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La spettacolare esplosione dei fuochi d’artificio 
avviene perché l’energia chimica contenuta nella 
polvere da sparo si trasforma in energia luminosa 
e in calore: i colori si ottengono mescolando la 
polvere da sparo con elementi chimici differenti.
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Le grandezze fisiche 
e la loro misura

1  Grandezze estensive  
e grandezze intensive
Per studiare la composizione e la strut-
tura della materia e le sue trasforma-
zioni, la chimica e le altre scienze speri-
mentali, come la biologia, si basano sulle 
grandezze fisiche. Una grandezza è una 
proprietà di un corpo che può essere mi-
surata ed espressa mediante un numero. 

La lunghezza è una grandezza: per 
esempio quella di una stanza la si può mi-
surare con uno strumento adatto (il me-
tro) e la si può esprimere attraverso un 
valore numerico. La simpatia o l’appeti-
to, invece, non sono grandezze: possiamo 
esprimere un’opinione sulla simpatia di un 
nostro amico e possiamo dire se siamo af-
famati oppure no, ma non possiamo misu-
rare la simpatia e l’appetito, né esprimerli 
numericamente.

Supponiamo di voler studiare un cam-
pione di oro. Potremmo innanzitutto com-
piere delle osservazioni qualitative – basate 
sui nostri sensi – come quelle che riguar-
dano il colore o la lucentezza del campio-
ne. Ma potremmo anche compiere delle 
osservazioni quantitative, che richiedono 
cioè la misurazione di grandezze fisiche. 

Cominciamo per esempio con il mi-
surare le dimensioni del campione e con 
il pesarlo. La lunghezza e la massa sono 
grandezze che dipendono dalle dimen-
sioni del campione (usando un campione  
d’oro diverso, infatti, esse cambiano). 

Le grandezze che dipendono dalle di-
mensioni del corpo sono definite come 
grandezze estensive.

I valori delle grandezze estensive posso-
no essere sommati e sottratti tra loro. Per 
esempio, volendo conoscere la massa di 
un campione formato da due parti, si som-
mano le singole masse.

1
Le grandezze fisiche sono le proprietà della materia che possono 
essere misurate. Le grandezze estensive sono quelle che dipen-
dono dalle dimensioni di un corpo. Le grandezze intensive non 
dipendono dalle dimensioni del corpo, ma esclusivamente dalla 

sua natura. 
Misurare significa confrontare una grandezza con una gran-

dezza campione presa come riferimento: tale grandezza si chia-
ma unità di misura.

La massa – cioè la quantità di materia che costituisce il campione – è una grandezza estensiva. 
Due campioni di un qualsiasi materiale, per esempio d’oro, hanno una certa massa. Poiché i valori 
delle grandezze estensive possono essere sommati, volendo conoscere la massa complessiva di un 
campione formato dai due campioni di partenza, è sufficiente sommare i valori delle due masse.

massa 10 grammi massa 30 grammi massa 40 grammi

Alcune proprietà della materia e le gran-
dezze che le misurano non dipendono dal-
le dimensioni del campione. Per esem-
pio, la temperatura alla quale un cubetto 
d’oro fonde è esattamente la stessa alla 
quale si verifica la fusione di un grosso lin-
gotto della stessa sostanza; o ancora, l’ac-
qua bolle a 100 °C, indipendentemente 
dalla quantità che viene riscaldata. 

La temperatura di ebollizione e la tem-
peratura di fusione sono due esempi di 
grandezze intensive, che dipendono solo 

dalla natura del campione (cioè dal tipo di 
materia di cui è costituito) e non da quan-
to esso è «grande». 

Al contrario di ciò che accade per le 
grandezze estensive, per determinare il va-
lore di una grandezza intensiva di un cam-
pione costituito da più parti non è possibi-
le sommare semplicemente i singoli valori. 

Per trovare il valore di una grandezza intensiva di un campione costituito da due parti, non possiamo 
fare semplicemente la somma dei valori che si riferiscono alle singole porzioni. Per esempio, se 
volessimo conoscere la temperatura di un campione d’acqua ottenuto mescolando quella contenuta 
in due bicchieri, che si trovano a temperature diverse, non è sufficiente eseguire una somma, ma 
bisogna procedere con altre misurazioni.

+ =

temperatura 20 °C temperatura 25 °C temperatura?

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Perché la massa è una grandezza estensiva?

+ =
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Conoscenze di base per la biologia

2  Misurare le grandezze
Per effettuare una misura si deve fissare un’unità di misura, cioè 
la quantità di riferimento alla quale attribuire il valore 1. Misurare

significa contare quante volte l’unità di misura scelta è contenuta 
nella grandezza in esame.

Per effettuare le misure si usano appositi strumenti di misura. 
In passato le unità di misura delle grandezze fondamentali erano 

definite costruendo degli oggetti campione (o campioni standard), 
cioè oggetti di grandezza corrispondente all’unità di misura.

I campioni di riferimento sono cambiati nel tempo, grazie ai 
progressi compiuti dalla tecnologia. 

Un esempio di questi cambiamenti è rappresentato dal metro, 
l’unità di misura della lunghezza. Dal 1791 al 1960, il campione 
di riferimento al quale era stata attribuita la lunghezza di 1 metro 
era una barra di metallo (costituita per il 90% da platino e per il 
10% da iridio) resistente e inalterabile, custodita a Parigi. Da que-
sto campione di riferimento ne sono stati ricavati altri identici, di-
stribuiti negli altri Paesi. 

Con lo sviluppo dei laser e di altre tecnologie simili, la defini-
zione di metro è cambiata, e con essa anche il campione di rife-
rimento. Oggi, il metro è definito come la distanza percorsa dal-
la luce nel vuoto in 1/299 792 458 di secondo. Dato che la velocità 
della luce nel vuoto è la stessa ovunque, il metro campione può es-
sere riprodotto fedelmente in ogni laboratorio ben attrezzato. La 
nuova definizione, quindi, è universale e più precisa di quella rife-
rita alla lunghezza della barra di metallo.

Perché è importante utilizzare le unità di misura? La ragione 
consiste nella possibilità di confrontare valori ottenuti con misu-
razioni diverse. Utilizzare unità di misura comuni, infatti, sempli-
fica notevolmente i calcoli e riduce gli errori. 

Quando effettuiamo la misura di una grandezza otteniamo 
un valore numerico, cioè un valore che indica di quante volte la 
grandezza è più grande o più piccola dell’unità di misura che è 
stata scelta. 

Per esprimere correttamente le grandezze è necessario:
■ indicare la grandezza per mezzo del suo simbolo; 
■ scrivere il dato numerico; 
■ scrivere il simbolo dell’unità di misura.
Se vogliamo indicare la lunghezza di un oggetto, per esempio, 
scriveremo:

l = 100 m

simbolo 
dell’unità
di misura

simbolo 
della
grandezza

valore 
numerico

I campioni di riferimento delle unità di misura sono cambiati nel tempo, 
grazie ai progressi compiuti dalla tecnologia. Per esempio, il campione 
di riferimento del metro era, fino al 1960, questa barra di metallo con 
sezione a X (forma che ne aumenta la resistenza). Corrispondeva alla 
decimilionesima parte della distanza fra l’Equatore e il Polo nord, misurata 
lungo il meridiano passante per Parigi. Sulla barra sono incise due tacche 
parallele: alla distanza tra questi due segni è assegnato il valore di 1 metro, 
alla temperatura di 0 °C (ricorda che i metalli si dilatano all’aumentare della 
temperatura).

Alcune ricerche biologiche richiedono la misurazione delle dimensioni 
degli organismi. In questa foto una piccola testuggine comune (Testudo 
hermanni) è misurata con un calibro, uno strumento di precisione per 
misurare la lunghezza di oggetti piccoli. La misura è espressa da un valore 
numerico e dalla sua unità di misura, in questo caso il centimetro. 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali elementi bisogna fornire per esprimere 
una misura, per esempio la lunghezza di una 
tartaruga?

1,20 m1,00 m

Nel vuoto la luce percorre 1 m in poco più di un trecentomilionesimo 
di secondo (1/299 792 458 secondi): con questi dati si può replicare in 
laboratorio un campione del metro.
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Le unità di misura  
del Sistema Internazionale

1  Il Sistema Internazionale
Nel 1960, per fare ordine tra tutte le uni-
tà di misura utilizzate, è stato istituito il 
Sistema Internazionale delle unità di mi-
sura (SI), valido per quasi tutti i Paesi. 

Gli unici Stati in cui il SI non è stato 
adottato come principale o unico sistema 
di misurazione sono gli Stati Uniti, la Li-
beria e la Birmania. 

La comunità scientifica ha individua-
to sette grandezze, considerate grandezze 

fondamentali, che trovi riportate nella ta-
bella qui a fianco. 

Tutte le grandezze sono indicate con un 
simbolo. A ciascuna grandezza è attribu-
ita una propria unità di misura, anch’essa 
indicata con un simbolo. 

Dalla combinazione algebrica (moltipli-
cazioni e divisioni) delle grandezze fonda-
mentali si ottengono le grandezze derivate 
e quindi le loro unità di misura, che vedi 
riportate nella tabella in basso a destra.

