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Con quale criterio
possiamo classificare
i miscugli?

Dentro la materia:
miscugli e sostanze1Capitolo

La chimica è una scienza molto «giovane». Fino al

diciassettesimo secolo, lo scienziato era una figura

versatile che si occupava di numerose discipline,

quali fisica, medicina, alchimia e perfino filosofia,

spesso collegate tra loro in maniera molto stretta.

Solo negli ultimi trecento anni si è delineata la

figura del chimico, che ha iniziato a occuparsi dei

materiali allo scopo di studiarne caratteristiche e

trasformazioni.

Se dovessimo quindi definire di che cosa si

occupa la chimica, potremmo affermare che

sostanzialmente tratta lo studio dei materiali.

Il chimico indaga la materia a livello molto profondo

per trovare analogie e differenze, prevedere

trasformazioni utili o prevenire trasformazioni non

volute.

L’ostacolo più grande per il chimico è sempre

stato quello di riuscire a trovare uno strumento per

poter guardare a fondo nella materia. Affrontando

lo studio di questa scienza, vedrai che, oltre a un

primo approccio di osservazione e razionalizzazione

degli aspetti macroscopici, il mondo della chimica è

sempre stato maggiormente interessato all’aspetto

infinitamente piccolo, con le difficoltà legate

all’indagine a livello microscopico.

La chimica è una scienza che richiede dedizione,

ma anche tanta immaginazione, ed è caratterizzata

da grandi scoperte, originate da intuizioni fantasiose

oltre che geniali, che hanno rivoluzionato la nostra

vita.

Indossare questi nuovi «occhiali», per vedere ciò

che è possibile osservare e per immaginare ciò che

non lo è, ti aprirà le porte di un nuovo mondo.

Buona scoperta!

PRIMA DI COMINCIARE
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Lezione Dentro l’aula1

1 Proviamo a classificare
La chimica è una scienza che si occupa di studiare i materiali e le loro trasformazioni.
Cominciamo lo studio della materia prendendo in considerazione un ambiente che
conosci bene: un’aula scolastica come quella riportata in fgura ▸1.1.

Nella figura è possibile individuare diversi materiali. Se volessimo classificare i
materiali presenti nell’aula, quale sarebbe il criterio migliore da usare?

Un bambino piccolo li definirebbe belli o brutti, colorati oppure no. Le caratteri-
stiche che possiamo prendere in considerazione sono molteplici: vediamone alcune
e cerchiamo la più utile per il chimico.

2 Una classificazione tecnologica
Una possibile razionalizzazione più scientifica potrebbe essere una classificazione in
base al loro utilizzo. Così facendo, per esempio, potremmo individuare tutti i mate-
riali che servono per scrivere. Troveremmo in questo gruppo la grafite della matita,
l’inchiostro della penna e il gesso della lavagna.

Tutte le classificazioni hanno senso di essere, ma in chimica sono utili soltanto quel-
le che consentono di guardare dentro la materia per comprenderne le caratteristiche.

I tre materiali in esame hanno il medesimo utilizzo (scrivere) ma caratteristiche
completamente diverse (figura ▸1.2).

Figura ▸1.1

Un’aula scolastica:

quanti materiali riesci a

identificare?

Figura ▸1.2

Materiali utilizzati per

scrivere.

L’inchiostro

non si sbriciola,

è fluido, colorato

e resta sul

foglio.

Il gesso

si sbriciola

facilmente, è

bianco e non può

essere usato per

scrivere sulla

carta.

La matita
scorre sulla carta

in maniera diversa
rispetto all’inchiostro della

penna: la traccia della matita si

può cancellare con una gomma,

   invece l’inchiostro della

              penna imbeve

                         il foglio.
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Ora consideriamo il gruppo di materiali che servono come piano di appoggio e cer-
chiamo di trovare delle caratteristiche comuni. Nella fgura ▸1.3 sono rappresentati
un banco, una piastrella del pavimento in graniglia e una sedia.

I materiali presi in esame sono accomunati dal medesimo utilizzo, ma presentano
caratteristiche completamente diverse.

3 Una classificazione fisica
Tentiamo allora di trovare una chiave di lettura che ci aiuti a cominciare a conoscere
il modo in cui i chimici si sono avvicinati alla materia e ai suoi molteplici aspetti.

Potremmo provare una ulteriore classificazione in base allo stato di aggregazio-
ne. Come già saprai, la materia si presenta in tre diversi stati di aggregazione: solido,
liquido e gassoso (figura ▸1.4).
• I materiali solidi hanno forma e volume propri.
• I materiali liquidi hanno volume proprio, ma acquisiscono la forma del reci-

piente che li contiene.
• I materiali gassosi non hanno né volume né forma propri e assumono pertanto

la forma del recipente che li contiene occupando tutto lo spazio a disposizione.

Osservando la figura ▸1.4, intuiamo che gran parte dei materiali raffigurati sono so-
lidi, che solo l’acqua contenuta nelle bottigliette su qualche banco è liquida e che di
gassoso abbiamo l’aria all’interno della stanza, non visibile osservando la figura. An-
che questa classificazione ci aiuta poco a comprendere le differenze tra i materiali: i
solidi sono molti ma le loro proprietà sono diverse.

Figura ▸1.3

Le superfici di appoggio

presenti in un'aula sco-

lastica.

Il pavimento
è di due colori,
bianco e nero,

ma non è
lucido.

Il legno
con cui sono
fatte le sedie presenta
delle striature e al tatto

non è uguale ai due
      materiali

     precedenti.

La plastica
che ricopre il

banco (così come
la cattedra) è lucida,

liscia al tatto e di
colore verde

chiaro.

Figura ▸1.4

Gli stati di aggregazione

della materia: A. solido,

B. liquido e C. gassoso.

A B C
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4 Materiali e fasi
Per cominciare ad abituarci agli «occhiali» del chimico, possiamo guardare un po’
più in dettaglio gli oggetti e i materiali cercando criteri per suddividerli e classificar-
li. Attraverso la semplice osservazione possiamo cercare di dividere i corpi tra quelli
che sembrano formati da un singolo materiale e quelli che appaiono formati da più
materiali. Iniziamo questa indagine usando uno strumento che abbiamo tutti a di-
sposizione: la vista.

Quando si compie un’osservazione dobbiamo sempre individuarne con chiarez-
za l’oggetto. Per questo introduciamo il termine sistema, un vocabolo utilizzato in
tutte le scienze.

Il sistema è la porzione di spazio (con tutto ciò che essa contiene) sottoposta
a osservazione.

L’aula scolastica è quindi il primo sistema che abbiamo osservato.
Analizziamo ora sistemi più piccoli, cioè i materiali di cui sono formati i singoli

oggetti.
Alcuni materiali come il metallo degli infissi, la lavagna, il gesso, la mina della matita

sembrano uguali in ogni loro parte poiché il loro colore appare uniforme. Altri oggetti,
come le piastrelle in graniglia del pavimento, le sedie, la cartina geografica, gli zaini
colorati, appaiono formati da parti diverse (figura ▸1.3). In realtà anche in questi casi,
guardando più in dettaglio, si osservano zone di uniformità: per esempio, in alcune
parti della piastrella del pavimento vi sono piccole porzioni che hanno lo stesso colore.

A questo punto, è utile introdurre un termine che rappresenti le porzioni omoge-
nee di materia.

La fase è una porzione di materia caratterizzata da una superficie di delimita-
zione ben definita e proprietà uguali in tutti i suoi punti.

In base alla definizione di fase, i materiali si possono classificare come:
• sistemi omogenei, formati da una sola fase (monofasici);
• sistemi eterogenei, formati da più fasi (polifasici).
Con questa classificazione è possibile avere un primo criterio di suddivisione valido
per ogni materiale (fgura ▸1.5).

Figura ▸1.5

I materiali possono es-

sere sistemi omogenei,

quando presentano una

sola fase, oppure sistemi

eterogenei, quando sono

polifasici.

ll granito
è formato
da più fasi.

Ciascuna
goccia

di mercurio
è un’unica fase.

Nelle provette
si distinguono

due fasi.

A B Csistema eterogeneo sistema eterogeneosistema omogeneo
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5 Miscugli omogenei ed eterogenei
Abbiamo visto che il chimico studia la composizione della materia. Per procedere
nella nostra indagine, andiamo ora a sperimentare come sono ottenibili sistemi omo-
genei o eterogenei per poter rispondere alla seguente domanda: se si mescolano ma-
teriali differenti si ottengono sempre sistemi eterogenei?

Cerchiamo la risposta attraverso una semplice esperienza.

Prepariamo e
osserviamo i miscugli

SCHEDA LAB 1

Durata esperimento: 15 minuti

Che cosa serve

• quattro bicchieri di vetro trasparente

• cucchiaino

• acqua deionizzata (quella che si usa per

le caldaie dei ferri da stiro)

• olio di oliva

• farina

• zucchero

• aceto di vino rosso

• quaderno per annotare

Come si fa
1. Osserva i componenti prima di preparare i miscugli.

2. Annota caratteristiche di colore, trasparenza, lucentezza, consistenza.

3. Riempi a metà ciascun bicchiere con l’acqua.

4. Nel primo bicchiere aggiungi un cucchiaino di olio, nel secondo un cucchiaino di fa-

rina, nel terzo un cucchiaino di zucchero, nel quarto un cucchiaino di aceto. Mescola

bene.

5. Osserva i miscugli risultanti in ogni bicchiere e prendi nota delle caratteristiche e del

numero di fasi ottenute.

IL MIO LABORATORIO

Come avrai potuto osservare, in alcuni casi ef-
fettivamente otteniamo un sistema eteroge-
neo, ma in altri si forma un sistema composto
da una sola fase. Non tutti i miscugli hanno
perciò caratteristiche di sistemi eterogenei (f-

gura ▸1.6).

Un miscuglio omogeneo è costituito
da una sola fase. Un miscuglio eteroge-

neo è costituito da due o più fasi.

Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti nella
conoscenza della composizione della materia:
sappiamo che quando siamo di fronte a un si-
stema omogeneo esso può anche essere com-
posto da più materiali.

Figura ▸1.6

Attenzione alle appa-

renze: non tutto è come

sembra. Può essere

necessario guardare da

molto vicino.
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6 Le soluzioni
I miscugli omogenei sono detti anche «soluzioni» (fgura ▸1.7). Questo termine ri-
correrà spesso perché esse vengono utilizzate nello studio delle sostanze o per effet-
tuare analisi della composizione di miscugli più o meno complessi.

Le soluzioni sono miscugli omogenei caratterizzati da almeno due compo-
nenti: uno presente in quantità maggiore, il solvente, e uno in quantità mino-
re, il soluto.

I termini solvente e soluto sono utilizzati comunemente per le soluzioni in cui il sol-
vente è un liquido. Possono essere presenti più soluti all’interno di una soluzione.

Il solvente più comunemente utilizzato è l’acqua: spesso si ha a che fare, quindi,
con soluzioni acquose. Vedremo più avanti che le soluzioni vengono definite anche
dal punto di vista quantitativo, attraverso la concentrazione.

7 Miscugli particolari
A questo punto sei in grado di riconoscere i miscugli nei materiali che si trovano
intorno a te o che utilizzi quotidianamente. Però vi sono alcuni materiali che a prima
vista sfuggono a una semplice classificazione e non sono collocabili né tra i miscugli
omogenei né tra quelli eterogenei. Il motivo è che in realtà non è sufficiente la sola
osservazione a occhio nudo: per distinguere bene, ci vorrebbe forse uno strumento
capace di ingrandire di più.

Nella tabella ▸1.1 tali miscugli sono riportati in base allo stato di aggregazione
dei loro componenti; ne riparleremo in modo più approfondito nei prossimi capi-
toli.

Figura ▸1.7

Alcuni esempi di solu-

zioni.

A. Soluzioni utilizzate in

laboratorio.

B. Bibita alla ciliegia.

C. Soluzione fisiologica

per uso medico.

A B C

Tabella 1.1 Alcuni esempi di miscugli.

