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0 CONOSCENZE DI BASE PER LE 
SCIENZE DELLA TERRA

Prima di iniziare a scoprire che cosa sono le Scienze della Terra, è impor-

tante riprendere alcune conoscenze di base che saranno utili.

La matematica ci fornisce il linguaggio con il quale registrare dati e for-

nire informazioni in maniera chiara. Qualsiasi materia ci apprestiamo a 

studiare, dobbiamo sapere utilizzare gli strumenti della matematica.

La fisica ci dice quali aspetti del mondo che ci circonda possono essere 

misurati, cioè quali sono le grandezze fisiche. Per lo studio delle scienze è 

fondamentale conoscere le grandezze e le loro unità di misura.

La chimica è la scienza che studia la composizione, la struttura e le tra-

sformazioni della materia. Conoscere quali particelle compongono la 

materia e in che modo si combinano per formare le sostanze è indispen-

sabile per studiare il pianeta Terra.

(Nella fotografia, un laboratorio per analisi chimiche.)
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UNITÀ 0   Conoscenze di base per le Scienze della Terra

1. DALLA MATEMATICA: PERCENTUALI E GRAFICI
Il linguaggio della scienza è, almeno in parte, un linguaggio matematico. Gli 
scienziati si servono spesso delle percentuali per fare confronti, e dei grafici per 
rappresentare i dati numerici.

■ Frazioni e percentuali
Spesso le formule che si incontrano nello 
studio delle scienze sono scritte sotto for-
ma di rapporti. Per esempio, vedremo più 
avanti che la velocità lineare (v) di un cor-
po in movimento è data dal rapporto tra lo 
spostamento (s) e il tempo (t) impiegato 
per compiere lo spostamento:

v = s : t
che si può scrivere anche:

tv
s

=

I rapporti ci servono anche per esprime-
re frazioni e percentuali di un insieme. 
Circa 1/5 dell’aria sulla Terra è costituita da 
ossigeno. Questa stessa informazione può 
essere espressa come percentuale: l’ossige-
no costituisce circa il 20% dei gas che com-
pongono l’aria. La percentuale è un parti-
colare tipo di rapporto che ha come deno-
minatore 100. Il valore 20% si può scrive-
re anche così:

,0 20100
20
=

Quando ci viene fornita una percentuale ri-
ferita a un numero preciso, possiamo co-
struire una proporzione. Per esempio, se in 
un campione di roccia che pesa 3 kg il 40% 
in peso è costituito da ferro, la proporzione 
si imposta tenendo conto che il 40% corri-
sponde al ferro (di cui non conosciamo il 
peso) e il 100% a tutta la roccia (che pesa 3 kg).
Quindi scriveremo: 

40 : x = 100 : 3
e cioè:

, kgx 100
40 3 1 2#

= =

numeratore

denominatore

Percentuale

1

10

1

5

1

4

1

3

1

2

2

3

3

4

1

1
Frazione

10% 20% 25% 33,3% 50% 66,6% 75% 100%

■ I grafici
Un modo intuitivo per rappresentare gra-
ficamente frazioni e percentuali è quello di 
usare i grafici a torta. Nelle scienze si uti-
lizzano molti tipi diversi di grafico, a se-
conda delle informazioni che si vogliono 
mettere in evidenza. Per esempio in que-
sto libro vedremo spesso dei diagrammi 

cartesiani. Sono grafici che mostrano come 
varia una grandezza il cui valore è indicato 
su un asse verticale (asse y o asse delle ordi-
nate), al variare di una grandezza il cui va-
lore è indicato su un asse orizzontale (asse x 

o asse delle ascisse). Ogni punto del grafico 
è determinato da una coppia di valori, uno 
per l’asse x e uno per l’asse y.

Collegando i punti si ottiene una linea 
spezzata che fornisce una raffigurazione 
dell’andamento del fenomeno (per esem-
pio come variano le temperature massime 
mensili durante l’anno, a Milano).

Se vogliamo confrontare fra loro i valo-
ri che una stessa grandezza assume in si-
tuazioni diverse è preferibile invece usare 
un grafico a barre. Per esempio, per con-
frontare le emissioni di anidride carbonica 
di diversi paesi, possiamo porre su un asse 
i nomi dei paesi in esame e a ciascuno asso-

ciare una colonna (o «barra») alta quanto il 
valore corrispondente di emissioni (ripor-
tato sull’altro asse). 