Per esempio, l’area di una superficie può 
essere calcolata a partire dalla lunghez-
za dei lati; oppure la velocità si ricava fa-
cendo il rapporto (la divisione) tra le due 
grandezze fondamentali della lunghezza e 
del tempo. 

Le unità di misura delle grandezze deri-
vate si ottengono nello stesso modo a par-
tire dalle unità di misura delle grandezze 
fondamentali. Nei nostri esempi, l’unità di 
misura dell’area è il metro quadrato (m2, 
cioè m × m); quella della velocità è metri 

al secondo (m/s).

2
Il Sistema Internazionale delle unità di misura (SI) definisce quali 
unità di misura devono essere utilizzate in ambito scientifico. 

Quando si esprime una misura, oltre a usare l’unità di misura 

opportuna, può essere necessario impiegare una potenza in base 
dieci (notazione esponenziale) o scegliere un multiplo (oppure 
un sottomultiplo) di tale unità.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
A quale unità di misura corrisponde  
il simbolo kg? E il simbolo K?

Grandezza fisica
Simbolo della 

grandezza
Nome dell’unità di 

misura
Simbolo dell’unità di 

misura

lunghezza l metro m

massa m kilogrammo kg

tempo t secondo s

intensità di corrente 
elettrica

I ampere A

temperatura T kelvin K

quantità di sostanza n mole mol

intensità luminosa i
v

candela cd

In questa tabella sono riportate le grandezze fondamentali e le loro unità di misura.

Grandezza fisica
Nome dell’unità 

di misura
Simbolo dell’unità 

di misura
Definizione dell’unità 

di misura SI

area metro quadrato m2

volume metro cubo m3

densità
kilogrammo al metro 

cubo
kg/m3

forza newton N 1 N = 1 kg · m/s2

pressione pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2

energia, lavoro, calore joule J 1 J = 1 N · m

velocità metri al secondo m/s

accelerazione
metri al secondo 

quadrato
m/s2

potenza watt W 1 W = 1 J/s

carica elettrica coulomb C 1 C = 1 A · s

In questa tabella sono riportate alcune grandezze derivate e le loro unità di misura.
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Conoscenze di base per la biologia

2  La notazione esponenziale
Vi capiterà di dover quantificare dimen-
sioni o tempi e di dover utilizzare nume-
ri molto grandi o molto piccoli. Per esem-
pio, le cellule più piccole sono batteri lun-
ghi appena 0,000 000 1 m, mentre la velo-
cità della luce nel vuoto è 300 000 000 m/s.

Entrambe le grandezze sono molto sco-
mode da scrivere. Ma c’è un modo per 
condensare questi numeri sfruttando le 
proprietà delle potenze (in base dieci):
■ quando l’esponente è positivo, si ha:

10n = 10 × 10 × … × 10 (n volte)
■ quando l’esponente è zero, si ha:

100 = 1
■  quando l’esponente è negativo, si ha:

, ...10 10
1 0 00 01n

n= =
-

(con n zeri, compreso quello prima del-
la virgola).

Come regola empirica, il risultato di una 
potenza di dieci contiene un numero di 
zeri uguale all’esponente:

104 = 10 000 (4 zeri)
10−3 = 0,001 (3 zeri)

Tutti i numeri si possono rappresentare 
con il prodotto di un numero compreso 
tra 1 e 10 e una potenza in base dieci:

1500 = 1,5 × 103

0,05 = 5 × 10−2

Con questo metodo, noto come notazione 
esponenziale, la distanza media tra Terra 
e Sole è 

1,496 × 1011 m
e la massa dell’atomo di idrogeno è invece

1,661 × 10−27 kg
In molti casi è possibile evitare di usare 
una notazione esponenziale, scegliendo di 
esprimere la misura con un multiplo o un 
sottomultiplo di una certa unità di misura.

Facciamo un esempio. In autostrada vi 
sarà capitato di leggere su un cartello che 
mancano alcuni kilometri a un’uscita.

Sono multipli del metro le unità di mi-
sura che si ottengono moltiplicando un 
metro per 10 un dato numero di volte, 
come il kilometro, che corrisponde a 1000 

metri (10 × 10 × 10). Esistono allo stesso 
modo anche i sottomultipli delle gran-
dezze, che sono le stesse divise per 10 un 
certo numero di volte. Multipli e sotto-
multipli si indicano facendo precedere un 
prefisso all’unità di misura fondamentale.

È frequente avere a che fare con i multi-
pli e i sottomultipli delle unità di misura, 
perché consentono di usare numeri «co-
modi»: per esempio, scriveremo 170 km 
(kilometri) anziché 170 000 m (metri). 

Le equivalenze tra le unità di misura e i 
loro multipli e sottomultipli sono regolate 
dalle potenze di dieci. 

Per esempio, 1 km corrisponde a 103 m. 
1  cm (centimetro) corrisponde invece a 
10−2 m, e di conseguenza 1 m corrispon-
de a 102 cm.

Quando si parla delle dimensioni delle cel-
lule si usa generalmente il micrometro (μm), 
che corrisponde a 10−6 m.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
A quanti metri corrisponde un micrometro?  
E un nanometro?

Potenza Frazione Numero Prefisso Simbolo

1012 1 000 000 000 000 tera- T-

109 1 000 000 000 giga- G-

106 1 000 000 mega- M-

103 1000 kilo- k-

102 100 etto- h-

101 10 deca- da-

100 1

10–1 1/10 0,1 deci- d-

10–2 1/102 0,01 centi- c-

10–3 1/103 0,001 milli- m-

10–6 1/106 0,000 001 micro- µ-

10–9 1/109 0,000 000 001 nano- n-

10–12 1/1012 0,000 000 000 001 pico- p-

Multipli e sottomultipli delle unità di misura
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La massa, il peso, 
il volume, la densità

1  La massa
La massa è la quantità di materia che co-
stituisce un corpo. È una grandezza fon-
damentale estensiva la cui unità di misura 
nel Sistema Internazionale è il kilogram-
mo (kg). 

La massa si misura con la bilancia a due 

piatti. Su un piatto si mette l’oggetto di cui 
si vuole misurare la massa, sull’altro si ag-
giungono dei pesetti (di cui si conosce la 
massa) fino a quando l’indice della bilan-
cia non mostra che si è raggiunto l’equili-
brio. A questo punto si sommano le masse 
dei pesetti e si ottiene la massa dell’ogget-
to. Le bilance da cucina o quelle che si usa-

3
Per studiare la materia, anche quella di origine biologica, è im-
portante conoscere alcune grandezze che la caratterizzano. La 
massa è la quantità di materia che forma un corpo. È una gran-
dezza molto usata in biologia, per esempio negli studi di zoologia: 
appena catturati, prima di essere rilasciati, gli animali vengono 

pesati. Il volume è lo spazio occupato da un corpo. Per indicare 
la quantità di liquidi biologici, per esempio il sangue nel corpo 
umano, si usa questa grandezza. La densità è il rapporto tra la 
massa di un corpo e il suo volume. È una grandezza poco usata in 
biologia, ma molto utile in altre discipline scientifiche. 

Le bilance di precisione usate nei laboratori 
hanno una sensibilità molto più elevata di quelle 
impiegate, per esempio, in cucina. 
La sensibilità è la più piccola variazione del 
valore della grandezza che lo strumento è in 
grado di rilevare. 

no in laboratorio funzionano con un prin-
cipio diverso: esse calcolano la massa par-
tendo dal peso del corpo. 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Che cos’è la sensibilità di uno  
strumento di misura? 

N

sulla Luna
N

sulla Terra

2  Massa e peso a confronto
Nel parlare comune spesso si usano i ter-
mini massa e peso come sinonimi. In ambi-
to non scientifico si può chiedere «Quanto 
pesi?» oppure è accettabile affermare «Un 
pacco di farina pesa un kilogrammo».

Tuttavia, in entrambi gli esempi il termi-
ne peso è usato in modo scientificamente 
scorretto. Il peso di un corpo è la forza con 
cui esso viene attratto dalla Terra. Il peso 
dipende dalla massa m del corpo e dall’ac-
celerazione di gravità g (cioè dall’accelera-
zione che un corpo libero di cadere subisce 
per effetto della forza di gravità):

P = m × g 

L’accelerazione di gravità diminuisce 
all’aumentare della distanza dal centro 
della Terra e per questo è diversa dal luo-
go a luogo. In generale, tuttavia, possiamo 
utilizzare un valore medio per l’accelera-
zione di gravità pari a 9,8 m/s2.

Lo stesso oggetto (per esempio, un astro-
nauta) trasportato sulla Luna o su un pia-
neta diverso dalla Terra ha un peso diver-
so rispetto a quello che possiede sulla Ter-
ra perché l’accelerazione di gravità varia da 
un pianeta all’altro, ma ha la stessa massa.

