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2 Capitolo 0. I fondamenti

0
Capitolo

I fondamenti

   La chimica è la scienza della materia e delle trasformazioni che quest'ul-
tima è in grado di subire. Il mondo della chimica abbraccia dunque ogni 
possibile materiale, dalle rocce sulle quali calchiamo il piede, al cibo del 
quale ci nutriamo, alla carne della quale siamo costituiti, al silicio che uti-
lizziamo nei computer. Nulla di materiale esula dal campo della chimica, 
sia esso vivo o morto, vegetale o minerale, sulla Terra o su una stella lon-
tana. 

 A.

Materia 
ed energia

 B.

Elementi 
e atomi

 C.

I composti
 D.

Mole 
e massa 
molare
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 E.

La deter-
minazione 
della 
formula 
chimica

 F.

Miscele 
e soluzioni

 G.

Le equazioni 
chimiche

 H.

La 
stechiome-
tria delle 
reazioni

 I.

I reagenti 
limitanti
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4 Capitolo 0. I fondamenti

 La chimica e la società 

 La chimica di oggi è il risultato di centinaia di anni di esplorazioni e scoper-

te. Quando la civiltà umana faceva i suoi primi passi, e l’età della pietra 

cedeva il posto a quella del bronzo e del ferro, gli uomini non si rendevano 

certo conto di fare chimica nel ricavare metalli dai materiali che rinvenivano 

nelle rocce − oggi li chiameremmo  minerali  (fi gura  1 ). Il possesso dei metalli 

conferì ai nostri progenitori nuovo potere sull’ambiente, e la natura divenne 

meno brutale e infi da. Mentre cresceva la loro abilità di trasformare i mate-

riali, venivano prodotti altri segni della civiltà, quali vetro, gioielli, monete, 

ceramiche, e, inevitabilmente, le armi si diversifi cavano divenendo più effi  -

caci. Arte, agricoltura e purtroppo guerra si perfezionavano, e niente di tutto 

ciò sarebbe potuto avvenire senza la chimica. 

 Lo sviluppo dell’acciaio accrebbe l’impatto profondo della chimica sulla 

società. Gli acciai di migliore qualità aprirono la strada alla rivoluzione in-

dustriale, nel corso della quale i muscoli lasciarono il posto al vapore e si ini-

ziarono a concepire imprese gigantesche. Con l’evoluzione dei trasporti e il 

moltiplicarsi della produzione delle fabbriche il commercio si ampliò, e nello 

stesso tempo il mondo si fece sempre più piccolo e aff accendato. Nulla di tutto 

ciò sarebbe potuto accadere senza la chimica. 

 Il ventesimo secolo e ora il ventunesimo hanno apportato progressi enormi 

allo sviluppo dell’industria chimica. La chimica ha trasformato l’agricoltura; 

i concimi sintetici hanno fornito i mezzi per nutrire l’enorme popolazione del 

pianeta, in continua crescita. La chimica ha trasformato le comunicazioni e i 

trasporti; inoltre, questa scienza ha messo a disposizione materiali perfezio-

nati quali i polimeri per i tessuti, il silicio ultrapuro per i computer e il vetro 

per le fi bre ottiche, e tutto ciò prosegue con vigore nel nuovo secolo. Ancora, 

i chimici hanno messo a punto combustibili più effi  cienti e rinnovabili e ci 

hanno dato le leghe leggere e resistenti necessarie per fabbricare i moderni 

aeroplani e per consentire i viaggi nello spazio. La chimica ha trasformato la 

medicina, aumentando notevolmente le aspettative di vita e ha assicurato le 

basi dell’ingegneria genetica. La comprensione profonda della vita che acqui-

siamo tramite la biologia molecolare costituisce oggi una delle aree di ricerca 

scientifi ca più vivaci. Un tale progresso non sarebbe stato pensabile senza la 

chimica. 

 Il prezzo di questi benefi ci, tuttavia, è stato elevato. Il rapido sviluppo 

dell’industria e dell’agricoltura, per esempio, ha sottoposto la Terra a fortis-

sime sollecitazioni e ha danneggiato il patrimonio tramandatoci dai nostri 

antenati. La salvezza del nostro straordinario pianeta è attualmente oggetto 

di preoccupazione diff usa. Toccherà a voi e ai vostri contemporanei attingere 

alla chimica, qualunque sia la vostra futura carriera, per continuare a costru-

ire sulla base di ciò che si è già realizzato. Forse contribuirete a inaugurare 

una nuova fase della civiltà, basata su materiali nuovi, così come i semicon-

duttori hanno trasformato la società del ventesimo secolo. Magari contribui-

rete a ridurre la brutalità dell’impatto che il progresso determina sull’ambien-

te. Per farlo, comunque, avrete bisogno della chimica.  