METTITI ALLA PROVA

1. A quale frazione corrisponde la percentuale 
75%?
A  2/3
B  3/4
C  4/5

2. Il 71% della superficie terrestre è coperto 
dall’acqua degli oceani. Poiché la superficie 
totale è di 510 milioni di km2, qual è la 
superficie degli oceani? ………………………..

3. Vero o falso?

Il grafico più adatto per rappresentare 
una serie di dati numerici a confronto è 
l’istogramma.

L’area della torta rappresenta il 100%; le singole per-
centuali sono rappresentate con fette di colore diver-
so e ampiezza proporzionale.
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UNITÀ 0   Conoscenze di base per le Scienze della Terra

2. DALLA MATEMATICA:  
MULTIPLI, SOTTOMULTIPLI E POTENZE

Multipli, sottomultipli e potenze di 10 vengono utilizzati per scrivere in maniera 
sintetica e chiara i numeri a molte cifre. 

Nelle scienze i numeri possono essere molto grandi o molto picco-
li. Per esempio, la distanza media tra la Terra e il Sole corrispon-
de a circa 149 600 000 000 m (metri) mentre il diametro dei batte-
ri più piccoli è di 0,00000001 m. In questi casi scrivere i valori in 
modo tradizionale può creare grandi difficoltà: potremmo riem-
pire di zeri righe intere di quaderno! Per questo motivo si usano 
multipli e sottomultipli del 10 nei sistemi di unità di misura. 
Il kilometro è un multiplo del metro, cioè un metro moltiplicato 
per 10 un certo numero di volte (in questo caso 1000 volte).

Un multiplo di un numero a è un numero b ottenuto dalla molti-
plicazione di a per un numero intero. Per esempio 12 è un multiplo 
di 3, perché si ottiene moltiplicando 3 per 4; ma è anche un multi-
plo di 1, di 2, di 4 e di 6. Viceversa, un sottomultiplo di un numero 
a è un numero intero b per cui a è divisibile: per esempio 1, 2, 3, 4 e 
6 sono sottomultipli di 12.

L’uso dei multipli e sottomultipli del 10 nelle unità di misura è 
frequente, perché consente di usare numeri «comodi»: per esempio 
scriveremo 170 km (kilometri)  anziché 170 000 m (metri).

Le equivalenze tra le unità di misura e i loro multipli e sottomul-
tipli sono regolate dalle potenze di 10. Ricapitoliamo che cosa sono.

Posso scrivere:

10n = 10 × 10 × … × 10 (n volte) se n (detto esponente) è positivo,

100 = 1 se l’esponente è zero,

10−n = 
10

1
n  = 0,00 ... 01  (con n zeri, incluso quello che precede la

virgola) se l’esponente è negativo.

Esiste una regola per ricordare: il risultato di una potenza di die-
ci contiene un numero di zeri uguale all’esponente. Per esempio:

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

Quindi, per esempio, 1 km corrisponde a 103 m, 1 cm (centimetro) 
corrisponde invece a 10–2 m, e di conseguenza 1 m corrisponde a 
102 cm. Tutti i numeri si possono rappresentare come il prodotto di 
un numero compreso tra 1 e 9 e una potenza in base dieci:

1500 = 1,5 × 103

0,05 = 5 × 10–2

Questo metodo è noto come notazione esponenziale.
La distanza media tra Terra e Sole diventa quindi 1,496 x 1011 m 

e il diametro del batterio 1 x 10–8 m.
Per lavorare con la notazione esponenziale è utile ricordare due 

proprietà delle potenze: 
 moltiplicazione 10m × 10n = 10m+n

divisione 10m : 10n = 10m–n

Invece, per sommare o sottrarre potenze in base dieci occorre pri-
ma portare entrambi i termini alla stessa potenza e poi sommare o 
sottrarre le basi. Per esempio:

8 × 108 – 4 × 107

deve essere trasformata in:
8 × 108 – 0,4 × 108

dalla quale si ottiene:
(8 – 0,4) × 108 = 7,6 × 108

METTITI ALLA PROVA

1. Il prefisso del multiplo che corrisponde a 103 è
A  giga B  mega C  kilo

2. Nettuno dista 4 504 000 000 km dal Sole. Scrivi il numero in notazione 
esponenziale. ……………………………………………………………………………......