Nel SI il peso e le altre forze si misu-
rano in newton (N) con uno strumento 
chiamato dinamometro. Il dinamome-
tro è presente all’interno delle bilance che 
misurano il peso, come quelle da cucina, 
quelle di laboratorio e quelle pesapersone.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Se sulla Terra l'accelerazione di gravità vale circa 
9,8 m/s2, quanto vale sulla Luna?
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Solidi
Densità a 20 °C

(g/cm3)

ferro 7,88

gesso da 0,97 a 1,25

ghiaccio1 0,92

legno da 0,8 a 0,9

marmo da 2,7 a 2,8

oro 19,3

PVC da 1,3 a 1,4

rame 8,9

sughero 0,21

vetro da 2,5 a 2,8

Liquidi
Densità a 20 °C

(g/cm3)

aceto 1,01

acqua2 1,00

alcol etilico 
(etanolo)

0,79

benzina 0,67

benzene 0,879

petrolio da 0,80 a 0,82

mercurio 13,6

olio di oliva 0,92

sangue 1,06

Gas
Densità a 20 °C 

(g/L)

aria 1,29

azoto 1,25

cloro 3,0

anidride carbonica 1,98

idrogeno 0,089

ossigeno 1,43

4  La densità
Il rapporto tra la massa di un corpo e il suo 
volume costituisce la densità del corpo:

d = m/V

Nel SI la densità si misura in kg/m3 o in  
g/cm3, oppure in g/L per i gas. La densi-
tà è una proprietà intensiva perché non di-
pende dalle dimensioni del campione, ma 
è caratteristica di ciascun materiale. Infat-
ti, all’aumentare del volume di un campio-

3  Il volume
Il volume è lo spazio occupato da un cor-
po; si tratta di una grandezza estensiva de-
rivata da una lunghezza (al cubo). Nel SI la
sua unità di misura e il m3 ma, dato che si 
tratta di un’unità di misura molto grande, 
spesso in laboratorio si preferisce ricorre-
re ai suoi sottomultipli, il decimetro cubo 
(dm3) e il centimetro cubo (cm3), o anche 
al litro (L) e al suo sottomultiplo, il milli-
litro (mL).

Il SI ha stabilito che, per definizione,

1 L = 10–3 m3 = 1 dm3 = 1000 cm3

Quindi, dato che 1 L = 1000 mL, allora 
1000 mL = 1000 cm3 e 1 mL = 1 cm3.

In laboratorio il volume dei liquidi si 
misura con il cilindro graduato, un reci-
piente trasparente e cilindrico su cui è ri-
portata una scala graduata che permette di 
leggere la quantità contenuta. Se vogliamo 

conoscere il volume di un corpo solido di 
forma regolare, come un cubo o una sfera, 
si misurano i lati o il raggio, e si applicano 
le formule geometriche opportune. 

Per misurare il volume di corpi di forma 
irregolare si può procedere come illustrato 
nella figura per differenza di volumi. 

Per calcolare il volume di un oggetto 
di forma regolare se ne misurano le 
dimensioni e si applicano le regole della 
geometria solida. Per esempio, il volume di 
un parallelepipedo rettangolo è:
V = base × altezza × profondità.
Nel nostro esempio:
V = 10 cm × 5 cm × 20 cm = 1000 cm3.

Per misurare il volume 
di un oggetto di 
forma irregolare si 
può procedere per 
differenza di volumi. 
Si versa dell’acqua in 
un cilindro graduato e 
si legge il volume sulla 
scala graduata. 

Si immerge nell’acqua 
l’oggetto e si legge 
il nuovo valore del 
volume. Infine, si sottrae 
al valore del volume 
finale (acqua + oggetto) 
il volume iniziale (solo 
acqua) e si ottiene 
il valore del volume 
dell’oggetto. 

4 mL

6 mL

10 cm
20 cm

5
 c

m

▶ LEGGI L’IMMAGINE
A quanto corrisponde il volume del sasso 
che è stato immerso nel cilindro? 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali sostanze solide hanno una densità 
inferiore a quella dell’acqua? 

ne la sua massa aumenta in proporzione e 
il rapporto tra le due grandezze resta co-
stante. Per questo motivo, in alcuni casi, il 
valore della densità può risultare utile per 
identificare una sostanza. La densità, però, 
cambia al variare della temperatura e del-
la pressione (perché il volume dipende da 
entrambe queste grandezze). Un aumento 
di temperatura porta, in genere, a un au-
mento di volume e, di conseguenza, a una 
diminuzione della densità. L’acqua è tra le 
poche sostanze che fanno eccezione.

La pressione influenza il volume dei gas. 
L’aumento di pressione determina una di-
minuzione del volume e il conseguente au-
mento della densità. Quando si esprime la 
densità è quindi necessario specificare a 
quali condizioni di temperatura e pressio-
ne si riferisce. I valori di densità, in gene-
re, sono riferiti alla temperatura di 20 °C 
e alla pressione atmosferica, cioè la pres-
sione esercitata dall’aria al livello del mare.

1 valore a 0 °C 2 valore a 4 °C
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L’energia

1  Le diverse forme di energia
Gli organismi, compresi gli esseri umani, 
così come le apparecchiature che usiamo 
nella vita quotidiana, richiedono energia 
per funzionare. 

L’energia è la capacità di compiere un 

lavoro o trasferire del calore. Il lavoro è la 
possibilità di spostare un corpo in una di-
rezione in cui da solo non andrebbe ed è 
definito dalla formula:

L F S

lavoro forza spostamento

#

#

=

=

Dal punto di vista fisico, l’energia, il lavo-
ro e il calore sono la stessa cosa e pertanto 
possiedono la stessa unità di misura. Nel 
Sistema Internazionale (SI) l’unità di mi-
sura è il joule (J).

L’energia si presenta in natura in nume-
rose forme:

4
L’energia è la capacità di compiere un lavoro e, in natura, si pre-
senta in diverse forme.

Il calore è l’energia che si trasferisce da un corpo a temperatura 
più alta a uno a temperatura più bassa. 

L’energia in un sistema isolato è costante e quindi non può 
essere né creata né distrutta ma solamente trasformata da una 
forma all’altra. In tutte le trasformazioni una parte dell’energia è 
persa sotto forma di calore.

■ l’energia termica o calore;
■ l’energia cinetica, associata agli oggetti 

in movimento;
■ l’energia elettrica, dovuta al movimen-

to delle cariche elettriche;
■ l’energia chimica, contenuta nei legami 

chimici delle sostanze;
■ l’energia nucleare, contenuta nel nucleo 

degli atomi;
■ l’energia luminosa.
A queste forme di energia i fisici aggiungo-
no l’energia potenziale, che rappresenta la 
capacità di un corpo di compiere un lavoro 
in base alla propria posizione nello spazio. 

Un oggetto che si trova a una data al-
tezza sopra il suolo possiede una certa 
energia potenziale perché, se lasciato an-
dare, cade a terra liberando energia cine-
tica (che la sua posizione potenzialmente 
conteneva). In quest’ottica anche l’energia 

chimica è una forma di energia potenziale 
che si trasforma in calore o in un’altra for-
ma di energia nel momento in cui avviene 
una reazione chimica.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quanto lavoro compie una persona per trasportare 
uno zaino di 15 kg per una distanza di 20 metri?

Una persona che trasporta uno zaino di 10 kg 
per 10 m compie un lavoro e pertanto consuma 
energia. Poiché 10 kg equivalgono a 98,1 N (il 
peso dello zaino è pari alla massa dello zaino 
stesso per l’accelerazione di gravità) il lavoro 
compiuto dalla persona è 98,1 N × 10 m = 981 J.

2  Il calore
Il calore è una forma di energia (energia termica) che si 
trasferisce da un corpo caldo a un altro più freddo. Quan-
do i corpi raggiungono la stessa temperatura il trasferi-
mento di calore cessa. Il trasferimento di calore può avve-
nire secondo tre modalità: per conduzione, per convezio-

ne, per irraggiamento. I tre processi sono descritti nella fo-
tografia dell’iguana a lato.

La quantità di calore che un corpo trasferisce a un altro 
dipende dalla differenza di temperatura e dal rapporto tra 
la massa del corpo più caldo e la massa del corpo più fred-
do. Si tratta quindi di una grandezza estensiva. Nel SI l’u-
nità di misura del calore è il joule (J), la stessa usata per 
l’energia. 

Un’altra unità di misura non appartenente al Sistema 
Internazionale ma usata comunemente, soprattutto in 
biologia, è la caloria. La caloria è definita come la quantità 
di calore necessaria per riscaldare 1 g di acqua distillata da 
14,5 °C a 15,5 °C. Esiste un’equivalenza tra calorie e joule:

1 cal = 4,18 J.
▶ LEGGI L’IMMAGINE
Come si verifica lo scambio di calore per convezione?

La trasmissione per conduzione 
si verifica attraverso il 
contatto diretto di due corpi a 
temperature differenti.

La convezione si realizza 
quando il calore viene 
trasportato da un fluido, in 
genere aria o acqua.

Il riscaldamento per 
irraggiamento avviene 
tramite assorbimento di 
energia per mezzo di onde 
elettromagnetiche 
(per esempio la luce solare).
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Conoscenze di base per la biologia

3  Le trasformazioni 
dell’energia
Le diverse forme di energia di cui abbia-
mo parlato possono trasformarsi l’una 
nell’altra.