  Figura 1  

Il rame si estrae facilmente dai suoi minerali e 
fu uno dei primi metalli a essere lavorato. L’Età 
del Bronzo ebbe inizio quando si scoprì che 
l’aggiunta di poco stagno al rame rendeva il 
materiale più duro e più forte. Queste quattro 
spade di bronzo risalgono al periodo 1250-850 
a.C., la Tarda Età del Bronzo. 
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5Introduzione e orientamento

 La chimica: una scienza a tre livelli 

 La chimica opera su tre livelli. Al primo livello l’interesse è rivolto alla ma-

teria e alle sue trasformazioni, e a questo livello possiamo concretamente 

vedere i cambiamenti che avvengono, come quando un combustibile brucia, 

una foglia muta di colore in autunno (fi gura  2 ) o il magnesio arde nell’aria 

emanando bagliori (fi gura  3 ). È il  livello macroscopico , quello che si occupa 

delle proprietà degli oggetti grandi e visibili. Esiste, però, un mondo nascosto 

di cambiamenti che non possiamo vedere direttamente. A tale, più profon-

do,  livello microscopico , la chimica interpreta i fenomeni rifacendosi alla 

riorganizzazione degli atomi (fi gura  4 ). Il terzo livello è il  livello simbolico , 

ovvero l’espressione dei fenomeni chimici per mezzo di simboli chimici e di 

equazioni matematiche. Questo livello è il tramite fra gli altri due; il chimico 

pensa a livello microscopico, conduce gli esperimenti a livello macroscopico e 

rappresenta fatti e pensieri simbolicamente. Possiamo rappresentare questi 

tre aspetti della chimica ai vertici di un triangolo (fi gura  5 ). Leggendo questo 

libro vi accorgerete che talvolta gli argomenti e le spiegazioni sono vicini a 

un vertice, talvolta a un altro. Poiché i collegamenti fra i tre livelli aiutano 

a comprendere la chimica, negli esempi svolti nel testo si riportano disegni 

del livello molecolare e anche interpretazioni grafi che di equazioni. La vostra 

capacità di spostarvi con facilità dentro il triangolo andrà crescendo a mano 

a mano che si consoliderà la vostra comprensione della chimica; per esempio, 

riuscirete a collegare un’osservazione sperimentale ai simboli riportati nel te-

sto mentre un’immagine di atomi e molecole si formerà nella vostra mente.     

  Figura 2  

Il freddo innesca 
i processi chimici 
che fanno diminuire 
la quantità della 
clorofi lla (verde) nelle 
foglie, permettendo 
la comparsa del 
colore di altri 
pigmenti. 

  Figura 3  

Bruciando all’aria, il 
magnesio emette 
una notevole 
quantità di calore e 
di luce. Il prodotto 
polverulento grigio-
bianco ha l’aspetto 
del fumo. 

  Figura 4  

Quando ha luogo una reazione chimica, gli 
atomi scambiano i propri partner. Gli atomi 
di magnesio e di ossigeno formano ossido di 
magnesio, e il risultato è che due forme della 
materia (a sinistra) si trasformano in una 
terza forma (a destra). Nel corso delle reazioni 
chimiche gli atomi non si distruggono e non si 
creano. 

Magnesio

Ossido di
magnesio

Ossigeno

Magnesio

  Figura 5  

Il triangolo illustra i tre livelli dell’indagine 
scientifi ca adottati dalla chimica: 
macroscopico, microscopico e simbolico. 
A volte si opera più vicino a un vertice che a 
un altro, ma è importante essere capaci di 
muoversi all’interno del triangolo da un livello 
all’altro. 

Simbolico

Macroscopico Microscopico

d
dx

CH
4

Vedere le molecole
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Approfondimento
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6 Capitolo 0. I fondamenti

 Le branche della chimica 

 La chimica è ben più di un insieme di provette e di becher. Negli ultimi cin-

quant’anni le nuove tecnologie l’hanno trasformata radicalmente, facen-

do emergere nuove aree di ricerca (fi gura  6 ). Tradizionalmente la chimica è 

stata organizzata in tre branche fondamentali: 

•    chimica organica,  lo studio dei composti del carbonio; 

•   chimica inorganica , lo studio di tutti gli altri elementi e dei loro composti; 

•   chimica fi sica,  lo studio dei principi della chimica.  

 A seguito delle conoscenze acquisite in speciali aree o per eff etto dell’impiego 

di tecniche particolari si sono sviluppati nuovi campi di studio. È nella natura 

stessa di una scienza in forte sviluppo che le sue diverse branche non siano 

nettamente delimitabili; tuttavia, potreste sentir parlare di: 

•    biochimica , lo studio dei composti, delle reazioni e di altri processi chimici 

nei sistemi viventi; 

•   chimica analitica , lo studio delle tecniche atte a identifi care le sostanze e 

a misurarne la quantità; 

•   chimica teorica , lo studio della struttura e delle proprietà molecolari in 

termini di modelli matematici; 

•   chimica computazionale,  il calcolo delle proprietà molecolari; 

•   ingegneria chimica , lo studio e la progettazione di processi chimici indu-

striali, compresa la fabbricazione degli impianti manifatturieri e la loro 

conduzione; 

•   chimica clinica , l’applicazione dei principi chimici alla realizzazione di 

prodotti farmaceutici e procedure terapeutiche; 

•   chimica biologica , l’applicazione dei principi della chimica alle strutture e 

ai processi biologici. 

 Sono inoltre emersi diversi rami interdisciplinari della conoscenza derivati 

dalla chimica, tra cui:  

•    biologia molecolare , lo studio dei fondamenti chimici e fi sici della fun-

zione e della diversità biologica, particolarmente in relazione ai geni e alle 

proteine; 

•   scienza dei materiali , lo studio della struttura e della composizione chimi-

che dei materiali; 

•   nanotecnologie , lo studio della materia a livello nanoscopico, dove si mani-

polano strutture costituite da un ristretto numero di atomi.  

