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PREMESSA
Fin dai tempi più antichi i materiali offerti dalla Natura hanno permesso all'uomo di esprimere le proprie capacità creative e produrre opere di infinita bellezza. Tendere al «bello» è una pulsione naturale dell'essere umano, e la realizzazione
di ciò è una delle più importanti manifestazioni intellettuali della nostra specie.
La Scienza e la Tecnologia sono al servizio dell'Uomo e quindi dell'Artista, mettendo a sua disposizione materiali innovativi e nuove tecniche di lavorazione, permettendo così prestazioni sempre più elevate. Possiamo perciò dire che la storia
della Scienza è legata a doppio filo con la storia dell'Arte.
La Chimica è la Scienza che maggiormente ha influenzato le diverse arti, permettendo agli artisti di potersi esprimere
in maniera sempre più innovativa. Si pensi, per esempio, al fatto che gli antichi Greci utilizzavano solo quattro colori,
mentre i pittori contemporanei possono usare una vastissima varietà di colori e loro tonalità. Per questo motivo si può
affermare che «l'Arte è una grande Scienza e la Scienza è una grande Arte».
Per l'artista è dunque di fondamentale importanza conoscere i rudimenti di base della Chimica, ed è appunto questo lo
scopo che la presente opera si prefigge di raggiungere, fornendo allo studente un valido ausilio per raggiungere un buon
livello di conoscenze e competenze della Chimica generale e della Chimica applicata ai materiali per l’arte.
L'opera — suddivisa idealmente in tre parti — è strutturata in modo tale da passare senza soluzione di continuità dai
concetti teorici a quelli relativi ai materiali per l'arte. La prima parte (Percorsi da 1 a 6) fornisce un'introduzione ai
concetti basilari della Chimica generale (struttura atomica, legami, tavola periodica, stati di aggregazione della
materia, stechiometria e composti inorganici). Si passa dunque ai Percorsi (da 7 a 9) relativi ai materiali per l’arte
direttamente attinenti alla prima parte (pietre, ceramiche, vetro e leganti inorganici).
La seconda parte (Percorsi 10 e 11) introduce altri concetti teorici quali termodinamica e cinetica chimica, reazioni di
ossidoriduzione ed elettrochimica, seguita dal Percorso 12 ad essa collegato relativo a metalli e le leghe.
La terza ed ultima parte introduce allo studio della Chimica organica ed è completata dai Percorsi tecnici relativi ai
materiali organici come il legno, la carta, i coloranti, i polimeri, le fibre e i tessuti (Percorsi da 13 a 18).
Il diciannovesimo e ultimo Percorso si occupa del degrado delle opere d’arte e delle tecniche di restauro.
Tutti i Percorsi danno il giusto risalto sia alle nozioni che alle competenze: sono infatti presenti box che approfondiscono i concetti teorici e la rubrica «La didattica delle competenze» che fornisce le metodiche di laboratorio relative ai
concetti trattati. Alla fine di ciascun Percorso è poi presente la rubrica «Didattica facile», con una mappa concettuale
sintetica che riassume le tematiche trattate.
Gli esercizi presenti nei Percorsi sono di due tipi:

• alla fine di ciascun paragrafo è presente la rubrica «Verifichiamo le competenze» che fornisce esercizi caratterizzati
da un pallino verde, giallo o rosso che ne indica il grado di difficoltà ( = facile,  = medio,  = difficile);
• alla fine di ciascun Percorso si trovano i «Test di fine Percorso», strutturati con sei tipi di esercizi atti alla valutazione
della conoscenza, della comprensione e dell'applicazione delle nozioni teoriche, delle proprietà di linguaggio, della
capacità di analisi e di sintesi dello studente. Questi test servono per esercitarsi e per avere un riscontro oggettivo
della propria preparazione. Alla fine del test vi è una griglia di valutazione che consente allo studente di capire, in
funzione del punteggio finale raggiunto, qual è il suo livello di preparazione.
Alla fine di ciascun Percorso sono poi presenti i richiami alle estensioni online, che offrono approfondimenti di vario
genere anche in lingua inglese (CLIL – Now try in English).

H2O Art Plus, infine, è un volume Digiworld tutto compreso! Con l’acquisto di questo libro lo studente ha già a disposizione tutto quello che occorre per studiare, integrando libro e risorse digitali: volume cartaceo + e-book + estensioni on line. In particolare per queste ultime, gli approfondimenti presenti sono segnalati da appositi box all’interno del
testo. Il codice alfanumerico posto alla fine del volume consente, collegandosi al sito www.simonescuola.it, di scaricare
gratuitamente la versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i materiali digitali integrativi.
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PERCORSO 1
Introduzione alla Chimica
CONOSCENZE

• comprensione delle finalità della
Chimica e del concetto di metodo
scientifico sperimentale;
• comprensione del significato di unità
di misura, di scala di misura e degli elementi di base della teoria dell’errore;
• comprensione del significato dei numeri che esprimono una quantità
scientifica;
• comprensione del concetto di materia
particellare ed energia;
• comprensione del concetto di sostanze pure e miscugli;
• comprensione delle basi teoriche sulle
tecniche di separazione.
COMPETENZE

• abilità nell’uso appropriato delle unità
di misura e dei multipli e sottomultipli;
• saper trasformare i numeri con la notazione scientifica;
• abilità nell’uso appropriato delle cifre
significative;
• abilità nell’identificare il simbolo di un
elemento chimico;
• saper interpretare le diverse formule
chimiche.

SOMMARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Il metodo scientifico
La Chimica
Le unità di misura
Misure e cifre significative
Regole per la corretta espressione
delle unità di misura
Organizzazione ed elaborazione dei
dati
Materia ed energia
Temperatura e calore
La densità
Gli atomi
Gli elementi più importanti
Le molecole
Gli stati di aggregazione della
materia
Curve di riscaldamento e
raffreddamento
Le sostanze pure
Miscugli
Le tecniche di separazione

9

percorso 1
Introduzione alla Chimica
1

Il metodo scientifico

Le discipline scientifiche sono basate su un metodo, detto appunto scientifico, introdotto nella sua prima forma organizzata quattro secoli fa da uno dei più grandi pensatori
della storia: Galileo Galilei (figura 1).

Questo metodo, molto semplice ma nello stesso tempo molto efficace, si divide in quattro
stadi (figura 2):
1) osservazione del fenomeno naturale;
2) studio delle basi teoriche che spiegano il fenomeno (ipotesi);
3) misura del fenomeno naturale (sperimentazione);
4) riproduzione in laboratorio del fenomeno naturale con le relative conclusioni.

Figura 1

Galileo Galilei (1564 – 1642)

Si può affermare che le discipline scientifiche si sviluppano a partire dalla nascita del metodo scientifico, e che qualsiasi disciplina che applica questo metodo può essere ritenuta
una scienza.
Il fenomeno naturale viene dapprima osservato in tutto il suo insieme che lo compone e
lo caratterizza.
Successivamente vengono date delle spiegazioni teoriche sul perché avviene e su come
avviene il fenomeno naturale.
Il terzo stadio, molto importante, riguarda la misura del fenomeno, ovvero la determinazione dell’insieme di tutti i parametri numerici che possono rappresentare le caratteristiche fisiche del fenomeno stesso.
Per effettuare tutto questo occorre per prima cosa organizzare un sistema omogeneo di
unità di misura che possa interpretare numericamente i parametri del fenomeno (temperatura, tempo, lunghezza ecc.).
Di questo aspetto ci occuperemo meglio nel paragrafo dedicato alle unità di misura del
Sistema Internazionale dei pesi e delle misure.
L’ultimo stadio rappresenta la parte conclusiva dello studio scientifico, ovvero la riproduzione in laboratorio e le relative conclusioni.
conclusione

osservazione

sperimentazione
Figura 2

Schema del metodo scientifico

ipotesi

In questa fase vengono rielaborate le basi teoriche in funzione dei dati sperimentali misurati e sempre in base a questi ultimi il fenomeno viene riprodotto. Se le misure sperimentali non confermano le ipotesi precedentemente formulate si elaborano nuove ipotesi
e si ricomincia un nuovo ciclo di sperimentazioni. La procedura viene ripetuta finché i
risultati sperimentali non confermano le ipotesi.
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Da tutto ciò si può dedurre che la finalità delle discipline scientifiche è sempre spiegare la
natura. Le scienze inoltre producono benessere e ricchezza (con le ricadute tecnologiche
delle scoperte scientifiche) e nello stesso tempo devono tutelare l’ambiente in cui l’uomo
vive.

VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
1) 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Componi le parole dalle sillabe
va ne os zio ser
te i po si
ta spe zio ri ne men
sio con ni clu
na in na le zio ter
men ri le spe ta
me pa tro ra
no no fe me

2)  Vero o Falso?
A) Il metodo scientifico fu ideato da Newton

V

F

B) Il primo step del metodo scientifico è la sperimentazione

V

F

C) L’ultimo step del metodo scientifico è l’osservazione

V

F

D) per mettere in atto il metodo scientifico non occorrono le unità di misura

V

F

3)  Abbina i termini delle due colonne

A

Osservazione

1 Misura

B

Ipotesi

2 Quando le misure si accordano con le ipotesi

C

Sperimentazione

3 Studio delle basi teoriche

D

Conclusioni

4 Caratteristiche del fenomeno naturale

2

La Chimica

La materia è composta da particelle piccolissime dette atomi i quali, legandosi tra loro,
formano aggregati più stabili che prendono il nome di molecole.
La Chimica è quella scienza che studia la materia e si occupa delle trasformazioni che la
materia stessa subisce. Tali trasformazioni vengono chiamate reazioni chimiche.
Vi sono però trasformazioni nelle quali la materia non cambia la propria composizione.
Queste vengono classificate come trasformazioni fisiche. Un esempio di trasformazione
fisica è la fusione del ghiaccio in acqua liquida.
Il ghiaccio è acqua allo stato solido, ha una composizione chimica descritta dalla famosa
formula H2O, questo significa che è composta da due atomi di idrogeno (H2) attaccati a un
atomo di ossigeno (O).
Divenendo liquida l’acqua cambia il proprio stato di aggregazione ma non la composizione chimica che rimane H2O. Siamo quindi in presenza di una trasformazione fisica:

H2O (solida)

Figura 3

Strumenti di un antico laboratorio

calore

H2O (liquida)

Un esempio invece di reazione chimica è la fiamma prodotta da un fornello a gas di una
cucina (figura 4).
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In questo caso si ha la reazione del gas, il metano (CH4), con l’ossigeno atmosferico (O2):

CH4

+

(metano)

Figura 4

È avvenuta una reazione

2O2
(ossigeno)

4)  Indica se le seguenti sono trasformazioni fisiche (F) o chimiche (C)

12

CO2

+

2H2O

(anidride carbonica) (acqua)

Come si può notare la composizione chimica delle sostanze che partecipano alla reazione
cambia: inizialmente si hanno il metano (CH4) e l’ossigeno (O2), alla fine della reazione si
ottengono anidride carbonica (CO2), acqua (H2O) e calore.
Ricapitolando, una reazione chimica si realizza quando vi è una trasformazione della
materia, oppure attraverso un mescolamento della materia a livello molecolare ed atomico.

VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
1) Fusione del giaccio

F

C

2) Cottura delle uova

F

C

3) Corrosione

F

C

4) combustione

F

C

5) Piegamento di un metallo

F

C

6) Corsa ad ostacoli

F

C

7) eliminazione del calcare con l’acido

F

C

8) ricarica di un accumulatore

F

C

5) 
A)
B)
C)
D)

→

Indica i nomi dei seguenti composti chimici
CH4
O2
CO2
H2O

percorso 1
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La Chimica
La Chimica è una materia vastissima, caratterizzata da diverse «specializzazioni». Nella figura 5 abbiamo elencato le branche
più importanti, descritte qui di seguito:
• la Chimica inorganica si occupa delle sostanze di origine minerale (ad esempio le rocce) e delle loro trasformazioni che
servono a produrre sostanze utili per l’industria e le altre attività umane (acidi, idrossidi, sali ecc.);
• la Chimica organica si occupa delle sostanze contenenti carbonio (idrocarburi, alcoli ecc.) e delle loro trasformazioni atte
a produrre combustibili, vernici, solventi ecc.;
• la Chimica analitica si occupa di sviluppare metodiche e strumenti per determinare quali sostanze (qualitativa) e in quale
quantità (quantitativa) sono presenti in una data matrice di provenienza;
• la Chimica fisica studia gli aspetti fisici legati alle reazioni chimiche delle sostanze (energia, struttura, velocità ecc.);
• la Chimica industriale studia la progettazione e la realizzazione di impianti industriali chimici con un rendimento sempre
maggiore e un dispendio energetico sempre minore;
• la Chimica alimentare si occupa della natura degli alimenti e della realizzazione di metodiche industriali atte a trasformarli
e a conservarli;
• la Chimica farmaceutica studia la sintesi e la realizzazione industriale di farmaci con costi sempre più bassi e con una
tossicità sempre minore;
• infine la Biochimica, che è la più moderna branca della Chimica, studia la chimica e i meccanismi chimici degli esseri
viventi (DNA, RNA ecc.).
Metodiche di indagine analitica
qualitativa e quantitativa

Chimica
dei minerali

Chimica
del carbonio

Aspetti fisici della Chimica

Chimica
analitica

Chimica
inorganica

Chimica
organica

Chimica
fisica

Chimica

Chimica
industriale

Biochimica

Chimica
alimentare

Chimica
farmaceutica

Processi chimici industriali

Chimica degli
esseri viventi

Chimica
degli alimenti

Chimica
dei farmaci
Figura 5

Le branche della Chimica

3

Le unità di misura

Da sempre gli uomini hanno avuto la necessità di stabilire un sistema di misura comune
che potesse facilitare gli scambi commerciali e in generale tutta l’attività umana.
Nel corso dei secoli si sono succeduti innumerevoli sistemi di misura, molte volte imposti
dalle potenze dominanti su tutto il territorio controllato.
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Grandezza
Lunghezza

Unità
di misura

Con l’evoluzione iperbolica dell’attività scientifica e tecnologica avutasi nel corso del ventesimo Secolo è stata avvertita la necessità di disporre di un sistema di misure universale
comune a tutti gli scienziati del nostro pianeta.
Si scelse, per la sua praticità, il sistema metrico decimale, basato sul numero delle dita
delle mani.
Nacque così il Sistema Internazionale dei Pesi e delle Misure (S.I.).
Vennero considerate come unità fondamentali la lunghezza lineare, la massa e il tempo, adottando come unità di misura rispettivamente il metro (m), il chilogrammo (kg) e il secondo (s).
Successivamente (vedi tabella 1) vennero aggiunte la temperatura (gradi Kelvin), la
quantità di materia (mole), l’intensità di corrente (ampere) e l’intensità luminosa
(candela).
Tutte le altre grandezze sono grandezze derivate dalle unità fondamentali (vedi tabella 2).

metro

Indice
della grandezza

Descrizione

m

Un metro è lo spazio percorso dalla luce nel vuoto in un tempo uguale
a 1/299792458 secondi.

Massa

chilogrammo

kg

Un chilogrammo è la massa del peso campione composto da un cilindro di platino iridio. Il chilogrammo campione è depositato al Pavillon de Breteuil presso Sevres, vicino Parigi. In Italia i campioni del
chilogrammo sono depositati presso l’Istituto di Metrologia Gustavo
Colonnetti del CNR di Torino.

Tempo

secondo

s

Un secondo è il tempo corrispondente a 9192631770 periodi relativi alla radiazione elettromagnetica emessa dagli elettroni dell’isotopo cesio-133, quando questi si rilassano passando da due livelli iperfini allo stato stazionario.

Temperatura

Kelvin

K

Un Kelvin corrisponde alla frazione di 1/273,15 della temperatura del
punto triplo dell’acqua. Temperatura (0,01°C e 4,48 mmHg di pressione) alla quale essa esiste in tutti i suoi stati di aggregazione.

Quantità
di sostanza

mole

mol

Una mole è la quantità di materia con una composizione definita e
nota (atomi, molecole, ioni, elettroni ecc.) che corrisponde al numero
di atomi presenti in 0,012 kg di isotopo di carbonio-12.

Intensità
di corrente

Ampere

A

Un ampere è l’intensità di corrente elettrica che, se applicata in modo
costante in due conduttori elettrici paralleli, di sezione trascurabile,
posti alla distanza di un metro uno dall’altro, produce una forza tra i
due conduttori di 2 • 107 N (newton) per ogni metro di lunghezza.

Intensità
luminosa

candela

cd

Una candela è l’intensità luminosa prodotta da una radiazione monocromatica avente una lunghezza d’onda pari a 5,556 • 10–7 m (metri)
avente un’intensità energetica pari a 1/683 W/sr (watt/steradiante).

Grandezza

Unità
di misura

Indice
della grandezza

Descrizione

Angolo piano

radiante

rad

Angolo piano al centro che su una circonferenza intercetta un arco di
lunghezza uguale a quella del raggio.

Angolo
solido

steradiante

sr

Angolo solido al centro che su una sfera intercetta una calotta di area
uguale a quella del quadrato il cui lato ha la lunghezza del raggio.

Supplementari

Tabella 1
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Grandezza

Unità
di misura

Simbolo
della unità
di misura

Descrizione

Frequenza

hertz

Hz

Frequenza di un fenomeno periodico il cui periodo è un secondo.   1Hz = 1/s

Forza

newton

N

Forza che imprime a un corpo di un chilogrammo di massa un’accelerazione di
1m/s2.   1N = 1kg • m/s2

Pressione

pascal

Pa

Pressione esercitata dalla forza di un newton su una superficie di un metro quadrato.   1Pa = 1N/m2

Lavoro, energia
o calore

joule

J

Lavoro compiuto dalla forza di un newton quando il suo punto di applicazione si
sposta di un metro nella direzione e nel verso della forza applicata.    J = 1N•m

Potenza

watt

W

Potenza di un sistema che produce il lavoro di un joule in un secondo.   W = 1J/s

Carica
elettrica

coulomb

C

Carica elettrica che attraversa in un secondo la sezione di un conduttore percorso
da una corrente avente un’intensità di un ampere.   C = 1A•s

Potenziale elettrico,
differenza di potenziale, tensione elet- volt
trica o forza elettromotrice

V

Differenza di potenziale elettrico che esiste tra due sezioni di un conduttore che,
attraversato da una corrente di un ampere e senza manifestare altri processi energetici tranne l’effetto Joule, dissipa nel tratto compreso tra le due sezioni la potenza di un watt.   1V = 1W/A

Capacità
elettrica

farad

F

Capacità elettrica di un condensatore nel quale la differenza di potenziale elettrico tra le due armature varia di un volt quando la carica elettrica di un coulomb
passa da un’armatura all’altra.   F = 1C/V

Resistenza
elettrica

ohm

Ω

Resistenza elettrica fra due sezioni di un conduttore che, attraversato da una corrente elettrica di un ampere e senza alcuna forza elettromotrice, dà luogo tra le
due sezioni ad una differenza di potenziale di un volt.   Ω = 1V/A

Conduttanza
elettrica, conducibi- siemens
lità

S

Conduttanza elettrica tra due sezioni di un conduttore nel quale la differenza di
potenziale di un volt, applicata tra le due sezioni considerate, dà luogo, in assenza
di alcuna forza elettromotrice, al passaggio della corrente elettrica di un ampere.
Ricordiamo che la conduttanza è il reciproco della resistenza. S = 1A/V

Flusso di induzione
magnetica o flusso weber
magnetico

Wb

Flusso di induzione magnetica in un circuito, costituito da una sola spira, che
induce in esso una forza elettromotrice di un volt quando si annulla nel tempo di
un secondo con decremento lineare.    Wb = 1V•s

Induzione
magnetica

T

Induzione magnetica uniforme che, essendo perpendicolare ad una superficie con
area di un metro quadrato, produce il flusso magnetico di un weber. T = 1Wb/m2

Induttanza propria,
henry
induttanza mutua

H

Induttanza di un circuito chiuso nel quale è prodotta una forza elettromotrice di
un volt, quando il circuito è attraversato da una corrente elettrica che varia linearmente di un ampere nel tempo di un secondo.   H = 1V•s/A

Flusso luminoso

lumen

lm

Flusso luminoso emesso nell’angolo solido di uno steradiante da una sorgente luminosa puntiforme isotropa avente l’intensità luminosa di una candela.
1lm = 1cd•sr

Illuminamento

lux

lx

Illuminamento prodotto dal flusso di un lumen ripartito in modo uniforme su
un’area di un metro quadrato.   lx = 1lm/m2

tesla

Attività di un radiobecquerel Bq
nuclide

Unità di radioattività equivalente al reciproco del tempo in secondi.   Bq = 1/s

Dose assorbita

gray

Gy

Unità di dose assorbita equivalente a un joule su chilogrammo. 1Gy = 1J/kg

Equivalente di dose

sievert

Sv

Unità di dose assorbita equivalente a un joule su chilogrammo. 1Sv = 1J/kg

Tabella 2

Alcune grandezze derivate
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1024

1.000.000.000.000.000.000.000.000

yotta

Y

1021

1.000.000.000.000.000.000.000

zetta

Z

10

18

1.000.000.000.000.000.000

exa

E

10

15

1.000.000.000.000.000

peta

P

10

12

1.000.000.000.000

tera

T

109

1.000.000.000

giga

G

106

1.000.000

mega

M

10

3

1.000

kilo

k

10

2

100

etto

h

10

10

deca

da

1

1

-

-

10–1

0,1

deci

d

10–2

0,01

centi

c

10

–3

0,001

milli

m

10

–6

0,000001

micro

µ

10

–9

0,000000001

nano

n

10–12

0,000000000001

pico

p

10–15

0,000000000000001

femto

f

10

–18

0,000000000000000001

atto

a

10

–21

0,000000000000000000001

zepto

z

10

–24

0,000000000000000000000001

yocto

y

Tabella 3

Figura 6

Un calibro
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Multipli e sottomultipli del Sistema Internazionale dei pesi e delle misure

Le grandezze possono essere di due tipi: grandezze estensive e grandezze intensive.
Le grandezze estensive sono legate alle caratteristiche dimensionali della grandezza stessa.
Esempi di grandezze estensive sono la lunghezza, il volume, la massa.
Le grandezze estensive
sono additive perché sono
quantità che si possono
sommare.
Se per esempio, su una bilancia, ad un corpo di un
chilogrammo aggiungiamo
un altro corpo di un chilogrammo, la massa finale dei
Figura 7
Figura 8
due corpi sarà di due chiloUna bilancia analitica
Una misura di volume
grammi.
Le grandezze intensive viceversa non sono legate alle caratteristiche dimensionali.
Sono esempi di grandezze intensive la temperatura, la densità, la pressione.
Esse non sono grandezze additive perché non si possono sommare.
Per esempio, se si mescolano due liquidi che hanno la stessa temperatura, la temperatura
finale sarà sempre la stessa e non il doppio.

percorso 1
Introduzione alla Chimica
VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
6)  Abbina i termini delle due colonne

A

Massa

1

mole (mol)

B

Tempo

2

ampere (A)

C

Lunghezza lineare

3

joule (J)

D

Quantità di materia

4

secondo (s)

E

Temperatura

5

newton (N)

F

Intensità di corrente

6

chilogrammo (kg)

G

Energia o lavoro

7

kelvin (K)

H

Forza

8

metro (m)

7) 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Indica le unità di misura del SI delle seguenti grandezze
Lunghezza
Massa
Tempo
Temperatura
Quantità di sostanza
Intensità di corrente
Intensità luminosa
Frequenza
Forza
Pressione
Lavoro
Carica elettrica

8) 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Indica i simboli delle unità di misura del SI delle seguenti grandezze
Lunghezza
Massa
Tempo
Temperatura
Quantità di sostanza
Intensità di corrente
Intensità luminosa
Frequenza
Forza
Pressione
Lavoro
Carica elettrica

9)  Indica quali delle seguenti sono grandezze fondamentali (F) e quali derivate (D)
A) Lunghezza

F

D

G) Intensità luminosa

F

D

B) Massa

F

D

H) Frequenza

F

D

C) Tempo

F

D

I) Forza

F

D

D) Temperatura

F

D

J) Pressione

F

D

E) Quantità di sostanza

F

D

K) Lavoro

F

D

F) Intensità di corrente

F

D

L) Carica elettrica

F

D

17

H2O artPlus

Chimica dei materiali

VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
10)  Indica quali delle seguenti sono grandezze estensive (E) e quali intensive (I)
A) Lunghezza

