
Le reazioni chimiche e la stechiometria

La massa atomica e molecolare
Per calcolare le masse di atomi e molecole (infinitesimamente piccole), gli studiosi hanno
messo a punto una  nuova unità di misura, chiamata  u.m.a. (unità di massa atomica,
indicata semplicemente con la lettera “u”), oppure dalton.

1 u = un dodicesimo della massa atomica dell'isotopo 12 del carbonio

...Ma perché è stato preso il carbonio 12 (12C)?
Per  questioni sperimentali.  Lo  strumento  che  misura  la  massa  atomica  è  chiamato
spettrometro di massa, e la misurazione del 12C risulta ottimale, quindi si è scelto questo
come modello, in quanto l'errore di misurazione è minimo.
…E perché si prende un dodicesimo della sua massa?
La risposta a tale quesito si basa su due approssimazioni:

1. Come sappiamo, un atomo è costituito da protoni  e neutroni  che si  trovano nel
nucleo, ed elettroni che orbitano intorno a questo. E' stato visto sperimentalmente
che la massa degli  elettroni (circa 9x10-31) è nettamente più piccola rispetto alla
massa del protone (circa 1,6x10-27) e del neutrone (circa 1,6x10-27) e quindi viene
trascurata dal calcolo della massa, considerando solo neutroni e protoni.

2. La seconda approssimazione riguarda il peso di protoni e neutroni: si assume che
questi  siano  uguali.  Quindi  se  nel  nucleo  ho 12 protoni,  la  massa  di  uno  solo
equivarrà logicamente ad 1/12 del totale. La frazione 1/12 si riferisce quindi ad una
particella.

Tornando quindi alla definizione di “u”, scopriamo che 1u equivale ad 1/12 della massa
atomica del  12C, il che significa che la massa atomica del  12C è 12u. La massa atomica
viene indicata col la lettera A.
Notiamo però che spesso,  nella tavola periodica,  la  massa atomica è espressa come
numero adimensionale ossia senza unità di misura. Come mai?
In realtà  spesso si  tende a prendere in  considerazione non la  massa atomica,  ma la
cosiddetta “massa atomica relativa”. La massa atomica relativa non è altro che un numero
che esprime quante unità di massa atomica compongono un determinato elemento.

La massa atomica relativa è anche nota come PESO ATOMICO.

Ad esempio nella tavola periodica l'ossigeno, che ha una massa atomica pari a 16u, viene
indicato semplicemente con il numero 16, ciò significa che esso è costituito da 16 “unità di
massa atomica” messe insieme. Essendo il rapporto tra due numeri con la stessa unità di
misura, essa è adimensionale.

Influenza degli isotopi nella massa atomica di un elemento.
Prendiamo come esempio un elemento a caso: il Boro. Esistono due isotopi del boro, le
cui masse atomiche in u sono rispettivamente: A(10B)  10u; A(≈ 11B)  11u≈
Dobbiamo far riferimento ad un valore medio delle masse degli atomi.
NB. Il simbolo utilizzato ( ) indica “circa”, poiché quei≈  valori sono stati ottenuti tramite le
due approssimazioni, e quindi non sono perfettamente corretti.

Guardando la tavola periodica, ci si accorge però che nella casellina del Boro è presente
un valore particolare: 10,81u. Tale valore, come già detto, è la media ponderata tra le due
masse 10 e 11 dei due isotopi.
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Ma esiste in natura un atomo di boro che abbia massa atomica 10,81u? Ovviamente No!

 
Ma è come se tutti gli atomi di boro avessero mediamente quella massa. Quindi per il
calcolo  della  masse di  qualsiasi  atomo e  qualsiasi  molecola  si  utilizza  questo  valore,
magari opportunamente arrotondato per semplicità.

Per trovare il peso atomico di un elemento è necessario, quindi, conoscere quali isotopi
sono presenti in natura e qual è la massa di ciascuno di essi. Inoltre, serve sapere in che
percentuale ciascun isotopo è presente in un campione di quell’elemento, perché la massa
media si avvicinerà di più alla massa dell’isotopo più abbondante.