da-

h-

k-

M-

G-

T-

P-

E-

d-

c-

m-

µ -

n-

p-

f-

a-

deca-

etto-

mega-

giga-

tera-

peta-

exa-

kilo-

10-9

10-12

10-15

10-18

10-6

10-3

10-2

10-1

109

1012

1015

1018

106

103

102

101

Simbolo SimboloMultiploSottomultiplo Prefisso Prefisso

deci-

centi-

milli-

micro-

nano-

pico-

femto-

atto-

Potenza di 10 Numero NomeFrazione

10-6

10-3

10-2

10-1

100

101

102

103

106

106

1

103

1

102
1

10
1

0,000001

0,001

0,01

1

0,1

10

100

1000

1 000 000

un milionesimo

un millesimo

un centesimo

un decimo

uno

dieci

cento

mille

un milione

Nelle unità di misura, multipli e sottomultipli si indicano facendo precedere un 
prefisso all’unità fondamentale (es. grammo, kilogrammo, decigrammo).
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UNITÀ 0   Conoscenze di base per le Scienze della Terra

3. DALLA MATEMATICA: GLI ANGOLI
Agli angoli sono collegati i concetti di ortogonalità e parallelismo, utili per 
descrivere le caratteristiche di fenomeni naturali, come la posizione di uno 
strato di roccia rispetto a un altro o il modo in cui i raggi del Sole colpiscono la 
superficie della Terra.

Angolo generico 35° 15´ 20ʺ

Angolo giro (semirette coincidenti) 360°

Angolo nullo (semirette coincidenti) 0°

Angolo piatto (semirette opposte) 180°

Angolo retto (metà angolo piatto) 90°

O

O

O

O

O

Rette ortogonali (o perpendicolari)

Retta ortogonale a un piano

Piani ortogonali

Rette parallele

Retta parallela a un piano

Piani paralleli

METTITI ALLA PROVA

1. Un grado equivale a 
A  360’
B  180’
C  60’

2. Quanto vale la somma di un 
angolo retto e un angolo piatto?
A  135°
B  150°
C  270°

3. Due rette perpendicolari hanno
A  nessun punto in comune.
B  un punto in comune.
C  tutti i punti in comune.

4. Vero o falso?

Due rette parallele formano un 
angolo piatto.

Motiva la risposta.

Se tracciamo su un piano (per esempio un 
foglio) due semirette con l’origine in comu-
ne (due linee che partono dallo stesso punto), 
queste dividono il piano in due parti. Ciascu-
na parte (indicata in figura con un colore di-
verso) individua un angolo.

In questo libro gli angoli sono misurati in 
gradi: il grado (°) è la 360esima parte dell’an-
golo giro. Si usano anche i sottomultipli del 
grado: la 60esima parte di un grado è detta 
primo (9) e la 60esima parte del primo è det-
ta secondo (0).

Un angolo che misuri 90° (1/4 dell’ango-
lo giro) è detto angolo retto. Un angolo si dice 
acuto se è minore di un angolo retto, ottuso se 
è maggiore.

Se con il righello tracciamo due rette su un 
foglio, si possono verificare tre diverse situa-
zioni:
• le rette s’intersecano in un punto;
• le rette non hanno punti in comune;
• le rette hanno tutti i punti in comune, cioè 

sono sovrapposte.
Due rette del piano si dicono ortogonali o 
perpendicolari se s’intersecano formando 4 
angoli retti. Sono perpendicolari le rette che 
su una mappa congiungono Nord e Sud, Est 
e Ovest, le righe e le colonne di un quader-
no a quadretti, i lati contigui di un rettangolo. 
Se invece le rette non hanno punti in comune 
sono dette parallele.

Sono paralleli i binari del treno, le linee che 
delimitano una carreggiata, i lati opposti di 
un rettangolo.

I concetti di parallelismo e ortogonalità si 
possono estendere a un piano e a una retta 
esterna al piano, o a due piani, come mostra-
to in figura.
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4. DALLA FISICA:  
GRANDEZZE E UNITÀ DI MISURA

Le grandezze fisiche sono le proprietà della materia che possono essere 
misurate. Misurare significa confrontare una grandezza con una grandezza 
campione presa come riferimento: l’unità di misura. 

Le grandezze d’interesse per la scienza sono quelle che è possibile 
misurare. Grandezze come la distanza e il tempo sono misurabili: è 
possibile stabilire, per mezzo di appositi strumenti (un righello, un 
cronometro), quante volte una specifica unità di misura (il metro, 
il secondo) è contenuta in ciascuna grandezza. 

