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In copertina: A. Minorenti – Il moto Browniano
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Nomenclatura chimica e formule brute/struttura

ELEMENTI

Metalli

Non metalli
+ O2

Ossidi

Anidridi
+ H2O

Idrossidi

Ossoacidi o Acidi

Sali

Gli Elementi della Tavola periodica si dividono in METALLI e NON METALLI.
Quando si combinano con l'ossigeno, dai metalli si ottengono gli OSSIDI mentre i
non metalli danno luogo alle ANIDRIDI.
Facendo reagire un ossido con l'acqua si ottiene un IDROSSIDO mentre facendo
reagire un'anidride con l'acqua si hanno gli ACIDI.
La reazione tra un idrossido e di un acido genera come prodotti un SALE e l'acqua.
Inoltre, dalla reazione tra un METALLO e lo ione H+ si ottengono gli IDRURI
mentre dalla reazione tra un NON METALLO e lo ione H+ si hanno gli IDRACIDI.
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Composti binari
• Metalli con un solo numero di ossidazione
Il nome del composto dipende dal numero di ossidazione dell'elemento che lo
compone.
Nel caso di composti con metalli che hanno un solo numero di ossidazione, il
problema non si pone e si hanno semplicemente:
Na+1 O-2 => Na2O
Ca+2 O-2 => CaO

OSSIDO DI SODIO
OSSIDO DI CALCIO

• Metalli e non metalli con 2 numeri di ossidazione
Il numero di ossidazione stabilisce il suffisso da aggiungere al nome del composto: se
il numero di ossidazione utilizzato è il PIU' BASSO tra quelli disponibili, il nome del
composto prende il suffisso – OSO, mentre se il numero di ossidazione è quello PIU'
ALTO, il suffisso, il nome del composto prende il suffisso – ICO.
Nel caso dell'azoto, i numeri di ossidazione disponibili sono +3 e +5
N+3 O-2 => N2O3
N+5 O-2 => N2O5

ANIDRIDE NITROSA
ANIDRIDE NITRICA

Nel caso del ferro, i numeri di ossidazione disponibili sono +2 e +3
Fe+2 O-2 => Fe2O2 => FeO
Fe+3 O-2 => Fe2O3

OSSIDO FERROSO
OSSIDO FERRICO

Nel caso di elementi con più numeri di ossidazione, bisogna utilizzare anche dei
prefissi per nominare il composto: si tratta del suffisso IPO- per il numero di
ossidazione più basso e del suffisso PER- per il numero di ossidazione più alto.
Il caso del cloro: numeri di ossidazione +1, +3, +5 e +7
Cl+1 O-2 => Cl2O
Cl+3 O-2 => Cl2O3
Cl+5 O-2 => Cl2O5
Cl+7 O-2 => Cl2O7

ANIDRIDE IPOCLOROSA
ANIDRIDE CLOROSA
ANIDRIDE CLORICA
ANIDRIDE PERCLORICA
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Sali
Un sale si forma quando si fanno reagire un IDROSSIDO e un ACIDO ( o
OSSOACIDO). I prodotti di questa reazione sono il sale in questione e l'acqua.
Dal nome alla formula
Esempio: SOLFATO DI ALLUMINIO
1) dividere il nome in 2 parti:
• SOLFATO (dà il nome dell'acido)
• ALLUMINIO (dà il nome dell' IDROSSIDO
2) Il nome dell'acido si può ricavare da questa tabella

SALE

ACIDO

- ito

- oso

- ato

- ico

- uro

- idrico

Il suffisso -idrico riguarda dei sali binari che sono formati a partire da un acido che si
ottiene con un ALOGENO e l' IDROGENO, i più utilizzati sono pochi e si possono
elencare brevemente:
HCl
HBr
HI
HF
H2S

ClBrIFS-2

ACIDO CLORIDRICO →
ACIDO BROMIDRICO →
ACIDO IODIDRICO
→
ACIDO FLUORIDRICO→
ACIDO SOLFIDRICO →

IONE CLORURO
IONE BROMURO
IONE IODURO
IONE FLUORURO
IONE SOLFURO

Togliendo l'idrogeno a questi acidi si hanno i rispettivi ioni
Idracidi + Idrossidi
Es: CLORURO di SODIO
viene ottenuto dalla reazione tra l'acido cloridrico e l'idrossido di sodio.
HCl + NaOH → NaCl +H2O
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Altri esempi di sali:
SolfATO → acido solforICO → Anidride solforICA
S6O2 → S2O6 = SO3