La massa molecolare ed il peso molecolare
La massa e il peso molecolare sono semplicemente un'estensione di ciò che abbiamo già
visto.
Il peso molecolare, altro non è che la massa molecolare relativa, pari alla somma dei vari
pesi atomici di ogni atomo (tutti adimensionali) che compone la molecola.
Ad esempio:

Peso molecolare (H2O) = 2 x peso atomico di H + peso atomico di O= 2 x 1 + 16 = 18

Analogamente, la massa molecolare, è la somma delle masse molecolari (indicate con
l'unità di misura “u”) di tutti gli atomi che compongono la molecola. Ed ovviamente darà un
risultato numericamente identico al peso molecolare ma espresso in u.m.a.

Il concetto di mole e le sue applicazioni
Nel  linguaggio  comune  il  termine  “mole”  indica  qualcosa  di  enorme,  imponente,
monumentale, come nel caso della Mole Antonelliana, simbolo di Torino. In effetti anche in
chimica il  termine mole è stato introdotto per rendere misurabili,  quindi per ingigantire,
quantità  di  sostanze  che  sono  veramente  troppo  piccole  per  la  sensibilità  dei  nostri
strumenti di misura.
Le grandezze che si vogliono rendere misurabili sono la massa degli atomi e quella delle
molecole. La mole (il suo simbolo è mol) è una delle sette unità fondamentali del Sistema
Internazionale (SI) di misura, entrato in vigore il primo gennaio 1978. Questa unità è stata
introdotta per misurare la quantità di sostanza, tuttavia non è applicabile a tutto, ma solo
alle sostanze pure!  

Si  definisce  mole,  la  quantità  di  sostanza  di  un  sistema,  che  contiene  tante  entità
elementari quanti sono gli atomi contenuti in 12 grammi (0,012 kg) di 12C

Perciò una mole di carbonio-12 ha massa 12 g. Allo stesso modo, una mole di atomi di
ossigeno ha massa 16 g; una di sodio 22,99 g e una di rame 63,55 g. In pratica per
determinare la massa di una mole di un elemento, basta solo convertire il  valore della
massa atomica, riportata sulla tavola periodica, da u in grammi.
Nella definizione si fa riferimento ad un numero (tante entità elementari, quanti sono gli
atomi...), questo numero è la COSTANTE DI AVOGADRO.

Questa costante, indicata come NA, equivale a:
NA= 6,022 x 1023 atomi o molecole
Perché una costante?
Perché questo numero non rappresenta solo il numero di atomi contenuti in una mole di



carbonio-12, ma è anche il numero di atomi contenuti in una mole di sodio, oppure in una
mole di rame, di ferro, ecc. Non solo, una mole di ioni ammonio (NH4+) contiene 6,022 x
1023 ioni ammonio e lo stesso discorso vale per le molecole. Una mole d’acqua contiene
6,022 x 1023 molecole d’acqua, una mole di ossigeno (O2, molecola diatomica) contiene
6,022 x 1023 molecole di O2, una mole di CO2 contiene 6,022 x 1023 molecole di CO2 e
così via. Naturalmente nel caso delle molecole diatomiche (O2, H2, N2, F2, Cl2, Br2 e I2),
una mole di una di queste molecole, contiene un numero di Avogadro di molecole ma, se
consideriamo gli atomi, contiene 2 x (6,022 x 1023) atomi! Quindi l’espressione “una mole
di azoto” senza altre indicazioni è equivoca. Bisogna chiarire se si tratta di una mole di
atomi N oppure una mole di molecole N2.

In definitiva, una mole di elementi e composti diversi hanno massa diversa e hanno volumi
diversi ma contengono tutti lo stesso numero di particelle (atomi, molecole, ioni, unità di
formula).