 Un nuovo settore emergente della chimica è poi lo  sviluppo sostenibile , l’im-

piego su scala commerciale di risorse rinnovabili associato alla riduzione dei 

rifi uti pericolosi e alla tutela dell’ambiente. Questo approccio, sensibile alle 

problematiche ambientali e all’eredità planetaria, è noto anche come  chimi-

ca verde . 

 Di fatto tutte le scienze, la medicina e molti campi delle attività commer-

ciali e industriali attingono alla chimica. Dovete credere che, qualunque car-

riera scegliate di seguire in campo tecnico o scientifi co, i concetti discussi in 

questo testo vi serviranno. La chimica ha davvero nella scienza un ruolo cen-

trale.   

  Figura 6  

La moderna ricerca scientifi ca richiede 
l’impiego di apparecchiature sofi sticate e di 
computer. Questo chimico si sta servendo 
di uno spettrometro elettronico Auger per 
sondare la superfi cie di un cristallo. I dati 
raccolti permetteranno di stabilire quali 
elementi sono presenti sulla superfi cie. 
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7A. Materia ed energia

 A. Materia ed energia 
  Ogni volta che tocchiamo, versiamo o pesiamo qualche cosa, noi ope-
riamo con la materia. La chimica si occupa delle proprietà della mate-
ria e, particolarmente, della trasformazione di una forma di materia in 
un’altra. Ma che cos’è la materia? È diffi  cilissimo, in realtà, defi nirla con 
precisione senza utilizzare i concetti più raffi  nati della fi sica delle parti-
celle elementari, ma una defi nizione operativa immediata è quella che 
defi nisce materia tutto ciò che possiede massa e occupa spazio. Perciò, 
secondo questa defi nizione, l’oro, l’acqua, la carne e l’aria sono forme di 
materia, mentre la radiazione elettromagnetica (che comprende la luce) 
e la giustizia non lo sono. 

  A.1

Gli stati della materia e i passaggi di stato 

 N el linguaggio comune un termine come «sostanza» è inteso spesso come 

sinonimo di materia; in chimica, al contrario, sostanza è una  forma unica e 

pura di materia . Per esempio, oro e acqua sono sostanze distinte, mentre la carne 

è una miscela di molte sostanze diverse e, nel senso tecnico che si adotta in 

chimica, non è una «sostanza». L’aria è certamente materia, ma, essendo una 

miscela di parecchi gas, non costituisce una sostanza unica. 

 Le sostanze, e la materia in genere, si presentano in forme diff erenti, che 

defi niamo stati di aggregazione, i tre più comuni dei quali sono solido, liqui-

do e aeriforme (o gassoso). 

•   Un solido è una forma rigida della materia. 

•  Un liquido è una forma fl uida della materia, la cui superfi cie è ben defi nita, 

mentre la forma geometrica che assume è quella stessa della porzione di 

recipiente che occupa. 

•  Un gas è anch’esso una forma fl uida della materia, ma riempie interamente 

qualsiasi recipiente lo contenga.  

 Il termine vapore denota lo stato aeriforme di una sostanza che a temperatura 

ambiente si presenta solida o liquida; per esempio, parliamo di ghiaccio (for-

ma solida dell’acqua), dell’acqua liquida e del vapor d’acqua. 

 La fi gura A.1 mostra che gli stati di aggregazione sono distinguibili grazie 

alla disposizione e al moto degli atomi e delle molecole. In un solido, come 

il ghiaccio o il rame, gli atomi sono strettamente impacchettati, e il solido è 

rigido perché gli atomi non riescono a muoversi dalla loro posizione. Tuttavia, 

gli atomi non sono fermi: essi oscillano intorno a posizioni medie, e le oscilla-

zioni si fanno più vigorose a mano a mano che si innalza la temperatura. Nei 

liquidi gli atomi (e le molecole) sono impacchettati più o meno strettamente 

come nei solidi, però possiedono abbastanza energia da scorrere gli uni rispet-

to agli altri. La conseguenza è che un liquido, come l’acqua o il rame fuso, può 

fl uire per eff etto di una forza, come per esempio quella di gravità. In un gas 

come l’aria (composta per la maggior parte da azoto e da ossigeno) o il vapor 

d’acqua, le molecole godono di una libertà quasi totale: possono volare nello 

spazio a velocità prossime a quella del suono, urtandosi quando si incontrano 

e rimbalzando immediatamente in una direzione diversa.

  Lo stato di aggregazione di una sostanza non è una sua caratteristica im-

mutabile, ma può cambiare variando le condizioni in cui essa si trova. Nella 

fi gura  A.2  sono riportati i nomi dei diff erenti passaggi di stato.    

  Figura A.1  

Rappresentazione molecolare dei tre stati 
di aggregazione della materia. Le sfere 
rappresentano particelle che possono essere 
atomi, molecole o ioni.  a ) In un solido le 
particelle sono strettamente impacchettate 
insieme, anche se soggette a una continua 
oscillazione.  b ) In un liquido la particelle sono 
in contatto, ma possiedono energia suffi  ciente 
a scorrere le une rispetto alle altre.  c ) In un 
gas le particelle sono quasi del tutto libere di 
muoversi e sono preda di un’agitazione caotica 
e incessante. 

a)

b)

c)

   Figura A.2  

I nomi dei passaggi di stato .