ANIDRIDE SOLFORICA

SO3 + H2O → H2SO4

ACIDO SOLFORICO

Nella formula dell'acido gli elementi vengono scritti in ordine di elettronegatività
crescente.
Costruzione dell'idrossido a partire dal metallo e tramite la reazione con H2O ( vedi
schema a pag 2)
Al3O2 → Al2O3

OSSIDO DI ALLUMINIO

Al2O3 + 3 H2O → Al2(OH)3

IDROSSIDO DI ALLUMINIO

Scorciatoia: Xn(OH)n
Al3(OH)1 → Al(OH)3
Vanno messi tanti gruppi (OH) quant'è la valenza del metallo
A questo punto si fanno reagire l'acido solforico e l'idrossido di alluminio
H2SO4 + Al(OH)3 → Al32 (SO4)23 + H2O
E ora la reazione va bilanciata !!!
3H2SO4 + 2Al(OH)3 → Al2 (SO4)3 + 6 H2O
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Formule di struttura
Come si costruisce la formula di struttura di un acido:
Esempio: H2SO4
• Si mette al centro l'atomo con valenza maggiore
In questo caso è lo zolfo, che può fare 6 legami.
• Si collegano i gruppi OH all'elemento centrale con dei legami semplici.
In questo caso possiamo collegare 2 gruppi OH
• Gli atomi di ossigeno rimanenti si legano con i doppi legami rimanenti
O
O

S

OH

OH
Come si costruisce la formula di struttura di un idrossido:
Esempio: Al(OH)3
• Si mette al centro l'alluminio
In questo caso l'elemento può fare 3 legami.
• Si collegano i gruppi OH all'elemento centrale con dei legami semplici.
In questo caso possiamo collegare 3 gruppi OH
OH

Al

OH

OH
Quindi la reazione 3H2SO4 + 2Al(OH)3 → Al2 (SO4)3 + 6 H2O viene scritta così
O
O

S

O-

x3

Al+++ x2

O3

--

O
O

S

O

O
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2 Al+++

2Al+++3SO4--

Come si determina il numero di ossidazione
Esempio: HNO3
1) Vedere il valore dell'elettronegatività
N→3,0
H→2,1
O→3,5
2) L'elemento più elettronegativo attrae a sé gli elettroni degli altri elementi vicini
a lui. Ogni atomo prende per sé gli elettroni necessari per completare l'orbitale
più esterno
1s
2s

↑↓
↑↓

2p

↑↓ ↑

↑

Ci sono tre atomi di ossigeno, ognuno dei quali prende per sé 2 elettroni, in totale 6
elettroni migrano verso gli ossigeni: uno proviene dall'idrogeno e gli altri 5 dall'azoto
quindi i numeri di ossidazione sono:
O-2
H+1
N+5