Un ultimo esempio: una mole di solfato di sodio contiene 6,022 x 1023 gruppi atomici (unità
di formula) di Na2 SO4 ma a sua volta contiene due moli di atomi di sodio, una mole di
atomi di zolfo e quattro moli di atomi di ossigeno.
Ricorda le seguenti relazioni:

1) Massa molare = massa atomica di un elemento espressa in grammi.
2) Una mole di atomi corrisponde a 6,022 x 1023 atomi.
3) Una mole di molecole corrisponde a 6,022 x 1023 molecole.
4) Una mole di molecole diatomiche contiene 2 x (6,022 x 1023) atomi.

La legge di Avogadro stabilisce che:

A parità di condizioni di pressione e temperatura, volumi uguali di gas diversi contengono
un ugual numero di molecole (e quindi anche un ugual numero di moli).

Inoltre:

In condizioni di temperatura 0 °C e pressione = 1atm, una mole di qualsiasi gas occupa un
volume di 22,4 litri.

La massa molare.
La massa atomica espressa in grammi viene detta massa molare di quell’elemento. Allo
stesso modo si arriva alla massa molare dei composti. La massa molare ha come unità di
misura g/mol.

Ad esempio:
Massa atomica del Carbonio: 12 u
=
Massa molare del Carbonio: 12 g/mol

Quindi quale massa in grammi possiede 1 mol di Carbonio? 12 grammi.
Una mole di qualsiasi elemento o composto vale quanto il suo peso atomico o molecolare.
Quindi  una mole  di  glucosio  (C6H12O6)  vale  180,156  grammi,  ottenuta  tramite  questo
calcolo:
                                      (12,01 x 6) g + (1,008 x 12) g + (16,00 x 6) g

La differenza fra “mole” e “massa”.



La massa, come l'aveva definita Newton è la quantità di materia, mentre la mole è la
quantità di sostanza.
Immaginiamo di mettere sulla bilancia 100 topi e 100 elefanti: ovviamente lo strumento
penderà  dalla  parte  degli  elefanti,  poiché  hanno  una  massa  maggiore.  Se  invece
immaginiamo di avere un “molometro” che abbia lo stesso meccanismo della bilancia, e
ripetessimo l'esperimento,  questo  strumento immaginario  non penderebbe da nessuna
parte perché la “quantità di sostanza” è la stessa, cento da una parte e cento dall'altra.
Ovviamente non esiste nessuno strumento che misuri le moli, però queste possono essere
ricavate tramite una formula, quindi con misura indiretta.

Il calcolo del numero di moli
Mediante una semplice formula è possibile calcolare a quante moli (n) corrisponde una
data massa di sostanza (in grammi) e viceversa. La formula da applicare è la seguente:

“n”  indica  quinti  la  “quantità  di  sostanza”.  Applichiamo subito  questa formula  con due
esempi:

1) Calcola il numero di moli di 100 g di sale da cucina (NaCl). I dati da inserire nella
formula sono la massa in grammi (che già abbiamo), e il peso molecolare (massa
molare) che calcoliamo:
ma (Na) = 23 g/mol
ma (Cl) = 35 g/mol
Ma (NaCl) = 23 g/mol + 35 g/mol = 58 g/mol

Ora applichiamo la formula:

2) A quanti grammi equivalgono 3 moli di glucosio?
In questo caso dovremo utilizzare la formula inversa della mole. Per ricavare  la formula
inversa (se non la  si  ricorda),  bisogna svolgere alcuni  passaggi  matematici:  possiamo
impostare la formula come un'equazione, la cui incognita X sia la massa in grammi



Dunque, la massa (la nostra X) potrà essere calcolata moltiplicando il peso molecolare per le moli.
X = 180 x 3 = 540 grammi

Se invece la nostra X fosse il peso molecolare:

ESERCIZI
1. Calcola massa molecolare, peso molecolare e massa molare di una molecola di

etanolo (C2H6O). Masse relative dei singoli atomi: C: 12; H: 1; O:16.
A massa molecolare: 45 u, peso atomico: 45, e massa molare 45 g/mol
B massa molecolare: 46, peso molecolare 46 u, e massa molare 46 g/mol
C massa molare: 46 g/mol, peso molecolare: 46, massa molecolare: 46 u
D massa molecolare 44 u, peso molecolare 44, e massa molare 44 u
E nessuna delle precedenti risposte è corretta.