Materiale

disperdente

Materiale

disperso

Tipo di

miscuglio

Altri casi

Nebbia liquido gas aerosol starnuto, deodorante spray

Fumo di sigaretta solido gas aerosol pulviscolo atmosferico, gas di scarico delle automobili

Maionese liquido liquido emulsione latte, creme cosmetiche

Gel per capelli solido liquido gel gelatina per dolci, stracchino

Dentifricio liquido solido sol colla bianca

Schiuma da barba gas liquido schiuma schiuma del mare, schiuma del sapone
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VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

1 Completa scegliendo i termini corretti tra quelli

elencati.

La chimica è una ............................................... che si occupa di

studiare la ............................................... della .................................................... Lo

studio avviene concentrandosi su porzioni di materia

chiamate .................................................. In queste porzioni è possi-

bile individuare una o più ................................................

• miscugli • scienza • sistemi • fasi • materia •

• sostanze • composizione

2 Indica se le affermazioni sono vere o false.

a) Un sistema è sempre costituito da una sola
fase V F

b) Un sistema può essere omogeneo
o eterogeneo V F

c) La fase è una porzione di materia ben delimitata
che può avere caratteristiche costanti V F

d) La fase presenta proprietà costanti in ogni
punto V F

e) Un sistema eterogeneo presenta sempre
più fasi V F

f) Un sistema omogeneo può essere formato
da più fasi V F

g) Mescolando due liquidi si ottiene sempre
un miscuglio eterogeneo V F

h) Una soluzione è un miscuglio eterogeneo V F

3 La nebbia è

a una sostanza pura

b un miscuglio tra un solido e un gas
c un miscuglio tra un liquido e un liquido
d un miscuglio tra un liquido e un gas

4 Indica tra i seguenti miscugli quelli omogenei:

a acqua + farina
b disinfettante liquido
c cappuccino
d acqua + zucchero

e aceto
f tempera + acqua
g benzina
h lubrificante per auto

5 In una beuta sono posti tre liquidi. Il sistema che

ne deriva è costituito da

a un miscuglio omogeneo formato da tre fasi
b un miscuglio eterogeneo formato da tre fasi
c un miscuglio omogeneo o eterogeneo a seconda del-

la miscibilità dei liquidi
d non è possibile dare una risposta

6 Un gel è

a un colloide
b un miscuglio omogeneo
c una sostanza pura
d un miscuglio formato da due liquidi

7 Ricostruisci la frase:

a) meno abbondante
b) solvente è il compo-

nente
c) una soluzione
d) è il componente

e) è un miscuglio omo-
geneo in cui il

f) il soluto
g) più abbondante e

I miscugli elencati nella tabella ▸1.1 fanno par-
te dei colloidi: a un primo esame sembrano
sistemi omogenei, ma a un’osservazione più
approfondita, per mezzo di un microscopio
elettronico, mostrano la presenza di un com-
ponente suddiviso in piccolissime porzioni (tra
1 e 1000 nm, ricorda che 1 nm = 10Ð9 m) ben
delimitate, disperse nell’altro componente.

I colloidi hanno la particolarità di essere
stabili solo se le quantità dei componenti
sono in un preciso rapporto. Con queste proporzioni assumono le proprietà a noi
note, come diffondere la luce che li attraversa (figura ▸1.8). Nel caso della maionese,
per esempio, essa assume l’aspetto tipico semisolido di colore giallo chiaro, diverso
dal colore dei singoli componenti. Anche le condizioni di temperatura, il modo in
cui vengono amalgamati i componenti e l’acidità sono fondamentali.

Figura ▸1.8

I colloidi sono in grado

di dare l’effetto Tyndall,

cioè diffondono la luce

che li attraversa. Il raggio

luminoso attraversa il

cilindro a sinistra (conte-

nente acqua e colorante

rosso) e viene diffuso nel

cilindro a destra in cui è

presente una sospensio-

ne colloidale (acqua, co-

lorante rosso e gelatina).

Il latte è veramente un
miscuglio? Prova ad
aggiungervi del succo
di limone: che cosa
osservi?

RIFLETTI
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8 Le sostanze pure
Prendiamo ora in esame un sistema molto familiare: una pentola di acqua salata, co-
me quella che si usa per cuocere la pasta. Se guardiamo attentamente, possiamo os-
servare che è presente una sola fase.

Osservando i sistemi monofasici non abbiamo nessuna informazione riguardo al
numero di materiali che vi sono contenuti.

Pensa a due bicchieri, uno contenente acqua deionizzata come quella che si usa
per il ferro da stiro e uno che contiene una soluzione di acqua e sale (figura ▸1.9A).
I contenuti dei due bicchieri sembrano identici; facendo evaporare l’acqua, uno dei
due bicchieri però conterrà del sale solido depositato sul fondo e sulle pareti mentre
l’altro sarà completamente vuoto (figura ▸1.9B).

Attraverso trasformazioni fisiche, come l’evaporazione, che consentono di passare
da uno stato di aggregazione a un altro, riusciamo a ottenere i diversi componenti da
ogni miscuglio omogeneo, come abbiamo fatto con l’acqua e il sale: questi compo-
nenti li chiameremo sostanze pure.

Si definisce sostanza pura un materiale che non può essere ulteriormente
suddiviso in altre sostanze con trasformazioni fisiche.

Molte aziende che imbottigliano acqua minerale dichiarano di vendere acque par-
ticolarmente pure. In realtà in questo caso il termine «puro» non sta a indicare che
la bottiglia contiene solamente acqua: basta leggere l’etichetta sulla bottiglia di una
qualsiasi acqua minerale per rendersi conto che le sostanze che la compongono sono
molte.

La purezza, quindi, è un requisito da legare a una sostanza e non a un miscuglio.
Ma se la sostanza è solo una, perché si parla di purezza?

Figura ▸1.9

Il contenuto di questi

due bicchieri in apparen-

za sembra identico ma in

realtà non è così.

I contenuti
dei due bicchieri

sono apparentemente
identici: sono due
liquidi, incolori,

trasparenti
e monofasici.

Nel caso
dell’acqua

deionizzata,
una volta evaporata,

il bicchiere
resterà vuoto.

Dopo averli posti
su una fonte di calore,

osserveremo che nel caso
del sistema acqua
e sale, dopo un po’

di tempo, resterà il sale
solido depositato

sul fondo e sulle pareti
del bicchiere.

A B

Lezione Le sostanze pure
e le loro caratteristiche

2
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2 ▪ LE SOSTANZE PURE E LE LORO CARATTERISTICHE

9 Il grado di purezza
In realtà in molte sostanze che consideriamo pure sono presenti in percentuali più o
meno piccole altre sostanze, che costituiscono l’impurezza.

Le sostanze spesso sono ottenute attraverso processi chimici e in esse restano al-
cune impurezze che non sono eliminabili o che sarebbe troppo costoso eliminare.

Prendi il sale da cucina dalla dispensa di casa e prova a osservarlo attentamente.
Ti capita di vedere ogni tanto qualche piccola particella di colore diverso dal bianco?
Quelle particelle sono impurezze.

Il sale da cucina si ottiene dalle saline attraverso l’evaporazione dell’acqua di
mare (figura ▸1.10), che riproduce in grande scala quello che abbiamo descritto nel
paragrafo precedente.

Tracce di altri composti, non pericolosi per la salute, possono essere tollerate e per-
tanto il sale da cucina che si trova in commercio può contenere al suo interno anche
altre sostanze, non specificate sulla confezione.

La presenza di tracce di altri composti non altera significativamente le proprietà
tipiche della sostanza.

Si definisce grado di purezza la percentuale di sostanza pura rispetto al totale
della sua massa.

Facciamo un esempio: se abbiamo un pezzetto di ferro che contiene lo 0,3% di so-
stanze estranee, diremo che si tratta di ferro puro al 99,7%.

10 Il valore dell’impurezza
Di fronte alla parola impurezza viene spontanea l’idea che vi sia qualcosa da eliminare;
l’impurezza è di solito un difetto. In natura invece non sempre è così, anzi in molti
casi è proprio ciò che conferisce qualità uniche alle sostanze. È il caso, per esempio, del
corindone, un minerale molto diffuso a base di alluminio. Forse non lo conosci, ma di
sicuro avrai sentito parlare di due sue varietà preziose che sono il rubino e lo zaffiro. Il
rubino è una pietra di colore rosso che differisce dal corindone a causa di impurezze di
cromo. Lo zaffiro deve invece il colore blu a impurezze di ferro e titanio (fgura ▸1.11).

Nel caso dell’acqua, i sali minerali disciolti in essa sono presenti in quantità mol-
to piccole, ma sono fondamentali per la nostra vita. L’acqua pura al 100% non con-
sentirebbe la nostra sopravvivenza. Al contrario, l’acqua che utilizziamo per fare gli
esperimenti di laboratorio spesso deve essere priva di altre sostanze. È per questo
che viene ottenuta mediante processi specifici ed è chiamata «acqua deionizzata»,
vale a dire che non contiene sali o li contiene in piccolissime quantità.

Figura ▸1.10

Nelle saline il sale si ot-

tiene a partire dall’acqua

di mare, che evapora

grazie al calore del Sole.

Il sale ottenuto viene

raccolto e purificato per

poi essere messo in com-

mercio.

Figura ▸1.11

A. Corindone, B. rubino e

C. zaffiro.

A

B C
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11 Dalla materia alle sostanze pure
A questo punto del nostro studio abbiamo imparato che la materia è formata da si-
stemi omogenei ed eterogenei e che all’interno dei sistemi omogenei sono compresi
sia i miscugli omogenei sia le sostanze pure. Vediamo il seguente schema riassun-
tivo:

Pensa ora a un bicchiere di acqua deionizzata che contiene ghiaccio ottenuto dalla
stessa acqua: a temperatura ambiente, quante fasi si osservano? Diresti che si tratta di
un miscuglio o di una sostanza pura? (fgura ▸1.12).

La risposta riguardo alle fasi è che se ne osservano due: una fase solida costituita dal
ghiaccio, del quale è evidente la superficie di delimitazione, l’altra costituita dall’ac-
qua deionizzata.

In base alla classificazione che abbiamo utilizzato finora, saremmo portati ad af-
fermare che si tratti di un miscuglio eterogeneo. Con il passare del tempo, però, il
ghiaccio fonderà e potremo osservare una sola fase, corrispondente a una sostan-

za pura. Il sistema eterogeneo, attraverso una trasformazione fisica (la fusione del
cubetto di ghiaccio) è divenuto omogeneo.

Sistemi

eterogenei

Sistemi

omogenei

Miscugli

eterogenei

Miscugli

omogenei

Sostanze

pure

MATERIA

Figura ▸1.12

Un bicchiere di acqua

deionizzata con ghiaccio

ottenuto dalla stessa

acqua.

     Si possono
osservare due fasi,
quindi si tratta di un sistema
eterogeneo. Quando il ghiaccio

di scioglierà, il sistema
             diventerà omogeneo.
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VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

1 Una sostanza può essere considerata pura se

a non può essere suddivisa in altre sostanze con tra-
sformazioni fisiche

b ha caratteristiche costanti in tutti i suoi punti
c è un miscuglio omogeneo
d è un miscuglio eterogeneo

2 Individua, tra le seguenti, le sostanze pure:

a vino
b acqua distillata
c sale da cucina

d latte
e oro
f spremuta d’arancia

3 L’argento 925 è

a una sostanza pura
b una sostanza con un’impurezza dello 0,75%
c una sostanza con un’impurezza del 7,5%
d un miscuglio eterogeneo

4 Un sistema è costituito da una sola fase, possia-

mo quindi affermare che

a è sicuramente una sostanza pura
b è formato da più sostanze
c si tratta di un miscuglio omogeneo
d è omogeneo, e pertanto può essere una sostanza

pura

5 Una soluzione è

a un miscuglio omogeneo o eterogeneo formato da
due o più sostanze

b un miscuglio omogeneo formato da due o più so-
stanze

c un miscuglio nel quale il solvente è il componente
in quantità minore

d una sostanza pura

6 Individua, tra i seguenti materiali, i miscugli omo-

genei:

a acqua del rubinetto
b fango
c vino

d whisky
e limatura di ferro
f benzina

7 Una sostanza, liquida a temperatura ambiente,

viene solidificata a bassa temperatura e riscalda-

ta lentamente. Se, nel recipiente che la contiene,

durante il riscaldamento a una determinata tem-

peratura si osservano due fasi puoi affermare che

a) la sostanza non è pura V F

b) nel recipiente ci sono due sostanze non pure V F

c) nel recipiente è presente un’unica sostanza V F

d) nel recipiente ci sono due sostanze pure V F

e) non tutta la sostanza è fusa V F

f) il sistema è eterogeneo V F

L’esempio ci aiuta a comprendere che una sostanza si può presentare sotto forma di
sistema eterogeneo e questo ci permette di precisare che:

I termini eterogeneo e omogeneo sono riferiti all’aspetto fisico del sistema,
il termine sostanza pura alla presenza di un solo componente chimico nel
sistema.