Sublimazione

Fusione

Solidificazione Condensazione

Vaporizzazione

Brinamento

I passaggi di stato

Temperatura e passaggi di stato

Modello molecolare dei passaggi di fase 
dell’acqua

ebook.scuola.zanichelli.it/atkinschimica

Animazione

Video

Clip
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8 Capitolo 0. I fondamenti

   A.2

Le proprietà fi siche 

 La chimica si occupa delle «proprietà» della materia, vale a dire delle ca-

ratteristiche che la distinguono. Una  proprietà fi sica  è una caratteristica 

che può essere osservata e misurata senza mutare l’identità della sostanza in 

esame. Per fare un esempio, una proprietà fi sica di un campione di acqua è 

la sua massa, un’altra è la sua temperatura. Tra le proprietà fi siche si anno-

verano caratteristiche come il punto di fusione (la temperatura alla quale un 

solido si trasforma in liquido), la durezza, il colore, lo stato di aggregazione 

(solido, liquido, gassoso) e la densità. 

 Una  proprietà chimica  si riferisce alla capacità di una sostanza di tra-

sformarsi in un’altra. Per esempio, è una proprietà chimica del gas idroge-

no la sua tendenza a reagire con l’ossigeno producendo acqua; una proprietà 

chimica dello zinco metallico è quella di disciogliersi negli acidi generando 

idrogeno gassoso. Quando una sostanza subisce una  trasformazione fi sica , 

l’identità della sostanza non muta, ma cambiano soltanto le sue proprietà fi -

siche. Per esempio, quando l’acqua congela, il ghiaccio solido continua a es-

sere acqua (fi gura  A.3 ). Se una sostanza subisce invece una  trasformazione 

chimica , essa si trasforma in una sostanza del tutto diff erente. 

 Ogni proprietà fi sica è rappresentata da una lettera romana o greca in corsivo 

(per esempio  m  per massa e non m). Il risultato di una misurazione, ovvero il 

«valore» di una quantità fi sica, è riportato come un multiplo di una  unità;  si 

può riportare per esempio la massa come 15 kg, vale a dire 15 volte l’unità «1 

kilogrammo». Gli scienziati hanno raggiunto un accordo internazionale sulle 

unità di misura in modo da rendere i risultati facilmente comprensibili in 

ogni parte del mondo. 

 Il  Sistema Internazionale  (SI) è un’elaborazione, accettata a livello inter-

nazionale, del sistema metrico decimale. Esso defi nisce sette  unità di misu-

ra fondamentali , sulla base delle quali è possibile esprimere tutte le gran-

dezze fi siche. Al momento quelle che ci servono sono: 

•   metro, m: il  metro  è l’unità di misura della lunghezza; 

•  kilogrammo, kg: il  kilogrammo  è l’unità di misura della massa; 

•  secondo, s: il  secondo  è l’unità di misura del tempo.  

 Ogni unità può essere preceduta o modifi cata da un prefi sso, alcuni dei quali 

sono riportati nella tabella  A.1 .  

  Figura A.3  

Il passaggio di stato da solido a liquido è una 
trasformazione fi sica. La «sostanza» acqua 
rimane tale sia che si trovi allo stato liquido 
sia che si trovi allo stato solido, quando viene 
chiamata anche ghiaccio. 
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9A. Materia ed energia

Prefi sso Simbolo Fattore Esempio

centi- c 1/100 1 cm = 1/100 m (1 centimetro)

milli- m 1/1000 1 ms = 1/1000 s (1 millisecondo)

kilo- k 1000 1 km = 1000 m (1 kilometro)

Tabella A.1

Alcuni dei prefi ssi più utilizzati per indicare 
multipli e sottomultipli delle unità di misura.

 Le unità possono essere combinate insieme in  unità derivate  per esprimere 

una proprietà più complicata della massa, della lunghezza o del tempo. Per 

esempio, il  volume ,  V , la misura dello spazio occupato da una sostanza, è il 

prodotto di tre lunghezze, quindi l’unità derivata del volume è (metro) 3 , o m 3 . 

Analogamente la  densità , cioè il rapporto tra la massa di un campione e il 

suo volume, si esprime come rapporto tra l’unità fondamentale della massa 

e l’unità derivata del volume, cioè in kilogrammi/(metri) 3 , kg/m 3 , o kg · m −  3 . 

 Le proprietà si classifi cano anche in base alla loro dipendenza dalla massa 

del campione. Una  proprietà estensiva  è una proprietà che dipende dalla di-

mensione (dall’entità) del campione. Più precisamente, una proprietà è esten-

siva se il suo valore è pari alla somma dei valori che essa assume in ciascuna 

delle parti in cui il sistema viene suddiviso. Se così non è, la proprietà è in-

tensiva. Una  proprietà intensiva  è indipendente dalla dimensione del cam-

pione. Il volume è una proprietà estensiva: 2 kg di acqua occupano due volte 

il volume di 1 kg di acqua. La temperatura è una proprietà intensiva, giacché 

potremmo prelevare un campione di qualsiasi entità di una sostanza in un  

bagnomaria uniforme e misureremmo sempre la stessa temperatura (fi gura 

 A.4 ). La distinzione è importante perché le varie sostanze si diff erenziano per 

le loro proprietà intensive, per cui potremmo riconoscere che un certo campio-

ne liquido è di acqua valutandone il colore, la densità (1,00 g · cm −  3 ), il punto di 

fusione (0 °C), il punto di ebollizione (100 °C). 