La scienza che studia le trasformazio-
ni energetiche si chiama termodinamica. 
Il primo e il secondo principio della ter-
modinamica sono le due leggi fisiche fon-
damentali che regolano le trasformazioni 
dell’energia.
1. Il primo principio della termodinami-
ca afferma che sebbene possa essere trasfor-

mata e trasferita, l’energia presente in un si-

stema isolato resta costante (quindi non si 
crea né si distrugge). Ricorda che si defini-
sce sistema isolato un sistema che non può 
scambiare né energia né materia con l’am-
biente esterno.
2. Il secondo principio della termodi-
namica afferma che nella trasformazione 

dell’energia da una forma in un’altra, una 

parte di questa energia diviene indisponibi-

le per compiere lavoro ed è dissipata sotto 

forma di calore.
Per il secondo principio della termodina-
mica quindi nessuna trasformazione av-
viene con un rendimento del 100% e per 
questa ragione siamo continuamente ob-
bligati ad approvvigionarci di energia. Per 
lo stesso motivo il nostro corpo si scalda 
quando compiamo uno sforzo, le apparec-
chiature elettriche si riscaldano durante il 
funzionamento e il motore delle automo-
bili necessita di un impianto di raffredda-
mento.

Occorre distinguere le forme con cui 
l’energia si presenta in natura dalle fonti 

di energia, utilizzate dagli esseri uma-
ni per ricavarla. Poiché la forma di ener-
gia più richiesta e più pratica da trasferi-
re è quella elettrica, le centrali energeti-
che trasformano in elettricità altre forme 
di energia. 

Alcune fonti energetiche dipendono da 
fenomeni che si rigenerano in poco tempo; 
per questa ragione sono dette rinnovabili. 
Sono esempi di fonti rinnovabili l’energia 
solare, quella eolica (generata dal vento) e 
quella idrica (generata dall’acqua). 

Tutte queste fonti sono indirettamen-
te basate sull’attività del Sole, che mette in 
moto il ciclo dell’acqua e i movimenti d’a-
ria nell’atmosfera.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale fenomeno naturale è sfruttato come fonte 
energetica dalla centrale elettrica della Rance?

Altre fonti di energia, come il petro-
lio e gli altri combustibili fossili, una vol-
ta esaurite non si rigenerano in breve tem-
po: sono fonti di energia non rinnovabili. 
Anche queste fonti di energia derivano in-
direttamente dal Sole, perché i combusti-
bili fossili sono costituiti da resti vegetali 
o animali, accumulatisi e fossilizzatisi nel 
corso di milioni di anni. 

La maggior parte dell’energia utilizza-
ta dagli esseri umani per le attività indu-
striali e civili è ottenuta da fonti non rin-
novabili.

La centrale mareomotrice posta sull’estuario del fiume Rance, nel nord della Francia, produce energia 
elettrica sfruttando l’escursione del livello del mare provocata dalle maree. È un esempio di fonte 
energetica rinnovabile.

I muscoli del ciclista trasformano l’energia chimica contenuta negli zuccheri in energia meccanica. 
Questa trasformazione comporta che una frazione dell’energia si trasformi nel calore che provoca il 
riscaldamento del corpo del ragazzo.
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Gli elementi chimici 
e la tavola periodica

1  Che cosa sono gli elementi
Gli elementi chimici sono sostanze che non possono essere scom-
poste in altre più semplici; essi sono costituiti da particelle tutte 
uguali tra loro, dette atomi. 

Alcuni elementi sono noti sin dall’antichità e il loro nome at-
tuale deriva dall’antico nome latino o greco. È il caso per esempio 
dell’argento, dal latino argentum, e del piombo, dal latino plum-

bum. Ad altri elementi sono stati attribuiti dei nomi che richiama-
no le loro proprietà fisiche o chimiche più importanti. Per esem-
pio il cloro deve il nome al proprio colore (in greco chloros signi-
fica verde pallido), l’argon alla scarsa tendenza a reagire chimica-
mente (dal greco argon che significa pigro) e il cromo al fatto che 
forma dei composti vivacemente colorati (in greco chroma signi-
fica colore).

Nel caso degli elementi scoperti recentemente, si è preferito 
dare a essi il nome di alcuni pianeti (uranio e nettunio), di scien-
ziati famosi (fermio, einsteinio, curio e bohrio) oppure di nazioni 
e continenti (francio, germanio, europio e americio).

A tutt’oggi sono noti 118 elementi chimici, 24 dei quali sono 
stati prodotti esclusivamente in laboratorio e per questo sono det-
ti elementi artificiali. In futuro il loro numero potrebbe aumen-
tare in quanto, attraverso particolari reazioni nucleari, possono 
formarsi nuovi elementi.

Nella tabella gli elementi sono elencati in base all’anno di sco-
perta; a ciascun elemento è associato il proprio simbolo chimico, 
cioè un’abbreviazione che lo rappresenta universalmente:
■ nella maggior parte dei casi, il simbolo deriva dalla lettera iniziale 
– scritta sempre con carattere maiuscolo – del nome antico dell’ele-
mento (per esempio H per l’idrogeno, C per il carbonio ecc.);
■ in altri casi, il simbolo è composto da due lettere. Per questi ele-
menti la prima lettera viene scritta in maiuscolo mentre la suc-
cessiva in minuscolo (per esempio He per l’elio, Zn per lo zinco). 

Molti elementi hanno un simbolo che richiama il nome italia-
no, ma non è una regola. Esistono parecchi elementi, infatti, il 
cui simbolo non ha niente a che vedere con il nome italiano: per 
esempio il potassio ha come simbolo K, che deriva dal nome la-
tino kalium; il rame ha simbolo Cu, dal suo nome latino cuprum.

La lettura dei simboli chimici deve essere effettuata sempre pro-
nunciando una lettera alla volta, per esempio il simbolo del ferro 
(Fe) si legge «effe-e»; il simbolo del cobalto (Co) si legge «ci-o».

5
In natura esistono novantadue elementi chimici, sostanze sem-
plici che non possono essere ulteriormente scomposte. 

La tavola periodica riporta gli elementi chimici ordinati in 
gruppi e periodi in base alle loro proprietà.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quanti sono gli elementi chimici presenti in natura? 
Quando è stato scoperto l’ossigeno?

Elemento Simbolo
Anno di 

scoperta
Elemento Simbolo

Anno di 

scoperta

Carbonio C antichità Sodio Na 1807

Zolfo S antichità Potassio K 1807

Ferro Fe antichità Boro B 1808

Rame Cu antichità Magnesio Mg 1808

Argento Ag antichità Calcio Ca 1808

Stagno Sn antichità Stronzio Sr 1808

Oro Au antichità Bario Ba 1808

Mercurio Hg antichità Iodio I 1811

Piombo Pb antichità Litio Li 1817

Zinco Zn XV secolo Cadmio Cd 1817

Arsenico As XV secolo Selenio Se 1818

Antimonio Sb XV secolo Silicio Si 1824

Fosforo P 1669 Alluminio Al 1825

Cobalto Co 1737 Bromo Br 1820

Platino Pt 1748 Torio Th 1828

Nichel Ni 1751 Vanadio V 1830

Bismuto Bi 1753 Lantanio La 1839

Idrogeno H 1766 Rubidio Rb 1860

Azoto N 1772 Cesio Cs 1860

Ossigeno O 1774 Gallio Ga 1875

Cloro Cl 1774 Fluoro F 1886

Manganese Mn 1774 Germanio Ge 1886

Molibdeno Mo 1782 Argon Ar 1894

Tellurio Te 1783 Elio He 1895

Tungsteno W 1783 Neon Ne 1898

Zirconio Zr 1789 Kripton Kr 1898

Uranio U 1789 Xeno Xe 1898

Titanio Ti 1791 Polonio Po 1898

Berillio Be 1797 Radio Ra 1898

Cromo Cr 1798 Attinio Ac 1899

Rodio Rh 1803 Radon Rn 1900

Iridio Ir 1804 Protoattinio Pa 1917

Si ritiene che gli elementi esistenti in natura siano 94. Nella tabella sono 
riportati i più comuni, ordinati in base alla data di scoperta.

Video

GUARDA!
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2  La classificazione degli 
elementi chimici
Gli elementi chimici conosciuti sono in 
genere rappresentati in uno schema noto 
come tavola periodica degli elementi.
Questo sistema di ordinamento fu ideato 
nel 1869 dal chimico russo Dimitrij Men-
deleev il quale, pur conoscendo solo una 
parte degli elementi oggi noti, riconob-
be negli elementi alcune proprietà fisiche 
e chimiche ricorrenti, dette appunto «pe-
riodiche». Mendeleev intuì che alcuni ele-
menti non erano ancora stati scoperti e la-
sciò pertanto degli spazi vuoti sulla sua ta-

vola periodica. Egli si spinse a descrive-
re anche le proprietà degli elementi allora 
sconosciuti e le successive scoperte con-
fermarono le sue previsioni.

Nella tavola periodica gli elementi sono 
ordinati in colonne verticali, dette gruppi.

I gruppi risultano particolarmente im-
portanti per la classificazione, dato che gli 
elementi che appartengono a uno stesso 
gruppo mostrano tra loro delle proprietà 
chimiche molto simili. Per esempio tut-
ti gli elementi del primo gruppo a sinistra 
reagiscono vivacemente se messi a contat-
to con l’acqua.

Le righe orizzontali della tavola perio-
dica sono invece chiamate periodi. Le 
proprietà all’interno di un periodo sono 
meno marcate rispetto a quelle che carat-
terizzano i gruppi, ma ugualmente si no-
tano importanti tendenze. Per esempio 
muovendosi da sinistra verso destra all’in-
terno di un periodo aumentano le dimen-
sioni e la massa degli atomi che costitui-
scono gli elementi.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Nella tavola periodica che cosa sono  
e quanti sono i periodi? E i gruppi?