E

I

G) Intensità luminosa

E

I

B) Massa

E

I

H) Frequenza

E

I

C) Tempo

E

I

I) Forza

E

I

D) Temperatura

E

I

J) Pressione

E

I

E) Quantità di sostanza

E

I

K) Lavoro

E

I

F) Intensità di corrente

E

I

L) Carica elettrica

E

I

4

Misure e cifre significative

William Thomson lord Kelvin sosteneva che se si vuole capire realmente un fenomeno
scientifico bisogna misurarlo.
La misura quindi è una parte importante dell’indagine scientifica, perché solamente quantificando numericamente le caratteristiche di un determinato evento naturale lo possiamo capire e interpretare.
Una misura non è mai esatta perché nell’effettuazione della stessa si commettono sempre
errori, dovuti sia ai limiti della strumentazione utilizzata che alla perizia del misuratore.
Gli errori in una misurazione possono essere casuali o sistematici.
Gli errori casuali, detti anche aleatori o accidentali, sono imprevedibili e non dipendono
dalle condizioni sperimentali; essi possono produrre alterazioni della misura in senso sia
positivo che negativo, cioè possono fare aumentare o diminuire il valore della misura.
Gli errori casuali sono dovuti a fenomeni transitori che possono cambiare nel tempo e non
possono comunque essere eliminati dalla misura; si possono però minimizzare elaborando statisticamente i dati delle misure.
Gli errori sistematici possono dipendere dall’utilizzo di metodiche di misurazione errate, da strumenti difettosi, dall’influenza dell’ambiente esterno e dalla maggiore o minore
perizia del misuratore.
Questo tipo di errore può essere individuato ed eliminato eseguendo controlli accurati
della metodica, della strumentazione e dell’ambiente in cui si effettua la misurazione; si
possono ulteriormente minimizzare gli errori sistematici addestrando bene gli operatori
che effettuano le misure.

Figura 9

Tiri poco accurati (perché in
buona parte lontani dal centro)
e poco precisi (perché dispersi)
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Figura 10

Tiri poco accurati (perché lontani dal centro) ma precisi (perché
vicini)

Figura 11

Tiri molto accurati e precisi
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Numero della
misura

Misura

1

0,727

2

0,728

3

0,699

4

0,729

Le misure possono essere più o meno accurate e/o più o meno precise.
Differentemente dal linguaggio comune la precisione è la capacità di ottenere valori numericamente vicini quando una misura è ripetuta più volte.
Una misura precisa dunque non è detto che sia più vicina al valore vero. La proprietà di
una misura di essere vicina al valore vero viene detta accuratezza.
Per spiegare meglio la differenza tra questi concetti paragoniamo l’effettuazione di una
misura al tiro a segno.
Più vicini al centro del bersaglio saranno i colpi, maggiore sarà l’accuratezza.
Più vicini invece saranno i colpi l’un l’altro e maggiore sarà la precisione, indipendentemente dalla vicinanza al centro del bersaglio (figura 10).
I tiri ideali (figura 11) saranno quelli più vicini al centro (maggiore accuratezza) e nello
stesso tempo più vicini tra loro (maggiore precisione).
Quando si effettua una misura in ambito scientifico è bene ripetere la stessa più volte per
poter avere una idea sulla sua precisione.

Tabella 4  Esempio di misura: in rosso la

misura da scartare

Quando, per esempio, si effettua quattro
volte la stessa misura (tabella 4) e uno dei
quattro valori diverge in maniera significa0,00108
3
tiva, questo valore si scarta; successivamen0,0108
3
te si effettua la media dei restanti valori.
La misura viene espressa numericamente
0,108
3
utilizzando l’unità di misura appropriata.
60,8
3
L’accuratezza di una misura dipende dal
0,1080
4
numero di cifre significative che si possono esprimere.
60,80
4
Le cifre significative sono le cifre sia uni1525,0
5
tarie che decimali che hanno un significaTabella 5
Numeri e cifre significative (in rosso) to fisico e dipendono dalla sensibilità dello strumento che si utilizza nella misura.
Numero

Cifre
significative

La sensibilità è la misura minima che può effettuare lo strumento.
Per esempio, se si deve misurare la massa di un corpo e si dispone di una bilancia tecnica che ha la sensibilità di un centesimo di grammo (0,01g), si può esprimere la misura al
massimo con due cifre decimali rispetto al grammo (ad esempio 0,11g).
Se invece lo stesso corpo viene pesato con una bilancia analitica che ha una sensibilità al
decimo di milligrammo (0,0001g) la stessa misura può essere espressa in maniera più
accurata (ad esempio 0,1111g).
Per individuare il numero di cifre significative (vedi tabella 5) dobbiamo seguire le seguenti regole:
1) i numeri diversi da zero sono cifre significative;
2) gli zeri che stanno a sinistra del primo numero diverso da zero non sono cifre significative;
3) gli zeri finali sono cifre significative solo se seguono la virgola (ad esempio 15,000);
non sono cifre significative gli zeri non decimali (ad esempio 15000 ha due cifre significative: 15).
4) il risultato di operazioni matematiche tra numeri con diverse cifre significative avrà
lo stesso numero di cifre significative dell’operando con minori cifre significative. Ad
esempio:

6,876 + 4,657 + 3,54678 + 1,2 = 16,3
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L’approssimazione
Qualsiasi misura viene espressa con un valore numerico che ne simboleggia la quantità.
Inoltre le misure possono essere dirette o indirette.
Le misure dirette sono misure che possiamo effettuare direttamente con gli strumenti di misura: le distanze con un metro,
il tempo con un cronometro ecc.
Le misure indirette vengono calcolate attraverso calcoli aritmetici e/o matematici da misure dirette: la velocità è il rapporto
tra la distanza percorsa (I) e il tempo impiegato (t):

V = I/t
Se, per esempio, un ragazzo percorre 12,0000 metri (m) in 7,0000 secondi (s), lo stesso ragazzo si muove a una velocità
(misura indiretta) data dalla divisione 12/7.
Utilizzando la calcolatrice otteniamo 1,714285714 m/s.
Anche se questo numero, nella sua interezza, ha un significato matematico non significa che abbia un significato fisico.
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che tutti gli strumenti, per quanto accurati, hanno dei limiti fisici.
Questo significa che esprimere valori numerici che vanno oltre il limite fisico dello strumento (sensibilità) non ha nessun
valore (significato) scientifico.
Nell’esempio proposto il numero 1,714285714 proviene da due misure effettuate con strumenti che hanno sensibilità che
arrivano alla quarta cifra decimale (0,0001).
Di conseguenza le cifre decimali oltre la quarta decimale non esprimono quantità significative.
Quindi dobbiamo correggere il dato producendo una approssimazione.
L’approssimazione si effettua per difetto o per eccesso. Se il numero successivo alle cifre considerate va da 0 a 4 si
arrotonda il precedente per difetto: 1,2342 = 1,234
Se il numero successivo alle cifre considerate va da 5 a 9 si arrotonda il precedente per eccesso: 1,2345 = 1,235.
Ritornando adesso all’esempio della velocità del ragazzo il numero 1,714285714 si approssima alla quarta cifra decimale
per eccesso essendo la quinta cifra 8 (maggiore di 4) e pertanto il numero diventa 1,7143.

La notazione scientifica
I numeri che vediamo nella tabella 3 sono espressi con la notazione scientifica sotto forma di multipli di esponenziali in base dieci.
Il prefisso del multiplo chilo significa mille: 1.000 = 10 • 10 • 10 = 103.
Viceversa i sottomultipli hanno esponenziale negativo come milli (un millesimo): 1 / ( 10 • 10 • 10 ) = 1/1.000 = 10-3.
Esempi:
• trasformare il numero 1.234.567.891.112 con la notazione scientifica.
Si sposta la virgola a sinistra di tanti posti ponendola alla destra del primo numero. Se si considerano per esempio tre
cifre decimali si arrotonda alla quarta ottenendo 1,235.
Si moltiplica il numero così trovato per 1012 in quanto la virgola è stata spostata a sinistra (esponente positivo) di dodici posti.
Il numero espresso con la notazione scientifica è 1,235 • 1012.
• trasformare il numero 0,0000000076935 con la notazione scientifica.
In questo caso la virgola si sposta a destra fino a superare il primo numero diverso da zero, ottenendo con l’approssimazione
alla terza cifra decimale 7,694.
Siccome la virgola è stata spostata di nove posti a destra si deve moltiplicare il numero 7,694 per 10-9 (esponente
negativo), ottenendo così infine 7,694 • 10-9.
VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
11) 
A)
B)
C)
D)
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Quante cifre significative ha il numero 0,0012301?
3
4
5
6

12) 
A)
B)
C)
D)

Quante cifre significative ha il numero 0,012301?
3
4
5
6
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VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
13) 
A)
B)
C)
D)

Quante cifre significative ha il numero 0,12301?
3
4
5
6

16) 
A)
B)
C)
D)

0,000000000087654 corrisponde a:
8,766 • 10-11
8,765 • 10-10
8,765 • 10-11
8,766 • 10-10

14) 
A)
B)
C)
D)

0,00000000014563 corrisponde a:
1,456 • 10-9
1,457 • 10-10
1,456 • 10-10
1,457 • 10-9

17) 
A)
B)
C)
D)

8.765.400.000.000 corrisponde a:
8,765 • 1012
8,765 • 1011
8,766 • 1012
8,766 • 1011

15) 
A)
B)
C)
D)

0,0000000012345 corrisponde a:
1,235 • 10-8
1,234 • 10-10
1,235 • 10-9
1,234 • 10-9

5

Regole per la corretta espressione delle unità di misura

Per esprimere correttamente le unità di misura del Sistema Internazionale (SI) è consigliabile attenersi alle seguenti regole:
1) i nomi delle unità di misura e dei relativi multipli e sottomultipli si scrivono con la
lettera minuscola; ad esempio metro, chilogrammo, secondo, gigawatt ecc.;
2) tra il simbolo del multiplo o del sottomultiplo e il simbolo dell’unità di misura non vi
deve essere spazio (mN, GHz ecc.);
3) i simboli di un’unità derivata composta da più unità fondamentali devono essere espressi
utilizzando il puntino (•) per la moltiplicazione e la barra (/) per la divisione (N•m, m/s);
4) in alternativa si possono impiegare al posto della divisione gli esponenti negativi:

m/s2 = m•s-2
N/m2 = N•m-2

5) è possibile esprimere le grandezze delle misure con l’unità fondamentale e non con i
multipli o i sottomultipli, e per ottenere ciò si utilizza la notazione scientifica:

1cm (centimetri) = 1 • 10-2m
1kW (chilowatt) = 1 • 103W
1μs (microsecondi) = 1 • 10-6s

6) non si possono impiegare multipli e sottomultipli composti, ad esempio si scrive 6 nm
(nanometri) e non 6 mμm (millimicron);
7) i multipli e sottomultipli del chilogrammo si producono impiegando il grammo come
unità di misura e i relativi multipli e sottomultipli, ad esempio:

1 • 10-9kg = 1 • 10-9 • (103g) = 1 • 10-6g = 1μg

8) se le cifre significative che esprimono la misura sono poche è consigliabile ricorrere
all’uso di multipli o sottomultipli:

0,00123m (3 cifre significative) = 1,23mm
15000N (2 cifre significative) = 15 kN
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VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
18)  Vero o Falso?
1) I nomi delle unità di misura vanno scritti con la lettera maiuscola

V

F

2) Tra il simbolo del multiplo e dell’unità di misura non ci deve essere spazio

V

F

3) Si utilizza il puntino per la moltiplicazione e la barra per la divisione

V

F

4) Le moltiplicazioni si possono rappresentare con l’esponente positivo

V

F

5) È possibile esprimere le grandezze con la notazione scientifica

V

F

6) È possibile impiegare sottomultipli composti

V

F

7) Per i multipli e sottomultipli del chilogrammo viene impiegata la grandezza grammo