Il risultato di queste misure è una quantità dimensionata, cioè un 
numero che moltiplica un’unità di misura: per esempio, una piscina 
olimpionica è lunga 50 m, dove m indica il metro. Il numero 50 rap-
presenta una quantità adimensionata: è l’unità di misura m a speci-
ficare che quel numero rappresenta una lunghezza. Dire che una pi-
scina è lunga 50 m significa dire che l’unità di misura di lunghezza – 
il metro – è contenuta 50 volte nella lunghezza della piscina.

Questo dato è significativo per la scienza perché è possibile con-
frontarlo con il risultato ottenuto con altre misure di lunghezza.

La comunità scientifica internazionale ha individuato sette gran-
dezze fisiche che ha definito come grandezze fondamentali: la lun-
ghezza, la massa, il tempo, la corrente elettrica, la temperatura, la 
quantità di sostanza e l’intensità luminosa. 

Per convenzione a ognuna delle sette grandezze fisiche fonda-
mentali sono stati assegnati un simbolo e un’unità di misura. Il si-
stema fondato su queste unità di misura si chiama Sistema Inter-

nazionale (SI).
Esistono anche altre unità di misura oltre a quelle del SI, per 

esempio il miglio, molto usato negli Stati Uniti d’America, è un’u-
nità di misura della lunghezza alternativa al metro.

Dalla combinazione delle sette grandezze fondamentali si pos-
sono ricavare tutte le grandezze usate nelle scienze, dette grandez-

ze derivate.
La velocità è un esempio di grandezza derivata, ottenuta dalla di-

visione di una lunghezza per il tempo (torneremo nel prossimo pa-
ragrafo sull’argomento). 

Le grandezze derivate, e quindi le loro unità di misura, si otten-
gono dalla combinazione algebrica (moltiplicazioni e divisioni) 
delle grandezze fondamentali.

Le unità di misura delle grandezze derivate si possono sempre 
esprimere in funzione delle unità del SI; per esempio, l’unità di mi-
sura della carica elettrica, il coulomb (C) si ottiene dalla moltiplica-
zione di ampère (A) e secondo (s): 1 C = 1 A × s.

È molto importante avere sempre un’idea approssimativa delle 
misure delle grandezze di cui ci occupiamo: dobbiamo sapere, per 
esempio, che la distanza media tra gli atomi di un diamante è circa 
10–10 m, mentre il raggio medio della Terra è circa 107 m, proprio 
come sappiamo che un’automobile può costare circa 20 000 euro 
mentre una pizza ci costerà circa 5 euro. In altre parole, dobbia-
mo saper ragionare utilizzando gli ordini di grandezza. L’ordine di 
grandezza di un numero è la potenza di dieci più vicina a quel nu-
mero, di cui costituirà quindi una buona approssimazione. 

Per esempio, la distanza media della Luna dalla Terra misura 384 
400 km, ovvero 3,844 × 108 m. Ecco perché lo possiamo indicare 
come una lunghezza dell’ordine di 108   m.

METTITI ALLA PROVA

1. Trieste dista da Salerno 914 km. 
Di quale ordine di grandezza è 
questa distanza?
A  103 m
B  105 m
C  107 m

2. Il newton è l’unità di misura 
A  dell’energia.
B  della potenza.
C  della pressione.
D  della forza.

Grandezze
fondamentali

Nome 
dell’unità
di misura

Simbolo 
dell’unità
di misura

Simbolo della
grandezza

metro

mole

m

mol

lunghezza

quantità di
sostanza

l

n

kilogrammo kgmassa m

secondo stempo t

ampère A
corrente
elettrica

l

kelvin Ktemperatura T

candela cdintensità
luminosa

i
v

Definizione
dell’unità

di misura SI

Simbolo
dell’unità
di misura

1 N = 1 kg × m/s2

1 Pa = 1 N/m2

1 J = 1 N × m

1 W = 1 J/s

1 C = 1 A × s

Grandezze
derivate

area

volume

densità o massa
volumica

forza

pressione

energia, lavoro,
calore

velocità

accelerazione

potenza

carica elettrica

Nome
dell’unità
di misura

metro quadro

metro cubo

kilogrammo
al metro cubo

pascal

newton

joule

watt

metri al secondo

metri al secondo
quadrato

coulomb

m2

m3

kg/m3

N

Pa

J

m/s

m/s2

W

C
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5. ALCUNE GRANDEZZE CHE CI SERVIRANNO
Alcune grandezze fisiche, come la lunghezza e il tempo, sono semplici da 
comprendere e da utilizzare. Altre, come la massa e il peso, la temperatura e il calore, 
sono usate anche in ambito non scientifico, ma non sempre nel modo corretto. 