Possiamo ora completare lo schema precedente in questo modo:

Sistemi omogenei

(una fase)

Miscugli omogenei

(più sostanze, una fase)
Sostanze pure

(una sostanza, una fase)

Sistemi eterogenei

(più fasi)

Miscugli eterogenei

(più sostanze, più fasi)
Sostanze pure

(una sostanza, più fasi)

MATERIA
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3 Le grandezze caratteristiche
delle sostanze

Lezione

12 Come si caratterizza una sostanza?
Ogni individuo è diverso dagli altri e per descriverlo ci serviamo spesso delle carat-
teristiche legate al suo aspetto fisico, come per esempio l’altezza, il colore dei capelli
e degli occhi. Tutto questo è riportato sui documenti che ci riguardano e che vengo-
no esaminati per identificarci e riconoscerci.

Anche i chimici si trovano di fronte al problema di identificare le sostanze attra-
verso caratteristiche che le differenzino le une dalle altre. Non è sufficiente il colore
o l’odore: vi sono altri parametri che caratterizzano le sostanze e che sono dette per
questo grandezze caratteristiche.

Con il termine grandezza si intende una proprietà misurabile.

A ogni grandezza viene quindi sempre associata la sua misura.

Misurare significa determinare quante volte una grandezza di riferimento è
contenuta nel campione in esame.

La grandezza di riferimento è detta unità di misura.
Tutte le grandezze sono utili per caratterizzare una sostanza? Analizziamo alcune

grandezze comunemente usate dal chimico.

13 La massa

Una delle misurazioni più frequenti che ti troverai a effettuare in laboratorio è quel-
la della massa.

La massa di un corpo è la quantità di materia ed è misurabile tramite la bi-
lancia a due bracci.

Dalla fgura ▸1.13 è chiaro il confronto tra una massa di riferimento e quella del
campione in esame: la massa della sostanza è 10 g perché i bracci della bilancia sono
in equilibrio quando sul piatto di misura si pongono 10 pesini da 1 g.

Figura ▸1.13

Sulla bilancia a due

bracci dobbiamo colloca-

re da una parte l’oggetto

da pesare e dall’altra i

pesini, di cui conoscia-

mo la massa.

    Conoscendo la massa
dei pesini, si può trovare

con facilità anche la massa
dell’oggetto posto
sull’altro braccio

della bilancia.
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In laboratorio troverai bilance di vario tipo con diversa sensibilità e portata (si veda-
no le Note di metodo) che usano lo stesso principio del confronto (figura ▸1.14).

L’unità di misura della massa nel Sistema Internazionale (SI, si vedano le Note

di metodo) è il kilogrammo (kg). In laboratorio spesso si lavora con piccole quan-
tità di sostanza e perciò vengono comunemente usati il grammo (g) o il milligram-
mo (mg).

L’operazione di misurare la massa con la bilancia viene comunemente detta pesata e
il risultato viene chiamato peso. In realtà ciò che si determina è la massa. Il peso è
una grandezza che contiene informazioni anche su come la massa viene attirata da
una forza gravitazionale (fgura ▸1.15).

Il peso (P) di un corpo è una forza data dal prodotto della sua massa per l’ac-
celerazione di gravità: P = m ∙ g

Il peso di un corpo quindi cambia al variare della forza di gravità, mentre la massa
resta invariata.

Figura ▸1.14

A. Bilancia analitica

e B. bilancia tecnica.

La sensibilità
della bilancia

tecnica
è pari a 0,01 g,

mentre quella della
bilancia analitica

è di 0,1 mg.

A B

Determinazione
della massa di solidi
e liquidi

SCHEDA LAB 2

Figura ▸1.15

La massa dell’astronauta

è sempre la stessa sia

sulla Terra che nello

spazio, ma il suo peso

è molto maggiore sulla

Terra per la presenza di

una maggiore forza gravi-

tazionale.

La massa o il peso
caratterizzano una
sostanza?

RIFLETTI
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14 Il volume
Il volume di un corpo è lo spazio da esso occupato e nel Sistema Internazionale la sua
unità di misura è il metro cubo (m3). In laboratorio (fgura ▸1.16) è spesso necessario
misurare il volume soprattutto di liquidi e, date le piccole quantità usate, si usa espri-
merlo in millilitri (mL) o in centimetri cubi (cm3) oppure in litri (L) o in decimetri
cubi (dm3).

15 La densità
La massa e il volume, come avrai capito, non rappresentano grandezze caratteristi-
che. Da soli non ci forniscono informazioni riguardo all’identità delle sostanze. Con-
sideriamoli allora contemporaneamente.

Ti sarà capitato di notare che alcuni materiali sembrano più «pesanti» di altri: se
confronti un cubetto di ferro con uno di polistirolo dello stesso volume, a parte il
colore e la durezza, la differenza più evidente è nella massa.

Se vuoi prendere 1 kg di ferro e 1 kg di polistirolo, non avrai problemi per il fer-
ro, ma per il polistirolo avrai bisogno di molto più spazio perché occupa un volume
maggiore (figura ▸1.17).

Figura ▸1.16

Strumenti di misura usati

in laboratorio: A. buretta;

B. pipetta; C. cilindro;

D. matraccio.

DBA C

Misure del volume di
un oggetto

VIDEO

Il volume caratterizza
una sostanza?

RIFLETTI

Determinazione
del volume di solidi
e liquidi

SCHEDA LAB 3

Figura ▸1.17

Come possiamo distin-

guere i materiali più

«pesanti» da quelli più

«leggeri»?

stesso
volume

stessa
massa

Quale grandezza
ti può aiutare
a distinguere
le sostanze?

A B C
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Avrai anche notato che alcuni materiali immersi in un liquido galleggiano e altri no;
anche in questo caso diciamo che alcuni materiali sono più «leggeri» e altri più «pe-
santi». Ma quando ci esprimiamo così non usiamo una terminologia corretta: anche
il peso non è una caratteristica tipica di un materiale. La grandezza in base alla quale
stiamo confrontando questi oggetti è la densitˆ: il ferro, per esempio, ha densità mag-
giore del polistirolo, la densità ci aiuta a distinguerli.

La densità (d) è la quantità di massa contenuta in un dato volume e nel SI si
esprime in kg/m3.

16 Le unità di misura della densità
In un laboratorio chimico, dove difficilmente si lavora con grandi quantità di sostan-
ze, la densità viene comunemente espressa in g/dm3 oppure in g/L.

Poiché:
1 kg = 1000 g e 1 m3 = 1000 dm3

il valore numerico della densità rimane identico utilizzando le due unità di misura.
Infatti:

Quando si studiano le proprietà dei materiali, si usano invece il kg/dm3 (o kg/L, ri-
cordando che 1 L = 1 dm3) e il g/cm3 (o g/mL). Il valore numerico della densità (ta-

bella ▸1.2) risulta essere 1000 volte più piccolo di quello espresso nel SI, però anche
in questo caso:

Tabella 1.2. Densità a 20 °C e 1 atm di alcuni materiali liquidi e solidi (espressa in g/cm3).

Materiale Densità Materiale Densità

acqua (a 4 °C) 1,00 ferro 7,88

aceto 1,01 polietilene ad alta densità 0,90

alcol etilico 0,79 vetro 2,50-2,80

petrolio 0,80-0,82 polivinilcloruro (PVC) 1,30-1,40

olio di oliva 0,92 acciaio 7,86

sangue 1,06 bronzo 8,90

mercurio 13,6 polistirene 1,05

kg
m3densità

massa (m, in kg)
volume (V, in m3)

=( )

kg
m3 =

1000 g
1000 dm3 =

g
dm3

Figura ▸1.18

Alcuni strumenti impie-

gati per la determina-

zione della densità: A.

densimetro di vetro da

laboratorio, B. picnome-

tro, C. densimetro per

l’industria del petrolio.

A B C

kg
dm3

1000 g
1000 cm3

g
cm3

g
mL

= = =
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17 La determinazione della densità
Per calcolare la densità bisogna conoscere la massa e il volume. Per la determinazione
della massa è sufficiente avere una bilancia. Ciò che non è sempre facile è determina-
re il volume, perché non sempre gli oggetti hanno forme regolari.

Proviamo a determinare, con delle semplici prove, la densità di alcuni materiali
utilizzando oggetti di forma regolare.

Determinazione
della densità di alcune
sostanze solide e
liquide a temperatura
ambiente

SCHEDA LAB 4

Durata esperimento: 30 minuti

Che cosa serve

• bicchiere di plastica

• siringa da 10 mL senza ago

• bilancia

• acqua

• alcol

• olio di semi

• 10 zollette di zucchero

• un pezzo di plastilina

• 5 biglie

• pennarello

• righello

Come si fa (per i liquidi)

1. Pesa sulla bilancia il bicchiere vuoto, riempilo con 100 mL di acqua aiutandoti a

misurarli con la siringa (10 prelievi).

2. Segna sul bicchiere il livello dell’acqua con un pennarello.

3. Pesa l’acqua.

4. Calcola il valore netto della massa.

5. Ora puoi determinare la densità. Attenzione alle unità di misura!

Ripeti lo stesso procedimento con l’alcol e infine con l’olio, utilizzando per la misura del

volume il segno che hai fatto sul bicchiere.

Come si fa (per i solidi)

1. Per determinare il volume delle zollette di zucchero, è sufficiente misurare i lati di

una di esse, considerare che si tratta di un parallelepipedo, applicare la formula del

volume. Considerandole tutte uguali, puoi moltiplicare il volume ottenuto per il nu-

mero delle zollette per ottenere il volume totale.

2. Per determinare il volume di una biglia, puoi imprimerne l’impronta nella plastili-

na, misurare il diametro dell’impronta e calcolare il volume.

3. Anche in questo caso moltiplica il volume della biglia per il numero delle biglie.

4. Calcola la densità dello zucchero e del vetro delle biglie.

5. Costruisci un cubo di plastilina di lato 5 cm circa, calcolane il volume con la formu-

la del volume del cubo.

6. Misura la massa del cubo.

7. Calcola la densità della plastilina.

8. Costruisci un secondo cubo di plastilina di lato 4 cm.

9. Opera come nel caso precedente per misurarne il volume e la massa, quindi calcola

la densità.

10. Hai notato differenze tra i valori calcolati per i due cubi di plastilina?

IL MIO LABORATORIO
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18 Le grandezze intensive ed estensive
Abbiamo visto che la densità è quindi una grandezza che risulta dal rapporto tra mas-
sa e volume di un corpo. Possiamo anche dire che si tratta della massa di una unità di
volume.

La massa e il volume dipendono dalla quantità di sostanza e sono dette grandezze

estensive.

Si definisce grandezza estensiva una grandezza che dipende dalla quantità di
materia presa in esame.

Esempi di altre grandezze estensive sono la lunghezza, la superficie, la quantità di ca-
lore.

Le grandezze come la densità o la concentrazione di una soluzione, invece, sono
chiamate grandezze intensive.

Si dice grandezza intensiva una grandezza che non dipende dalla quantità di
materia presa in esame.

Per capire se una grandezza è estensiva o intensiva, è sufficiente valutare se modifi-
cando la quantità di materia la grandezza cambia. Per esempio, la temperatura di una
barra di ferro è pari a 20 °C e il suo volume è 2 dm3; se divido a metà la barra la tem-
peratura varia? No, ciascuna metà sarà sempre a 20 °C: quindi la temperatura è una
grandezza intensiva. E la massa varia? Sì, allora la massa è una grandezza estensiva
cioè dipende dall’estensione del campione.