V

F

6

Titolo dell’esperienza:
data:
Area dati
Area elaborazione dati

Organizzazione ed elaborazione dei dati

I dati risultanti da un’esperienza devono essere registrati sul quaderno di laboratorio.
Vanno registrati in maniera ordinata e ad ogni quantità numerica deve corrispondere il
simbolo della quantità misurata e la relativa unità di misura.
È scorretto e poco utile scrivere dei numeri sul quaderno senza precisi riferimenti, perché
col tempo dimentichiamo a cosa corrispondono e ciò li rende completamente inutili.
Ad esempio se misuriamo la massa (pesiamo) di una quantità di cloruro di sodio (NaCl)
possiamo scrivere:

mNaCl = 68,98 g

Quindi è bene organizzare i fogli del quaderno di laboratorio mettendo nella parte superiore l’area dati, nella parte centrale l’area dell’elaborazione dei dati e nella parte inferiore
l’area delle conclusioni (figura 12).
Figura 12
In
alcune esperienze i risultati si ottengono mediante dei grafici, cioè rappresentando i valori
Esempio di schema dell’organizdi
diverse
determinazioni sugli assi cartesiani delle X (ascisse) e delle Y (ordinate).
zazione dei dati di una esperienza
di laboratorio
Costruire un grafico sugli assi cartesiani non è difficile, ma bisogna fare molta attenzione
a come si dispongono i punti delle coordinate X,Y.
Consigliamo di usare lo schema a croce della figura 13.
Facendo corrispondere ad ogni ascissa l’ordinata corrispondente si può costruire agevolmente un grafico cartesiano.
X
Y
Per rappresentare il grafico cartesiano possiamo operare manualmente su un foglio di
Y1
X1
carta millimetrata oppure, se ne abbiamo la possibilità, utilizzare l’opzione grafico di un
X2
Y2
foglio di calcolo elettronico (ad esempio Microsoft Excel).
Per ottenere i grafici con il foglio di calcolo bisogna innanzitutto compilare il foglio con i
X3
Y3
dati (vedi l’esempio in figura 14).
X4
Y4
Si selezionano col tasto sinistro del mouse le due colonne e si clicca sull’icona «Creazione
X5
Y5
della barra degli strumenti.
guidata Grafico»
Si
apre
così
la
finestra
per la creazione guidata grafico.
X6
Y6
A questo punto, le nostre scelte dipenderanno dal tipo di grafico che vogliamo creare.
X7
Y7
Ad esempio, possiamo scegliere di creare un grafico a dispersione (figura 15).
Una volta operata la scelta, si può cliccare su «Avanti» per continuare la procedura. I pasFigura 13
saggi successivi dipendono dalle esigenze specifiche, ma in generale possiamo personaSchema a croce per organizzare
lizzare il grafico in modo molto completo, semplice ed intuitivo, assegnando i titoli agli
i dati ai fini della loro rappresenassi, inserendo una legenda, modificando i colori ecc. In figura 16 è possibile vedere un
tazione grafica
esempio di grafico realizzato sulla base dei valori utilizzati nella tabella di figura 14.
Area conclusioni
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Si può stampare il grafico con un foglio tipo A4 di carta millimetrata da cui possiamo ottenere graficamente il risultato che ci interessa.

Figura 16

Figura 14

Griglia di valori di un foglio di
calcolo Excel

Figura 15

Creazione guidata grafico

7

Un grafico creato in Excel con la composizione guidata

Materia ed energia

Quelli di materia ed energia sono concetti molto importanti nella Chimica, poiché tale
disciplina si occupa delle trasformazioni che la materia subisce e dei relativi aspetti energetici.
Le teorie moderne ritengono che la materia e l’energia siano le due facce di una stessa
medaglia, o meglio che la materia sia un «contenitore di energia».
Prove sperimentali negli acceleratori di particelle dimostrano che se la materia si scontra
con l’antimateria si ha la disintegrazione totale, con la trasformazione integrale della
materia in energia.
Di seguito diamo le definizioni introduttive di materia ed energia e di altri concetti a loro
affini:

Materia

La materia è composta da atomi; questi ultimi sono le unità fondamentali della Chimica,
in quanto sono essi i principali protagonisti delle reazioni chimiche.
La combinazione degli atomi porta alla formazione di molecole semplici dette anche
composti, e di molecole complesse come i polimeri.
Di tutti questi argomenti daremo una trattazione più approfondita nel seguito del testo,
per ora ci basta dare delle semplici definizioni.
La materia si presenta sotto forma di corpi materiali: è tutto ciò che ci circonda e può essere definito con un sistema tridimensionale.
Un corpo solido, per esempio, possiede un’altezza, una larghezza e una profondità.

Massa

Figura 17

Pesi di varia massa

e peso

Un corpo materiale ha una certa massa, che corrisponde alla quantità di materia posseduta dal corpo stesso.
La massa è universale, nel senso che un corpo materiale conserva inalterato il proprio
numero di atomi in ogni luogo dell’universo.
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Nella pratica quotidiana spesso tendiamo a confondere la massa con il peso, ma nel campo scientifico vi è una sostanziale differenza. Il peso è una forza (P = m • g dove m è la
massa e g è l’accelerazione di gravità).
L’accelerazione di gravità non è costante, infatti diminuisce all’aumentare dell’altitudine,
varia da pianeta a pianeta e nello spazio interplanetario è praticamente nulla.
Ad esempio se un corpo sulla Terra ha un peso di 90 N (newton), sulla Luna, dove l’accelerazione di gravità è circa un sesto, sarà di circa 15 N.
Il peso viene espresso in fisica con le seguenti unità di misura:

P=

L’antimateria

kg • m
s2

=N

Dove N è il simbolo del newton nel Sistema Internazionale.

La materia che conosciamo e di cui siamo anche composti è formata da atomi. Questi atomi, come vedremo, sono formati da
particelle ancora più piccole: i protoni portanti carica positiva e gli elettroni portanti carica negativa. Gli atomi dell’antimateria
sono invece composti da antiprotoni portanti carica negativa e antielettroni portanti carica positiva. Per qualche ancora
oscura ragione a un certo punto della storia materia e antimateria si sono separate e la materia nell’universo che conosciamo
ha preso il sopravvento. L’antimateria si può produrre ad altissimi costi negli acceleratori di particelle.

Il

volume

Il volume è lo spazio occupato da un corpo. Nel S.I. si misura in m3 (metro cubo). Un metro
cubo è una quantità molto grande: corrisponde a 1.000 litri. Per questo motivo in Chimica
si impiegano unità di misura più pratiche come i litri e i cm3.

La

pressione

La pressione è la forza esercitata sull’unità di superficie.
Nel Sistema Internazionale viene misurata in pascal (1 Pa = 1 N/m2, newton su metro
quadrato).
In Chimica viene utilizzata come unità di misura l’atmosfera (1 atm = 101.325 Pa).

Energia

La trasformazione della materia implica anche una trasformazione energetica.
Dare una definizione accurata del concetto di energia è molto complicato. Possiamo dire,
per semplificare le cose, che essa è la capacità che ha un corpo di produrre lavoro.
Il valore numerico (modulo) dell’energia si calcola con la seguente relazione:

E=F•I

Dove F è la forza (in newton) e l lo spostamento (in metri).
L’energia nel Sistema Internazionale si esprime in joule (kg • m2 / s2).
L’energia può essere potenziale o cinetica.
L’energia potenziale è l’energia che il corpo materiale possiede quando è in quiete rispetto alla
sua posizione nello spazio.
L’energia potenziale si calcola con la seguente relazione:

Epot = mgh
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Dove m è la massa, g è l’accelerazione di gravità (a livello del mare 9,8 m/s2) e h è l’altezza
di un corpo rispetto a un’altezza zero di riferimento.
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L’energia cinetica invece è l’energia del corpo in movimento e il suo valore numerico è
dato dalla relazione:

Ecin = ½mv2

Dove m è la massa e v la velocità.

British
termal unit
(BTU)

erg

1 British
termal unit
(BTU)

1

1 erg

9,481 • 10-11 1

cavallo
piede per
vapore ora
libra (ft • lb)
(hp • h)

1,055 • 1010 777,9

3,929 • 10-4

Joule (J)

1.055

calorie (cal)

252

chilowattora
(kWh)

elettron
volt (eV)

megaelettronvolt
(MeV)

2,930 • 10-4 6,585 • 1021 6,585 • 1015

7,376 • 10-7

3,725 • 10-14 1 • 10-7

2,388 • 10-8 2,778 • 10-14 6,242 • 1011 6,242 • 105

1

5,051 • 10-7

1,356

0,3238

3,766 • 10-7 8,464 • 1018 8,464 • 1012

1

2,685 • 106

6,413 • 105

0,7457

3,725 • 10-7

1

0,2388

2,778 • 10-7 6,242 • 1018 6,242 • 1012

1
caloria
3,969 • 10-3 4,187 • 10-7 3,088
cal)

1,560 • 10-6

4,187

1

1,163 • 10-6 2,614 • 1019 2,614 • 1013

1 chilowat3.413
tora (kWh)

1,341

3,6 • 106

8,598 • 105

1

1 piede per
1,285 • 10-3 1,356 • 107
libra (ft • lb)
1
cavallo
vapore ora 2.545
(hp • h)
1 Joule (J)

2,685 • 1013 1,980 • 106

9,481 • 10-4 1 • 107

3,6 • 1013

0,7376

2,655 • 106

1,676 • 1025 1,676 • 1019

2,247 • 1025 2,247 • 1019

1 elettron
1,519 • 10-22 1,602 • 10-12 1,182 • 10-19 5,967 • 10-26 1,602 • 10-19 3,826 • 10-20 4,450 • 10-26 1
volt (eV)

1 • 10-6

1 megaelettronvolt 1,519 • 10-16 1,602 • 10-6 1,182 • 10-13 5,967 • 10-20 1,602 • 10-13 3,826 • 10-14 4,450 • 10-20 1 • 106
(MeV)

1

Tabella 6

Fattori di conversione tra le unità di energia

Figura 18

Una navicella spaziale

Figura 19

La partenza di un razzo libera una
quantità enorme di energia

Figura 20

Energia altamente distruttiva:
un’esplosione nucleare
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VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
19) 
A)
B)
C)
D)

Componi le parole dalle sillabe
ria ma te
gia e ner
sa mas
lu me vo

E)
F)
G)
H)

sio pres ne
ten po le zia
ti ci ca ne
ma ria te ti an

20)  Abbina i termini delle due colonne

A

Materia

1

Spazio occupato da un corpo

B

Massa

2

Forza esercitata su una superficie

C Peso

3

Capacità di compiere un lavoro

D Volume

4

Corpi composti da atomi

E

Pressione

5

m•g•h

F

Energia

6

Quantità di atomi presenti in un corpo

G Energia potenziale

7

1/2•m•v2

H Energia cinetica

8

m•g

8

Temperatura e calore

La temperatura è lo stato termico di un corpo, ovvero è un parametro che ci indica lo
stato dell’energia cinetica posseduta dalle particelle che compongono il corpo.
Infatti maggiore è la temperatura di un corpo e maggiori sono i moti vibrazionali degli
atomi o delle molecole che lo compongono.
La scala termometrica più diffusa al mondo è la scala Celsius o centigrada.
Questa venne realizzata con un semplice esperimento:
• si introdusse del mercurio (Hg) in un tubicino di vetro col fondo chiuso;
• il tubicino col mercurio venne dapprima posto in un contenitore di ghiaccio di acqua
distillata fondente;
• il ghiaccio fondente abbassò la temperatura del mercurio ottenendo la sua contrazione;
• venne segnato il punto di massima contrazione;
• successivamente lo stesso tubicino venne posto in un contenitore di acqua distillata
all’ebollizione;
• il mercurio, scaldandosi, si dilatò e venne segnato il punto di massima dilatazione.
La distanza tra i due punti venne divisa in cento parti uguali (centigrada) assegnando al
valore più basso (ghiaccio fondente) lo zero e al punto più alto (acqua bollente) il 100
della scala.
Nel Sistema Internazionale la temperatura si misura in Kelvin.
La scala kelvin parte dallo zero assoluto che corrisponde a –273,15° centigradi, quindi
per esempio 25° centigradi sono 298,15 Kelvin (273,15 + 25).
Lo zero assoluto è la temperatura più bassa che possa esistere, essa non è stata mai raggiunta, e secondo le previsioni teoriche fatte da Einstein non si potrà mai raggiungere.
A questa temperatura, secondo le moderne teorie, le particelle che compongono la materia sono completamente ferme.
Le formule di conversione da scala Celsius a scala Kelvin e viceversa sono:

K = °C + 273,15
°C = K - 273,15
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La scala Fahrenheit
Esiste un’altra scala termometrica usata soprattutto nei paesi anglosassoni, la scala Fahrenheit.
Per convertire i gradi centigradi e Kelvin in Fahrenheit si utilizzano le seguenti relazioni:
°F = (°C • 9 / 5) + 32
°F = (K • 9 / 5) - 459,67
Per convertire i gradi Fahrenheit in centigradi e Kelvin si utilizzano le seguenti relazioni:
°C = (°F - 32) • 5 / 9
K = (°F + 459,67) • 9 / 5

Una delle forme che può assumere l’energia è il calore, che si trasferisce naturalmente dal
corpo più caldo a quello più freddo.
Il calore è misurato in calorie o in chilocalorie. La caloria è la quantità di calore che occorre fornire a un grammo d’acqua per passare da 14,5°C a 15,5°C.
Una chilocaloria (kcal) corrisponde alla quantità di calore che serve per portare un chilogrammo (kg) di acqua da 14,5°C a 15,5°C.
Ogni sostanza ha il suo calore specifico (Cs) che corrisponde alla quantità di calore (Q)
che occorre fornire a un grammo (m) di sostanza per innalzare la sua temperatura di un
grado centigrado, in un determinato intervallo di temperatura (Δt):

Cs = Q / m • Δt → Q = Cs • m • Δt

Con un semplice esperimento (figura 22) James Prescot Joule, intorno al 1840, dimostrò l’equivalente meccanico della caloria, cioè a quanti joule corrisponde una caloria.
L’esperimento consisteva nel misurare la variazione di temperatura che si registrava facendo ruotare, in una quantità pesata di acqua, un’elica mossa, con un sistema di ingranaggi e carrucole, dalla caduta di un corpo di massa nota.