■ Velocità e accelerazione
Velocità e accelerazione sono grandezze fisiche di cui hai esperien-
za diretta. La velocità esprime la relazione tra uno spostamento e il 
tempo necessario per effettuarlo. La velocità media (vm) è il risul-
tato del rapporto tra lo spazio (s) percorso e il tempo (t) impiega-
to per percorrerlo:

t
s

vm
D

D
=

dove D (si legge delta) indica la variazione.
Poiché nel SI le unità di misura di spazio e tempo sono, ri-

spettivamente, metro e secondo, la velocità si esprime in m/s. 
Sul tachimetro delle automobili leggete invece la velocità espres-
sa in kilometri all’ora (km/h). Per passare da un valore di veloci-
tà espresso in km/h al valore equivalente in m/s, è sufficiente di-
videre per 3,6. 

La velocità di propagazione della luce nel vuoto è costante ed è 
pari a 3 × 108 m/s, ma in natura per lo più i corpi hanno velocità che 
variano nel tempo. 

Per esempio una persona che corre parte da ferma, poi aumen-
ta la velocità, rallenta e infine si ferma: in ogni istante ha una velo-
cità diversa. Questa variazione di velocità nel tempo viene espres-

■ Massa e peso
Quando lanci una palla avverti di stare esercitando una forza, per-
ché compi uno sforzo muscolare. Forza è anche quella che l’acqua 
esercita sulle pale di un mulino o quella che risentono gli oggetti di 
ferro attirati da una calamita. In fisica il concetto di forza è associa-
to a una variazione di velocità, cioè a un’accelerazione. In formule: 

F = m × a

dove F è la forza, a l’accelerazione e m la massa. La forza si misura in 
newton con uno strumento detto dinamometro, costituito da una 
molla racchiusa in un cilindro graduato.

La massa, la cui unità di misura è il kilogrammo, è la quanti-
tà di materia di un corpo che si può misurare con una bilancia a 

due piatti. Su un piatto si pone l’oggetto di cui si vuole conoscere la 
massa e sull’altro si mettono campioni di massa nota, finché si rag-
giunge l’equilibrio. La massa è una proprietà caratteristica dei cor-
pi e quindi non cambia anche se cambia il luogo in cui si compie la 
misura: per esempio, una bilancia in equilibrio sulla Terra lo è an-
che sulla Luna. 

Il peso di un corpo, invece, è la forza che risulta dall’effetto del-
la forza di gravità (responsabile della tendenza degli oggetti a cade-
re verso il basso) sulla massa del corpo. L’accelerazione di gravità è 
diversa da luogo a luogo (sulla Luna è sei volte più bassa che sulla 

Terra) e quindi il peso di un oggetto varia in modo corrispondente. 
Sulla Luna, un astronauta si sente più leggero, anche se la sua mas-
sa è rimasta la stessa.

Il peso P si misura in newton ed è proporzionale alla massa m e 
all’accelerazione di gravità g:

P = m × g.

sa dall’accelerazione, che è il rapporto tra la variazione di velocità e 
l’intervallo di tempo:

t
a

v
m
D

D
=

Nel SI, l’accelerazione si esprime in m/s2. Quando la velocità au-
menta, l’accelerazione è positiva; se la velocità diminuisce, l’acce-
lerazione è negativa. Anche l’accelerazione, come la velocità, può 
essere costante o può variare nel tempo. Per esempio, se lasciamo 
cadere un oggetto da una certa altezza, la sua velocità cresce con 
un’accelerazione costante g = 9,8 m/s2, che è l’accelerazione di gra-
vità dovuta all’attrazione della Terra.

accelerazione (m
/s

2 ) 

tempo (s)

v
e
lo

c
it
à
 (
m

/s
)

ve
lo

ci
tà

(m
/s

)
tempo (s)

d
is

ta
n
za

 (
m

)

kg

sulla Luna

sulla Terra

kg
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■ Densità 
Prendiamo tre bottiglie con lo stesso volume (per esempio 1 litro) 
e riempiamole con sostanze diverse: la prima con acqua, la secon-
da con olio e l’ultima con sabbia. Se misuriamo le tre masse con 
una bilancia a piatti uguali troveremo valori diversi. Un litro di sab-
bia ha una massa ben superiore rispetto a un litro d’acqua o d’olio.