2. Il  neon possiede tre  isotopi  con massa atomica di  22  u,  21 u  e 20 u.  La loro
frequenza  relativa  è  rispettivamente  11,2:  0,2:  144.  Qual  è  la  massa  atomica
relativa media del neon?

           A 19,97 u
           B 20,18 u
           C 21,26 u
           D 22,37 u
           E 20,51 u

     3.   Una mole di un dato composto contiene:
           A un numero di molecole pari al numero di Avogadro
           B un grammo del composto
           C un numero di molecole pari alla costante di Bolzanini
           D un numero di molecole pari al numero di Avogadro moltiplicato per il peso    

    molecolare
           E non si può dire senza ulteriori dati

        4.   Il peso molecolare del saccarosio C12H22O11 è 342 u. Ciò implica che in 34,2 g di 
   questa sostanza, le molecole sono circa:

        A 343
        B sessantamila miliardi di miliardi
        C 3420



        D seicentomila miliardi di miliardi
        E 34,2 miliardi

        5.    Quanti grammi pesano 11,2 litri di CH4 in condizioni standard?
        A 11
        B 10
        C 16
        D 8
        E 4

  6.    A quante moli corrispondono 9,0 ml di un composto avente peso molecolare
              153 e densità 1,7 g/ml?
                A 0,050
             B 1.0
             C 0,10

  D 0,29
  E 10,0

SOLUZIONI

1. La risposta corretta è la C

2. Nella formula che abbiamo visto  in precedenza per  calcolare la massa atomica
relativa, comparivano delle percentuali, che qui non sono presenti. Il ragionamento
dell'esercizio  è  però  lo  stesso,  se  non  potremo  usare  il  100%,  utilizzeremo  il
125,4%  (la  somma  fra  11,2  0,2  e  114).  Quindi  si  procede  nel  modo  che  già
conosciamo,  ogni  frequenza si  moltiplica per il  numero atomico di  ogni  isotopo,
infine si divide tutto per 125,4. [(22x11,2) + (21x0,2) + (20x114)]: 125,4 = 20,18 u.
La risposta corretta è quindi la B.

3. La  risposta  corretta  è  la  A in  quanto  una  mole  di  qualsiasi  sostanza  contiene
6,022x1023 entità elementari, e questo numero è la costante di Avogadro.

4. In questo esercizio è necessario applicare la consueta formula per il calcolo del
numero delle moli, e otteniamo 0,1 moli. Però il problema chiede quante molecole
siano presenti, e per fare questo è necessario semplicemente moltiplicare 0,1 x
6,022x1023,  e  otteniamo  6,022x1022,  ossia  sessantamila  miliardi  di  miliardi.
Risposta B.

5. Secondo la legge di Avogadro, in condizioni standard una mole di qualsiasi gas
occupa  un volume di  22,4  litri.  Dunque 11,2 litri  corrispondono a  0,5  moli  di
metano, ora ho tutti i dati per applicare la formula, e ottengo 8g. Risposta D.

6. Posso utilizzare la densità per calcolare i grammi, moltiplicandola per i ml:

                              9,0 ml x 1,7 g/mol = 15,3 g
      Ora posso applicare la formula per il calcolo del numero di moli

                                            n= 15,3 / 153 = 0,10
           Quindi è la risposta C.



Calcoli stechiometrici elementari

Scrittura e bilanciamento delle reazioni
Per scrivere un'equazione chimica (o reazione), è necessario conoscere sia i reagenti che
i prodotti. Le reazioni chimiche ubbidiscono al principio della conservazione della massa,
secondo cui:

Il  numero di  atomi  di  un elemento  al  primo membro deve essere  uguale  al
numero di atomi dello stesso elemento al secondo membro

Il che equivale a dire che la massa totale dei reagenti e dei prodotti non varia durante la
reazione.  Quindi  nelle  equazioni  chimiche  (che  rappresentano  schematicamente  le
reazioni),  si  deve  avere  lo  stesso  numero  di  atomi  per  ogni  elemento,  anche  se  in
composti differenti, in ambedue i membri dell'equazione. Per esempio nell'equazione:

C(solido) + O2(gas)  CO→ 2(gas)

Come si può notare a sinistra della freccia ( ), ossia fra i reagenti, è presente un atomo→
di  carbonio  e due  atomi  di  ossigeno,  a  destra  della  freccia  queste  quantità  devono
mantenersi costanti: infatti troviamo ancora un solo carbonio e due ossigeni.
In una reazione in cui compaiono  ioni, è necessario che anche le cariche siano
bilanciate.