Gli elementi il cui simbolo è scritto in nero si presentano 
solidi in condizioni normali (temperatura ambiente 
e pressione atmosferica), quelli scritti in bianco sono 
liquidi, mentre quelli in rosso si presentano gassosi.

LvUupFlUut

elementi 
artificiali 
con proprietà 
sconosciute

La

Ac

Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
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I

S

Se
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PoBi

Sb
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P

C

Si

Ge
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PbTl
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B
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CuNi
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MnCr
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VTi

Zr

Hf
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metalli
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attinidi
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45

2726

44

76

108107

75

43

2524

42

74

106105

73

41

2322

40

72

104

39

21

4

12

20

38

56

8887

55

37

19

11

3

1

Br

Hg

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Rn

Cl

FON

H

La moderna tavola 
periodica comprende 
18 gruppi, ciascuno 
indicato con un numero. 
Fino al 1983 erano 
utilizzati i numeri romani 
e si indicavano solo 8 
gruppi: i primi 2 a sinistra 
e gli ultimi 6 a destra.

I periodi sono sette e sono indicati da un numero. Per individuare 
un certo elemento è possibile fornire le coordinate chimiche, 
ovvero indicare il gruppo e il periodo dell’elemento stesso: per 
esempio dicendo «5° periodo – 11° gruppo» si individua l’argento.

Il gallio è un metallo che ha una lucentezza 
tipica della classe a cui appartiene. Basta tenerlo 
in mano per portarlo allo stato liquido.

Lo zolfo è un non metallo che forma cristalli 
gialli. Ha una lucentezza non metallica ed è 
un cattivo conduttore di elettricità e calore.

Il silicio è un semimetallo. È usato nell’industria 
elettronica per la sua capacità di condurre 
l’elettricità in funzione della temperatura.
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Atomi, molecole e ioni

1  La struttura dell’atomo
Abbiamo detto che la materia è costituita 
da atomi e che in natura esistono 94 tipi di 
atomi, ciascuno dei quali corrisponde a un 
elemento chimico. Non ci resta che scopri-
re come sono fatti gli atomi.

Gli atomi sono costituiti da particelle 
ancora più piccole: 
■ i protoni; 
■ i neutroni; 
■ gli elettroni. 
Protoni e neutroni hanno una massa simile 
(1,67 × 10−27 kg) e diversa carica elettrica: 
il protone ha carica positiva unitaria, men-
tre il neutrone ha carica nulla. Gli elettro-
ni hanno invece una carica unitaria come i 
protoni, ma di segno negativo, e una mas-
sa molto più piccola (9,1 × 10−31 kg).

6
Guardandoci intorno osserviamo un numero enorme di sostanze 
diverse, ben più numerose degli elementi. Per giustificare questa 
varietà è necessario ipotizzare che gli atomi si possano legare tra 
loro per formare nuove entità: quando due o più atomi si unisco-
no formano una molecola.

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che le sostanze for-

mate da atomi tutti uguali sono dette elementi. Le sostanze for-
mate da molecole, cioè da atomi combinati tra loro chimicamen-
te, sono invece dette composti.

Inoltre, esistono dei casi in cui gli atomi possono trasformarsi 
in particelle dotate di carica elettrica, chiamate ioni. Anche gli 
ioni, legandosi tra loro, possono originare dei composti.

Poiché l’atomo nel suo complesso è elet-
tricamente neutro, il numero di proto-
ni deve essere uguale a quello degli elet-
troni. Questo numero è caratteristico di 
tutti gli atomi di un elemento, si chiama 
numero atomico e si indica con Z. Per 
esempio, tutti gli atomi di idrogeno han-
no un solo protone e un solo elettrone 
(Z = 1); tutti gli atomi di carbonio hanno 6 
protoni e 6 elettroni (Z = 6).

Il numero di protoni sommato a quel-
lo dei neutroni costituisce il numero di  
massa atomica (indicato con A). Atomi di 
uno stesso elemento (quindi con numero 
atomico uguale) possono avere un diverso 
numero di massa: questi atomi sono chia-
mati isotopi. Negli isotopi di uno stesso ele-
mento cambia quindi il numero di neutroni.

Protoni e neutroni compongono il nu-
cleo dell’atomo, mentre gli elettroni si 
muovono attorno, in regioni di spazio 
chiamate orbitali. Ogni orbitale può ospi-
tare un numero ben preciso di elettroni. 
Il primo orbitale (quello più interno) può 
contenere al massimo due elettroni, tutti 
gli altri ne possono ospitare al massimo 8.

Da questo fatto deriva la regola dell’ot-
tetto che dice che ogni elemento quando 
ha completato l’orbitale più esterno, che 
nella maggior parte dei casi contiene 8 
elettroni, tende a non fare ulteriori legami.

Gli elettroni di un atomo occupano pri-
ma gli orbitali più vicini al nucleo: più è 
alto il numero atomico, più orbitali vengo-
no riempiti.

neutrone

ATOMO DI LITIO:

3 protoni
4 neutroni
3 elettroni

protone

elettrone

orbitali
sferici
concentrici

▶ LEGGI L’IMMAGINE
L’atomo di litio è elettricamente neutro?
Motiva la risposta.
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2  Le molecole  
e il legame covalente
Una molecola è una particella che può es-
sere formata da due o più atomi di uno 
stesso elemento o da due o più atomi di 
elementi diversi. In questo caso gli ele-
menti sono presenti nella stessa proporzio-
ne in tutte le molecole di una certa sostan-
za: tutte le molecole d’acqua, per esempio, 
sono formate da due atomi di idrogeno e 
da uno di ossigeno. Per scrivere la formula 
chimica di una molecola si usano i simboli 
degli elementi che la compongono accom-
pagnati dal numero di atomi presenti. Nel 
caso dell’acqua scriveremo H2O.

Nelle molecole gli atomi sono uniti da 
un legame covalente nel quale mettono in 
comune una o più coppie di elettroni. Per-
ché lo fanno? Formando un legame gli ato-
mi diventano più stabili. Per ragioni che 
hanno a che fare con la struttura interna 
dell’atomo, la stabilità massima è raggiun-
ta quando l’orbitale più esterno è comple-
to, ossia contiene il numero massimo di 
elettroni che può ospitare. L’idrogeno, per 
esempio, ha un solo elettrone nell’orbita-
le più esterno, il primo, e ha quindi biso-
gno di un altro elettrone per completar-
lo; il cloro ha 7 elettroni nell’orbitale più 
esterno e ha quindi bisogno di un elettro-
ne per completare l’ottetto. Nella moleco-
la HCl entrambi gli atomi mettono dun-
que in comune un elettrone dell’orbita-
le più esterno per raggiungere la stabilità.  
Il legame covalente può essere semplice, 
doppio o triplo in base al fatto che gli ato-
mi condividano una, due o tre coppie di 
elettroni. 

Nella formazione di un legame covalen-
te possono verificarsi due casi:
■ gli elettroni di legame sono attirati in 
misura diversa dai nuclei dei due atomi. 
La carica elettrica degli elettroni si accu-
mula a una delle estremità e la molecola 
viene allora definita polare; 

■ la carica elettrica degli elettroni di lega-
me si distribuisce in modo uniforme in-
torno ai nuclei dei due atomi. La molecola 
che si forma è allora detta apolare.

Il legame tra l’idrogeno e il cloro nella 
molecola HCl è polare. Talvolta, per indicare 
che sul cloro si addensa la carica negativa 
degli elettroni si utilizza la lettera greca «delta» 
seguita dal segno «meno» (δ−); analogamente, 
per indicare la parziale positività dell’idrogeno 
si utilizza il simbolo δ+.  
La freccia tra i due nuclei sta a indicare che gli 
elettroni di legame si spostano verso il nucleo 
che contiene più protoni e quindi li attira 
maggiormente.

Il legame tra atomi identici, per esempio i due 
atomi di cloro nella molecola Cl2, è apolare. 
La carica negativa dei due elettroni coinvolti 
nella formazione del legame covalente è 
ugualmente distribuita tra i due atomi di 
cloro.

H

δ+ δÐ

Cl

ClH

molecola di cloruro di idrogeno

ClCl

Cl Cl
molecola di cloro

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Che cosa rappresentano le sferette grigie  
più piccole? E le sferette verdi?

3  Gli ioni e i legami ionici
Alcuni atomi – interagendo con un altro 
atomo o con una fonte di energia – per-
dono o acquistano uno o più elettroni per 
completare l’orbitale più esterno. 

Perdendo o acquistando elettroni l’ato-
mo diventa elettricamente carico e si tra-
sforma in uno ione. Uno ione negativo, o 
anione, possiede uno o più elettroni in più 
rispetto a quelli previsti dal numero ato-
mico; uno ione positivo, o catione, ha elet-
troni in meno rispetto al numero atomico. 

Gli ioni di carica opposta si attraggo-
no reciprocamente e il risultato di que-

sta interazione elettrostatica è la formazio-
ne di un legame ionico.

Il sale da cucina (cloruro di sodio, NaCl) 
è un composto ionico: l’atomo di sodio 
cede un elettrone al cloro e si trasforma 
in uno ione positivo (Na+). Il cloro, acqui-
stando l’elettrone, diventa uno ione Cl−. 
Tra il catione Na+ e l’anione Cl− si forma 
un legame ionico e ogni ione si circonda di 
altri ioni di carica opposta formando una 
struttura ordinata, detta reticolo cristallino.