 Alcune proprietà intensive coincidono con il rapporto tra due proprietà esten-

sive. Per fare un esempio, la  densità ,  d , di un campione è il rapporto tra la sua 

massa,  m , e il suo volume,  V : 

  densità =
massa

volume
 o  d =

m
V

 

 La densità di una sostanza è indipendente dalla dimensione del campione: 

raddoppiando il volume raddoppia contemporaneamente anche la massa, 

sicché il rapporto massa/volume rimane identico. La densità è una proprietà 

intensiva. 

  Figura A.4  

La massa è una proprietà estensiva, mentre 
la temperatura è intensiva. Questi due 
campioni di una soluzione di solfato di ferro(II) 
provengono da una soluzione originaria 
comune, ben mescolata: hanno massa 
diff erente ma temperatura identica. 

1
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10 Capitolo 0. I fondamenti

 Bisogna fare attenzione al fatto che molte proprietà dipendono dallo stato del-

la materia e dalle condizioni, come la temperatura e la pressione. Per esem-

pio, la densità dell’acqua a 0 °C è 1,00 g · cm −  3  mentre a 100 °C è 0,96 g · cm −  3 . 

La densità del ghiaccio a 0 °C è 0,92 g · cm −  3  e quella del vapor d’acqua a 100 °C e 

pressione atmosferica è quasi duemila volte minore, 0,59 g · L −  1 . L’acqua mostra 

un comportamento insolito in quanto si espande leggermente nel congelare, 

per cui il ghiaccio è meno denso dell’acqua a 0 °C; diversamente, la maggior 

parte delle sostanze si contrae lievemente e diviene più densa nel solidifi care.    

  Concetto chiave 

 Le proprietà fi siche sono quelle che non comportano il cambiamento di identità 
delle sostanze. Le proprietà chimiche sono quelle che comportano il cambia-
mento dell’identità delle sostanze. Le proprietà estensive dipendono dalla 
dimensione del campione, mentre quelle intensive non presentano tale 
comportamento.   

   A.3 

La forza 

 Una  forza ,  F , è un’infl uenza capace di modifi care lo stato di moto di un 

oggetto. Per fare un esempio, esercitiamo una forza per aprire una porta, 

per farla ruotare sui cardini, ed esercitiamo una forza su un pallone quando lo 

colpiamo con un calcio. In base alla seconda legge del moto di Newton, un og-

getto su cui agisce una forza viene accelerato. L’ accelerazione,   a , dell’oggetto 

è proporzionale alla forza applicata: 

  a     F 

  La costante di proporzionalità tra la forza e l’accelerazione che da essa si origi-

na è la massa,  m , dell’oggetto su cui agisce la forza: 

  F  =  ma  

 Questa espressione ci dice che per accelerare in una data misura un oggetto 

pesante è necessaria una forza maggiore rispetto a quella che occorre per ac-

celerare nella stessa misura un oggetto leggero. 

 Le forze importanti in chimica comprendono quelle elettrostatiche di at-

trazione e repulsione fra particelle cariche e le forze più deboli fra le molecole 

neutre. I nuclei atomici esercitano forze sugli elettroni che li circondano e, di 

conseguenza, lo spostamento di tali elettroni da una parte all’altra all’interno 

della molecola richiede energia. In genere i chimici non esaminano diretta-

mente le forze in gioco ma si soff ermano sull’energia necessaria per superarle.  

  Concetto chiave 

 Una forza modifi ca il moto di un oggetto: l’accelerazione di un corpo è propor-
zionale alla forza applicata.  

2
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  Figura A.5  

Se si versa bromo su fosforo rosso avviene una 
trasformazione chimica nel corso della quale 
si libera una notevole quantità di energia sotto 
forma di calore e di luce. 

   A.4 

L’energia 

 A lcune trasformazioni chimiche si accompagnano all’emissione di grandi 

quantità di energia (fi gura  A.5 ); altre avvengono assorbendo energia. Ve-

dremo che la comprensione del ruolo dell’energia è decisiva per comprendere i 

fenomeni chimici e la struttura degli atomi e delle molecole. Che cosa inten-

diamo, però, per energia? 

 In chimica ci rifacciamo a una defi nizione pratica di  energia,  che conside-

riamo  una misura dell’attitudine a compiere lavoro . Per  lavoro  si intende  lo spostamento 

compiuto contro una forza che si oppone allo spostamento stesso.  

 Energia = forza × spostamento 

 Pertanto, occorre energia per compiere il lavoro di sollevare un peso o quello 

di far fl uire una corrente elettrica lungo un circuito. Quanto maggiore è l’e-

nergia di un oggetto, tanto più grande è la sua capacità di eff ettuare lavoro. 

 L’unità di misura SI dell’energia è il  joule  (J): 

 1 J = 1 kg · m 2  · s −  2     

 Ogni pulsazione del nostro cuore consuma circa 1 J di energia e, per sollevare 

dal pavimento al piano di un tavolo (circa 0,97 m) un libro della massa di 2 kg, 

occorrono circa 19 J (fi gura  A.6 ). Le variazioni energetiche che accompagnano 

le trasformazioni chimiche sono tendenzialmente dell’ordine delle migliaia 

di joule (per le quantità che si studiano normalmente), perciò nella pratica 

chimica è più comune l’uso del kilojoule, kJ, defi nito da 1 kJ = 10 3  J.   