Per il principio di conservazione della carica, in un'equazione chimica le
cariche presenti al primo membro devono essere uguali a quelle presenti
al secondo membro

Vediamo subito un esempio:
Fe(OH)3 + H+  Fe→ 3+ + H2O

Questa equazione non è bilanciata né dal punto di vista delle cariche, né da punto di
vista della massa. Abbiamo infatti tre atomi di ossigeno a sinistra e uno solo a destra,
quattro atomi di idrogeno a sinistra e solo due a destra, mentre la massa del ferro
risulta bilanciata.
Se facciamo il conteggio delle cariche risulta una carica totale di +1 a sinistra e +3 a
destra.
Come procediamo per bilanciare la reazione?
Ognuno può mettere a punto un metodo che meglio confà alle proprie metodologie di
calcolo, di seguito ne verrà proposto uno che non pretende di essere una regola assoluta
di risoluzione. Si tratta solo di applicare un po' di matematica.
Per prima cosa confronto il numero di atomi di ciascun membro della reazione:



A questo punto si cerca di eguagliare i valori.
ATTENZIONE: E' assolutamente sbagliato pensare di poter cambiare il valore di un solo
elemento se questo si trova all'interno di un composto, non possono essere cambiati  i
pedici, poiché in quel caso si cambierebbe il composto, in quanto i pedici rappresentano il
numero di atomi.  L'unica cosa che si  può modificare e su cui si  deve lavorare sono i
COEFFICIENTI  STECHIOMETRICI,  ossia  i  numeretti  che  si  trovano  DAVANTI  ai
composti:

2H2O
Quel numero è l'unica cosa che posso modificare. Se per il bilanciamento ho bisogno,
per esempio, di tre ossigeni NON posso assolutamente scrivere questo:

H2O3

Infatti questo sarebbe un altro composto! Posso solo scrivere:

3H2O

E devo tenere in considerazione che se ora ho ottenuto i tre ossigeni che mi servivano,
ho ottenuto necessariamente anche 6 idrogeni (3 volte due atomi, ossia 3 x 2).
Quindi procedo per il bilanciamento della reazione.
Provo ad uguagliare i tre ossigeni, ma facendolo, aumento il numero anche degli idrogeni:

Proseguo  quindi  cercando  di uguagliare  anche  gli  idrogeni,  aggiungendone  due  per
arrivare a sei: Li posso aggiungere ad H+ visto che è libero e non legato a nessun altro
atomo. Il coefficiente stechiometrico di H+ diventerà quindi 3 e non due, perché se scrivo
due, gli idrogeni in tutto sono 5 e non 6! [Infatti si fa H+ + 2H+, e ottengo 3H+]
Modificando il numero di H+ si modifica anche la carica: tre H+ equivalgono ad una carica
netta  di  +3,  e  dunque  abbiamo  bilanciato  anche  dal  punto  di  vista  della  carica.  E
l'equazione bilanciata è:                            Fe(OH)3 + 3H+  Fe→ 3+ + 3H2O



La stechiometria studia quindi i rapporti ponderali tra gli elementi nei composti e
le relazioni ponderali fra i reagenti e i prodotti

Vediamo ora una reazione già bilanciata:

Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO42-   BaSO→ 4 + 2Cl- + 2Na+

Notiamo  subito  che  ci  sono  degli  ioni  (2Na+ e  2Cl-)  che  rimangono  invariati,  non
partecipano quindi alla reazione, e sono detti “ioni spettatori”, possiamo allora eliminarli
e riscrivere la reazione, usando solo gli “ioni attori”

Ba2+ + SO42-   BaSO→ 4

Come si può notare sia le cariche che le masse sono bilanciate.