Siamo ora in grado di rispondere alla domanda di inizio lezione: per caratterizzare
alcune sostanze sono utili soltanto alcune grandezze intensive, perché consentono di
trovare numeri invarianti, che non dipendono dalla quantità di sostanza, ma soltanto
dal tipo di sostanza in esame.

19 Il peso specifico
Una proprietà simile alla densità è il peso specifico, che esprime con quale forza un
certo volume di materiale viene attratto da un campo gravitazionale.

Il peso specifico (Ps) è il rapporto tra la forza-peso di una data quantità di ma-
teria e il suo volume. Nel SI si esprime in newton al metro cubo, N/m3.

)

f a
P

m
N

volume (m
orz peso (N)

s 3 3

-
=a k

Il peso specifico è proporzionale alla densità attraverso l’accelerazione di gravità
g; infatti, ricordando che il peso è la forza con cui una massa è attratta dalla Terra
(forza-peso = massa ⋅ accelerazione di gravità), possiamo scrivere:

)

( )f a
P

V

m g
d g

m
N

volume (m
orz peso (N)

s 3 3

$

$

-
= = =a k

Sì

No

È una grandezza
estensiva

È una grandezza
intensiva

Variando
la quantità di materia

la grandezza varia?
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La differenza fondamentale tra queste due grandezze è che il peso specifico di un ma-
teriale sarà diverso sulla Terra o, per esempio, sulla Stazione Spaziale Internazionale,
mentre la densità rimane la stessa; per questo motivo in chimica si utilizza sempre la
densità.

Poiché nel SI g = 9,8 m ⋅ s–2 possiamo scrivere:

Ps = d ⋅ 9,8 m ⋅ s–2

Nel linguaggio comune i termini massa e peso sono utilizzati indifferentemente, e
allo stesso modo i termini densità e peso specifico: ad essi non corrisponde un ugua-
le valore numerico e, pertanto, dobbiamo fare attenzione al loro utilizzo in ambito
scientifico.

20 Le grandezze fondamentali e derivate
Le grandezze che si possono misurare direttamente sono dette grandezze fonda-

mentali (tabella ▸1.3). Tutte le altre grandezze, che non sono misurabili direttamen-
te, si dicono grandezze derivate (tabella ▸1.4).

Tabella 1.3 Grandezze fondamentali e unità di misura.

Grandezza

fisica

Simbolo della

grandezza

Nome dell’unità

di misura

Simbolo dell’unità

di misura

lunghezza l metro m

massa m kilogrammo kg

intervallo di tempo t secondo s

intensità di corrente elettrica i ampère A

temperatura T kelvin K

quantità di sostanza n mole mol

intensità luminosa iv candela cd

Tabella 1.4 Grandezze derivate e unità di misura.

Grandezza fisica Nome

dell’unità di misura

Simbolo

dell’unità di misura

Definizione in termini di

altre unità SI

area metro quadrato m2

volume metro cubo m3

densità o massa volumica kilogrammo al metro cubo kg/m3

forza newton N N = kg ∙ m/s2

pressione pascal Pa Pa = N/m2

energia, lavoro, calore joule J J = N ∙ m

velocità metri al secondo m/s

accelerazione metro al secondo quadrato m/s2

potenza watt W W = J/s

carica elettrica coulomb C C = A ∙ s

differenza di potenziale elettrico,

forza elettromotrice

volt V V = J/C

resistenza ohm Ω Ω = V/A

frequenza hertz Hz Hz = 1/s

peso specifico newton al metro cubo N/m3

Rispondiamo

alla domanda

di inizio capitolo
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VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

1 Individua, tra le seguenti, le grandezze estensive:

a densità
b volume

c area
d massa

2 Un solido che ha una densità di 2,7 g/cm3

a) galleggia sull’acqua V F

b) affonda in acqua perché è più denso V F

c) non può essere ferro perché la densità
del ferro è 8 g/cm3 V F

d) è sicuramente alluminio perché la densità
dell’alluminio è 2,7 g/cm3 V F

e) potrebbe essere alluminio visto che la densità
dell’alluminio è 2,7 g/cm3 V F

3 La densità della benzina è 0,68 g/mL. Se ponia-

mo 10 mL di acqua e 10 mL di benzina in un

becher, otteniamo

a un miscuglio eterogeneo in cui la fase sovrastante
è benzina

b un miscuglio eterogeneo in cui la fase sovrastante
è acqua

c una soluzione
d un miscuglio omogeneo o eterogeneo a seconda

della temperatura

4 Individua, tra le seguenti misurazioni per il cal-

colo della densità, quelle che si riferiscono alla

stessa sostanza:

a m = 13,0 g V = 16,1 mL
b m = 1,30 g V = 12,0 mL
c m = 0,130 kg V = 0,160 L
d m = 2,65 g V = 2,13 mL
e m = 265 kg V = 208 L
f m = 42,8 g V = 53,0 cm3

5 L’unità di misura della massa nel Sistema

Internazionale è il kilogrammo (kg), ma in chimi-

ca si usano spesso i

a g b gr c mg d hg

6 Qual è la differenza tra peso e massa?

a La massa può variare a seconda della gravità, il
peso rimane invariato

b A differenza della massa, il peso dipende dall’acce-
lerazione di gravità

c Sono la stessa cosa
d Il peso è sempre più piccolo della massa

7 Il peso specifico

a è sempre uguale alla densità
b è uguale sulla Terra e sulla Luna
c dipende dalla massa
d varia a seconda dell’accelerazione di gravità

8 Individua, tra le seguenti, le grandezze derivate:

a massa
b volume
c densità
d peso specifico
e lunghezza

9 Un cubetto di marmo ha un volume di 0,022 dm3

e massa pari a 59,4 g. La sua densità è

a 2,7 g/dm3

b 2700 kg/dm3

c 2700 kg/m3

d 2700 g/cm3

10 Quale tra i seguenti non è uno strumento di misu-

ra del volume di un liquido?

a Buretta
b Cilindro graduato
c Picnometro
d Pipetta graduata

11 Quale tra le seguenti non è una grandezza inten-

siva?

a Temperatura
b Densità
c Peso specifico
d Volume

12 Indica se le seguenti affermazioni sono vere op-

pure false.

a) Il peso specifico e la densità di un corpo
differiscono solo per l’unità di misura V F

b) La densità di un corpo nel SI si misura
in kg/m3 V F

c) Il peso di un astronauta sulla Terra
e sulla Luna è lo stesso, cambia solo
la forza di gravità V F

d) Una bilancia analitica è più sensibile
di una bilancia tecnica V F

e) La massa di 1 m3 di polistirolo è la stessa di
1 m3 di rame V F

f) Una grandezza è sempre misurabile V F
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c peso minore ma volume maggiore

d massa uguale e volume uguale

3. Motiva la risposta alla domanda dell’esercizio
precedente.

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

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

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

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

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

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

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

1. Indica quali tra le seguenti proprietà sono
estensive (E) e quali intensive (I).

Colore ........................................

Massa ........................................

Durezza ........................................

Densità ........................................

Volume ........................................

Elasticità ........................................

2.  Rispetto alla Terra, un corpo sulla Luna ha

a stessa massa ma volume maggiore

b massa minore ma volume uguale

PROBLEMI

DA RISOLVERE Riflessione

Conoscenza

Calcolo

1 Dentro l’aulaLezione

4. Qual è la principale differenza tra miscuglio
omogeneo e miscuglio eterogeneo?

5. Fai almeno tre esempi di miscugli omogenei ed
eterogenei.

6. Quante fasi puoi osservare
all’interno del recipiente della figura
qui a lato? Quanti stati di aggregazio-
ne ci sono?

7. La studentessa nella foto sta analizzando il con-
tenuto della beuta. Che cosa è possibile affermare dopo
una prima osservazione? Come lo classificheresti?

8. Se si scioglie del colore a tempera in un bicchie-
re d’acqua, questa assume una colorazione. Con il pas-
sare del tempo, però, la colorazione dell’acqua diventa
sempre più debole e si osserva un precipitato sul fondo
del recipiente. Come catalogheresti il materiale nel bic-
chiere? Spiega che cosa accade.

9. Nelle immagini qui sotto sono rappresentati alcu-
ni materiali. Si tratta di miscugli omogenei o eterogenei?

A B C

D E

 ONLINE

Mettiti alla prova

con 20 esercizi interattivi
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12. Qual è la principale diferenza tra miscuglio e sostanza pura?

13. Completa la tabella inserendovi i seguenti materiali:

• profumo da donna
• olio di oliva
• latte scremato
• crema abbronzante
• aceto di mele

• disinfettante liquido
• acqua di piscina
• acqua potabile
• acciaio inox
• acqua piovana

• acqua distillata
• rame
• sale da cucina
• zucchero a velo
• zucchero semolato

• brodo di carne
• benzina per auto
• gas metano
• aria compressa
• bronzo

Miscuglio omogeneo Miscuglio eterogeneo Sostanza pura

10. Classifca i seguenti miscugli in omogenei ed eterogenei e motiva la tua scelta:

• fumo di sigaretta
• aria all’interno di una discoteca
• aria nella tua camera
• gel per le distorsioni

• sale grosso da cucina
• borotalco
• benzina per lo scooter
• gomma da cancellare

• curry
• colla vinilica
• cera della candela
• miele

Miscuglio omogeneo Miscuglio eterogeneo

11. È possibile che un sistema omogeneo diventi eterogeneo cambiando la temperatura? Sai fare un esempio?

2 Le sostanze pure e le loro caratteristicheLezione

14. Prendi in esame il sistema frigorifero di casa tua. Individua in esso almeno quattro miscugli eterogenei e
quattro miscugli omogenei. Vi sono sostanze pure? Qual è il loro stato di aggregazione?

15. Riempi la tabella a lato prevedendo tutte le
combinazioni possibili che si ottengono mescolando
acqua, olio di semi, sale da cucina (indicale con S = so-
stanza pura, MO = miscuglio omogeneo, ME = miscu-
glio eterogeneo). Se sei indeciso prova direttamente!

Acqua Olio Sale

Acqua

Olio

Sale
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Sostanza A

Massa (g) 1 1,4 3 4,3 5,3 6 7,4 8,1 8,5 9,2

Volume (cm3) 0,13 0,17 0,40 0,56 0,70 0,75 0,95 1,08 1,12 1,21

Sostanza B

Massa (g) 2 2,3 4 4,7 5,3 6,4 7,7 8,5 9,2 9,8

Volume (cm3) 0,22 0,25 0,46 0,52 0,61 0,72 0,85 0,97 1,05 1,12

29. Sono stati determinati la mas-
sa e il volume di due materiali A e B.
Riporta su un grafco volume-massa i
valori relativi alle due tabelle, defnisci in
base al grafco quale dei due materiali è
più denso e cerca di identifcarli in base
alla tabella ▸1.2.

17. Due anelli di argento riportano un’incisione.
Nel primo è inciso «argento 800», nel secondo «argen-
to 925». Che diferenza c’è tra i due materiali? Uno è
più prezioso dell’altro? Perché?

18. Pensa a un caso in cui la purezza di una so-
stanza è fondamentale per il suo utilizzo e spiegane il
motivo.

16. Due confezioni di bicarbonato presenti ne-
gli scafali di un supermercato riportano la dicitura
«bicarbonato di sodio purissimo» e «bicarbonato di
sodio». Qual è secondo te la diferenza tra i contenuti
delle due confezioni? Di quali indizi ti sei servito per
rispondere alla domanda?

Le grandezze caratteristiche delle sostanzeLezione

19. Calcola la densità (in g/mL) di un pezzetto di
metallo la cui massa è 13,4 g e il cui volume è 12,0 mL.

20. Calcola il volume di un liquido la cui massa è
165 g sapendo che la sua densità è 1,23 g/mL.

21. Calcola la massa di una sostanza solida che oc-
cupa un volume di 1,43 mL sapendo che la sua densità
è pari a 0,77 g/mL.

22. Calcola il peso specifco di un oggetto di densità
0,92 g/mL sulla Terra e sulla Luna (g sulla Luna pari a
1,622 m/s2).