RETICOLO CRISTALLINO  
DEL CLORURO DI SODIO

Na+ ClÐ

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale forma geometrica ha il reticolo cristallino 
del cloruro di sodio?
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La materia e le sue trasformazioni

1  Sostanze pure e miscugli
Il mondo naturale è costituito da un nu-
mero enorme di sostanze diverse, che dif-
ficilmente si presentano in forma pura. 

Un materiale è detto puro quando è co-
stituito da una singola sostanza: esisto-
no sia elementi puri sia composti puri. Il 
concetto di sostanza pura è però un’astra-
zione. Per esempio, il rame che viene usa-
to per i fili elettrici è puro al 99,97%. An-
che se dal punto di vista pratico viene con-
siderato rame «puro», comunque contie-
ne lo 0,03% di altre sostanze. L’acqua pura 
è quella che comunemente viene detta ac-
qua distillata: è stata purificata attraverso 
il processo di distillazione che ha permes-
so di allontanare sali, gas e altre sostanze 
che normalmente sono presenti nell’acqua. 

Generalmente, la materia non si presen-
ta pura ma in miscugli di sostanze diffe-
renti. I miscugli sono costituiti da una me-
scolanza di due o più sostanze.

7
La materia può essere formata da una sostanza pura (elemento 
o composto) o da un miscuglio di due o più sostanze diverse.

La materia può andare incontro a trasformazioni che ne mo-

dificano la composizione chimica (trasformazioni chimiche) o a 
trasformazioni che non ne alterano la natura (trasformazioni fi-
siche).

Un miscuglio differisce da un composto 
poiché i suoi componenti non sono ele-
menti combinati chimicamente. 

Un miscuglio molto semplice da otte-
nere è quello costituito da sale da cuci-
na e acqua. I cristalli di sale si sciolgono 
nell’acqua e non sono più visibili, nem-
meno usando un microscopio. Il miscu-
glio di sale e acqua è uniforme e, all’inter-
no dell’acqua, non si notano zone con co-
lore o proprietà differenti. In questo caso 
i chimici dicono che il sistema è forma-

to da una sola fase (si dice fase una por-
zione di materia che ha proprietà inten-
sive uniformi). I miscugli che presentano 
le stesse proprietà in tutte le loro parti e 
sono costituiti da una sola fase sono detti 
miscugli omogenei.

Tutte le soluzioni, come quella tra acqua 
e sale, sono miscugli omogenei. Anche le 
bevande alcoliche (come il vino) sono mi-
scugli omogenei tra alcol etilico, acqua e 

altre sostanze in quantità minore. L’acqua, 
essendo il componente più abbondante, 
è il solvente, mentre l’alcol, meno abbon-
dante, è il soluto.

Oltre ai miscugli omogenei, esistono 
anche miscugli in cui le differenti com-
ponenti sono separate e distinguibili a oc-
chio nudo (o in alcuni casi al microscopio) 
e le loro proprietà non sono omogenee. In 
questo caso il sistema è formato da due 

o più fasi. I miscugli di questo tipo sono 
chiamati miscugli eterogenei.

Esistono numerosi esempi di miscugli 
eterogenei: la maggior parte delle rocce è 
un miscuglio eterogeneo tra minerali di-
versi; in alcuni casi i minerali sono visibi-
li, per esempio nel granito, mentre in altri 
casi i loro cristalli sono di dimensioni mi-
croscopiche. Esistono anche miscugli ete-
rogenei le cui fasi sono in stati di aggrega-
zione diversi, come per esempio le bevan-
de gassate.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
L’acqua distillata è una sostanza pura  
o un miscuglio? Motiva la tua risposta.

il sale
è una

sostanza
pura

anche
l’acqua

distillata è una
sostanza pura

sciogliendo
il sale

nell’acqua
otteniamo un

miscuglio
omogeneo

Il granito è una roccia formata da un miscuglio 
di minerali tra i quali è possibile distinguere 
il quarzo (granuli grigi traslucidi), l’ortoclasio 
(grossi cristalli rosa), il plagioclasio (cristalli 
bianchi) e la mica (cristalli nerastri).

Quando si versa della birra in un bicchiere, 
l’anidride carbonica in essa contenuta forma 
la schiuma. La schiuma è un miscuglio tra un 
gas e un liquido, nel quale il gas è in quantità 
maggiore.
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Conoscenze di base per la biologia

Trasformazioni fisiche Trasformazioni chimiche

evaporazione 
dell’acqua

combustione 
del gas 
domestico

magnetizzazione 
di un ago con  
la calamita

formazione 
di ruggine sugli  
oggetti di ferro

montare 
il bianco  
d’uovo

cottura di 
un uovo

2  Trasformazioni fisiche  
e chimiche
Le sostanze possono essere distinte sulla 
base di proprietà fisiche come la forma, 
il colore e la lucentezza. Ma esse possiedo-
no anche proprietà chimiche, come la re-
attività nei confronti di altre sostanze: per 
esempio, i minerali di ferro a contatto con 
l’ossigeno formano la ruggine. 

Vi sono perciò trasformazioni fisiche, 
che intervengono sulle proprietà fisiche e 
non alterano la composizione chimica del-
la sostanza, e trasformazioni chimiche, in 
cui cambia la composizione chimica delle 
sostanze coinvolte e si ha quindi la forma-
zione di nuove sostanze.

Sono trasformazioni fisiche tutti i cam-
biamenti di forma e volume che una so-
stanza subisce se viene riscaldata o se vie-
ne sottoposta a variazioni della pressione.

Per esempio, possiamo dividere una 
roccia secondo le sue caratteristiche mor-
fologiche (in lamine, blocchi cubici ecc.) 
senza che essa cambi composizione.

Le trasformazioni chimiche sono pro-

cessi durante i quali una o più sostanze 

scompaiono e contemporaneamente si for-

mano una o più nuove sostanze. 

Le trasformazioni chimiche sono comu-
nemente chiamate reazioni chimiche. 

La combustione della legna in un cami-
netto, la formazione dello yogurt a partire 
dal latte, la ruggine che si forma su un pez-
zo di ferro sono alcuni esempi di trasfor-
mazioni chimiche.

Distinguere una trasformazione chimi-
ca da una trasformazione fisica non è sem-
pre facile. Esistono però alcuni cambia-
menti che ci possono indicare che è avve-
nuta o sta avvenendo una reazione chimi-
ca. Ecco quali.
1. Se osserviamo un cambiamento di colo-
re è avvenuta una trasformazione chimica. 
Quando si spreme il succo di limone nel 
tè, quest’ultimo diventa più chiaro: l’aci-
do citrico contenuto nel limone ha infatti 
reagito con alcune sostanze contenute nel 
tè, che si sono trasformate in altre sostan-
ze (di colore diverso).
2. Se osserviamo la comparsa di una so-
stanza gassosa è avvenuta una trasforma-
zione chimica. Se si versa una goccia di 
acido solforico su un minerale costituito 
da carbonati (per esempio il marmo), si 
osserva un’effervescenza: le bollicine sono 
dovute al diossido di carbonio, un gas pro-

dotto dalla reazione tra carbonato e acido.
3. Se si verifica la formazione di un solido 
(non a causa di una variazione della tem-
peratura) è probabile che sia avvenuta una 
trasformazione chimica in cui la sostan-
za solida compare tra i prodotti. È il caso 
del calcare che si deposita all’interno de-
gli elettrodomestici o intorno ai rubinetti.
4. Se si verifica un aumento o una rapida 
diminuzione di temperatura, è probabile 
che ci sia stata una trasformazione chimi-
ca. Per esempio, il ghiaccio istantaneo che 
si compra in farmacia genera un abbassa-
mento di temperatura grazie a una reazio-
ne che avviene assorbendo calore.

La luce prodotta da una lampadina deriva 
da una trasformazione fisica. Il filamento 
di tungsteno, attraversato da una corrente 
elettrica, si surriscalda diventando 
incandescente ed emettendo luce, senza però 
che la sua natura chimica subisca trasformazioni.

La luce prodotta dalla combustione di un nastro 
di magnesio è il risultato di una trasformazione 
chimica. La combustione provoca il consumo 
del magnesio e la produzione di una nuova 
sostanza, l’ossido di magnesio. Questa reazione 
chimica inoltre produce luce e calore.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
La formazione della ruggine è un processo  
di tipo chimico o fisico? Per quale motivo?

A
. L

am
be

rt
 P

ho
to

gr
ap

hy
/S

ci
en

ce
 P

ho
to

 L
ib

ra
ry

Bi
lli

o
n 

Ph
o

to
s/

Sh
ut

te
rs

to
ck

 

Pp
ar

t/
Sh

ut
te

rs
to

ck
 

A
ke

ko
ks

o
m

sh
ut

te
r/

Sh
ut

te
rs

to
ck

To
ss

ap
o

l/
Sh

ut
te

rs
to

ck
 

M
ar

aZ
e/

Sh
ut

te
rs

to
ck

 
A

rt
o

gr
ap

hy
/S

hu
tt

er
st

o
ck

 
Ka

zo
ka

/S
hu

tt
er

st
o

ck
 



16

Le caratteristiche  
degli esseri viventi 

1  Che cos’è la vita
Come si distingue un essere vivente da un 
oggetto? La maggior parte delle persone ri-
sponde a questa domanda avendo in men-
te come modello di organismo il proprio 
cane, un gatto, un essere umano: nella loro 
idea, l’essere in questione, per poter essere 
definito vivente, deve nascere, nutrirsi, re-
spirare, muoversi, riprodursi, morire.