 A formare l’energia concorrono tre contributi: l’energia cinetica, l’energia 

potenziale e l’energia elettromagnetica. L’ energia cinetica ,  E  
c
 , coincide con 

l’energia che un corpo possiede in virtù del proprio moto. Per un corpo di mas-

sa  m  in moto alla velocità  v , l’energia cinetica risulta 

  Ec =
1
2

mv 2 

 Un corpo pesante in moto veloce possiede energia cinetica elevata. Un corpo a 

riposo (fermo,  v  = 0) non possiede alcuna energia cinetica. 

 L’ energia potenziale,   E  
P
 , di un oggetto è l’energia che esso possiede in vir-

tù della propria posizione in un campo di forza. Non esiste, in proposito, un’u-

nica formula, perché l’energia potenziale dipende dalla natura delle forze che 

l’oggetto sperimenta. Due casi, tuttavia, hanno particolare importanza in 

chimica: l’energia potenziale gravitazionale (relativa a una particella posta 

nel campo di gravità) e l’energia potenziale di Coulomb (relativa a una parti-

cella carica in un campo elettrostatico). 

 Il termine  joule  deriva da James Presco Joule, 
uno scienziato inglese del diciannovesimo 
secolo che diede importanti contributi allo 
studio del calore. 

  Figura A.6  

L’energia necessaria a sollevare il libro che state 
leggendo dal pavimento fi no al piano del tavolo 
è approssimativamente di 19 J. La stessa energia 
si libererebbe se il libro cadesse sul pavimento 
da quell’altezza. 

CHIMICA
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0,97 m

2,0 kg

Energia potenziale

0

19 J

3
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12 Capitolo 0. I fondamenti

 Un corpo di massa  m  posto ad altezza  h  dal suolo possiede un’energia potenzia-

le gravitazionale di 

  E  P  =  mgh  

 dove  g  è l’ accelerazione di gravità  (altrimenti detta di  caduta libera ) (fi gura  A.7 ). Il va-

lore di  g  dipende dal punto in cui ci si trova sulla Terra, anche se nella maggior 

parte delle posizioni tipiche  g  è prossima al «valore standard» di 9,81 m·s −  2 , e 

nei calcoli ci serviremo sempre di tale valore. L’equazione 4 mostra che quanto 

più elevata è l’altezza dell’oggetto, tanto maggiore è la sua energia potenziale 

gravitazionale. Per esempio, per innalzare il libro che state leggendo dal pavi-

mento al tavolo contro la forza di gravità, dobbiamo compiere lavoro sul libro e 

ciò si traduce in un aumento della sua energia potenziale. 

 L’energia dovuta alle attrazioni e alle repulsioni fra cariche elettriche ha 

grande importanza in una disciplina come la chimica, che si occupa di elet-

troni, nuclei atomici e ioni, tutti carichi. L’ energia potenziale di Coulomb  

(elettrostatica) di una particella di carica  Q  
1
  posta alla distanza  r  da una se-

conda particella di carica  Q  
2
  è proporzionale alle due cariche e inversamente 

proporzionale alla distanza che le separa: 

  Ep =
Q1Q2

4 ε0r
 

 In tale espressione, che vale se le due cariche sono separate dal vuoto,  
0
  è una 

costante fondamentale detta «permettività nel vuoto», il cui valore è 8,854 × 

10 −  12  J −  1 ·C 2 ·m −  1 . Quando la carica è espressa in coulomb (C, unità SI di carica elet-

trica) e la distanza in metri (m), l’energia risulta espressa in joule. La carica di 

un elettrone è − e , con  e  = 1,602 × 10 −  19  C, la «carica fondamentale».      

  Che cosa dice questa equazione? 

 Col tendere all’infi nito della distanza tra due particelle, l’energia potenzia-

le di Coulomb (o coulombiana) tende ad annullarsi. Ove le particelle abbia-

no la medesima carica − siano, per esempio, due elettroni − il numeratore 

 Q  
1
  Q  

2
 , come di conseguenza la stessa  E  

P
 , sarà positivo, e l’energia potenziale 

si  innalzerà  con l’avvicinarsi delle particelle, cioè al diminuire di  r . Nel caso 

in cui la carica delle particelle abbia segno contrario − per esempio un elet-

trone e un nucleo atomico − il numeratore e, quindi, l’energia potenziale  E  
P
  

diminuiranno (fi gura  A.8 ).  

  Figura A.8  

La variazione dell’energia potenziale elettrostatica 
(coulombiana) di due cariche di segno contrario 
(rappresentate dal cerchio rosso e dal cerchio verde) 
al variare della loro distanza. L’energia potenziale 
diminuisce con l’avvicinarsi delle cariche l’una all’altra. 
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  Figura A.7  

L’energia potenziale di una massa  m  immersa 
nel campo di gravità è proporzionale alla 
sua altezza  h  al di sopra di un punto (il 
«pavimento»), che si presuppone corrispondere 
allo zero dell’energia potenziale. 
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13A. Materia ed energia

6

  Quella che abbiamo chiamato «energia elettromagnetica» è l’energia del 

 campo elettromagnetico,  per esempio quella trasportata nello spazio dalle 

onde radio, da quelle luminose o dai raggi X (radiazione elettromagnetica ad 

altissima energia).  