23. Due liquidi A (incolore) e B (verde) hanno ri-
spettivamente densità 0,88 g/mL e 1,04 g/mL. Se me-
scolandoli essi danno luogo a un miscuglio eterogeneo,
che cosa si osserva?

24. Indica, tra le seguenti proprietà, quali sono re-
lative a un oggetto e quali a un materiale:
• peso
• peso specifico
• volume
• massa

Oggetto Materiale

• densità
• capacità di condurre il calore
• calore sviluppato dalla com-

bustione

25. Riempi la tabella sottostante in base alle carat-
teristiche delle grandezze elencate di seguito:

• massa
• volume
• densità
• superficie

• temperatura
• peso specifico
• lunghezza
• porosità

Grandezze intensive Grandezze estensive

26. Hai due liquidi immiscibili. Progetta un sem-
plice esperimento di laboratorio in cui sia possibile sta-
bilire quale dei due ha densità maggiore.

27. Si vuole determinare la densità del sughero. Si
dispone di un pezzetto di sughero di forma irregolare,
di un cilindro graduato, di una serie di liquidi e di una
bilancia. Progetta un metodo efcace, considerando
che il sughero galleggia sull’acqua.

28. Quali sono le caratteristiche relative alle unità
di misura delle grandezze derivate?
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Perché alcuni solidi
resistono meglio
di altri agli urti?

Gli atomi
si uniscono11Capitolo

Sappiamo adesso molte cose sulle caratteristiche
degli atomi e sulle particelle subatomiche che
li costituiscono, tuttavia la materia così come
la percepiamo non è fatta tanto di atomi isolati
quanto di loro «aggregati».
Ma che tipo di forza tiene insieme gli atomi?
Come si formano quei legami? Ed essi sono tutti
dello stesso tipo oppure sarà necessario fare delle
distinzioni?
È arrivato il momento di trovare le risposte a
queste domande fondamentali, ma per farlo
dovremo ancora una volta guardare fuori dalla
finestra e interrogare la natura. Per esempio i
metalli, che conosciamo bene e usiamo tutti i
giorni, a che cosa devono le loro caratteristiche?
Perché il sodio metallico a contatto con l’acqua si

infiamma immediatamente, mentre non si verifica
la medesima reazione per il cloruro di sodio (sale)
contenuto nelle acque marine?
Come sempre accade agli scienziati, nel
percorso di ricerca delle risposte sorgeranno altre
domande, e ci troveremo a interrogarci su quali
tipi di forze tengono insieme gli atomi di idrogeno
a quello di ossigeno in una molecola d’acqua, e
quali invece legano due di esse in un cristallo di
ghiaccio.
A questo «scavare» senza fine dovremo
rassegnarci, se vogliamo andare sempre più a
fondo nei segreti della materia, ma ogni risposta
pur parziale che ci daremo sarà come una
finestra che si apre su un mondo di cui non
sospettavamo neppure l’esistenza.

PRIMA DI COMINCIARE
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Il legame
ionico

1Lezione

1 Dall’esame dei cristalli
al modello del legame ionico

Come avrai potuto osservare, i granelli di cloruro di sodio hanno l’aspetto di piccolis-
simi cubi (figura ▸11.1); le superfici sono lisce e la loro geometria è regolare. Esistono
in natura cristalli che hanno le stesse caratteristiche di simmetria e struttura regolare.
Per questi composti è possibile osservare che non conducono la corrente allo stato
solido, ma lo fanno quando sono fusi, vengono attratti da una bacchetta elettrizzata
sia di vetro sia di bachelite, e sono solubili in acqua, ma non in liquidi come pentano
o etere di petrolio.

Figura ▸11.1

A. Cristalli di cloruro

di sodio al microscopio

elettronico. B. La loro

struttura può essere pa-

ragonata a quella di tanti

piccoli cubi sovrapposti.

A B

Durata esperimento: 20 minuti

Che cosa serve

• pochi granelli di sale grosso da cucina

• pochi granelli di sale fino da cucina

• lente di ingrandimento almeno 10x

• microscopio

• piccolo cacciavite

Come si fa

1. Prendi alcuni granelli di sale grosso, mettiti vicino a una fonte di luce e osservali con

la lente d’ingrandimento. Prova a disegnare quello che hai osservato. Trovi qualcosa

che accomuni tutti i granelli? Come appaiono i loro bordi? Ti sembrano assimilabili a

qualche figura geometrica che conosci?

2. Con il cacciavite rompi un granello di sale grosso. Come ti appaiono i frammenti?

Osservali con la lente.

3. Adesso prova a osservare i granelli di sale fino al microscopio. L’ingrandimento com-

plessivo che devi usare non deve essere superiore a 40x.

4. Disegna quello che hai osservato. Noti delle similitudini tra i vari granelli? Sei riusci-

to con il tuo microscopio a vedere la loro superficie? Come ti appare il loro contorno?

IL MIO LABORATORIO

Proprietà dei composti
ionici

SCHEDA LAB 23
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11
Cerchiamo ora di dare una spiegazione a queste osservazioni cominciando dagli
aspetti legati alle cariche.

Il comportamento nei confronti della corrente ti può far pensare a specie cariche
che si muovono, ma questo avviene solo quando queste sostanze sono fuse. D’altra
parte, devono presentare cariche opposte in superficie poiché sono attratte sia dalla
bachelite elettrizzata sia dal vetro elettrizzato. Quale può essere un modello in grado
di spiegare quanto osservato?

Come probabilmente sai già, la bachelite e il vetro si elettrizzano con carica op-
posta: il fatto che entrambi attraggano i granelli di sale può far ipotizzare che sulla
superficie di quest’ultimo siano presenti cariche sia negative sia positive.

Il cloruro di sodio, in effetti, è formato da un elemento del primo gruppo, con bassa
energia di ionizzazione, che diventa stabile come ione positivo Na+, e da un elemento
del settimo gruppo, con elevata affinità elettronica, che raggiunge la stabilità come
ClÐ, ione negativo.

Come si disporranno questi ioni nello spazio? Sia con la lente di ingrandimento
sia con il microscopio, i granelli risultano avere superfici lisce e geometria regolare.
Ciò fa pensare che anche a livello microscopico la disposizione degli ioni sia regola-
re. Pensando all’interazione elettrostatica di numerosi ioni di segno opposto, è facile
immaginare che essi siano sottoposti a una doppia azione: quella di attrazione da
parte degli ioni dello stesso segno e quella di repulsione da parte degli ioni di segno
opposto. Ogni ione si troverà quindi in una posizione di equilibrio, nella quale la
forza di attrazione prevale su quella di repulsione, in un’alternanza di ioni negativi e
positivi che dà luogo a quello che si chiama reticolo cristallino (figura ▸11.2).

Gli ioni in questi composti possono essere formati anche da gruppi di atomi;
pensa per esempio ai sali che abbiamo visto nel capitolo 8, come Na2CO3 o CaSO4.

Un cristallo di sale è

attratto sia da una

bacchetta di bachelite

sia da una di vetro.

Figura ▸11.2

A. Cristalli di cloruro di

sodio. In B. e C. è ben

visibile la matrice cubica

del reticolo cristallino.

Na+ Cl–
Lo ione Na+

è al centro

del cubo.

Gli ioni Cl–

sono al centro di

ciascuna

faccia del cubo.
B

A

C

1 ▪ IL LEGAME IONICO
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2 I reticoli cristallini
I reticoli hanno geometrie diverse poiché gli equilibri tra le forze di attrazione e di
repulsione dipendono dalle dimensioni e dalla carica degli ioni.

Per rappresentarli ci si riferisce all’unità minima che si ripete nello spazio sem-
pre uguale, la cella elementare. Per il cloruro di sodio l’unità elementare è un cubo
come quello in figura ▸11.2, a pagina precedente, che corrisponde a un reticolo cubi-
co a facce centrate. Altri composti ionici hanno reticoli simili (figura ▸11.3A) oppure
completamente diversi da quello del cloruro di sodio (figura ▸11.3B-D).

Nel reticolo cristallino gli ioni danno luogo a un legame adirezionale che non si ma-
nifesta lungo una direzione precisa che congiunge solo due ioni, ma ogni ione attrae
tutti gli altri di segno opposto intorno a lui, vicini e lontani.

I legami ora descritti prendono il nome di legami ionici e i composti che li con-
tengono sono detti composti ionici.

La struttura del reticolo cristallino permette di spiegare anche il comportamento
dei composti ionici nei confronti della corrente elettrica.

Figura ▸11.3

Esempi di altri composti

ionici con diversi reticoli

cristallini: A. bromuro di

potassio; B. triossido di

renio; C. fluoruro di cal-

cio; D. cloruro di calcio.

A

B

C

D

K+

Br–

Ca2+

F–

Ca2+

Cl–

Re6+

O2–
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Allo stato solido, gli ioni sono «bloccati» nella loro condizione di equilibrio elettro-
statico, non si muovono e pertanto non possono condurre la corrente. Quando, a
temperature molto elevate, questi composti fondono, gli ioni diventano mobili e per-
ciò conducono la corrente.

L’elevata temperatura di fusione, caratteristica dei composti ionici, deriva dal fat-
to che le forze da rompere per passare allo stato liquido sono molto intense, poiché
ogni ione è attratto da tutti quelli di segno opposto nel reticolo.

Come abbiamo già accennato (si veda il capitolo 3, paragrafo 13), la formula
NaCl non rappresenta la composizione di una molecola, non essendo il composto
formato da molecole, ma indica il rapporto di combinazione nella cella minima.

Nell’esperienza svolta a casa (vedi Il mio laboratorio, a pagina 226) hai osservato
anche che, effettuando una leggera pressione su un grano di sale grosso, questo si
sgretola. La forza esercitata ha provocato lo slittamento di uno strato di ioni; quindi
ioni dello stesso segno si trovano vicini, generando una forza di repulsione che pro-
voca una frattura con l’allontanamento di un intero piano.

La struttura a livello microscopico nei piccoli grani è la medesima rispetto al grano di
sale grosso. Il reticolo cristallino mantiene una struttura regolare anche quando vie-
ne tagliato in modo irregolare (figura ▸11.4).

I composti ionici non sono quindi lavorabili, né per essere ridotti in fili, né in
lamine, non sono cioè duttili, né malleabili; a temperatura ambiente sono tutti solidi

cristallini.
Anche se per molti composti ionici si verifica la solubilità in acqua, nel caso delle

pietre dure (figura ▸11.5) non si manifesta questa condizione, benché il legame all’in-
terno di esse sia una legame ionico. Come pensi si possa spiegare questa differenza?

Quando un composto ionico è portato in soluzione, l’acqua è in grado di rom-
pere le interazioni presenti tra i suoi ioni: vedremo più avanti come si verifica esat-
tamente la solvatazione, ma puoi già intuire che nel caso delle pietre dure le forze di
attrazione tra gli ioni sono molto forti e l’acqua non riesce a vincerle.

+− +− +− +−

+ −+− +− +−

+− +− +− +−

+ −+− +− +−

+− +− +− +−

+ −+− +− +−

Figura ▸11.4

Reticolo cubico a facce

centrate. Le sfere colo-

rate in rosa evidenziano

la superficie regolare

derivata da un taglio ir-

regolare.

Figura ▸11.5

Pietre dure formate da

cristalli ionici: A. acqua-

marina; B. tormalina;

C. smeraldo.
A B C
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3 Il legame ionico nella tavola periodica
Abbiamo già visto nel capitolo 10 (paragrafo 10) che gli elementi dei gruppi I e II
hanno elevata tendenza a diventare ioni positivi, mentre gli elementi del gruppo VII
diventano facilmente ioni negativi; è quindi possibile prevedere che questi elementi
tendano a formare composti ionici.

È necessario ricordare che gli ioni non esistono isolati, ma solo all’interno di
composti ionici; quest’ultimi sono stabili grazie all’energia che tiene uniti gli ioni nel
reticolo cristallino, detta energia reticolare.TAVOLA PERIODICA INTERATTIVA

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

1 Completa scegliendo i termini corretti tra quelli

elencati.

Tutti i composti ionici hanno temperatura di fusione

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

Essi sono generalmente .................................................. in acqua.