Alcune di queste funzioni sono effetti-
vamente comuni a tutti gli organismi, ma 
altre sono chiaramente il risultato di un 
pensiero riferito a un animale, tutt’al più a 
una pianta: esistono organismi che non si 
muovono affatto e altri che si riproducono 
semplicemente dividendosi in due indivi-
dui figli. In questo caso non si verifica una 
vera nascita, né la morte del genitore. 

Gli scienziati riducono a quattro le ca-
ratteristiche principali che contraddistin-
guono tutti gli esseri viventi.
1. Per prima cosa un organismo è in grado 
di fabbricare e riciclare i suoi costituenti e 
per farlo ha bisogno di trasformare l’ener-
gia e la materia che ricava dall’ambiente 
che lo circonda. I biologi descrivono que-
ste funzioni con il termine metabolismo. 
2. Un’altra caratteristica comune a tutti 
gli organismi è il materiale genetico, una 
specie di «libretto di istruzioni» della vita. 
La forma, l’aspetto, le dimensioni e le fun-
zioni di un individuo sono scritte in que-
sto libretto. Gli organismi, riproducendo-
si, trasmettono il materiale genetico alla 
prole, che pertanto risulta somigliante agli 
organismi che l’hanno generata. 
3. Secondo la teoria cellulare, tutti gli or-
ganismi sono fatti da una sola o da più en-
tità dette cellule, a seconda che siano or-
ganismi unicellulari o pluricellulari, 
e ogni cellula deriva da un’altra. Tale te-
oria è stata formulata a partire dalle os-

8
Gli esseri viventi hanno alcune caratteristiche che permettono di 
distinguerli da un oggetto: sono dotati di un metabolismo (cioè 
trasformano l’energia che ricevono dall’ambiente esterno per 
fabbricare i loro costituenti), possiedono il materiale genetico 

ed evolvono nel tempo. Inoltre, sono formati da cellule, piccole 
unità strutturali e funzionali, che a loro volta possiedono tutte le 
caratteristiche tipiche dei viventi.

servazioni al microscopio dello scienzia-
to Robert Hooke nel 1665 e da altre com-
piute successivamente. La cellula è delimi-
tata da una superficie semipermeabile, det-
ta membrana cellulare: senza di essa, non 
potremmo stabilire il confine tra la cellula 
e l’ambiente che sta fuori. 
4. A queste caratteristiche, qualsiasi bio-
logo ne aggiungerebbe un’altra: gli orga-
nismi cambiano nel tempo sotto la pres-
sione dell’ambiente, cioè evolvono secon-
do il meccanismo proposto dallo scienzia-
to Charles Darwin alla fine dell’Ottocento. 
Finalmente siamo in grado di dare una de-
finizione scientifica di vita. Un organismo 

vivente è un sistema in grado di automante-

nersi, capace di evoluzione darwiniana. 
Questa definizione di organismo esclu-

de dal mondo dei viventi i virus, gli agen-
ti responsabili di molte malattie che col-

piscono gli esseri umani, come il morbil-
lo e la rosolia. I virus non sono formati da 
cellule, come gli organismi, ma sono par-
ticelle che possiedono un rivestimento che 
racchiude una certa quantità di materiale 
genetico. Per potersi replicare, i virus en-
trano nelle cellule ospiti, si impadronisco-
no del loro sistema genetico e le forzano a 
produrre copie di sé e delle molecole che li 
costituiscono. In altre parole, i virus non 
sono in grado di automantenersi. 

Gli animali sono organismi pluricellulari: 
maggiori sono le loro dimensioni, più grande è il 
numero di cellule che li forma.

In questa immagine è visibile il batterio 
Helicobacter pylori. È un organismo unicellulare 
che può trovarsi nell’apparato digerente umano.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale dei due elefanti è formato da un maggior 
numero di cellule?
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I livelli di organizzazione  
della vita

1  Dalle molecole alla biosfera
Per mettere ordine nella complessità del-
la vita sulla Terra, i biologi riconoscono e 
studiano diversi livelli di organizzazione.

Le molecole sono il primo livello strut-
turale indagato dalla biologia. Ci possono 
essere piccole molecole inorganiche (come 
l’acqua) e macromolecole organiche (come 
le proteine). Le macromolecole sono le 
principali componenti delle cellule.

La cellula è l’unità fondamentale della 
vita e rappresenta un altro livello di orga-
nizzazione. Negli organismi pluricellulari 
le cellule possono associarsi in tessuti, co-

9
La vita sulla Terra è un sistema complesso in cui si riconoscono 
diversi livelli di organizzazione: si parte dal livello delle moleco-
le biologiche, che si trovano all’interno delle cellule, per arrivare 

fino al livello della biosfera, cioè l’insieme di tutti gli ecosistemi, 
gli ambienti della Terra in cui sono presenti delle forme di vita.

stituiti da molte cellule simili che coopera-
no tra loro. I tessuti a loro volta si organiz-
zano a formare gli organi, che collaborano 
nelle loro funzioni costituendo gli apparati 
(o sistemi).

Un essere vivente è un organismo: 
quelli più complessi sono formati da mol-
ti apparati che collaborano tra loro e che 
contribuiscono in vario modo alla loro so-
pravvivenza.

A loro volta gli organismi costituisco-
no le popolazioni: gruppi di individui di 
una stessa specie (cioè in grado di ripro-
dursi tra loro) che vivono in un’area geo-

grafica definita.
L’insieme delle popolazioni presenti in 

una stessa area costituisce il livello di orga-
nizzazione superiore: la comunità.

Le comunità presenti in una stessa area 
geografica e i fattori non viventi (come 
l’acqua e l’aria) formano un livello strut-
turale ancora più complesso: l’ecosistema. 

L’insieme di tutti gli ecosistemi del no-
stro pianeta costituisce la biosfera.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Qual è il livello di complessità  
subito superiore a quello di apparato?

MOLECOLA

CELLULA

TESSUTO

ORGANO

APPARATO

ORGANISMO

POPOLAZIONE

BIOSFERA

Proteina

Neurone

Tessuto nervoso

Encefalo

Sistema nervoso

Barracuda
(Sphyraena barracuda)

Insieme di tutti
gli ecosistemi

ECOSISTEMA

Barriera corallina
(insieme di comunità 

e di fattori non viventi)

COMUNITÀ
Insieme di popolazioni 

di diverse specie

Insieme di barracuda
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La comparsa della vita 
e la sua evoluzione

1  Dalle molecole inorganiche 
alla vita 
Le tracce di vita più antiche si trovano in 
rocce che contengono strutture fossili si-
mili alle moderne stromatoliti, formazio-
ni marine prodotte da colonie di batteri in 
grado di sfruttare la luce solare nel proces-
so della fotosintesi.

Gli scienziati ritengono che le prime 
cellule si siano formate a partire da mole-
cole organiche che si sono autorganizzate 
in strutture complesse, in grado di ripro-
dursi. Esistono diverse ipotesi sull’origine 
delle macromolecole organiche. 

Secondo un’ipotesi – verificata dai chi-
mici Miller e Urey nel 1953 con un espe-
rimento di laboratorio – le molecole orga-
niche si sarebbero formate a partire dal-
le molecole di diossido di carbonio, va-
pore acqueo, azoto e altri gas presenti in 
piccole quantità nell’atmosfera primordia-
le. Sottoposte ai raggi ultravioletti prove-
nienti dal Sole, ai fulmini dei temporali e 
agli impatti delle meteoriti, queste mole-

10
La vita è comparsa sulla Terra almeno 3,5 miliardi di anni fa.  
I primi organismi erano unicellulari, simili a batteri. Non è ancora 
chiaro come queste forme di vita si possano essere originate né 
come si siano formate le molecole organiche che le costituiscono, 

anche se esistono varie ipotesi a riguardo. 
A partire dai primi semplici organismi si sono evoluti tutti gli al-

tri, secondo un meccanismo identificato dal naturalista inglese 
Charles Darwin a metà dell’Ottocento, chiamato selezione naturale. 

cole semplici avrebbero reagito chimica-
mente, originando molecole più comples-
se. Le molecole organiche sarebbero poi 
passate dall’atmosfera agli oceani forman-
do ciò che gli scienziati chiamano brodo 

primordiale. 
Secondo ipotesi più recenti, un altro 

ambiente avrebbe potuto ospitare la sin-
tesi delle prime biomolecole: le sorgenti 

idrotermali, alti camini sottomarini da 
cui fuoriescono acque caldissime, ricche 
di minerali. Oggi, queste strutture ospita-
no alcuni batteri che ricavano energia sen-
za bisogno della luce solare, probabilmen-
te molto simili alle prime forme di vita ap-
parse sul pianeta. 

