
III lezione del corso di recupero di CHIMICA (prime ) 
 
Le formule chimiche. 
 

 Quando abbiamo a che fare con gli elementi chimici, ormai lo sappiamo, dobbiamo 
individuarli tramite il loro simbolo. Il simbolo non è altro che una sigla costituita da una sola 
lettera maiuscola o da due lettere, una maiuscola e una minuscola, la seconda lettera si 
aggiunge quando c’è la possibilità di confondere due elementi che hanno la stessa iniziale. 
 Va ricordato che spesso il simbolo dell’elemento non ha niente a che vedere con il suo 
nome in lingua italiana, infatti il simbolo deriva dal nome scientifico (spesso latino o greco) 
attribuito all’elemento in questione ed è universalmente conosciuto ed usato in tutto il mondo. 
 I simboli degli elementi non vanno imparati tutti a memoria ma sarebbe buona cosa 
ricordarne almeno una parte, cioè quelli degli elementi più noti e frequenti. 
 Talvolta gli atomi di un elemento formano delle molecole aggregandosi a due a due o in 
maggiore quantità per cui non ci dobbiamo meravigliare se troviamo formule del tipo H2 oppure 
O2 o ancora P4 o S8. 
 Leggere queste formule è semplice, basterà dire acca-due, o-due, pi-quattro , esse-otto ed il 
loro significato è il seguente: una molecola fatta di due atomi di idrogeno o di ossigeno, una 
molecola fatta di quattro atomi di fosforo ed infine una molecola fatta di otto atomi di zolfo. 
 Quando si costituisce un composto va rappresentata la sua formula con una sequenza di 
simboli e numeri, vale lo stesso modo di leggere che si utilizza per gli elementi e quindi è possibile 
leggere una formula anche quando non si sa il nome chimico del composto. 
 Ad esempio per H2O, come tutti sanno, vale la lettura acca-due-o che significa acqua a 
prescindere da qualunque altra considerazione. 
 Facciamo comunque qualche altro semplice esempio: CO2 (ci-o-due), un atomo di carbonio 
legato a due di ossigeno, è l’anidride carbonica, HCl (acca-cielle), un atomo di idrogeno legato a 
uno di cloro, è l’acido cloridrico, H2SO4 (acca-due-esse-o-quattro), due atomi di idrogeno legati a 
uno di zolfo e a quattro di ossigeno, è l’acido solforico e via dicendo. 
 Il numeretto scritto in basso vicino al simbolo di un elemento si chiama indice e si 
riferisce all’elemento che lo precede e solo ad esso (non assolutamente a quello seguente). 
 Talvolta un indice va riferito a più simboli scritt i in sequenza, in questo caso è 
necessario l’uso di una parentesi tonda come nell’ esempio seguente: 
 

Ca(OH)2    la formula rappresenta un composto formato da un atomo di calcio e due 
gruppi formati ciascuno da un idrogeno ed un ossigeno (cioè in tutto due idrogeni e due 
ossigeni), si legge  cia—oacca preso due volte. 
 Può sembrare complicato ma il fatto che il due si riferisca  ad OH e non  ad H soltanto o a 
tutta la formula si può capire solo dalle pause con cui si legge il tutto. 
 Per esercizio vengono riportate, qui di seguito, alcune formule, prova a leggerle ed a 
rappresentarne la lettura, poi, per ciascuna, con l’aiuto della tavola periodica o della tabella degli 
elementi, indica di quali e quanti atomi è costituita, nell’esecuzione fai attenzione alle maiuscole 
ed alle minuscole e, naturalmente, alla presenza o meno di parentesi.  
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Massa  atomica e molecolare relativa,  mole. 