Allo stato solido .................................................. la corrente, mentre

.................................................................................... la corrente se fusi.

Le loro .................................................. conducono la corrente.

I composti ionici .................................................. essere ridotti in fo-

gli, in lamine.

La loro struttura è costituita da .................................................. di se-

gno opposto, all’interno di .................................................. cristallini.

• reticoli • ioni • non conducono • solubili • soluzioni
• conducono • neanche • non possono • elevata

2 Indica se le seguenti affermazioni sono vere op-

pure false.

a) È possibile contenere un composto ionico
in un barattolo V F

b) È possibile contenere ioni tutti uguali
in un barattolo V F

c) Il sale da cucina al microscopio appare
formato da grani di forma irregolare V F

d) Il legame ionico è adirezionale V F

e) Il legame ionico è di natura elettrostatica V F

f) I composti ionici presentano tutti la stessa
cella elementare V F

3 Individua, tra le seguenti, l’affermazione corretta.

a La formula di un composto ionico indica il nume-
ro di atomi in una molecola

b La formula di un composto ionico indica il nume-
ro di atomi in una cella elementare

c La formula di un composto ionico indica il rappo-
to tra il numero di ioni in una cella elementare

d La formula di un composto ionico indica il nume-
ro di ioni in una molecola

4 I composti ionici sono costituiti generalmente da

elementi appartenenti a

a gruppi I e II della tavola periodica
b gruppi I e II con gruppi VII e VIII della tavola pe-

riodica
c gruppi I e II con gruppo VIII della tavola periodica
d gruppi I e II con gruppo VII della tavola periodica

5 I granelli di sale da cucina collocati nelle vicinan-

ze di bacchette elettrizzate

a non sono attratti perché non sono carichi
b sono attratti solo dalla bachelite
c sono attratti solo dal vetro
d sono attratti sia dalla bachelite sia dal vetro
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4 Osservazioni di metalli
I metalli (figura ▸11.6) si trovano in natura, oltre che all’interno di composti, anche
come elementi; andiamo ora a indagare il legame che tiene uniti gli atomi dei metalli
nel loro stato elementare.

Figura ▸11.6

Oggetti metallici di uso

comune: A. cancello in

ferro battuto; B. serbatoi

in acciaio; C. rubinetti

erogatori di birra in rame.

A B C

Il legame
metallico

2Lezione

Durata esperimento: 20 minuti

Che cosa serve

• oggetti metallici (scegli oggetti metallici non di valo-

re oppure pezzetti di metallo)

• lente di ingrandimento

• martello

• cacciavite

• sorgente luminosa

• sorgente di calore (fornello, termosifone…)

Come si fa

1. Poni gli oggetti metallici sotto una fonte luminosa e

osserva il loro colore e il comportamento alla luce

(se sono opachi, lucenti, trasparenti…. ).

2. Poni gli stessi oggetti su una fonte di calore (per

esempio un termosifone acceso) e dopo qualche

minuto verifica se la loro temperatura è variata e

quindi se sono buoni conduttori di calore.

3. Prova a scalfire il metallo con il martello o con il

cacciavite e annota se si rompe, si sbriciola o si

deforma.

4. Osserva la superficie degli oggetti scalfiti.

5. Seguendo il modello qui sotto, costruisci una tabel-

la sul tuo quaderno e completala con le tue osser-

vazioni.

Materiale
metallico

Colore Comportamento
alla luce

Conducibilità
termica

Comportamento
agli urti

Superfcie

IL MIO LABORATORIO
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Avrai osservato che il comportamento dei metalli rispetto alle sollecitazioni mecca-
niche è diverso da quello dei composti ionici: mentre i sali tendono a rompersi, i me-
talli si deformano. Se la sollecitazione non è abbastanza forte, la deformazione non si
vede ma si sente: pensa al suono delle campane.

Dall’osservazione della loro superficie, avrai notato che i me-
talli non presentano una struttura regolare, come abbiamo vi-
sto per i composti ionici. Può darsi che dalla tua osservazione
alcuni metalli siano risultati lucenti e altri no. In generale, tut-
ti i metalli sono lucenti se lucidati.

I metalli, a temperatura ambiente, sono tutti solidi (tranne
il mercurio) e conducono la corrente allo stato solido, basta
pensare ai fili di rame nei cavi elettrici (figura ▸11.7), e anche
allo stato liquido, cioè una volta fusi.

Nella tavola periodica interattiva puoi confrontare le tem-
perature di fusione e vedere che esse variano in un intervallo
abbastanza ampio.

5 Il modello del legame metallico
Il legame tra gli atomi dei metalli deve consentire il movimento delle cariche e giusti-
ficare la lavorabilità dei metalli, che sono molto utilizzati per la loro duttilità e malle-
abilità. A quale modello possiamo pensare per giustificare le caratteristiche dei me-
talli?

Prendiamo per esempio il sodio: dal valore della sua energia di prima ionizza-
zione, sappiamo che perde facilmente un elettrone del livello più esterno per gene-
rare uno ione positivo. Nel caso dei metalli, il legame avviene tra atomi tutti uguali
e pertanto non possiamo ipotizzare l’esistenza di ioni positivi e negativi. Possiamo
invece immaginare che gli elettroni persi da tutti gli atomi di sodio, che diventano
ioni positivi, possano tenere uniti questi cationi gravitando intorno a essi, senza una
direzionalità precisa (figura ▸11.8).

Il legame metallico può essere pensato come un legame tra gli ioni dei metalli e il ma-
re degli elettroni, provenienti dal guscio più esterno, che li tengono uniti.

La fluidità che è suggerita dall’immagine del mare spiega la possibilità di defor-
mare i metalli senza romperli (figura ▸11.9). Anche la conducibilità elettrica e termi-
ca può essere spiegata con la mobilità degli elettroni.

TAVOLA PERIODICA INTERATTIVA

Figura ▸11.7

I cavi elettrici sono

composti da fili di rame

arrotolati, rivestiti da una

guaina isolante.

Figura ▸11.8

Nel legame metallico, at-

torno ai cationi si forma

una nube di elettroni che

non sono legati a uno

specifico nucleo.
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ioni positivi

(cationi)

del metallo

mare (o nube)

di elettroni

Il legame ionico e il
legame metallico

ANIMAZIONE
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Figura ▸11.9

A. Il legame metallico

non è direzionale, per-

tanto gli ioni positivi

possono spostarsi nel

mare di elettroni, senza

causare frattura. B. Il

metallo risulta deformato

in modo permanente.

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

A

B

2 ▪ IL LEGAME METALLICO

6 Materiali metallici
I materiali metallici di uso più comune non sono quasi mai metalli puri. Si tratta in-

fatti di leghe metalliche.

Le leghe possono essere a due o più componenti, dei quali almeno uno deve esse-

re un metallo (figura ▸11.10).

In base alla composizione, le leghe possono essere classificate come miscugli omoge-

nei, miscugli eterogenei e composti intermetallici. Le proprietà meccaniche e tecnolo-

giche variano notevolmente a seconda del tipo di lega.

Le leghe binarie i cui componenti hanno caratteristiche chimiche simili, sono

miscugli omogenei, cioè vere e proprie soluzioni solide: il soluto è il metallo in quan-

tità minore, il solvente è quello in quantità maggiore. In questi casi gli atomi di so-

luto possono sostituire nel reticolo quelli del solvente (leghe di sostituzione, figura

▸11.11A), oppure, se sono molto più piccoli, possono occupare gli spazi liberi lascia-

ti dal solvente (leghe interstiziali, figura ▸11.11B).

Figura ▸11.10

I metalli possono mesco-

larsi fra loro o con altri

elementi per formare le

leghe.
Ferro dolce

Ghisa

Acciai

Bronzo

Ottone

Peltro

Lega per saldatura

Leghe leggere

FERRO

CARBONIO

RAME

ALLUMINIO

Ferro dolce

Ghisa

FERRO

Leghe pi• comuni

Figura ▸11.11

Soluzioni solide: A. lega

di sostituzione; B. lega

interstiziale.
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Quando i metalli hanno minor affinità chimica tendono a non mescolarsi fra loro,

perciò a un’osservazione al microscopio sono visibili zone con diversa composizione

(figura ▸11.12A).

Le proprietà meccaniche e tecnologiche variano notevolmente a seconda del tipo di

lega in base alla composizione sia qualitativa sia quantitativa. In generale, le leghe

sono più resistenti alla corrosione rispetto ai metalli puri (figura ▸11.12B).

Figura ▸11.12

Il bronzo è un miscuglio

di rame e stagno, usato

per produrre campane.

A. Se osserviamo una

sottile lamina di bronzo

al microscopio, possiamo

apprezzare zone a diver-

sa composizione che non

sono miscibili tra loro.

B. Il bronzo è usato per

la produzione campa-

naria per via della sua

resistenza agli agenti

atmosferici e della sua

elasticità, responsabile

del suono.
A B

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

1 Completa scegliendo i termini corretti tra quelli

elencati.

Tutti i metalli sono .................................................. a temperatura

ambiente, tranne il .................................................. .

Essi .................................................. la corrente.

I metalli .................................................. essere ridotti in fili, cioè

sono ............................................................... , e in lamine e quindi sono

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

La loro struttura è costituita da .................................................. di se-

gno .................................................. , all’interno di un .......................................

di elettroni.

• ferro • malleabili • ioni • liquidi • duttili
• conducono • solidi • positivo • mare • negativo
• non possono • mercurio • possono

2 Indica quale dei seguenti gruppi di proprietà è ri-

feribile ai metalli.

a Lucentezza, malleabilità, solubilità in acqua

b Duttilità, fragilità, conducibilità termica

c Conducibilità elettrica, basse temperature di ebol-
lizione, struttura cristallina

d Conduzione elettrica allo stato solido, malleabilità,
lucentezza

3 Indica quale, tra le seguenti affermazioni relative

ai metalli, è vera.

a L’energia di ionizzazione è sempre molto elevata

b La conducibilità elettrica è data dalla presenza dei
cationi

c La conducibilità termica è dovuta alla mobilità de-
gli elettroni

d I metalli si elettrizzano per strofinìo

4 Indica quali, tra le seguenti affermazioni relative

alle leghe, sono vere o false.

a) Le leghe sono costituite solo da metalli V F

b) Le leghe sono sempre miscugli omogenei V F

c) Le leghe sono più resisenti alla corrosione
dei metalli puri V F

d) Il tantalio è una lega V F

e) L’ottone è una lega di zinco e rame V F
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7 I simboli di Lewis
All’inizio del ventesimo secolo Gilbert Lewis (figura ▸11.13), un chimico fisico statu-
nitense, propose di rappresentare gli elettroni esterni (quelli dell’ultimo guscio) co-
me punti collocati intorno al simbolo dell’elemento.

Quando gli elettroni sono superiori a quattro, i punti vanno affiancati in coppie.
Per esempio nei casi dell’alluminio, del carbonio e dell’ossigeno la rappresentazione
di Lewis è la seguente:

Applica il concetto

Nella tabella sottostante sono stati inseriti i simboli di Lewis per il primo e il

secondo periodo. Prova a mettere i punti intorno ai simboli degli elementi del

terzo periodo aiutandoti con lo schema di tavola periodica riportato nella figu-

ra ▸10.15 (si veda il capitolo 10).

Con questa simbologia si possono rappresentare anche gli ioni, ma essa è usata so-
prattutto per rappresentare gli atomi impegnati nel legame che stiamo per comincia-
re a studiare.

8 Proprietà di sostanze formate da non metalli
Finora abbiamo visto legami tra elementi metallici e non metallici (composti ionici) e
tra atomi metallici (legame metallico).

Esistono però moltissime sostanze formate soltanto da non metalli (figura ▸11.14):
alcune di queste sono gassose, come l’idrogeno e l’ossigeno; altre sono liquide, come

Figura ▸11.13

Gilbert Lewis

(Weymouth, 1875 – Ber-

keley, 1946) è stato uno

dei più importanti chimi-

ci del ventesimo secolo.

Al C O

periodo 1

I VIII

II III IV VI VIIV

periodo 2

periodo 3

H

Li

Na

Be

Mg Al Si P S Cl Ar

B C N O F Ne

He

Proprietà dei composti
con legami covalenti

SCHEDA LAB 24

Figura ▸11.14

Materiali non metallici.

