmotica dipende soltanto dalla

concentrazione della soluzione.

78 Calcola la temperatura di ebollizione e la tempe-
ratura di congelamento delle seguenti soluzioni
acquose:
a. glucosio 2,0 m;
b. glicerina 0,70 m;
c. KI 2,5 m (elettrolita forte);
d. CaCl2 0,50 m (elettrolita forte).

79 Calcola la temperatura di ebollizione e la tempe-
ratura di congelamento delle seguenti soluzioni
acquose:
a. urea 3,0 m;
b. NaOH 0,60 m (elettrolita forte);
c. K2SO4 1,5 m (elettrolita forte).

80 Che cosa accade se si applica una pressione pari a
0,005 atm su una soluzione che ha una pressione
osmotica di 0,013 atm, separata dall’acqua da una
membrana semipermeabile?

81 Calcola la pressione osmotica di una soluzione di
C12H22O11 al 30% m/V a t = 25 °C.

82 Spiega perché, a parità di altre condizioni, l’eva-
porazione del solvente da una soluzione che con-
tiene un soluto non volatile è ostacolata rispetto
all’evaporazione del solvente puro. Rispondi in
cinque righe.

83 Il composto organico C6H4(OH)2 (resorcinolo) è
impiegato nella produzione di paste per il peeling
della pelle. È un composto solubile anche in ac-
qua, dove si comporta da non elettrolita.
• Calcola quanti grammi di resorcinolo sono

necessari affinché, aggiunti a un litro di acqua,
la soluzione congeli a –0,50 °C.
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1,0 M

7,1 M

492 mL

142 mL

6,90 M; 30,2% m/m

25,4 mL

1,2 L; 8,8 L

–3,12 °C; 0,83 M

192 g

0,563 M; 0,641 m

153 g/mol

circa 1 M

tra –1,4 °C e 100,38 °C

1,1 ⋅ 102 g/mol

7,8 ⋅ 103 g
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sciogliere in 10 L d’acqua per ottenere una solu-
zione che congeli a –23,3 °C.

20 Calcola l’intervallo di temperatura all’interno del
quale una soluzione acquosa di cloruro di calcio,
che contiene 27 g di soluto in 1 L di acqua, resta
liquida.

21 Se una soluzione di NaCl al 10% m/V determina
un avvizzimento delle cellule, che cosa possiamo
affermare sulla concentrazione del citoplasma?

22 Calcola la massa molecolare di un sale XY2 sa-
pendo che, se si sciolgono 1,825 g di questo sale in
200 mL di acqua alla temperatura di 30 °C, si ottie-
ne una soluzione isotonica rispetto a una soluzio-
ne acquosa di glucosio 0,25 M a 25 °C.

8 What is the molarity of a solution that con-
tains 196 g of H3PO4 in 2,0 L of solution?

9 Calcola la molarità di una soluzione di H2SO4

al 50% m/m sapendo che la sua densità è pari a
1,40 g/mL.

10 Determina il volume di una soluzione di NaOH
al 20,0% in massa (d = 1,22 g/mL) che contiene
3,00 mol di soluto.

11 Quanti mL di una soluzione di HCl al 45,0% m/V
bisogna utilizzare per preparare 3,50 L di una so-
luzione 0,500 M?

12 Una soluzione acquosa di KOH contiene 38,7 g
di soluto in 100 mL di soluzione (d = 1,28 g/mL).
• Calcola la molarità e la concentrazione percen-

tuale in massa della soluzione.

13 Quanti millilitri di una soluzione di NaCl al 20,0%
in massa e di densità 1,15 g/mL servono per prepa-
rare 1000 mL di una soluzione 0,100 M?

14 Vuoi preparare 10,0 L di una soluzione 1,0 M di
HCl partendo da una soluzione di HCl al 25%
m/m e di densità 1,20 g/mL.
• Quanti litri di soluzione di HCl al 25% m/m e

quanti litri di acqua ti occorrono?

15 Calcola l’abbassamento crioscopico e la molarità
di una soluzione acquosa al 4,5% m/m di idrossi-
do di potassio (d = 1,037 g/mL).

16 Uno sciroppo contiene il 18,0% m/m di saccarosio
(C12H22O11) e ha densità pari a 1,07 g/mL.
• Quanti grammi di zucchero sono contenuti in

1,00 L di soluzione?
• Quali sono la molarità e la molalità della solu-

zione?

Affronta problemi reali

17 Una soluzione viene ottenuta sciogliendo 8 g di
un composto in 60 g di acido acetico. L’abbassa-
mento crioscopico è di 3,4 °C.
• Calcola la massa molecolare del soluto sa-

pendo che il valore della costante crioscopica
dell’acido acetico è 3,9 °C · kg/ mol.

18 Una tecnica impiegata per ottenere acqua dolce
dall’acqua di mare utilizza un sistema di osmosi
inversa nel quale vengono utilizzate pressioni di
almeno 25 bar.
• Qual è la concentrazione molare approssimata

dell’acqua di mare? Considera una temperatu-
ra di 20 °C.

19 Calcola la quantità in grammi di glicole etilenico
(avente massa molare pari a 62,1 g/mol) che devi

DICTIONARY

acetic acid acido acetico

vinegar aceto

◾ Discuti, insieme all’insegnante, le procedure di
preparazione di 250 mL di una soluzione 0,100 M e
di una soluzione 0,100 m di NaCl, e procurati l’oc-
corrente per l’esperienza.
• Che cosa indicano le lettere M e m?
• Quanti grammi di NaCl si devono pesare e poi

sciogliere per preparare le due soluzioni?
• In che cosa sono uguali e in che cosa differiscono

le due soluzioni?
• Rappresenta col modello cinetico-molecolare una

soluzione in acqua di NaCl.

INVESTIGARE INSIEME

◾ Tieni a bagno, per 30 minuti in acqua calda a
50 °C (non in acqua bollente!), le foglie tagliate
sottilmente di un cavolo rosso. Filtra il miscuglio.
Il filtrato freddo dell’estrazione, di colore blu, lo
usi per valutare il pH di una soluzione incognita.

• Se versi qualche goccia del liquido filtrato blu su
una soluzione di succo di limone, quale colore
assume l’indicatore?

• Se versi qualche goccia del liquido filtrato blu su
una soluzione di ammoniaca, quale colore assume
l’indicatore?

INVESTIGA E RIFLETTI

Investigare insieme
Investiga e rifletti