perchè acquista 2 elettroni
perchè perde un elettrone
perchè perde 5 elettroni
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Nomenclatura di STOCK e IUPAC
Dalla formula al nome.
Esempio: H2SO4
1) assegnare i numeri di ossidazione
O-2 H+1 Sx
2) Si determina il numero di ossidazione dello zolfo ricordando che la molecola
risultante è elettricamente neutra.
2*1 + X – 4*2 = 0
2+X–8=0
X–6=0
quindi X = 6
3) 6 è il numero di ossidazione più alto dello zolfo, pertanto la desinenza da dare
al nome dell'acido è ICO e quindi si tratta dell'acido solforico.
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I gas perfetti
LEGGE DI BOYLE
La legge di Boyle, anche detta legge isoterma, afferma cha a temperatura costante la
pressione è inversamente proporzionale al volume
PV = k
Nella risoluzione di un esercizio si presentano due tipi di dati: la pressione e il
volume all'inizio e i valori degli stessi due parametri dopo una variazione di pressione
o volume.
I dati noti sono sempre tre e l'equazione da impostare è la seguente:
P1V1 = P2V2
ESEMPIO
P(atm)
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In questo caso V2<V1 quindi P2<P1 e il legame espresso dalla legge di Boyle è
rappresentato nel grafico P – V : la curva in rosso è un ramo di iperbole
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LEGGE DI CHARLES
La legge di Charles, o legge isocora, afferma che a volume costante la pressione e la
temperatura sono lonearmente dipendenti. La relazione che descrive questa legge è la
seguente:
P/T = k
anche in questo caso si presentano problemi con tre dati noti e uno incognito.
L'equazione da usare per risolvere questo tipo di esercizio è la seguente:
P1/T1 = P2/T2
ESEMPIO
P(atm)
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Se T2>T1 allora P2>P1 e il legame espresso dalla legge di Charles è rappresentato
nel grafico P – T : la curva in giallo è una retta passante per l'origine del piano.
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LEGGE DI GAY-LUSSAC
La legge di Gay-Lussac, o legge isobara, afferma che a pressione costante il volume e
la temperatura sono linearmente dipendenti. La relazione che descrive questa legge è
la seguente:
V/T = k
anche in questo caso si presentano problemi con tre dati noti e uno incognito.
L'equazione da usare per risolvere questo tipo di esercizio è la seguente:
V1/T1 = V2/T2
ESEMPIO
V(l)
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In questo caso V2<V1 quindi T2>T1 e il legame espresso dalla legge di Gay-Lussac
è rappresentato nel grafico P – V : la curva in lilla è una retta passante per l'origine.
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Equazione dei gas perfetti
Questa equazione racchiude le leggi appena viste:
un gas alla pressione di 1 atmosfera e alla temperatura dei 273K occupa un volume di
22.4l. Noti questi valori è possibile impostare la seguente equazione:
(P1V1) / T1 = (P2V2) / T2.
Se P1= 1 atm, V1 = 22,4l e T1 = 273K si ottiene il valore di 0.0821 (l * atm/ K) che
sostituito all'equazione precedente dà origine a:
(P2V2) / T2 = 0.0821
da cui P2V2 = 0.0821 T2
questa formula vale per una mole di gas, per n moli si ha:
PV = n R T vale
dove R è la costante dei gas perfetti e vale 0.0821 (l * atm/ moli * K) e può essere
espressa anche in unità SI : R = 8,31 J/moli*K
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La tavola periodica
Un po' di definizioni:
ENERGIA DI IONIZZAZIONE:

è l'energia che bisogna impiegare per
allontanare l'elettrone più esterno da un atomo
(detta anche energia di prima ionizzazione)

ELETTRONEGATIVITA':

è la tendenza di un elemento ad attrarre gli
elettroni degli altri atomi con i quali interagisce

NUMERO ATOMICO:

indica il numero di PROTONI contenuti in un
atomo: se questo è neutro, tale numero è uguale
al numero degli elettroni

MASSA ATOMICA

è la massa di un atomo di un elemento. Dal
momento che i numeri in gioco sono
estremamente piccoli, la si rapporta alla massa
atomica di 1/12 dell'atomo di 12C, l'isotopo del
carbonio più presente in natura.

Come leggere la tavola periodica
La tavola è strutturata in righe e colonne: gli elementi sono disposti per righe in
ordine crescente di numero atomico.
Gli elementi sono incolonnati a blocchi in base all'orbitale che si riempie man mano
che si aggiungono elettroni.
Abbiamo così blocchi di 2 colonne, associati agli orbitali “s” , blocchi di 6 colonne
associati agli orbitali “p”, blocchi da 10 colonne associati agli orbitali “d” e blocchi
da 14 colonne associati agli orbitali “f”, tipici dei lantanidi e degli attinidi.
Spostandosi da destra verso sinistra, abbiamo elementi con caratteristiche metalliche
via via più marcate: l'opposto accade se ci si sposta a destra.
Verso il lato destro della tabella, una linea a zig zag divide i materiali tipicamente
metallici da quelli che non lo sono: gli elementi che capitano su questa linea sono
detti semiconduttori perchè hanno la possibilità di comportarsi sia come metalli che
come non metalli.
Spostandosi dall'alto verso il basso aumenta il raggio atomico e diminuisce l'energia
di ionizzazione perchè l'ultimo elettrone si trova sempre più lontano dal nucleo.
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Numeri quantici e configurazione elettronica
Ogni elettrone di un atomo ha, come un'automobile, un “numero di targa” che lo
identifica in maniera univoca: questa targa è costituita da quattro numeri, detti
numeri quantici.
Così come non esistono due automobili con la stessa targa, non possono esistere due
elettroni con gli stessi numeri quantici.
I quattro numeri quantici sono
• n
numero quantico principale: assume valori interi 1, 2, 3, ….ed è
associato al livello energetico
• l
numero quantico secondario: assume i valori da 0 a N-1 ed è associato
alla forma dell'orbitale
• m
numero quantico magnetico: è relativo all'orientamento dell'orbitale
nello spazio e può variare da -l a +l , passando per lo zero
• ms
numero quantico di spin: può assumere solo i valori +½ e -½
In questa tabella si può seguire la sequenza dei numeri quantici