 L’ energia totale ,  E , di una particella ammonta alla somma della sua ener-

gia cinetica e della sua energia potenziale: 

 Energia totale = energia cinetica + energia potenziale

ossia 

 E  =  E  c  +  E  P    

 Una prerogativa importantissima dell’energia totale di un oggetto è che, in 

assenza di infl uenze esterne, essa si mantiene costante. In altri termini,  l’ener-

gia si conserva . Energia cinetica ed energia potenziale possono convertirsi l’una 

nell’altra, ma per un dato oggetto, che sia grande come un pianeta o minu-

scolo come un atomo, la loro somma rimane costante. Per esempio, prima di 

essere lanciata verso l’alto, una palla ha una certa energia cinetica ed energia 

potenziale zero. Giunta all’apice del proprio volo avrà energia cinetica zero e 

una certa energia potenziale; nel ridiscendere al suolo, però, la sua energia 

cinetica si eleva e la sua energia potenziale tende ad annullarsi. In ciascun 

punto della discesa l’energia  totale  sarà la stessa che la palla possedeva all’inizio 

(fi gura  A.9 ). Nel colpire la superfi cie terrestre la palla non sarà più isolata, e 

la sua energia si dissiperà sotto forma di  agitazione termica , il moto caotico 

degli atomi e delle molecole. Se sommassimo tutte le energie cinetiche e tutte 

le energie potenziali, troveremmo che l’energia della Terra è aumentata esat-

tamente della stessa quantità che la palla ha ceduto. Non si è mai constatata 

alcuna eccezione alla  legge di conservazione dell’energia , cioè all’osservazio-

ne che l’energia non si può creare né distruggere. Una regione dell’universo, 

poniamo un atomo, può perdere energia, ma quell’energia dovrà averla acqui-

stata un’altra regione.  

 I chimici fanno spesso riferimento ad altri due tipi di energia. Il termi-

ne  energia chimica  si riferisce alla variazione di energia che accompagna lo 

svolgimento di una reazione chimica, come la combustione. L’energia chi-

mica non è una forma speciale di energia ma, semplicemente, un nome più 

breve per indicare la somma delle energie cinetiche e potenziali di tutte le 

sostanze che partecipano alla reazione, incluse le energie dei loro elettroni. 

Il termine  energia termica  è un’altra abbreviazione utilizzata per indicare la 

somma delle energie cinetiche e potenziali derivanti dal moto termico degli 

atomi, degli ioni e delle molecole.    

  Concetto chiave 

 L’energia cinetica è legata al moto, l’energia potenziale alla posizione. L’energia 
totale di una particella è data dalla somma della sua energia cinetica e della sua 
energia potenziale. L’energia non si crea, né si distrugge.  

 È utile sapere che 

 Energia e massa si possono convertire l’una 
nell’altra; Einstein dedusse l’espressione 
 E = mc  2 , dove  c  è la velocità della luce. 

  Figura A.9  

L’energia cinetica (rappresentata dall’altezza 
della barra in verde chiaro) e l’energia potenziale 
si possono convertire l’una nell’altra, ma la loro 
somma (l’altezza totale della barra) rimane 
costante in assenza di infl uenze esterne, 
per esempio la resistenza dell’aria. Una palla 
lanciata verso l’alto dal suolo perde energia 
cinetica rallentando, però acquista energia 
potenziale.  
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14 Capitolo 0. I fondamenti

 A. Materia ed energia  

Conoscenze e abilità 
 1 

 Quale aff ermazione relativa all’aria atmosferica è errata dal 

punto di vista chimico? 

a   È un miscuglio di gas. 

b  È un campione di materia. 

c  È una sostanza. 

d  È una forma fl uida di materia. 

    2 

 Lo stato fi sico meno fl uido della materia è lo stato 

a   di vapore 

b  gassoso 

c  solido 

d  liquido 

    3 

 Classifi ca le seguenti proprietà come fi siche o chimiche.  

(a)   Gli oggetti di argento si anneriscono.  

(b)  Il colore rosso dei rubini si deve alla presenza di ioni di 

cromo. 

(c)  Il punto di ebollizione dell’etanolo è 78 °C. 

    4 

 Un chimico studia il punto di ebollizione, il punto di fusione 

e l’infi ammabilità dell’acetone, un componente del liquido 

per rimuovere lo smalto dalle unghie: quali delle suddette 

proprietà sono fi siche e quali chimiche?   

 5 

 Quale proprietà dello zinco è una proprietà chimica? 

a   Fonde a 420 °C. 

b  A 20 °C ha  d  = 7,14 g/mL. 

c  Bolle a 907  °C. 

d  Si scioglie in acido cloridrico. 

    6 

 Individua nelle proposizioni che seguono le proprietà fi siche 

e le trasformazioni: «La temperatura della Terra è un fattore 

importante della maturazione delle arance, in quanto infl uisce 

sull’evaporazione dell’acqua e sull’umidità dell’aria ambiente».   

 7 

 L’aff ermazione «Quando il magnesio brucia a contatto con 

l’ossigeno dell’aria gli atomi di magnesio e ossigeno formano 

ossido di magnesio e si libera una notevole quantità di energia 

sotto forma di luce e calore», è 

a  una descrizione simbolica di una trasformazione fi sica 

b  una descrizione simbolica di una trasformazione chimica 

c  un’interpretazione a livello microscopico di una 

trasformazione chimica 

d  un’interpretazione a livello macroscopico di una 

trasformazione fi sica 

 8 

 Nei contenitori qui raffi  gurati, le sfere verdi rappresentano 

gli atomi di un elemento, le rosse gli atomi di un secondo 

elemento. In ciascun caso stabilisci se viene rappresentata una 

trasformazione chimica o fi sica.    

