
  

Formula minima/molecolare



  

In una formula chimica, i simboli indicano gli elementi che compongono 
una molecola, mentre gli indici indicano (per l’appunto!) il numero di atomi 
di un elemento presente nella molecola.

Le leggi ponderali ci dicono che ogni composto è caratterizzato da un 
rapporto definito e costante tra le masse degli elementi che lo 
costituiscono.

Dunque, con i rapporti di combinazione degli atomi, possiamo ricavare le 
composizioni percentuali, cioè la percentuale in massa di ciascun 
elemento presente nel composto.

Formule chimiche e composizione percentuale



  

Determina la composizione percentuale di SO3. Verifica che il rapporto tra le 
composizioni percentuali ottenute sia uguale al rapporto mzolfo/mossigeno, che è pari a 
0,668.

Soluzione

Per prima cosa dobbiamo calcolare la massa molecolare di S03. 

MMS03 = MAS + 3 x MAO = 32,07 + 3 x 16,00 = 80,07

Calcoliamo poi la percentuale dello zolfo:

%S = MAS : MMSO3 x 100 = 40,05%

Poi calcoliamo la percentuale dell’ossigeno, considerando che esso partecipa con tre 
atomi alla determinazione della massa molecolare del triossido di zolfo e quindi la sua 
massa atomica deve essere moltiplicata per 3, cioè l’indice che compare nella formula:

Continua nella pagina successiva



  

%O = 3 x MAO : MMSO3  x 100 = 3 x 16,00 : 80,07 x 100 = 59,95%

La percentuale dell’ossigeno può anche essere calcolata come differenza:

%O = 100% - 40,05% = 59,95%

Eseguiamo ora il rapporto tra la percentuale di zolfo e la percentuale di ossigeno:

%S : %O = 40.05% : 59,95% = 0,668

Tale rapporto risulta effettivamente uguale a quello tra le masse dei due elementi, 
determinato sperimentalmente.



  

Il procedimento sperimentale, che generalmente avviene in laboratorio, è 
definito analisi, e si suddivide in due tipi:

● qualitativo
● quantitativo

Se l’analisi è qualitativa, l’obiettivo è determinare gli elementi 
costituenti; se l’analisi è quantitativa, si misurano le quantità.

Nell’ultimo caso, partiamo dai dati sperimentali per risalire alla 
formula empirica minima o, più comunemente, formula minima.

Possiamo notare che il procedimento rappresenta l’inverso della 
determinazione della composizione percentuale.

Come calcolare la formula minima di un composto



  

Procedimento:

1)Scrivere la percentuale di ogni elemento in grammi, supponendo che il 
campione preso in considerazione contenga 100g;

2)Calcolare la quantità chimica in moli n di ciascun elemento, dividendo la 
massa m (g) per la sua massa molare M (g/mol);

3)Tra quelle calcolate, scegliere la quantità chimica in moli n più piccola. 
Dunque dividere tutte le altre per quest’ultima. I numeri interi ottenuti 
rappresentano gli indici numerici della formula;

4)Scrivere il simbolo di ciascun elemento e riportare, in basso a destra, il 
rispettivo indice.

RICORDA!!!

La formula minima indica il rapporto di combinazione minimo con cui gli atomi si 
legano per formare la molecola.



  

Come calcolare la formula molecolare di un composto

Non sempre la formula minima descrive in modo esauriente una 
molecola. Più completa è la formula molecolare, la quale è un multiplo 
della formula minima ricavata dall’analisi.

Nella pagina successiva è possibile trovare un esempio che mostra come 
ricavare la formula molecolare quando la massa molecolare è stata 
determinata sperimentalmente.



  

Individua la formula molecolare del composto con formula minima CH2O sapendo che 
la sua massa molecolare, determinata sperimentalmente, è pari a 180,2.

Soluzione

Calcoliamo la massa molecolare (MM) in base alla formula minima:

MMCH2O = MAC + 2 x MAH + MAO = 12,01 + 2 x 1,008 + 16,00 = 30,03

Dividiamo la massa molecolare determinata sperimentalmente per la massa molecolare 
calcolata in base alla formula minima (arrotondando all’unità) e moltiplichiamo gli indici 
della formula minima per il valore ottenuto:

180,2 : 30,03 = 6

Quindi, la formula molecolare è C6H12O6.



  

Fonti:

“Chimica: concetti e modelli Dalla materia all’atomo PLUS” (seconda edizione)
Zanichelli



  

GRAZIE A TUTTI
PER L’ATTENZIONE!!!
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