 

 Quando parliamo di massa degli atomi  dobbiamo ricordare che per ciascun atomo, anche il 
più grande, abbiamo comunque a che fare con valori di massa piccolissimi. 
 Non è quindi agevole esprimere il valore della massa di un atomo in grammi poiché si ha a 
che fare con numeri dell’ordine di 10-24  grammi. 
 Per questo motivo è necessario pensare ad una unità di misura della massa atomica tanto 
piccola da essere adatta a misurare masse piccolissime. 
 Per una serie di motivi che sarebbe lungo elencare è stata scelta come unità di massa atomica 
una quantità pari a 1/12 della massa di un atomo di carbonio ( in particolare un atomo di carbonio 
12, cioè  l’isotopo di C che, oltre a 6 protoni, possiede 6 neutroni). 
 A questa unità di misura è stato dato il nome di dalton e rispetto ad essa sono state misurate 
le masse degli atomi di tutti gli elementi esistenti in  natura. 
 Nella tavola periodica sono riportati i valori delle masse atomiche relative di tutti gli 
elementi ( va notato che si tratta di numeri di facile utilizzazione, poiché vanno dall’ordine delle 
unità all’ordine delle centinaia). 
 Ogni volta che leggiamo una massa atomica sappiamo che quell’atomo ha una massa di  
quel numero di dalton. 
 Va ricordato che ogni dalton vale 1,66 * 10-24 grammi, quindi la massa reale di un atomo si 
otterrebbe moltiplicando il numero dei dalton che definiscono la massa atomica per il valore in 
grammi della massa del dalton stesso. 
 Questa operazione, che ha ovviamente un senso logico, di fatto, però, non si esegue mai 
perché non è quasi mai necessario lavorare con quantità  di uno o poco più atomi. 
 Le nostre esigenze ci obbligano invece, anche quando lavoriamo con quantità piccole, a non 
scendere mai al di sotto della dimensione del grammo o al massimo dei suoi decimi o centesimi. 
 E’ per questo motivo che è stato definito il concetto di mole cioè una quantità in grammi 
di un certo elemento, numericamente pari alla massa atomica relativa di quell’elemento. 
 Sempre utilizzando la tavola periodica potremo sapere quant’è la massa di una mole di 
qualunque elemento leggendo la sua massa atomica relativa ed esprimendola in grammi. 
 Ad esempio per Na la massa atomica relativa è 22,99: ciò significa che un atomo di Na  pesa 
22,99 dalton  ma significa anche che una mole di sodio ha una massa di 22,99 grammi. 
 In maniera analoga si potrà ragionare per qualunque altro elemento. 
 Per i composti non si può parlare di massa atomica, ma di massa molecolare, essa si ottiene 
sommando le masse atomiche dei vari elementi presenti, tenendo conto del numero degli atomi. Si 
potrà ottenere così una massa molecolare relativa, espressa in dalton  ma anche la massa di una 
mole espressa in grammi. 
 Se eseguo questa operazione per l’acqua,  H2O , troverò una massa molecolare di circa 18 
dalton ma saprò anche che una mole di acqua ha una massa di 18 grammi, 
 C’è a questo punto un’ultima cosa da sapere: una mole di qualunque elemento o composto 
contiene sempre lo stesso numero di particelle (atomi se si tratta di un elemento, molecole se si 
tratta di un composto), questo numero si chiama numero di Avogadro ed è pari a 6,02 * 1023 . 
 Chi avesse qualche dubbio su come ciò sia possibile può eseguire personalmente un 
semplice calcolo per un elemento o per un composto scelto a piacere. 

Proviamo con il sodio: una mole di sodio ha massa pari a 22,99 grammi, un atomo di sodio 
ha massa di 22,99 dalton, cioè 22,99 volte 1,66 * 10-24 grammi, se vogliamo sapere quanti atomi ci 
sono in 22,99 grammi di sodio dovremo dividere questo valore per la massa di un atomo di sodio 
cioè per  22,99 * 1,66  *   10-24 grammi . 

  L’esecuzione di questo calcolo, eseguita e ripetuta anche per altri elementi e composti, con 
i numeri  di loro competenza, dimostra quanto affermato prima: in una mole di qualunque elemento 
o composto il numero di particelle è fisso e pari al numero di Avogadro.   
 
 