 9   

 Which of the containers in Exercise 8 shows a substance that 

could be a gas?   

     10 

 L’ångström (1 Å = 10 −10  m) viene ancora diff usamente impiegato 

per riportare misure di dimensioni atomiche e molecolari. 

Esprimi i seguenti dati in ångström.  

(a)   il raggio di un atomo di sodio, 180 pm 

(b)  la lunghezza d’onda della luce gialla, 500 nm 

  Scrivi il fattore di conversione tra ångström e nanometri.   

 11 

 Stabilisci se le proprietà seguenti sono intensive o estensive.  

(a)   la temperatura di fusione del ghiaccio 

(b)  il colore del cloruro di nichel 

(c)  l’energia prodotta dalla combustione della benzina 

    12 

 Tra le seguenti grandezze quali sono estensive?    

  1.  densità     2.  concentrazione    3.  temperatura      4.  energia      

a   tutte  

b  1, 2 e 3 

c  3 e 4 

d  solo 4 

    13 

 Introducendo un pezzo di metallo inerte di massa 112,32 g in 

un cilindro graduato contenente 23,45 mL di acqua, il livello di 

quest’ultima si innalza a 29,27 mL. Quale risulta la densità del 

metallo (in grammi a centimetro cubo)?   

a)

b)

c)
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 14  

 When a piece of unreactive metal of mass 156,77 g is dropped 

into a graduated cylinder containing 30,21 mL of water, the 

water level rises to 48,95 mL. What is the density of the metal 

(in grams per cubic centimeter)?   

 15 

 Riconosci l’aff ermazione falsa e riscrivila corretta. 

a   La materia è tutto ciò che è dotato di massa e occupa un 

volume. 

b  Fra due corpi di uguale massa, ha maggiore densità quello con 

volume maggiore. 

c  Le molecole di gas possono volare nello spazio a velocità 

prossime a quelle del suono. 

d  Secondo il Sistema Internazionale, tutte le grandezze 

fi siche possono essere espresse a partire da 7 unità di misura 

fondamentali. 

    16 

 La densità del diamante è 3,51 g · cm –3.  L’unità di misura 

internazionale (non SI) per riportare il peso dei diamanti è 

il «carato» (1 carato = 200 mg esattamente). Quale volume 

possiede un diamante di 0,750 carati?   

 17 

 Una beuta pesa 43,50 g quando è vuota, e 105,50 g quando 

è piena di acqua. Riempiendo la stessa beuta con un liquido 

diff erente la massa risulta 96,75 g. Quale densità spetta al 

secondo liquido?   

 18 

  Come è defi nita l’energia?  

 Come si chiama la sua unità di misura SI e qual è il suo simbolo?  

 Esprimila in funzione delle unità di misura fondamentali.  

    19 

  Perché l’energia potenziale gravitazionale e l’energia 

potenziale di Coulomb hanno espressioni diverse?  

 Da quali forze derivano?  

 Da quali grandezze dipendono?  

    20 

 Se si trascura la resistenza dell’aria, un pallone che sta 

cadendo dall’alto  

a   incrementa la sua energia totale 

b  incrementa la sua energia cinetica di una quantità pari alla 

diminuzione di energia potenziale  

c  acquista energia potenziale 

d  perde energia cinetica 

    21 

 L’espressione dell’energia cinetica  E  c  di un corpo di massa  m  è 

a    E  c  = ½ mv  2  

b   E  c  =  mgh  

c   E  c  =  ma  

d   E  c  =  m / V  

    22 

 Se la velocità di un corpo si riduce alla metà, come diventa la 

sua energia cinetica?    

 23 

 Marte orbita intorno al Sole a 25 km · s –1 , velocità orbitale che 

una navicella spaziale dovrebbe raggiungere nel tentativo 

di atterrare su quel pianeta. Se la massa della nave spaziale 

è pari a 3,6  10 5  kg, quale sarebbe la sua energia cinetica nel 

momento in cui il veicolo raggiungesse la velocità di Marte?   

 24 

 L’energia potenziale gravitazionale di un oggetto posto su uno 

scaff ale a una certa altezza da terra è uguale al prodotto 

a   del suo peso per l’altezza da terra 

b  della sua massa per l’altezza da terra 

c  dell’accelerazione di gravità per l’altezza da terra 

d  della sua massa per l’accelerazione di gravità 

    25 

 Calcola l’energia potenziale gravitazionale di un corpo di 

massa 16,0 kg posto a un’altezza di 12,0 m.    

 26 

 L’energia potenziale di due cariche elettriche di segno opposto 

a   varia al variare della loro distanza 

b  diminuisce all’aumentare della loro distanza 

c  rimane costante al variare della loro distanza 

d  diminuisce con l’avvicinarsi delle cariche 

    27 

 L’energia chimica è 

a   una forma speciale di energia 

b  l’energia potenziale posseduta da atomi e molecole 

c  la somma dell’energia cinetica e potenziale di tutte le particelle 

costituenti le sostanze che partecipano a una reazione 

d  l’energia cinetica posseduta da atomi e molecole   
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