Figura 21

Termometri

termometro

corpo di massa M
isolante termico
elica
acqua con massa mH2O

Figura 22

Schema dell’esperimento di Joule
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Sostanza

Calore specifico cal/g•°C

Calore specifico J/g•°C

Alluminio

0,215

0,900

Carbonio

0,121

0,507

Rame

0,0923

0,386

Piombo

0,0305

0,128

Argento

0,0564

0,236

Tungsteno

0,0321

0,134

Tabella 7

Calori specifici di alcune sostanze

L’energia sviluppata dalla rotazione dell’elica si calcola con la seguente formula:

E=m•g•h

Dove m è la massa del corpo, g è l’accelerazione di gravità e h è il percorso della caduta
del corpo.
L’energia meccanica così trovata venne uguagliata al calore prodotto:

Q = mH2O • CsH2O • Δt

Dove mH2O è la massa dell’acqua, CsH2O è il calore specifico dell’acqua (1 cal / g • °C) e Δt
è la variazione di temperatura. Joule dimostrò così che:

1 cal = 4,182 Joule

VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
21)  Problem solving: quanto calore assorbono 15 g di acqua passando da 13 a 26 °C sapendo che il suo calore specifico è
1 cal /(g•°C)?
22)  Problem solving: a quanti joule (J) corrisponde la quantità di calore calcolata nell’esercizio precedente?

9

La densità

La densità di un corpo è il rapporto tra la massa del corpo e il suo volume:

d=m/V

Figura 23

Un picnometro
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Essa dipende solo dalla natura del corpo e non dalla sua quantità.
Nel S.I. viene misurata in kg/m3 (chilogrammi su metro cubo) ma in Chimica viene per
lo più misurata in g/ml (grammi su millilitro) o kg/l (chilogrammi su litro).
La densità è una grandezza intensiva, e ciò significa che si può avere per esempio un bicchiere, una cisterna o un mare della stessa acqua e la densità sarà sempre la stessa (circa
1 g/ml oppure 1 kg/l).
Molte volte si dice impropriamente, ad esempio, che il piombo «pesa» più dell’acqua: questa affermazione è priva di qualsiasi fondamento sia logico che fisico.
Questo perché 1 chilogrammo di acqua «pesa» esattamente quanto 1 chilogrammo di
piombo (1 chilogrammo è, infatti, sempre 1 chilogrammo, che sia di acqua, di piombo o di
qualsiasi altro materiale).
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Temperatura
Densità g/ml
°C
5

0,99999

10

0, 99972

16

0,99897

20

0,99823

30

0,99567

40

0,99224

50

0,98807

Tabella 8

 Variazione della densità dell’acqua in funzione della temperatura

In realtà a parità di massa è il volume che cambia, perché 1 chilogrammo di acqua
(t = 20°C) occupa uno spazio di circa 1 litro mentre 1 chilogrammo di piombo occupa
uno spazio di circa 0,088 litri (88 millilitri).
La densità dipende anche dalla temperatura poiché il volume delle sostanze in generale aumenta con l’aumentare della temperatura.
La massa invece, con l’aumentare della temperatura, resta pressoché costante, di conseguenza la densità diminuisce (vedi tabella 8).
Per questo motivo in genere si effettuano misure di densità a 20° centigradi, e perciò la
densità viene simbolizzata con:

d20

Oppure si specifica la temperatura alla quale si è effettuata la misura della densità (dt°C).
La densità di solidi e liquidi non risente della variazione
Densità
della pressione poiché questi sono praticamente incompri- Grado alcolico
(ml/100
ml)
(g/ml)
mibili.
La densità dei gas, essendo questi comprimibili, risente in- 12
0,98430
vece dell’azione della pressione.
0,98110
La densità dei gas viene misurata in g/l (grammi su litro) 15
e la misura viene effettuata a 0°C e alla pressione di 1 at- 20
0,97600
mosfera.
35
0,95920
La densità ha notevoli applicazioni tecniche, tra le quali l’a0,95190
nalisi del grado alcolico di una soluzione di acqua e alcol 40
50
0,93430
etilico.
Per grado alcolico si intende i millilitri di alcol presenti in 70
0,89000
100 ml di miscela idroalcolica.
Per analizzare però il grado alcolico di un vino occorre pri- Tabella 9  Grado alcolico e densima distillarlo per purificarlo e poi eseguire la misura della
tà di miscele idroalcoliche (T = 15,56°C)
densità (vedi tabella 9).

VERIFICHIAMO LE COMPETENZE

23)  Problem solving: calcolare la densità di un corpo avente massa pari a 27 g e un volume pari a 17 ml
24)  Problem solving: il cadmio ha una densità pari a 8,64 g/ml, calcolare la massa di un corpo di questo materiale sapendo
che esso occupa un volume di 1, 234 l

10 Gli atomi

Figura 24

Esempio di modello atomico

Gli atomi sono particelle piccolissime, hanno dimensioni nell’ordine di 10-10 metri (10-10 m
= 1 Angstrom), e il peso è intorno ai 10-24 grammi.
Gli atomi (o elementi della tavola periodica) sono 103 e si dividono in metalli, semi metalli e non metalli.
Le loro caratteristiche chimiche vengono classificate nella tavola periodica degli elementi
in maniera organizzata e sistematica (figura 25).
In questa tavola gli elementi vengono sistemati in righe orizzontali dette periodi e in colonne dette gruppi.
I primi due gruppi da sinistra sono l’I A e il II A, rispettivamente il gruppo dei metalli alcalini
e degli alcalino terrosi; si prosegue poi con i gruppi III, IV, V, VI (calcogeni), VII (alogeni) e il
gruppo zero (gas nobili).
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Centralmente si trovano i metalli di transizione (gruppi B) e sotto i lantanidi e gli attinidi
(metalli di transizione esterna).
I metalli e i non metalli hanno un diverso comportamento chimico.
Nella tavola periodica i metalli occupano la parte sinistra; la linea di confine con i non
metalli è tracciata dalla diagonale formata dagli elementi alluminio (Al), germanio (Ge),
antimonio (Sb) e polonio (Po). A destra di tale linea di confine vi sono i semimetalli (metalloidi) e i non metalli.
Questi atomi sono responsabili di tutta la Chimica della natura: la totalità degli atomi realizza reazioni di natura inorganica o della chimica delle sostanze minerali.
Il carbonio è il principale protagonista della Chimica organica; esso produce composti
come idrocarburi, alcol, eteri ecc.
Una curiosità: tutti e 103 gli atomi producono alcune decine di migliaia di composti inorganici, mentre il carbonio produce da solo milioni di composti organici.

Figura 25

La tavola periodica
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11
I gruppo A

Gli elementi più importanti

Gli elementi di cui è indispensabile conoscere il simbolo sono:
II gruppo A

III gruppo A

IV gruppo A

V gruppo A

H = Idrogeno
Li = Litio

Be = Berillio

B = Boro

C = Carbonio

N = Azoto

Na = Sodio

Mg = Magnesio

Al = Alluminio

Si = Silicio

P = Fosforo

K = Potassio

Ca = Calcio

Ge = Germanio

As = Arsenico

Sr = Stronzio

Sn = Stagno

Sb = Antimonio

Ba = Bario

Pb = Piombo

Bi = Bismuto

VI gruppo A

VII gruppo A

VIII gruppo A

I gruppo B

II gruppo B

He = Elio
O = Ossigeno

F = Fluoro

Ne = Neon

S = Zolfo

Cl = Cloro

Ar = Argon

Br = Bromo

Kr = Kripto

Cu = Rame

Zn = Zinco

I = Iodio

Xe = Xenon

Ag = Argento

Cd = Cadmio

Rn = Radon

Au = Oro

Hg = Mercurio

III gruppo B

Sc = Scandio

IV gruppo B

Ti = Titanio

V gruppo B

V = Vanadio

VIII gruppo B

Fe = Ferro

VI gruppo B

Cr = Cromo

VIII gruppo B

Co = Cobalto

VII gruppo B

Mn = Manganese

VIII gruppo B

Ni = Nichel
Pd = Palladio
Pt = Platino

31

H2O artPlus

Chimica dei materiali

VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
25)  Abbina i termini delle due colonne

A

H

1

Alluminio

B

Li

2

Boro

C

Na

3

Berillio

D

K

4

Carbonio

E

Be

5

Fosforo

F

Mg

6

Argento

G Ca

7

Potassio

H

B

8

Rame

I

Al

9

Ferro

J

C

10 Litio

K

N

11

L

P

12 Magnesio

Mercurio

M Cu

13 Sodio

N

14 Azoto

Ag

O Fe

15 Idrogeno

P

16 Calcio

Hg

12 Le molecole
Le molecole sono aggregati stabili di atomi. Esse vengono rappresentate con lettere (simboli) e numeri (indici o coefficienti di formula). Per esempio la molecola dell’acqua ha la
seguente formula:

H2O

Come possiamo notare la molecola è rappresentata usando i simboli H (idrogeno) e O (ossigeno) in quanto sono gli elementi che la compongono. Il numero (2) posto come pedice
di H è l’indice dell’idrogeno, in questo caso rappresenta il fatto che la molecola di acqua
contiene 2 atomi di questo elemento. Come si può notare l’ossigeno (O) non presenta
nessun indice, questo significa che nella molecola è presente un solo atomo di questo
elemento. Nelle formule chimiche il pedice 1 non compare mai! Questo tipo di formula
viene detta bruta in quanto ci fornisce solo informazioni qualitative (quali elementi) e
quantitative (quanti di questi elementi) della sua composizione. Esistono formule brute
più complesse, ad esempio:

Ca3(PO4)2

Questo composto si chiama fosfato di calcio e la formula si legge «Ca 3 PO 4 preso 2 volte».
Nell’esempio il 3 moltiplica il numero di atomi di calcio (Ca), il 4 moltiplica il numero di atomi
di ossigeno (O) e il 2 esterno alla parentesi moltiplica tutti gli elementi all’interno della parentesi. Quindi nella molecola sono presenti 2 atomi di fosforo P (2•1) e 8 atomi di ossigeno
O (2•4). La formula del fosfato di calcio teoricamente si potrebbe scrivere nel seguente modo:

Ca3P2O8
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La formula corretta è comunque Ca3(PO4)2 perché ci permette di riconoscere il composto
come fosfato. Oltre alla formula bruta si hanno altri tipi di formule:
• formula minima: indica il rapporto minimo reciproco tra gli elementi componenti,
per esempio nella molecola di glucosio C6H12O6 il rapporto minimo degli elementi componenti la molecola è CH2O (CH2O • 6 = C6H12O6);
• formula razionale: usata spesso in chimica organica per riconoscere la stessa molecola, essa indica i principali gruppi presenti, ad esempio l’alcol metilico CH3-OH (formato
dai gruppi CH3 e OH);
• formula di struttura: è la formula più completa poiché fornisce informazioni strutturali e geometriche oltre che qualitative e quantitative.