N

l
0..(N-1)

m
-l...+l

1

0

2

3

Orbitale

±½

N°
elettroni

0

±½

2

s

0

0

±½

2

s

1

-1

±½

0

±½

6

p

1

±½

0

0

±½

2

s

1

-1

±½

0

±½

6

p

1

±½

-2

±½

-1

±½

0

±½

10

d

1

±½

2

±½

2

ms

...e così via...già con questa piccola tabella sono identificati i primi 28 elementi.
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Regole per il riempimento degli orbitali (AUFBAU)
• L'ordine di riempimento è dal livello energetico più basso verso quello più alto
secondo la successione 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s.....
• due elettroni non possono avere la stessa sequenza di numeri quantici
(Principio di esclusione di Pauli)
• Principio di Hund: il riempimento di un orbitale degenere si ha solo se gli altri
orbitali degeneri sono stati già occupati da un elettrone ( vedi ad esempio gli
orbitali p, d ed f)
Schema per ottenere la sequenza di riempimento
La sequenza 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s....non va imparata a memoria ma la si
ricava da questo schema
1s
2s
3s
4s
5s
6s
7s

2p
3p
4p
5p
6p
7p

3d
4d
5d
6d
7d

4f
5f
6f
7f

Lo schema va letto seguendo le frecce a partire da quella più in alto e alla fine si può
ricostruire la sequenza completa
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s.....etc etc...
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Bilanciamento RED-OX
In ambiente acido
Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
1) scrivere i numeri di ossidazione
Ag ha numero di ossidazione 0
Nella molecola di HNO3 i numeri di ossidazione sono H=+1 N=+5 O=-2
Nella molecola di AgNO3 i numeri di ossidazione sono Ag=1 N=5 O=-2
Nella molecola di NO i numeri di ossidazione sono N=+2 O=-2
Infine nell'H2O i numeri di ossidazione sono H=1 O=-2
2) Si controllano gli elementi che cambiano numero di ossidazione
Ag0 →
Ag1
N5
→
N2
3) Si contano gli elettroni che si spostano
Ag0
→ Ag1 + 1e
N5 + 3e → N2
Il numero di elettroni che si spostano è pari alla differenza tra il numero di
ossidazione dell'elemento a destra e a sinistra della freccia, ricordando che la carica
che troviamo a sinistra della freccia dev'essere pari a quella che si trova a destra.
NO3-1 + 3e + 4H+ → NO + 2H2O
Ag0

→ Ag1 + 1e

X3
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Le PILE
Il caso della pila zinco-rame
Cu/Cu2+

Eo = + 0,34 V
Potenziali di riduzione di rame e zinco

Zn/Zn

2+

o

E = 0,76 V

La coppia redox con Eo < 0 cede elettroni a quella con Eo > 0
Zn → Zn2+ + 2e
Cu2+ +2e → Cu

ossidazione
riduzione

L'ossidazione avviene all'anodo (-)
La riduzione avviene al catodo (+)
ANODO (-)

Zn|Zn2+ || Cu|Cu2+
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CATODO (+)

Equilibri chimici
N2O4 ↔ 2NO2
N2O4

NO2

1

2

P

1

-

E

1-x

x

K = 2x
1-x
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pH
Il pH è definito come il risultato del seguente calcolo
pH = −Log [H+]
Nell'acqua, la reazione di dissociazione è
H2O ↔ H+ + OHe la costante di equilibrio di questa reazione è
Ke = [H+] [OH-]/ [H2O]
Se si definisce Kw = [H+] [OH-] , a 25°C il valore di Kw è 10-14 : questo significa che
il valore di Kw (prodotto ionico dell'acqua) fissa il prodotto delle concentrazioni di
ioni H+ e OH- .
La soluzione si dice NEUTRA se pH = 7
La soluzione si dice ACIDA se pH < 7
La soluzione si dice BASICA se pH > 7

come si distingue un acido da una base e come si valuta la forza di un acido o di una
base
ACIDO FORTE
HCl + H2O → H3O+ + Cl[H+] = C
ACIDO DEBOLE
CH3COOH ↔ CH3COO- + H+
Ke = [CH3COO-] [H+] / [CH3COOH] = X2 / (Ca – X)
trascurabile
Ke (Ca – X) = X2
KeCa – Xke = X2
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X2 – KeCa + XKe = 0