A. Le corde usate nel

bungee jumping sono

deformabili, ma non in

maniera permanente.

B. La plastica è utilizzata

come isolante elettrico.

A B

Il legame
covalente

3
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l’acqua o l’alcol etilico; altre ancora solide, come per esempio lo iodio o lo zucchero da
cucina. Tutte queste specie chimiche hanno alcune caratteristiche che non sono giu-
stificabili attraverso il modello del legame ionico o metallico. Alcune sono solubili in
acqua ma non sempre le loro soluzioni acquose conducono la corrente elettrica, come
invece accade per i composti ionici. La loro temperatura di fusione varia in un interval-
lo abbastanza ampio e talvolta si tratta di sostanze volatili che diffondono velocemente
il loro odore in una stanza, come la naftalina per esempio.

Queste sostanze possono essere solide, liquide, o gassose. Tuttavia non esiste al-
cun metallo, né alcun composto ionico volatile o gassoso a temperatura ambiente.

Tutte le differenze rispetto al legame ionico o metallico dovranno corrispondere
a un legame di natura diversa.

Come possono quindi stare uniti gli atomi all’interno di sostanze formate soltan-
to da non metalli?

9 Il modello del legame covalente
Per comprendere come si legano tra loro gli atomi dei non metalli, prendiamo in esa-
me la molecola più semplice, cioè quella dell’idrogeno. Sai già che è un gas e che, allo
stato elementare, si trova sempre sotto forma di molecola biatomica, H2 (si veda il ca-
pitolo 5, paragrafo 4).

L’assenza in natura di atomi isolati di idrogeno suggerisce che questa condizione
non sia stabile; la configurazione elettronica dell’idrogeno infatti non è quella del
guscio completo.

Analogamente a quanto visto per elementi impegnati nel legame ionico e metal-
lico, si può supporre quindi che, anche in questo caso, l’atomo tenda a raggiungere
una configurazione stabile con il guscio completo. Questo potrebbe avvenire acqui-
stando un elettrone, ma ciò porterebbe alla formazione di uno ione H–, e nella stessa
molecola biatomica due ioni H– non potrebbero coesistere.

I gas non manifestano proprietà analoghe a quelle dei composti ionici e pertanto
non possiamo immaginare neanche la presenza di uno ione positivo, H+, e di uno
ione negativo, H–.

La condizione di stabilità si realizza quando ogni atomo di idrogeno condivide il
proprio elettrone con un altro atomo e intorno a ogni nucleo gravitano due elettroni
che tengono insieme i due nuclei.

Per capire meglio prendiamo due atomi di idrogeno, che come sai sono formati
ognuno da un elettrone e da un protone. Quando i due atomi sono isolati, ogni nu-
cleo attrae il proprio elettrone

Supponiamo di avvicinarli. Che cosa può accadere? Ogni elettrone sentirà una par-
ziale attrazione anche da parte del nucleo dell’altro atomo e tenderanno ad avvici-
narsi:

GLI ATOMI SI UNISCONO11
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I due nuclei, entrambi positivi, non supereranno comunque una distanza limite oltre
la quale è prevalente la forza di repulsione.

Nelle molecole formate da non metalli gli atomi sono uniti tra loro attraverso la
condivisione degli elettroni:

Possiamo rappresentare questa condizione adoperando i simboli di Lewis.

La coppia di elettroni condivisi è generalmente sostituita da un trattino.

H Ñ H

La linea suggerisce la realtà fisica del legame covalente, che è direzionale, a differenza
del legame metallico.

Il legame che si genera dalla condivisione di almeno una coppia di elettroni da
parte di due nuclei è chiamato legame covalente.

10 Il legame multiplo

Prendiamo in esame altri due gas, che hanno molecole biatomiche, l’ossigeno e l’azoto.
L’ossigeno appartiene al gruppo VI e possiede quindi 6 elettroni nel livello ener-

getico più esterno. Per arrivare al completamento di tale livello ha bisogno di altri 2
elettroni e questo è possibile attraverso la condivisione di 4 elettroni con l’altro atomo
di ossigeno. Possiamo rappresentare la molecola con le formule di Lewis.

Quando due atomi condividono più di una coppia di elettroni, si parla di le-

game multiplo.

Se le coppie condivise sono due si parla di legame doppio.
Nel caso dell’azoto, che ha 5 elettroni nell’ultimo guscio (gruppo V), ogni atomo

completa il livello più esterno attraverso la condivisione di 6 elettroni.

Il legame che si forma viene detto legame triplo.

H H

O O O O O O
Le coppie

di elettroni

non condivise

possono anche

essere rappresentate

con un trattino.

N N N N N N
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Nella tabella ▸11.1 vengono messe a confronto le energie dei diversi legami: a valore
maggiore corrisponde un legame più forte.

Nel caso di legami formati da atomi uguali all’aumentare dell’energia di legame
corrisponde una diminuzione della sua lunghezza. Il legame C—C singolo, infatti,
è lungo 0,154 nm, mentre il legame triplo C≡C misura 0,120 nm (1 nm = 10–9 m).

Tabella 11.1. Energia media di legame per alcuni tipi di legami.

Legame Energia di legame (kJ/mol)

H—H 435

C—C 348

CC 615

CC 812

N—N 159

NN 350

NN 940

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

1 Individua tra i seguenti il simbolo di Lewis cor-

retto.

2 Completa scegliendo i termini corretti tra quelli

elencati.

Le sostanze che contengono legami covalenti non

sono sempre .................................................. in acqua. Le loro solu-

zioni acquose generalmente .................................................. la cor-
rente elettrica. La loro temperatura di fusione varia

in un intervallo abbastanza .................................................. e talvolta

sono sostanze .................................................. .

• conducono • ridotto • ampio • volatili • solubili
• non conducono • il calore • volubili • insolubili

3 Il legame covalente

a è dato dalla condivisione tra due atomi di almeno
due elettroni

b è dato dalla condivisione tra due atomi di massimo
due elettroni

c tiene uniti i cationi in un reticolo cristallino
d è generato dall’attrazione di ioni di segno opposto

N N N Na) b) c) d)

4 Tra le seguenti molecole, individua quella che

contiene un legame doppio.

a H2

b Cl2

c O2

d N2

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere op-

pure false.

a) Il legame triplo tra due atomi di carbonio ha
una forza maggiore del legame doppio CC V F

b) Il legame triplo tra due atomi di carbonio
ha una lunghezza maggiore del legame
doppio CC V F

c) Un doppio legame avviene attraverso
la condivisione di due elettroni V F

d) Un triplo legame avviene attraverso
la condivisione di sei elettroni V F

e) Il trattino tra i simboli di due atomi
sostituisce i due elettroni di legame V F

f) L’idrogeno allo stato elementare si trova
sempre sotto forma di molecola biatomica V F

Il legame covalente

ANIMAZIONE
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11 L’elettronegatività
Come abbiamo visto, l’energia di ionizzazione e l’affinità elettronica descrivono l’in-
terazione tra atomi isolati ed elettroni.

Negli anni ’30 del Novecento Linus Pauling propose una nuova grandezza con-
nessa con energia di ionizzazione e affinità elettronica, l’elettronegativitˆ, che riguar-
da però gli atomi coinvolti in un legame chimico.

L’elettronegativitˆ è la capacità di un atomo di attrarre gli elettroni di legame.

Dato che si riferisce a un legame, l’elettronegatività è una grandezza relativa a una
coppia di atomi; stabilirne una scala assoluta non è perciò possibile.

È un po’ come nel gioco del tiro alla fune: non esiste un vincitore assoluto, dipen-
de dalla forza dell’avversario; in questi casi è necessario assegnare in modo arbitrario
un determinato valore a un elemento scelto come riferimento.

Per l’elettronegatività è stato preso l’idrogeno come atomo di riferimento, a cui è
stato dato il valore 2,20.

Come puoi vedere dalla tavola periodica (figura ▸11.15), anche l’elettronegatività
è una grandezza periodica: diminuisce lungo un gruppo e aumenta lungo un perio-
do. L’elemento più elettronegativo è il fluoro.

12 La polarità del legame covalente
Nelle formule di Lewis gli elettroni di legame sono rappresentati tra i due simboli in
maniera simmetrica, ma è veramente così?

Qual è la zona dove si trovano gli elettroni condivisi? Sono sempre equidistanti
dai due nuclei?

Figura ▸11.15
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del legame covalente

Lezione
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Nel caso della molecola dell’idrogeno, la differenza di elettronegatività tra i due ato-
mi del legame è pari a zero. Gli elettroni di legame sono ugualmente attratti dai due
nuclei e pertanto la distribuizione di carica risulta simmetrica rispetto ai due nuclei.

Questo vale per tutti i legami covalenti formati da atomi uguali (omonucleari) che
presentano molecole perfettamente simmetriche con i baricentri delle cariche nega-
tive e positive che coincidono.

Prendiamo ora in esame la formula di Lewis di una molecola formata da atomi
diversi come l’acido cloridrico, HCl:

Il cloro ha sette elettroni nel livello più esterno e l’idrogeno solo uno. Se ciascun
atomo mette in condivisione un elettrone, si crea una coppia condivisa che permet-
te, a entrambi gli atomi, di riempire il livello più esterno.

Se confronti l’elettronegatività del cloro con quella dell’idrogeno noterai che il
cloro è molto più elettronegativo (la differenza di elettronegatività, ∆elettronegatività, è
3,16 – 2,20 = 0,96): gli elettroni di legame sono pertanto più vicini al cloro che li
attrae con maggior forza. Sul cloro è presente una frazione di carica negativa (δ–,
delta meno) e sull’idrogeno si ha pertanto una carenza di elettroni, che determi-
nano una frazione di carica positiva (δ+, delta più). Nel suo insieme, quindi, la
molecola non presenta una distribuzione simmetrica degli elettroni di legame e più
correttamente la possiamo rappresentare così:

Legami come questo sono covalenti polari.

Il legame che si forma attraverso la condivisione di elettroni tra due atomi
con differenza di elettronegatività maggiore di 0,4 è detto covalente polare.

La maggiore o minore differenza di elettronegatività tra i due atomi del legame
porta a distribuzioni più o meno asimmetriche di elettroni e pertanto a legami co-
valenti con maggiore o minore polarità.

Possiamo quindi concludere che, se gli atomi sono uguali, la zona dove si trova-
no gli elettroni di legame è equidistante dai due nuclei; se gli atomi sono diversi, gli
elettroni di legame sono spostati verso l’atomo più elettronegativo.

Quando la differenza di elettronegatività è molto marcata, non è possibile la
condivisione di elettroni e tra i due atomi si instaura un legame ionico; infatti è
come se l’atomo più elettronegativo prendesse l’elettrone dell’altro, rendendolo uno
ione carico positivamente.

–

–

protone

elettrone

attrazione

repulsione
+ +

ClH

ClH

δ+ δ–



241

114 ▪ LE CARATTERISTICHE DEL LEGAME COVALENTE

È possibile prevedere il tipo di legame che si forma semplicemente dal calcolo della
differenza di elettronegatività tra due atomi:

Δelettronegatività < 0,4 legame covalente puro o omopolare

0,4 < Δelettronegatività < 1,9 legame covalente polare

Δelettronegatività > 1,9 legame ionico

13 Il legame covalente e le caratteristiche
macroscopiche

Il modello che abbiamo appena delineato giustifica alcune delle differenze macrosco-
piche tra le sostanze in cui è presente un legame covalente e quelle nelle quali è pre-
sente un legame ionico o metallico. Per esempio la mancanza di conducibilità, sia allo
stato solido sia allo stato liquido, dei composti contenenti legami covalenti è giustifi-
cata dal fatto che gli elettroni non sono liberi di muoversi, essendo condivisi e sotto-
posti all’attrazione di entrambi i nuclei.

Non tutte le sostanze che presentano legami covalenti hanno però lo stesso stato
di aggregazione e non tutte danno gli stessi risultati nelle prove di solubilità.

Nel prossimo capitolo vedremo come è possibile spiegare questa variabilità.