Figura 26

La molecola del metano

Figura 27

La molecola del benzene

Figura 28

Il fullerene C60

VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
26)  Vero o Falso?
1) Nella formula Al2(SO4)3 sono presenti 2 atomi di alluminio, 3 di zolfo e 12 di ossigeno

V

F

2) La formula bruta ci dà solo informazioni qualitative e quantitative sulla composizione di una molecola

V

F

3) La formula minima ci indica il massimo rapporto di combinazione tra gli elementi

V

F

4) La formula razionale ci fornisce informazioni strutturali e geometriche

V

F

5) La formula di struttura indica i principali gruppi presenti in una molecola

V

F

13 Gli stati di aggregazione della materia
I corpi materiali si possono presentare in natura con tre diversi stati di aggregazione:
solido, liquido e gassoso.
Gli atomi o le molecole dei corpi solidi (figura 29) sono legati tra loro con forze di coesione molto potenti, che permettono loro dei movimenti limitati.
I corpi solidi sono dunque caratterizzati da una notevole rigidità strutturale, hanno una
forma propria, un volume proprio e sono praticamente incomprimibili.
I corpi allo stato liquido (figura 30) posseggono un’elevatissima elasticità strutturale
poiché le forze di coesione che tengono uniti gli atomi o le molecole tra loro sono meno
forti rispetto a quelle dei solidi.
Questa caratteristica fa sì che i liquidi posseggano un volume proprio ma non una forma
propria; infatti il liquido prende la forma del contenitore in cui viene riposto.
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I liquidi, come i solidi, sono praticamente incomprimibili.
Le sostanze gassose o aeriformi (figura 31) posseggono un’elevatissima capacità di movimento in quanto le forze di coesione atomica o molecolare sono debolissime, molto minori di quelle dei liquidi.
I gas non hanno né forma né volume proprio, e sono comprimibili.
I corpi materiali non sono presenti in un unico stato di aggregazione, ma in tutti e tre gli
stati sopra menzionati. Infatti, variando la temperatura a pressione costante si hanno i
passaggi di stato evidenziati in figura 32.
Prendiamo come esempio l’acqua: esisterà allo stato solido (il ghiaccio) a basse temperature, scaldandola si arriverà a una temperatura (punto di fusione) dove inizierà la
trasformazione dallo stato solido a quello liquido.
Aumentando ulteriormente la temperatura si avrà il passaggio dallo stato liquido a quello
di vapore (evaporazione).
La reazione fisica anzidetta è reversibile e cioè si può verificare al contrario: infatti abbassando la temperatura del vapore si otterrà gradualmente prima il liquido (condensazione) e poi il solido (solidificazione).

Figura 29

Figura 30

Solidi

Figura 31

Liquidi

Un aeriforme

Sublimazione

Fusione

Stato Solido

Ebollizione

Stato Liquido

Solidificazione

Condensazione
Brinamento

Figura 32

I passaggi di stato
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Figura 33

L'ebollizione

Vi sono inoltre altri due tipi di passaggio di stato più estremi: la sublimazione e il brinamento.
Infatti se un solido viene sottoposto ad una elevata quantità di calore può passare direttamente allo stato aeriforme (sublimazione), mentre un gas può passare direttamente allo
stato solido se sarà sottoposto a un’elevata sottrazione di calore (brinamento).
La materia non esiste solo allo stato solido, liquido o aeriforme. Esistono altri stati come
il plasma e il condensato di Bose-Einstein. Il plasma è uno stato nel quale la materia allo
stato gassoso si trova a una temperatura elevata (superiore ai 10.000°C) e gli elettroni
degli atomi si allontanano dai nuclei. Per questo motivo i plasma conducono corrente elettrica.
Il condensato di Bose-Einstein, al contrario del plasma, si mantiene a temperature vicine allo zero assoluto (-273,15°C). Questo stato della materia è caratterizzato da proprietà
che alle temperature ordinarie sono impensabili, come la superconduttività, la superfluidità, la capacità di rallentare le onde luminose.

VERIFICHIAMO LE COMPETENZE
27) 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

Componi le parole dalle sillabe
li so do
li do qui
a me for e ri
so gas so
po va ra zio e ne
fu ne sio
e ne bol zio li
den con ne zio sa
na to bri men
ne su ma zio bli
di zio so li ne fi ca

28) 
A)
B)
C)
D)

I solidi hanno volume:
orlato
oblato
non proprio
proprio

29) 
A)
B)
C)
D)

I liquidi hanno forma:
rombica
cubica
propria
non propria

30) 
A)
B)
C)
D)

Quali caratteristiche hanno i gas?
hanno forme non proprie, volumi propri e sono comprimibili
hanno forme e volumi propri e sono comprimibili
non hanno forme e volumi propri e non sono comprimibili
non hanno forme e volumi propri e sono comprimibili
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14 Curve di riscaldamento e raffreddamento
I passaggi di stato si verificano, come abbiamo visto, fornendo o sottraendo calore alla
materia.
Studiamo adesso in modo più approfondito come varia la temperatura di un solido fornendo o sottraendo calore in funzione del tempo trascorso.
Prendiamo ad esempio una certa quantità di ghiaccio alla temperatura iniziale di –30°C.
Riscaldiamo il ghiaccio e registriamo la temperatura col passare del tempo.
Costruiamo un grafico le cui ascisse (asse delle X) riportano il tempo e le ordinate (asse
delle Y) la temperatura (figura 34).
Curva di riscaldamento dell’acqua

temperatura

200
150
Ebollizione
100
50
Fusione
Figura 34

Curva di riscaldamento dell’acqua

0
-50

50

100

150

200

250

300

tempo

Un aspetto molto interessante è la forma della curva che si ottiene. Quando il ghiaccio
solido assorbe calore aumenta linearmente la propria temperatura.
Ma quando si ha la fusione il tratto diventa parallelo all’asse del tempo (ascisse) perchè
l’innalzamento della temperatura si ferma.
Ciò è dovuto al fatto che il passaggio di stato richiede energia e di conseguenza finché il
ghiaccio non fonde completamente la temperatura rimane costante.
Questa energia viene detta calore latente (nascosto) di fusione.
Quando il ghiaccio è completamente fuso la temperatura ricomincia a risalire linearmente
fino al punto di ebollizione dove vi è un’altra sosta termica dovuta al calore latente di
ebollizione.
In questo punto l’acqua assorbe calore per trasformarsi fisicamente in vapore e non si
registra un aumento della temperatura.
Una volta che tutta l’acqua è in fase di vapore la temperatura comincia di nuovo a risalire.
Adesso immaginiamo di registrare la variazione di temperatura che si realizza quando
raffreddiamo una certa quantità di vapore.
Inizialmente si ha un abbassamento della temperatura perché al vapore viene sottratto
calore.
Questo fatto è evidenziato dal primo tratto discendente della curva (figura 35).
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Curva di raffreddamento dell’acqua
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temperatura

150
Condensazione
100
50
Solidificazione
0
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Figura 35
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Ma quando si arriva alla temperatura di condensazione il vapore, trasformandosi in acqua
liquida, cede calore all’ambiente esterno e la temperatura si mantiene costante (primo
tratto rettilineo).
Questo calore si chiama calore latente di condensazione.
Quando il vapore si sarà trasformato integralmente in acqua liquida la temperatura ricomincerà a scendere (secondo tratto discendente).
Raffreddando ulteriormente l’acqua si arriva al punto di solidificazione.
In questo punto l’acqua si trasforma in ghiaccio e cede calore all’ambiente esterno (calore
latente di solidificazione).
La temperatura non subisce variazioni (secondo tratto rettilineo) fino a che tutta l’acqua
non si è trasformata in ghiaccio.
Infine raffreddando ulteriormente il ghiaccio la temperatura ricomincia a scendere.
Risulta interessante l’osservazione del grafico comparativo della figura 36.
In questo grafico vengono riassunti i dati raccolti nelle esperienze del riscaldamento e del
raffreddamento dell’acqua.
Come possiamo notare i tratti rettilinei delle due curve hanno direzioni opposte ma coincidono.
Le temperature di ebollizione e di condensazione coincidono ma nell’ebollizione l’acqua
assorbe calore mentre nella condensazione l’acqua cede calore.
Lo stesso discorso vale per il tratto rettilineo della fusione dove il giaccio assorbe calore,
mentre nella solidificazione lo cede.
Grafico comparativo della due curve
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Figura 36

Grafico comparativo delle due
curve

150
Condensazione

Ebollizione

100
50
0
-50

Solidificazione

Fusione
50

100

150

200

250

300

tempo

37

H2O artPlus

Chimica dei materiali

15 Le sostanze pure
In natura le sostanze pure sono rarissime, perché gli atomi e le molecole tendono spontaneamente a combinarsi e a mescolarsi facilmente.
Le sostanze che naturalmente si possono trovare allo stato puro sono alcuni metalli nobili
allo stato nativo (ad esempio: l’oro).
Si definisce sostanza pura quella sostanza che si trova isolata e non «contaminata» da
altre sostanze.
Una sostanza pura che, come abbiamo detto, ha un elevato grado di purezza, ha allo stesso
tempo caratteristiche chimico-fisiche costanti (densità, punto di fusione, composizione
chimica, colore ecc.).
La costanza delle caratteristiche chimico-fisiche viene sfruttata in campo analitico per
«controllare» la purezza delle sostanze.
I metalli come il rame, l’argento, l’oro ecc. sono sostanze che possono esistere sia allo stato atomico che, quando sono legate ad altri elementi, allo stato molecolare.
Altri esempi di sostanze molecolari: l’acqua (H2O), il glucosio (C6H12O6), l’ossigeno (O2)
ecc.
In realtà una sostanza assolutamente pura è impossibile da realizzare: vengono dunque
considerate pure le sostanze che abbiano un grado di purezza elevato (maggiore del 99%).
In un laboratorio chimico si trovano reattivi con grado di purezza elevato ottenuti con
tecniche di separazione che vengono sempre più affinate e migliorate.

16 Miscugli

Figura 37

Due soluzioni
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Come abbiamo accennato, raramente le sostanze sono presenti in natura allo stato puro.
Quasi sempre infatti le troviamo associate in vario modo con altre sostanze.
Queste combinazioni si chiamano miscugli, che possono essere classificati in due categorie: i miscugli omogenei e i miscugli eterogenei.
I miscugli omogenei sono le soluzioni (figura 37), che sono il risultato della miscelazione
di almeno un soluto e un solvente.
Le soluzioni possono essere composte da un solido in un liquido, da un aeriforme in un liquido
e da un liquido in un liquido. Nei primi due casi il solido e il gas sono i soluti e il liquido è il
solvente. Nel terzo caso, cioè di una soluzione formata da due liquidi, il liquido presente in
maggiore quantità è il solvente, mentre quello in minore quantità è il soluto.
Il soluto è il componente delle soluzioni che deve essere sciolto: può essere solido o liquido. Il solvente è il liquido che serve a portare in soluzione il soluto.
La caratteristica delle soluzioni è l’omogeneità: una volta sciolto il soluto nel solvente non si
devono distinguere più le due fasi di partenza (solida e liquida o liquida e liquida).
Il liquido ottenuto può anche essere colorato ma deve essere trasparente.
In generale diremo che tutte le caratteristiche fisiche sono uguali in tutti i punti della soluzione (isotropia).
Innumerevoli sono gli esempi di soluzioni: sale da cucina in acqua, zucchero in acqua,
alcol etilico in acqua.
I miscugli eterogenei sono caratterizzati dalla non omogeneità delle loro caratteristiche fisiche: si dividono in precipitati, sospensioni e colloidi.
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I precipitati (figura 38) sono miscugli eterogenei prodotti da sostanze poco solubili con
il solvente e si trovano, dopo un tempo di decantazione, sul fondo del recipiente (ad esempio acqua e sabbia).