Come sia avvenuto il successivo pas-
saggio dalle molecole organiche alle cellu-
le non è ancora chiaro. Quello che è sicu-
ro è che dalle prime semplici forme di vita 
si sono evolute tutte le altre che oggi co-
nosciamo. Il meccanismo con cui avvie-
ne l’evoluzione è stato spiegato dal natu-
ralista inglese Charles Darwin, alla metà 

dell’Ottocento. Secondo questo mecca-
nismo, chiamato selezione naturale, gli 
individui di una popolazione più adatti 
all’ambiente in cui vivono lasciano una di-
scendenza più numerosa rispetto ad altri 
della stessa popolazione. In altre parole, la 
natura «sceglie» i più adatti, cioè gli indi-
vidui che riescono a sfruttare meglio le ri-
sorse a loro disposizione, e li favorisce ri-
spetto a quelli che non si adattano altret-
tanto bene all’ambiente in cui vivono. Gli 
organismi più adatti all’ambiente avranno 
un maggior successo riproduttivo, cioè sa-
ranno in grado di originare una prole più 
numerosa, a cui trasmettono i loro carat-
teri. Con il passare delle generazioni, i più 
adatti sopravviveranno, mentre coloro che 
non possiedono le caratteristiche favore-
voli all’ambiente si estingueranno.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quali tipi di organismi hanno dato origine  
alle stromatoliti fossili?

La sezione di una stromatolite fossile evidenzia i sottili strati sovrapposti 
di carbonato di calcio depositati per azione dei batteri. La formazione di 
stromatoliti è tuttora possibile in particolari ambienti marini e lacustri.

La Terra primitiva potrebbe aver ospitato vari ambienti favorevoli allo 
sviluppo della vita. Oltre al brodo primordiale, anche le sorgenti idrotermali 
potrebbero aver avuto un ruolo importante nella formazione delle 
biomolecole e dei primi organismi. 
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Il mondo dei viventi si studia 
con il metodo scientifico

1  Gli studi scientifici
Nel loro lavoro di ricerca, gli scienziati si 
comportano più o meno come gli investi-
gatori sulla scena di un crimine. Incarica-
ti di trovare il colpevole di un omicidio, gli 
investigatori arrivano sul posto e comin-
ciano a osservare i dettagli: il luogo, la di-
sposizione degli oggetti, le tracce lascia-
te dall’assassino. Allo stesso modo, uno 
scienziato che vuole indagare su un deter-
minato fenomeno naturale comincia pro-
prio con l’osservarlo. Osservare è la pri-
ma delle diverse azioni che caratterizzano 
il metodo scientifico. 

Compiute le prime osservazioni, gli in-
vestigatori iniziano a porsi delle domande. 
Quando è stato compiuto l’omicidio? Chi 
è l’assassino? Anche i ricercatori si pongo-
no delle domande. Qual è la causa di un 
fenomeno naturale? Perché un animale si 
comporta in una certa maniera? La secon-
da azione su cui si basa il metodo scientifi-
co è formulare una domanda. 

Torniamo al nostro omicidio. Dopo 
aver fatto i rilievi del caso e interrogato i 
testimoni, gli investigatori forniscono al-

Per poter progredire nelle conoscenze biologiche, come in tutte 
le scienze sperimentali, bisogna applicare un metodo d’indagine 
chiamato «metodo scientifico». 

Lo studio della biologia trova numerose applicazioni utili per 
la vita di tutti i giorni: la medicina, la farmacologia e molte altre 
scienze sono basate, infatti, sulla conoscenza degli esseri viventi. 

cune possibili risposte alle domande che si 
sono posti, cioè propongono delle ipotesi. 
Proporre un’ipotesi è anche la terza fase 
del metodo scientifico: gli scienziati for-
mulano risposte possibili alle loro doman-
de. Si tratta di risposte estremamente pro-
babili, ma che devono ancora essere verifi-
cate con ulteriori osservazioni o attraverso 
un esperimento per verificare le ipotesi. 

La polizia scientifica procede analiz-
zando il DNA trovato su un mozzicone 
di sigaretta lasciato dall’assassino e con-
frontandolo con quello di alcuni sospet-
tati. Dal canto loro, gli scienziati realizza-
no uno o più esperimenti che consentono 
di verificare che la loro deduzione sia cor-
retta. Per essere sicuri che il risultato ot-
tenuto non sia casuale, i ricercatori ripe-
tono l’esperimento più volte. Adesso è per 
tutti venuto il momento di analizzare i 

risultati. Dall’analisi dei risultati è possi-
bile trarre le conclusioni. Alcune volte i 
risultati degli esperimenti contraddicono 
l’ipotesi investigativa. In questo caso, sul-
la base di nuove osservazioni, l’ipotesi vie-
ne modificata o addirittura abbandonata. 

Infine, bisogna comunicare i risultati: 
la scienza può progredire solamente se i 
ricercatori condividono i loro risultati con 
tutta la comunità scientifica che si occupa 
di un certo argomento.

Gli studi biologici condotti con il me-
todo scientifico hanno molte applicazioni 
pratiche che migliorano la nostra vita. Per 
esempio, la medicina ha compiuto gran-
di passi in avanti grazie alla genetica, una 
branca della biologia che studia il DNA, e 
alla biologia molecolare, che ha permes-
so di conoscere molti meccanismi che re-
golano le funzioni del nostro corpo.

Anche lo studio dell’ecologia è un cam-
po della biologia di grande importanza. 
Conoscere il funzionamento degli eco-
sistemi è infatti utile per salvaguardare e 
conservare tutte le specie viventi, compre-
sa la nostra.

I biologi hanno osservato che i bruchi (cioè larve 
di farfalla) vivacemente colorati vivono in gruppo 
e che, nonostante siano molto visibili, sono poco 
predati dagli uccelli che si cibano di insetti.

I ricercatori si sono domandati perché i bruchi 
colorati vengono mangiati dagli uccelli meno 
di quanto accada ai bruchi mimetici, come 
quello nella foto. Una risposta possibile è che 
le colorazioni vistose segnalino agli uccelli che i 
bruchi sono tossici o di sapore sgradevole. 

Per verificare la loro ipotesi, i ricercatori offrono 
ad alcuni uccelli larve con colori appariscenti 
e larve mimetiche: un frammento di bruco 
colorato provoca il vomito negli uccelli, mentre 
le larve mimetiche no. Risulta dunque verificata 
l’ipotesi (colore = tossicità).

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Nell’esempio riportato in figura,  
qual è l’ipotesi formulata dai ricercatori?  
E in che modo l’hanno verificata?
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ESERCIZI per il ripasso ONLINE

PARAGRAFO

1. Scrivi accanto a ciascuna grandezza se si tratta di una grandezza 
intensiva (I) o estensiva (E).

Massa  .................................
Lunghezza  .................................
Volume  .................................
Area    .................................
Temperatura  .................................

PARAGRAFO

2. Numera queste grandezze ordinandole dalla più grande alla più 
piccola.

Raggio del Sole, 106 km       

Distanza media tra gli atomi di un diamante, 10−10 m 

Dimensione dei batteri, 10−7 m        

Larghezza di una mano, 10 cm        

PARAGRAFO

3. Il volume di un oggetto di massa 30 g e densità  
1,5 g/cm3 è 20 cm3. 
Vero o falso? Motiva la risposta.

.......................................................................................................................

4. La densità dei gas si misura in g/L oppure kg/m3.
Vero o falso? Motiva la risposta.
.......................................................................................................................

PARAGRAFO

5. Completa.
In natura l’energia si presenta in varie forme, come per 
esempio: l’energia ................................................... , cioè il calore; 
l’energia ................................................... , contenuta nei legami 
chimici delle sostanze; l’energia ................................................... , 
associata agli oggetti in movimento.

PARAGRAFO

6. Collega con una freccia ogni elemento al suo simbolo chimico.

1. Argento

2. Alluminio

3. Azoto

4. Oro

5. Stagno

6. Mercurio

1

2

3

4

5

A. N

B. Hg

C. Au

D. Sn

E. Al

F. Ag

7. Osserva la tavola periodica e rispondi alla domanda.
Il carbonio è un metallo?

.......................................................................................................................

PARAGRAFO

8. Il numero atomico di un elemento indica il numero di protoni 
e neutroni. 
Vero o falso? Motiva la risposta.

.......................................................................................................................

PARAGRAFO

9. Se osserviamo un cambiamento di colore possiamo 
dire che è avvenuta una trasformazione chimica. 
Vero o falso? Motiva la risposta.

.......................................................................................................................

PARAGRAFO

10. Completa.
Secondo la teoria cellulare gli organismi formati da una sola 
cellula sono chiamati .................................................. , mentre quelli 
con più cellule sono ................................................. . La cellula è 
separata dall’ambiente esterno dalla ................................................ .

PARAGRAFO

11. Più cellule simili che cooperano tra loro costituiscono
A  un tessuto. B  un organo. C  un apparato.

PARAGRAFO

12. Secondo le ipotesi più recenti, in quale ambiente si sono 
formate le prime biomolecole?
A  Nell’atmosfera.
B  In sorgenti idrotermali.
C  In grotte sottomarine.

PARAGRAFO

13. Numera in ordine temporale le fasi del metodo scientifico:

formulare domande  .................................
analizzare i risultati  .................................
svolgere l'esperimento .................................
osservare    .................................
trarre conclusioni  .................................
proporre ipotesi .................................

6

7

8

9

10

11

............

............

............

............