14 I solidi covalenti
Come sai, maggiore è la temperatura relativa a un passaggio di stato e più intense so-
no le forze di attrazione tra le particelle: se esse sono fortemente legate, l’energia ne-
cessaria per separarle sarà maggiore. TAVOLA PERIODICA INTERATTIVA

Il comportamento
delle sostanze in
presenza di forze
elettriche

VIDEO

Durata esperimento: 20 minuti

Che cosa serve

¥ tavola periodica

Come si fa

1. Costruisci una tabella in cui sono riportati i dati relativi alle temperature di ebollizio-

ne e fusione e quelli relativi allo stato di aggregazione a temperatura ambiente dei

non metalli, basandoti sul modello seguente:

Elemento teb (°C) tf (°C) Stato di aggregazione

2. Segna con un asterisco tutti gli elementi che hanno temperatura di ebollizione e

temperatura di fusione inferiore a 25 °C. Che cosa hanno in comune questi elemen-

ti? Quali informazioni possiamo ricavare da questi dati riguardo alla forza dei legami?

IL MIO LABORATORIO
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Osservando i dati raccolti in tabella, hai sicuramente notato due diversi ordini di
grandezza nei valori delle temperature riferite ai passaggi di stato. Possiamo pensare
che questi valori corrispondano a due tipi di legame: uno molto forte e l’altro assai
più debole.

Tra gli elementi che presentano temperature relative ai passaggi di stato basse,
troviamo anche i gas costituiti da molecole biatomiche (H2, N2, O2, F2, Cl2). Le forze
che devono essere vinte nei passaggi di stato non riguardano quindi il legame cova-
lente nella molecola biatomica, che rimane invariato allo stato gassoso, ma piuttosto
interessano le attrazioni tra le molecole.

Gli elementi che presentano elevate temperature di fusione ed ebollizione non
esistono sotto forma di molecole biatomiche; si tratta prevalentemente di solidi a
temperatura ambiente, che passano di stato a temperature elevate. Le forze di attra-
zione che si devono vincere riguardano quindi i legami tra gli atomi.

Osserva i dati del carbonio: la sua temperatura di ebollizione così elevata suggeri-
sce un legame assai forte tra gli atomi. L’unico legame tra atomi uguali che abbiamo
finora incontrato è quello metallico, ma il carbonio non presenta mai caratteristiche
metalliche. Possiamo allora immaginare una struttura in cui gli elettroni di valenza
di un atomo siano tutti impegnati in legami covalenti con gli atomi vicini: è come
una enorme molecola estesa quanto il solido. Le sostanze che abbiamo individuato
sono dette solidi covalenti e presentano legami estesi a tutta la struttura.

Come nei solidi ionici o metallici, anche in questo caso si forma un reticolo, che
non è però formato da ioni, ma da atomi tutti uguali.

Una forma del carbonio elementare è il diamante (figura ▸11.16) nel quale, per
arrivare alla configurazione completa del livello energetico, ogni atomo di carbonio
condivide quattro elettroni con gli atomi circostanti, in una struttura che si ripete
sempre uguale nello spazio, generando uno dei cristalli più duri e più preziosi.

I diamanti hanno una bassa densità (d = 3,51 g/mL) sono isolanti elettrici ma condu-
cono il calore. Vengono usati in gioielleria ma anche come abrasivi e come rivesti-
mento per gli strumenti da taglio (figura ▸11.17): per esempio, la punta del trapano

Figura ▸11.16

La struttura cristallina

del diamante.

Figura ▸11.17

A. Estrazione del dia-

mante grezzo. B. Esame

della purezza di un dia-

mante.

BA
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della sonda Rosetta, progettato da un team italiano, che ha perforato per la prima
volta la superficie di una cometa, è un diamante (figura ▸11.18).

Anche la grafite (figura ▸11.19) è costituita da atomi di carbonio, che però si legano
tra loro in modo diverso.

Le caratteristiche macroscopiche della grafite sono molto diverse da quelle del dia-
mante: si usa per disegnare, è sfaldabile per attrito su un foglio di carta e conduce la
corrente elettrica. In essa ogni atomo di carbonio si lega con altri tre, formando un
piano infinito: il quarto elettrone, così come accade per il legame metallico, non è le-
gato a un singolo atomo, ma è libero di muoversi e tiene uniti i vari piani attraverso
un legame adirezionale, che giustifica sia la sfaldabilità sia la conducibilità elettrica
di questo materiale (figura ▸11.20).

La grafite e il diamante sono due sostanze costituite dallo stesso elemento, ma
con caratteristiche macroscopiche diverse.

Uno stesso elemento può dare luogo a due sostanze elementari diverse per
struttura cristallina; esse si dicono forme allotropiche.

Figura ▸11.18

Nel 2014, la sonda Ro-

setta è atterrata su una

cometa, per la prima

volta nella storia.

Figura ▸11.19

A. Una barra di grafite.

B. L’interno delle matite

è costituito da grafite.

Figura ▸11.20

A. La struttura del dia-

mante e B. quella della

grafite.

A B
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Strutture estese a formare macromole-

cole sono abbastanza comuni e non si
tratta solo di elementi, ma anche di
composti: un esempio è il carburo di si-
licio, SiC, il comune abrasivo utilizzato
nella carta vetrata (figura ▸11.21).

Anche il quarzo, SiO2 (figura ▸11.22A

e B), ha una struttura macromolecolare:
ogni atomo di silicio è circondato da
quattro atomi di ossigeno; la struttura
si ripete nello spazio in modo regolare e
forma un reticolo tridimensionale (figu-

ra ▸11.22C).

Figura ▸11.21

Le proprietà abrasive

della carta vetrata sono

dovute alla presenza

di strati di carburo di

silicio.

Figura ▸11.22

A. e B. Cristalli naturali

di quarzo. C. Una porzio-

ne della struttura planare

del quarzo: il quarto

atomo di ossigeno non

è rappresentato perché

collega tra loro i piani.

BA C

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

1 Tra le figure sottostanti indica quale rappresenta

una molecola polare.

2 L’elettronegatività è

a l’energia necessaria per portare un elettrone a di-
stanza infinita dal nucleo

b la capacità di un atomo di attrarre gli elettroni di
legame

c l’energia necessaria per portare una coppia di elet-
troni a distanza infinita dal nucleo

d la capacità di un atomo di diventare ione negativo

3 Metti in ordine di elettronegatività crescente i se-

guenti elementi: Li; N; F; Be; O.

4 Completa scegliendo i termini corretti tra quelli

elencati.

Un legame .................................................. avviene attraverso la con-

divisione di elettroni tra due atomi con differenza di

elettronegatività .................................................. .

L’atomo elettronegativo presenta una parziale carica

...................................................... , mentre l’atomo ......................................................

elettronegativo presenta una parziale carica ..........................

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

Quando la differenza di elettronegatività è .................................

................. , si instaura un legame ionico.

• compresa tra 0,4 e 1,9 • meno • maggiore di 1,9
• negativa • covalente polare • più • positiva

Rispondiamo
alla domanda
di inizio capitolo
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PROBLEMI

DA RISOLVERE Riflessione

Conoscenza

Calcolo

1. Quali sono le principali caratteristiche dei com-
posti ionici?

2. A che cosa è dovuta la regolarità della forma dei
cristalli ionici?

3. Che cosa si intende per reticolo cristallino?

4. È corretto afermare che NaCl è la formula della
molecola del cloruro di sodio? Spiega il motivo della
tua risposta.

5. A che cosa è dovuta la diversa geometria di un
reticolo cristallino?

6. Perché alcuni composti ionici non sono solubili
in acqua? Sai fare almeno un esempio di un composto
ionico insolubile in acqua?

7. Che cos’è un legame adirezionale? Perché nei
composti ionici si parla di tale legame?

8. Tra quali elementi della tavola periodica è facile
che si instauri un legame ionico? Perché?

9.  Che cos’è l’energia reticolare?

10. Ipotizza la formula di alcuni composti ionici
basandoti sulla tavola periodica; ricerca su Internet se
esistono e, se la risposta è afermativa, la forma del loro
reticolo cristallino.

11. Hai due solidi bianchi che manifestano le ca-
ratteristiche riportate nella tabella seguente:

Temperatura
di fusione

Solubilità
in acqua

Granulo-
metria

Conduzione
della
corrente in
soluzione
acquosa

solido A 146 °C elevata granelli

cristallini

non conduce

solido B 770 °C elevata granelli

cristallini

conduce

Quale dei due puoi ipotizzare che sia un composto ioni-
co? Perché?

1 Il legame ionicoLezione

12. Quali sono le caratteristiche macroscopiche
dei metalli?

13. Che diferenza vi è tra malleabilità e duttilità?

14. Illustra il modello del legame metallico.

15. Spiega ogni caratteristica macroscopica che
hai elencato rispondendo alla domanda 12 attraverso il
modello del legame metallico.

16. Indica se le seguenti afermazioni sono vere
oppure false.

a) I metalli hanno tutti bassa energia di
ionizzazione V F

b) Il legame metallico è adirezionale V F

c) Gli elettroni dei metalli sono disposti in
un reticolo cristallino V F

d) I metalli conducono la corrente solo se fusi V F

e) La temperatura di fusione dei metalli è
per tutti molto elevata V F

17. Il sodio nel cloruro di sodio, come sai, parte-
cipa a un legame ionico, mentre allo stato elementare è
un metallo. Pensando proprio a questi due casi concre-
ti, cerca di elencare le principali diferenze tra legame
ionico e legame metallico a livello macroscopico e mi-
croscopico.

2 Il legame metallicoLezione
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23. Che cosa si intende per legame doppio? Riporta
un esempio.

24. Quali sono le principali diferenze tra legame
covalente e legame metallico?

25. Quali elementi della tavola periodica generano
legami covalenti?

26. Che cosa indica il trattino tra due simboli nella
rappresentazione di Lewis?

27. In base ai dati riportati in tabella, quali com-
posti puoi afermare che contengano legami covalenti?

18. Rappresenta con i simboli di Lewis la confgu-
razione esterna di Ne, K, S, P, Be, Al.

19. Rappresenta con la simbologia di Lewis la
confgurazione esterna di Na+, Ca2+, Cl–, S2–.

20. Defnisci le condizioni per l’esistenza di un le-
game covalente.

21.  Il legame covalente è adirezionale? Perché?

22. Fai una ricerca in Internet sui materiali isolan-
ti e prova a motivare le loro caratteristiche in base alla
composizione.

4 Le caratteristiche del legame covalenteLezione

28.  Che cos’è l’elettronegatività?

29. Che cosa signifca afermare che l’elettronega-
tività è una grandezza relativa?

30. A che cosa è dovuta la polarità di un legame
covalente? Fai almeno due esempi di legami covalenti
polari. Aiutati consultando la tavola periodica.

31. Classifca il tipo di legame nelle seguenti so-
stanze: NaH; KBr; CH4; ZnCl2; CuS; Li2O; SO2; B2O3.

32. Un solido cristallino fonde a temperatura
molto elevata, è duro, non si scioglie in acqua. Che
tipo di legame ipotizzeresti al suo interno? Perché?

33. Quali sono le principali diferenze tra grafte e
diamante a livello macroscopico e microscopico?

34. Che cosa signifca forma allotropica?

35. Quali sono le caratteristiche macroscopiche
dei solidi covalenti?

36. Costruisci una mappa concettuale che leghi
tra loro l’elettronegatività degli elementi, il tipo di le-
game che essi formano e le proprietà macroscopiche di
ciascun legame.

37. Osserva le immagini dello zolfo elementare
(A) e della pirite (B). Quali diferenze macroscopiche
rilevi? Di quale tipo di solidi si tratta? Quali pensi che
siano le caratteristiche di solubilità e conducibilità
elettrica? Verifca con una ricerca le tue supposizioni.

A B

3 Il legame covalenteLezione

Temperatura di
fusione

Solubilità in acqua Granulometria Conduzione della corrente
in soluzione acquosa

composto A 80 °C nulla solido bianco a scaglie non conduce

composto B 770 °C elevata solido bianco cristallino conduce

composto C 122 °C bassa polvere bianca non conduce

composto D 16 °C elevata liquido incolore conduce