Le sospensioni (figura 39) sono miscele eterogenee di sostanze non miscibili tra loro, ad
esempio acqua e olio, acqua e benzina ecc.
Si otterrà così un miscuglio dove il componente più denso sarà in posizione sottostante
rispetto al componente meno denso.
I colloidi (figura 40) sono miscugli eterogenei aventi una certa
miscibilità tra i componenti.
Il risultato porta ad una miscela non nettamente separata,
come le sospensioni, ma non omogenea come le soluzioni.
Le particelle di soluto sono finemente disperse nel solvente.
Esempi sono l’albume dell’uovo, la gelatina alimentare ecc.

Figura 38

Figura 40

Figura 39

Un precipitato

Una sospensione

Un colloide

Miscugli
Omogenei

Eterogenei

Soluzioni

Precipitati

Solvente

Soluto

Sospensioni

Colloidi

Figura 41

Mappa riepilogativa dei miscugli

17

Le tecniche di separazione

Le tecniche di separazione servono a purificare il più possibile le sostanze, naturali o artificiali, che vengono utilizzate nelle varie applicazioni sia di laboratorio che industriali.
Le tecniche di separazione sfruttano le diversità chimico-fisiche delle sostanze presenti in
un miscuglio sia omogeneo che eterogeneo.
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Figura 43

Filtrazione a pressione ridotta

Figura 44

Centrifuga
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Le tecniche più diffuse sono: la filtrazione, la centrifugazione, la distillazione, l’estrazione
e la cromatografia.
La filtrazione (figura 42) è una semplice tecnica che consente di separare i precipitati solidi dal liquido sovrastante,
sfruttando le diverse dimensioni delle particelle dei componenti.
L’apparecchio per la filtrazione è composto da un imbuto
al cui interno viene posto il filtro che può essere di carta, di
lana di vetro ecc.
Sotto l’imbuto viene posto il contenitore di raccolta.
L’operazione consiste nel versare il miscuglio nel filtro e
raccogliere il liquido (filtrato) che riesce ad oltrepassarne
le maglie, mentre la parte solida del miscuglio (residuo)
viene trattenuta dal filtro. Un esempio è la filtrazione di un
miscuglio di acqua e sabbia.
Per eseguire una filtrazione in maniera corretta ed efficienFigura 42
te occorre far decantare il precipitato (la fase di decantaFiltrazione
zione è quella in cui il precipitato si deposita al fondo e il
liquido sovrastante – detto surnatante – si purifica divenendo limpido). Così facendo la
filtrazione avviene in maniera più veloce perché il liquido libero dal solido non ottura le
maglie del filtro.
La filtrazione può anche essere effettuata a pressione ridotta.
Si utilizza allo scopo una beuta (figura 43) che porta nella parte superiore l’imbuto col
filtro.
La beuta viene opportunamente collegata a una pompa ad acqua che aspira l’aria dall’interno della stessa beuta.
La depressione così prodotta aspira il liquido presente nel filtro rendendo la filtrazione
molto più veloce.
La centrifugazione è una tecnica che sfrutta l’aumento artificiale dell’accelerazione di
gravità prodotta da un apparecchio detto centrifuga (figura 44).
Questa macchina ha al suo interno un rotore che può ruotare anche a 6.000 giri al minuto.
Il rotore è costruito in modo tale da poter ospitare delle provette che contengono il precipitato da separare.
Facendo ruotare velocemente le provette la centrifuga riduce drasticamente i tempi di
sedimentazione del solido.
Inoltre la centrifuga compatta il solido al fondo della provetta rendendo così più agevole
l’asportazione del liquido sovrastante, realizzando così la separazione.
La distillazione sfrutta per la separazione il diverso punto di ebollizione delle sostanze che
compongono la miscela.
L’apparecchio da laboratorio è composto da un pallone di vetro al boro-silicato (resistente
alle alte temperature), una sorgente di calore (un bunsen o una piastra elettrica), una colonna di distillazione e un condensatore (figura 45).
Il pallone che contiene la miscela da distillare viene messo a contatto con la sorgente di
calore.
La parte superiore del pallone è collegata alla colonna di distillazione verticale, dove scorrono i vapori in senso ascendente. Successivamente i vapori vengono convogliati in un
condensatore (Liebig), ovvero un dispositivo di vetro composto da un tubo munito di una
intercapedine nella quale scorre il liquido di raffreddamento; i vapori vengono così condensati e raccolti in un contenitore di raccolta.
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Il componente della miscela più volatile (con
temperatura di ebollizione minore) evaporerà
per primo e risulterà arricchito nel distillato.
Maggiore è la differenza delle temperature di
ebollizione dei componenti la miscela, maggiore
sarà la purezza delle frazioni di liquido distillato.
Esempi di questa tecnica possono essere la produzione delle acquaviti dal vino, oppure il processo di distillazione del petrolio detto «topping».
Vi è inoltre un altro tipo di distillazione: la distillazione frazionata. Questa tecnica permette di
separare miscele liquide complesse sfruttando
l’utilizzo di particolari colonne di distillazione
come le vigreux. Queste colonne raffreddano la
miscela di vapori che salgono dal pallone permettendo solo ai vapori delle sostanze basso
bollenti (quelle che hanno un punto di ebollizione più basso) di oltrepassarle. I vapori così
saranno più ricchi del componente più volatile.
Con questo sistema si ottiene una distillazione
più efficiente.

condensatore di
Liebig

termometro

colonna

distillato

soluzione
liquida omogenea

Figura 45

Apparecchiatura per la distillazione

La distillazione frazionata del petrolio
Il petrolio che viene estratto dalle trivelle (petrolio greggio) non può essere utilizzato in quanto è composto da un miscuglio
di idrocarburi molto diversi fra loro e da impurità.
È dunque necessario separare questa miscela di idrocarburi mediante un processo detto di raffinazione o di distillazione
frazionata, che avviene in grandi complessi chiamati raffinerie.
La raffinazione del petrolio greggio avviene per trattamenti successivi.
Il primo trattamento è la distillazione frazionata e avviene nella torre di frazionamento (figura 46), che contiene al suo interno
un certo numero di piatti posti ad altezze diverse.
Questo trattamento sfrutta un principio chimico-fisico molto semplice: ogni idrocarburo ha una propria temperatura
di condensazione (passaggio dallo stato di vapore allo stato liquido) che dipende dal numero di atomi di carbonio che
costituiscono la sua molecola. Maggiore è il numero di atomi di carbonio, più alta è la temperatura di condensazione.
Il petrolio greggio viene riscaldato fino al punto di evaporazione (350°C) e i vapori ottenuti vengono convogliati nella torre
di frazionamento.
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➜ La distillazione frazionata del petrolio
Idrocarburi gassosi 60°c

Benzina 120°c
Cherosene 250°c
Gasolio 300°c
Nafta leggera
Nafta pesante
T>350°c

Lubrificanti

Figura 46

Oli pesanti-bitumi

La distillazione frazionata del
petrolio

Man mano che si sale all’interno della torre la temperatura diminuisce, i vapori perdono il calore e ritornano allo stato
liquido.
Siccome la temperatura di condensazione varia da idrocarburo a idrocarburo e diminuisce con il diminuire degli atomi di
carbonio, sui piatti posti più in alto, che si trovano quindi a temperature minori, condenseranno gli idrocarburi più leggeri
mentre sui piatti posti più in basso condenseranno gli idrocarburi più pesanti.
Al fondo della torre condenseranno i componenti più complessi che costituiscono il residuo della distillazione frazionata
(catrame).
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➜ La distillazione frazionata del petrolio
In particolare:
• oltre i 350°C si condensa l’olio pesante che viene utilizzato come combustibile nelle centrali termoelettriche e nella
produzione di olii lubrificanti;
• tra i 350° e i 260° si condensa il gasolio utilizzato come combustibile nei motori diesel e per il riscaldamento
domestico;
• tra i 260° e i 200° si condensa il kerosene utilizzato come propellente per gli aerei a reazione e per gli impianti di
riscaldamento e la nafta utilizzata come combustibile e come materia prima nella produzione di materie plastiche, farmaci,
pesticidi e fertilizzanti;
• tra i 200° e i 35° si condensano le benzine che vengono utilizzate come carburanti per automobili e aerei;
• a 35° rimangono i gas: metano, etano, propano e butano.
Gli idrocarburi che vengono ottenuti dalla prima distillazione non possono ancora essere utilizzati come combustibili ma
devono subire ulteriori processi di raffinazione per eliminare le impurità e migliorare le caratteristiche fisico-chimiche.
Il residuo di topping viene ulteriormente distillato ottenendo in questo modo keroseni, gasoli e oli lubrificanti che vengono
impiegati per diminuire l’attrito fra gli organi in movimento del motore e nei dispositivi meccanici in generale.
Dal residuo di questa seconda distillazione si ottengono i bitumi che sono utilizzati principalmente nella produzione di asfalto
per la copertura delle strade.

Figura 47

L’estrazione

L’estrazione è una tecnica di separazione che sfrutta la diversa solubilità di un composto
o di una sostanza in due solventi non miscibili tra loro.
Le sostanze in generale appartengono a due grandi classi: le sostanze idrofile e le sostanze lipofile; le prime si sciolgono bene in acqua, le seconde in composti organici come la
benzina.
La regola della soluzione delle sostanze in generale è che il simile scioglierà il simile, quindi il sale da cucina, lo zucchero ecc. saranno sciolti dall’acqua, mentre gli oli, la naftalina
ecc. verranno sciolti da solventi organici come la benzina.
La regola però non è rigida, infatti esistono delle sostanze che hanno una certa solubilità
in tutte e due le classi di solventi.
L’apparecchiatura da laboratorio (figura 47) è un semplice contenitore di vetro quasi sferico detto imbuto separatore, avente due aperture (una superiore per il rabbocco dei
liquidi e un rubinetto inferiore per poter spillare l’estratto).
Nell’imbuto separatore si pongono la miscela da estrarre e il solvente estrattore.
Si tappa l’imbuto ermeticamente e si agita vigorosamente; si attende che i due liquidi si
separino e poi si spilla la miscela estratta.
Facciamo un esempio per comprendere meglio il funzionamento dell’estrazione: lo iodio
può essere sciolto in acqua ma è più solubile in esano. L’esano a sua volta non è solubile
in acqua.
Quindi si può estrarre lo iodio contenuto in una soluzione acquosa dibattendo la stessa in
imbuto separatore con esano.
La cromatografia (figure da 48 a 50) è il metodo di separazione più complesso, ma nello
stesso tempo il più moderno, che ha dato notevoli contributi all’evoluzione delle tecniche
analitiche e anche industriali.
Si realizza facendo scorrere un solvente (detto fase mobile o eluente) su un solido assorbente detto fase stazionaria.
Questa tecnica si basa principalmente sulla diversa ripartizione di una sostanza tra la fase
mobile, che scorre all’interno del nostro sistema cromatografico e la fase stazionaria, che
rimane immobile.
La fase stazionaria non deve reagire chimicamente con la fase mobile.
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1) il campione viene stratificato

2) viene continuamente aggiunto il solvente
(eluente)

3) i componenti del miscuglio hanno velocità di
eluizione diversa e
cominciano a separarsi
4) la separazione è sempre più netta
fase stazionaria solida