Reattivo limitante
Sia data la seguente reazione:

C (100 grammi) + O2 (100 grammi) →  CO2 (? grammi)

Abbiamo 100 grammi di carbonio che reagiscono con 100 grammi di ossigeno. Quanti
grammi di CO2 otteniamo? La risposta che ci verrebbe in mente potrebbe essere “200
grammi”, sommando i 100 del carbonio e i 100 dell'ossigeno. In realtà questo calcolo è
completamente sbagliato.  La prima cosa da fare  quando ci troviamo davanti ad un
esercizio simile è calcolare il numero delle moli di entrambi i reagenti



Scopriamo che nella reazione è presente più carbonio che ossigeno, si dice quindi che
le due sostanze non sono state messe in rapporto stechiometrico.

C (8,3 moli) + O2 (3,1 moli) →  CO2

L'ossigeno  presente  in  minor  quantità  è  chiamato  REAGENTE LIMITANTE  perché  la
reazione si arresta quando esso è esaurito. Questo concetto è estremamente importante,
perché il numero delle moli del reagente limitante determina di quante moli sarà costituito
il prodotto! Per capire bene questo concetto si può utilizzare un esempio pratico: Se ho 70
bottiglie,  ma solo  30  tappi  ( reagente  limitante),  quante  bottiglie  tappate  ( prodotto→ →
finale) potrò ottenere? Solamente trenta!
Allo stesso modo, se ho 8,3 moli di carbonio, ma solamente 3,1 moli di ossigeno, potrò
ottenere in tutto solo 3,1 moli di prodotto!

C (8,3 moli) + O2 (3,1 moli) →  CO2 (3,1 moli)

Ora che sono a conoscenza del numero di moli dell'anidride carbonica, posso ricavare la
sua massa in grammi, utilizzando la formula inversa del calcolo del numero di moli.

Ecco che ottengo 136 grammi di prodotto.

Analisi percentuale
L'analisi percentuale permette di calcolare le proporzioni dei vari elementi in un composto.

ESEMPIO:
Calcola la percentuale di ossigeno e di idrogeno nell'acqua.
Per la risoluzione si procede con i seguenti passaggi:



Cosa significano 88,88 e 11,11? Significano che se prendo 100 grammi di acqua, 88,88
grammi (o l’88,88%) saranno di ossigeno e 11,11(o l’11,11%) saranno di idrogeno.
Il rendimento delle reazioni
Per “rendimento” o “resa” di una reazione si intende il rapporto moltiplicato per 100 fra la
massa  del  prodotto  di  reazione  ottenuto  sperimentalmente  (quindi  ciò  che  ottengo
realmente)  e  la  massa  che  si  dovrebbe  ottenere  se  la  reazione  procedesse  fino
all'esaurimento  dei  reagenti  (quindi  ciò  che  mi  aspetterei  se  la  reazione  procedesse
completamente). 



Quindi la formula è:

Vediamo subito un esempio.

• 1,5 g di 1-butanolo, CH3(CH2)3OH, sono stati fatti reagire con un eccesso di HBr,
al  termine  della  reazione  sono  stati  ottenuti  14,5  g  di  1-bromobutano,
CH3(CH2)3Br. Calcolare la resa della reazione.

La reazione è:
 

CH3(CH2)3OH + HBr  CH→ 3(CH2)3Br + H2O

Il problema ci dice che CH3(CH2)3OH è un reattivo limitante, in quanto reagisce con un
eccesso di HBr. Quindi sappiamo che le moli di CH3(CH2)3OH corrisponderanno a lle moli
del prodotto CH3(CH2)3Br, ma SOLO dal punto di vista teorico; infatti quella del reagente
limitante è una formula generica: una reazione potrebbe anche essere eccessivamente
lenta,  oppure  potrebbe  avvenire  in  condizioni  non favorevoli  e  non  darci  subito  tutti  i
prodotti che ci aspettiamo dal calcolo.
Calcoliamo quindi le moli di CH3(CH2)3OH:

Essendo il  reattivo limitante, anche le moli del prodotto CH3(CH2)3Br saranno 0,205. E
quindi ricaviamo i grammi!
Quindi teoricamente avremmo dovuto ottenere 28,1 g di prodotto, ma in realtà il problema
ci dice che ne abbiamo ottenuto 14,5 g. Notiamo subito che la resa della reazione non è il
100%, ma circa la metà. Eseguiamo quindi il calcolo preciso.