CH3COOH
P

Ca

E

Ca-X

CH3COO-

H+

X

X

Ka = X2 /Ca
x2 =KaCa
x=√KaCa

BASE FORTE
NaOH → Na+ + OH[OH-] = C → pOH → pH

BASE DEBOLE
NH3 + H2O → NH4+ + OHKb = [NH4+] [OH-] / [NH3]
NH3
P

Cb

E

Cb-X

NH4+

OH-

X

X
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STECHIOMETRIA
Data la reazione
2KClO3 → 2KCl + 3O2
Utilizzando come reagente 367,5g di 2KClO3 , ricavare quanti g di KCl e di O2 si
ottengono .
I coefficienti numerici che compaiono nella formula riguardano le dosi espresse in
MOLI e non in grammi: bisogna quindi ragionare con le moli
Il peso molecolare del KClO3 è pari a 39 + 35,5 + 3x16 = 122,5 g
in 367,5 g di sostanza sono contenute 367,5 / 122,5 = 3 moli di KClO3
si ottengono quindi 3 moli di KCl e (3/2)*3 = 4,5 moli di O2
Peso molecolare KCl = 39 + 35,5 =74,5g
Peso molecolare O2 = 16 x 2 = 32g
e con una proporzione si risale ai grammi di O2 e di KCl che si ottengono dalla
reazione.
Grammi KCl = 74,5 x 3 = 223,5g
Grammi O2 = 32 x 4,5 = 144 g
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Dalla composizione in % alla formula
conoscendo la composizione in percentuale di un composto si può risalire alla sua
formula mediante dei semplici passaggi.
Supponiamo di avere un composto i cui ingredienti siano stati ricavati in percentuale.
44,87 % K

Significa che in 100 grammi ci sono

44,87g K

18,39 % S

18,39g S

36,73 % O

36,73g O

Rapportando le dosi in grammi al peso atomico di ogni elemento si ottengono
44,87/39 = 1,15 moli K 18,39/32 = 0,57 moli S 36,73/16 = 2,29 moli O
Per ottenere dei numeri interi, dividiamo ognuno dei risultati per il più piccolo e
otterniamo i rapporti tra le dosi dei diversi elementi
K:2

S:1

O:4

Dalla formula alla composizione in %
E' il procedimento inverso di quello appena visto.
Ripartiamo dal rapporto tra le moli degli elementi nel K2SO4
K:2

S:1

O:4

Ricaviamo il peso molecolare della sostanza e quindi le percentuali degli elementi
PM

K2SO4 = 39x2 + 32x1 + 16x4 = 174g

Percentuali degli elementi presenti
K : 78/174 = 44,8%
S : 32/174 = 18,4%
O : 64/174 = 36,7%
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Le soluzioni
Concetti fondamentali
DENSITA'

d=m/V

MOLARITA'

M=n/V

MOLALITA'

m = n/ Kg

NORMALITA'

m = neq / V

Supponiamo di voler preparare un litro di soluzione 0,02 M di glucosio, la cui
formula è C6H12O6.
Quanti grammi di glucosio sono necessari?
Si parte dalla molarità M = n / V che ci fa capire che nel nostro litro di soluzione ci
sono 0,02 moli di glucosio. (basta fare una proporzione)
Ricaviamo il peso molecolare del C6H12O6.
PM = 6x12,01 + 12x1,008 + 6x16,00 = 180,16g
Quindi la massa in grammi di glucosio da utilizzare per la soluzione è
180,16 g x 0,02 = 3,603 g
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Strumenti matematici
Potenze e loro proprietà
La potenza n-esima di un numero si ottiene moltiplicando il numero per sé stesso n
volte. Ad esempio a4=a*a*a*a
ab * ac = ab+c
ab / ac = ab-c
(ab)c = ab*c
a0 = 1
con a ≠ 0
1
a =a
Logaritmi e loro proprietà
Il logaritmo in base a è l'esponente da dare alla base per ottenere l'argomento.
logax = b ↔ ab = x
loga (xy) = loga (x) + loga (y)
loga (x/y) = loga (x) − loga (y)
loga xy = yloga x
loga a = 1
loga 1 = 0
loga b = logc b / logc a
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