5) i componenti del miscuglio sono separati

setto poroso
tubicino di raccolta
Figura 48

Schema della cromatografia su colonna

Figura 49

Cromatografia su strato sottile

Figura 50

Cromatografia su carta
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La ripartizione è un concetto analogo a quello dell’estrazione, infatti la sostanza da separare interagisce sia con la fase mobile che con quella stazionaria. Se la sostanza ha una
maggiore affinità con la fase mobile scorrerà velocemente nel sistema cromatografico, se
invece ha una maggiore affinità con la fase stazionaria scorrerà più lentamente.
Risulta chiaro che sostanze diverse presenti in un miscuglio avranno differenti ripartizioni con le due fasi (mobile e stazionaria), quindi scorreranno con tempi diversi nel sistema
cromatografico, e si potranno così separare.
Le principali tecniche cromatografiche sono: su colonna, su strato sottile e su carta.
La differenza sostanziale tra le diverse tecniche è il supporto su cui vengono realizzate.
La cromatografia su colonna viene eseguita utilizzando delle colonne di vetro riempite
con la fase stazionaria.
La miscela viene caricata dall’alto (figura 48) e la si lascia
assorbire nella fase stazionaria, poi si aggiunge il solvente
(l’eluente), e si esegue l’eluizione.
La cromatografia su strato sottile viene eseguita su una
lastra di vetro o di alluminio dove è stratificata e cementata
la fase stazionaria. Successivamente si deposita nella parte
inferiore ad un centimetro dal margine una piccola quantità
di miscela da separare, si introduce la lastra in una camera
di sviluppo (figura 49), un contenitore di vetro dove al fondo si trova l’eluente (il solvente della cromatografia), che è
chiusa ermeticamente.
Lo sviluppo della cromatografia è in senso ascendente (dal
Figura 51
basso verso l’alto) poiché l’eluente sale per capillarità.
Mikhail Semenovich Tsvet, il paLa cromatografia su carta (figura 50) è analoga allo strato dre della cromatografia
sottile solo che la fase stazionaria è composta da carta da
filtro.
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La cromatografia
La cromatografia è il metodo di separazione che di più ha contribuito a sviluppare le tecniche analitiche di indagine chimica.
Ciò è dovuto alla sua elevata capacità di separare miscugli anche molto complessi.
Scoperta quasi per caso all’inizio del ventesimo Secolo, ha subito nel corso degli anni notevoli miglioramenti grazie anche
all’utilizzo di materiali dalle prestazioni sempre più elevate e all’introduzione di sistemi elettronici e informatici moderni.
I sistemi cromatografici più evoluti impiegano le colonne come mezzi di supporto, quindi questo tipo di cromatografia viene
detta su colonna.
I moderni apparecchi cromatografici utilizzano fasi mobili liquide e gassose.
La cromatografia in fase liquida si indica con l’acronimo HPLC (High Performance Liquid Chromatography) che tradotto
significa cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni.
Questa tecnica sfrutta l’elevata pressione del solvente (eluente) prodotta da una pompa meccanica.
Il solvente viene introdotto in una corta colonna di acciaio (circa 30 cm), dello spessore di circa 1 centimetro, riempita con
una sostanza granulare chimicamente inerte (fase stazionaria).
Il miscuglio da separare viene introdotto in colonna con una siringa per mezzo di un iniettore.
Ne segue che la separazione è più efficiente, i tempi di separazione si riducono e le quantità di solvente utilizzato sono
minime rispetto alla cromatografia a pressione atmosferica.
Nello strumento, all’uscita della colonna, è presente un rivelatore elettronico (detector) che in tempo reale identifica e
quantifica le sostanze separate.
La moderna cromatografia in fase gassosa si indica con l’acronimo HRGC (High Resolution Gas Chromatography) che
tradotto significa cromatografia in fase gassosa ad alta risoluzione.
Questa tecnica sfrutta il flusso di un gas (eluente) all’interno di un forno col quale si può variare la temperatura in molteplici modi.
Il gas viene introdotto in una lunghissima (anche 100 m) e sottilissima (meno di un millimetro) colonna di vetro cava, detta
capillare, che nelle pareti porta stratificata una sostanza granulare chimicamente inerte (fase stazionaria).
Il miscuglio da separare deve avere un punto di ebollizione non molto elevato (< 160°C) e viene introdotto nella colonna con
un apposito iniettore mediante apposita microsiringa (alcuni microlitri).
La separazione comincia a bassa temperatura e per mezzo di un programmatore si fa aumentare via via la temperatura del forno.
Dalla colonna usciranno prima le sostanze con un minore punto di ebollizione e successivamente quelle più altobollenti.
Nello strumento, all’uscita della colonna, è presente un rivelatore elettronico (detector) che in tempo reale identifica e
quantifica le sostanze separate.
Con queste tecniche si possono identificare sostanze presenti anche in quantità bassissime che vanno dai milligrammi su litro
(ppm) ai microgrammi su litro (ppb).
Il campo di analisi è vastissimo: la ricerca e lo sviluppo di prodotti industriali, le indagini di polizia scientifica, la scoperta di
frodi sportive (doping), l’analisi degli inquinanti nei prodotti alimentari, nelle acque, nel suolo, nell’aria ecc.

Inoltre nella sezione on line troverete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Chimica: storia e articolazioni
La Terra
La densità dei liquidi: misura con l’aerometro
Il gelato: un gustoso miscuglio eterogeneo
L’estrazione dell’oro
Sublimazione dello iodio
Tecniche cromatografiche strumentali
Potenzia la tua capacità di calcolo
CLIL - Now try in English: Distillation
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D I D AT T I C A FA C I L E

MAPPA RIASSUNTIVA
Metodo scientifico

Osservazione

Ipotesi

Sperimentazione

Conclusioni

Fenomeno naturale

Congetture sul
fenomeno naturale

Misura del
fenomeno naturale

Formulazione di
principi o teorie

Formula di struttura

Molecole
Formula bruta

Formula minima

Formula razionale

C6H12O6

CH2O

CH3-OH

Misure

Sistema
internazionale

Grandezze fondamentali
(ad esempio lunghezza,
massa, tempo)

Grandezze

Grandezze derivate
(ad esempio frequenza,
forza, pressione)

Grandezze estensive
(dipendono dalla
quantità)

Grandezze intensive
(non dipendono
dalla quantità)

Materia
Peso
(forza, P = m · g)

Pressione
(si misura in pascal)
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Massa
(quantità di materia)

Volume
(spazio occupato)

Densità
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La didattica delle competenze

Andiamo in laboratorio

La densità dei liquidi: misura con il picnometro
Materiale occorrente:
• un picnometro;
• un essiccatore;
• una bilancia analitica;
• un termometro.
Sostanze:
• liquidi di varia densità come acqua, soluzioni acquose varie, alcol etilico ecc.
Pericoli:
• non vi sono pericoli nell’esecuzione dell’esperienza se non la manipolazione della vetreria, che se si rompe diventa tagliente;
• non vi sono sostanze pericolose nell’esecuzione dell’esperienza.
Principio
Il picnometro è un contenitore di liquido con un volume tarato molto accurato. Quello riportato in figura 52 ha una capacità di 50 millilitri.
Dalla differenza della massa del picnometro pieno meno la massa del picnometro vuoto si ottiene la massa di 50 millilitri di liquido.
La densità si ottiene dal rapporto tra la massa del liquido e il suo volume:

d°C = m/V
termometro
tacca di
volume

capacità

La densità si esprime evidenziando la temperatura alla quale è stata effettuata la misura.
Metodica
Si prende un picnometro vuoto, perfettamente pulito, e lo si pone in stufa
per un’ora.
Quindi lo si fa raffreddare in un essiccatore: quando il picnometro è freddo lo si pesa con una bilancia analitica, segnando la massa in grammi sul
quaderno di laboratorio.
Successivamente si riempie il picnometro, con una pipetta Pasteur, fino
alla tacca presente nel tubicino alla destra del picnometro.
Quando si riempie il picnometro bisogna fare molta attenzione a non
bagnarne le pareti esterne con il liquido da analizzare.
Una volta riempito il picnometro lo si lascia stabilizzare e si legge la temperatura segnata dal termometro.
Infine si pesa il picnometro pieno fino alla tacca di volume e ben asciutto
con la bilancia analitica.
La densità (g/ml) viene calcolata con la seguente relazione:

Figura 52

Un picnometro

d°C = (mpieno – mvuoto) / 50 ml
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TEST DI FINE PERCORSO
CONOSCENZA

1 Indica con una X se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1 punto a risposta (totale 10 punti)

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

a) La Chimica è una scienza naturale che studia le trasformazioni della materia
b) Il volume viene misurato in metri quadrati
c) La pressione si misura in pascal
d) Un corpo solido è comprimibile
e) L’azoto è un metallo
f) La formula dell’anidride carbonica è CO2
g) Il simbolo del mercurio è Me
h) Il simbolo del fosforo è P
i) La soluzione è composta da solvente e soluto
j) La filtrazione consente di separare un liquido e un gas

COMPRENSIONE

2 Accoppia i termini delle seguenti tabelle.
1 punto a risposta (totale 20 punti)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
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Chimica
Metodo scientifico sperimentale
Sistema Internazionale dei pesi e delle misure
Fusione del ghiaccio
Combustione del metano
Accuratezza
Precisione
Cifre significative
Massa
Peso
Volume
Pressione
Energia
Calore
Temperatura
Densità
Formula bruta
Miscugli
Distillazione
Estrazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vicinanza del valore misurato a quello ritenuto vero
Indice dello stato termico di un corpo
H2O
Scienza che studia la materia
Spazio occupato da un corpo
P=m•g
Separazione per mezzo della differente solubilità in un solvente
Reazione fisica
Numeri diversi da zero
Forma di energia
Unione di due o più sostanze pure
Osservazione, ipotesi, sperimentazione e conclusione
Separazione per mezzo del differente punto di ebollizione
Capacità di compiere un lavoro
Metro, chilogrammo, secondo, mole, Kelvin, ampere e candela
Forza su unità di superficie
Quantità di materia che possiede un corpo
Rapporto tra la massa e il volume
Ripetibilità della misura
Reazione chimica
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TEST DI FINE PERCORSO

APPLICAZIONE

3 Prova a rispondere.

1 punto a risposta (totale 10 punti)

1) La Chimica è:
A) una scienza della materia
B) una scienza dei numeri
C) una disciplina scolastica
D) una scienza degli esseri viventi
2) L’unità di misura del volume è:
A) il m2
B) il km
C) il m3
D) il K
3) Lo stato liquido è caratterizzato da:
A) forma propria
B) forze di coesione forti
C) facile comprimibilità
D) volume proprio
4) Gli elementi più abbondanti nella tavola periodica sono:
A) metalli
B) non metalli
C) metalloidi
D) gas nobili

5) I gruppi della tavola periodica
sono:
A) le colonne verticali
B) le righe orizzontali
C) le diagonali
D) nessuna delle precedenti risposte

8) La cromatografia è:
A) un cambiamento di stato
B) una trasformazione di sostanze
in altre
B) una tecnica di separazione
D) un abbassamento di temperatura

6) Il coefficiente di formula è:
A) il numero delle molecole
B) il numero di atomi di un certo
tipo presenti nella molecola
C) il numero di atomi presenti in
un contenitore
D) il numero di protoni

9) Lo stato gassoso è caratterizzato da:
A) forma propria
B) forze di coesione forti
B) facile comprimibilità
D) volume proprio

7) Quanti atomi di ossigeno sono
presenti nella molecola H2SO4?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

10) Il prefisso «nano» nei sottomultipli equivale a:
A) 10–3
B) 10–6
B) 10–9
D) 10–12

LINGUAGGIO

4 Completa la seguente tabella.
0,5 punti a risposta (totale 25 punti)

Elemento

Simbolo

Elemento

Sodio

Simbolo

Elemento

H

Manganese

Simbolo

Elemento

Simbolo

Elemento

F

Carbonio

Simbolo

Ca

Oro

V

Iodio

As

S

Magnesio

Cr

Elio

Xe

Cadmio

Sr

Cobalto

Na

Mercurio

Zinco

Bi

Platino

Cd

Argento

Cu

Antimonio

B

Berillio

O

Hg

Stagno

Al

Titanio

N

Azoto

Ar

Fosforo

Br

Rame

Litio

Kr

Piombo

Ni

Boro

K

Bario

Si

Ferro

Sb
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ANALISI

5 Contrassegna con una X le frasi riferite esclusivamente a questo Percorso.
2 punti a risposta (totale 20 punti)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

L’elettrone è una particella carica positivamente.
La precisione è la capacità di ottenere valori vicini quando si ripete la misura più volte.
Il protone è una particella carica negativamente.
Le molecole sono aggregati stabili di atomi.
La temperatura è lo stato termico di un corpo.
La molecola H2 è covalente omeopolare con legame singolo.
La molecola O2 è covalente omeopolare con legame doppio.
La densità è data dal rapporto tra la massa di un corpo e il suo volume.
La molecola HCl è covalente eteropolare.
Le soluzioni sono composte da soluto e solvente.

SINTESI

6 Completa i seguenti schemi.
3 punti a risposta (totale 15 punti)

Metodo scientifico

La Chimica

Materia ed energia

Temperatura e calore

Tecniche di separazione

Griglia di valutazione
100

80

60

40

30

Eccellente

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Scarso

Ottima prestazione!

Ben fatto!

Puoi fare di più!

Devi rivedere tutto!

Chiedi aiuto al docente!

50