Differenti tipi di reazione chimica

Esistono diversi tipi di reazioni chimiche, vediamone alcune:

Reazione di decomposizione (o scissione)
Un unico composto si  scinde in due o più sostanze più semplici (elementi  o
composti)
CaCO3  CaO + CO→ 2

Reazione di dissociazione
Un composto si dissocia liberando ioni MgCl2  Mg→ 2+ + 2Cl-

Reazione di ionizzazione
Un composto reagisce con l'acqua formando ioni positivi e negativi
HCl + H20  H→ 3O+ + Cl-

Reazione di neutralizzazione
Un acido reagisce con una base formando un sale ed acqua
NaOH + HNO3  NaNO→ 3 + H2O

Reazione di sostituzione (o scambio semplice)
Gli atomi di un elemento sostituiscono gli atomi di un altro in un composto
Fe + 2HCl  FeCl→ 2 + H2

Reazione di doppio scambio (o metatesi)
Reazione che comporta scambio di ioni fra due composti
BaCl2 + Na2SO4  BaSO→ 4 + 2 NaCl

Reazione di condensazione
Unione di due molecole mediante l'eliminazione di una molecola d'acqua
CH3OH + CH3OH  CH→ 3OCH3 + H2O

Reazione di idrolisi
Rottura di una molecola per ingresso di acqua con formazione di due molecole
CH3OCH3 + H2O  CH→ 3OH + CH3OH

Reazione di ossidoriduzione
Comporta il trasferimento di elettroni da una specie chimica ad un'altra ( vedi→
sezione successiva)

Reazione di combustione
E'  una reazione di  ossidoriduzione in cui  una sostanza (combustibile)  si  ossida ad
opera  di  una  seconda  sostanza  (comburente),  di  solito  ossigeno,  con  sviluppo  di
energia termica.
CH4 + 2O2  CO→ 2 + 2H2O + calore



ESERCIZI
1.   Bilancia le seguenti reazioni chimiche:

Cu2+ + I-  CuI + I→ 2

K3PO4 + Mg(NO3)2 → Mg3(PO4)2 + KNO3
2. Quale/i di queste affermazioni è/sono corretta/e? La stechiometria:

(a) Studia i rapporti ponderali fra gli elementi nei composti
(b) E' lo studio della chimica dal punto di vista qualitativo
(c) Ci permette di capire se la reazione può avvenire o meno
(d) Studia i rapporti ponderali fra i reagenti
A a, d
B Solo la d
C Solo la b

           D Solo la a
           E c, b 

       3.  Si consideri la reazione di formazione del metano:
C + 2H2  CH→ 4

Considerando che utilizzo 100 grammi di carbonio e 200 grammi di idrogeno, quale
sarà la massa in grammi del metano?
A 130,4 g
B 133,7 g
C 131,1 g
D 133,0 g
E 132,8 g

4.  25 g di acido acetico (CH3COOH) vengono fatti reagire con 20 g di alcol etilico
(CH3CH2OH) in acido solforico. Dalla  reazione si ottengono 29,5 g di acetato di
etile. Qual è la resa della reazione?
CH3COOH + CH3CH2OH  CH→ 3COOCH2CH3 +H20
A 78,4%
B 80,4%
C 81,2%
D 80,8%
E Nessuna delle precedenti

SOLUZIONI

1.  2Cu2+ + 4I-  2CuI + I→ 2

    2 K3PO4 +3 Mg(NO3)2  Mg3(PO4)2 +6 KNO3→
2.  Risposta corretta: D
3.  Risposta corretta: E
4.  Risposta corretta: B. 