Analogamente un litro d’olio ha una massa inferiore rispetto a 
un pari volume d’acqua. Il rapporto tra la massa m di una sostanza 
e il volume che occupa definisce la densità d della sostanza:

d = m/V
Acqua, olio e sabbia hanno differenti densità. 1 kg di sabbia occupa 
un volume minore rispetto a 1 kg d’olio. Questa differenza fa sì che 
se versiamo in un bicchiere d’acqua olio o sabbia, il primo galleggia 
e la seconda si deposita sul fondo. Una differenza di densità sta an-
che alla base del galleggiamento dei cubetti di ghiaccio nell’acqua o 

acqua
olio

sabbia
acqua

degli iceberg nell’oceano. A differenza di tutte le altre sostanze, l’ac-
qua allo stato solido (ghiaccio) è meno densa che allo stato liquido, 
quindi galleggia. 

Nel SI l’unità di misura della densità è kg/m3. Talvolta viene 
espressa anche in g/cm3 e, per i gas – considerando che 1 dm3 è pari 
a un litro (L) – in g/L.

■ Pressione 
Perché sugli sci non si affonda nella neve? 
Per spiegare questo fenomeno dobbiamo 
introdurre una nuova grandezza derivata: 
la pressione (p), che esprime il rapporto tra 
una forza (F), in questo caso la forza-peso, e 
la superficie (S) su cui essa viene esercitata:

Sp
F

=

Con gli sci il nostro peso si distribuisce uni-
formemente su una superficie maggiore e 
quindi la pressione che il nostro corpo eser-

cita sulla neve è minore; dunque non spro-
fondiamo. Nel SI l’unità di misura della 
pressione è il pascal (Pa), pari a:

1 Pa =  1 N
m1 2  = 1 kg × m–1 × s–2

Oltre al pascal, è possibile usare anche al-
tre unità di misura, come l’atmosfera  
(1 atm = 101 325 Pa), il millimetro di mer-
curio (1 mmHg = 133,322 Pa) e il millibar 
(1 mbar = 100 Pa). Un’atmosfera corrispon-
de alla pressione dell’aria al livello del mare.

■ Energia, calore e temperatura 
Avrete sentito parlare di energia solare o 
elettrica: è importante sapere che cosa si in-
tende con il termine energia. L’energia è la 
capacità di un corpo di eseguire lavoro e tra-
sferire calore. Energia e calore, infatti, han-
no la stessa unità di misura nel SI: il joule (J).

1 J = 1 N × m = 1 
kg m

s2

2
#

Il calore, quindi, è una modalità di trasferi-
mento dell’energia da un corpo caldo a uno 
freddo, che dipende anche dalla massa dei 
corpi coinvolti. Quando usiamo un termo-
metro per sapere quale dei due corpi è più 
freddo, non misuriamo né l’energia né la 
quantità di calore (che si misura con il ca-
lorimetro), ma la sua temperatura, cioè lo 
stato che dipende dall’agitazione (termica) 
delle particelle che lo costituiscono.

La temperatura è una grandezza fonda-
mentale e la sua unità di misura nel SI è 

il kelvin (K). È comune anche l’uso della 
scala Celsius, o centigrada (°C); un kelvin 
corrisponde a un grado centigrado, ma a 
0 °C corrispondono 273,15 K. Quindi per 

ricavare la temperatura in kelvin cono-
scendo quella in gradi Celsius si applica 
l’equazione: 

T (K) = t (°C) + 273,15

273,15

-273,15 0

0

100

100

200

200

-200

-100

300

400

500

scala Celsius scala kelvin METTITI ALLA PROVA

1. A quanti m/s equivalgono 110 km/h?
A  220 m/s 
B  902 m/s

C  396 m/s 
D  30,55 m/s

2. Se la massa di 1 litro d’acqua (1 l = 1 dm3) è 
circa 1 kg, come si scrive la sua densità?
A  1000 kg/l 
B  1000 kg/m3

C  1 kg/m3

D  100 g/l

3. Se uno sciatore ha una massa di 80 kg e la 
superficie complessiva degli sci che ha ai 
piedi è 0,30 m2, quanto vale la pressione che 
egli esercita sulla neve? 
A  Circa 2600 Pa.
B  Circa 260 Pa.

C  Circa 24 Pa.
D  Circa 24 000 Pa.

4. La temperatura di 0 °C equivale a
A  0 K
B  153,27 K

C  573,13 K
D  273,15 K
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Un bicchiere d’acqua e zucchero è una so-
luzione: l’acqua (presente in maggiore quan-
tità) è chiamata solvente e lo zucchero è il 
soluto. Se aumentiamo la quantità di zuc-
chero nell’acqua, a un certo punto questo 
non si scioglie più: la soluzione si dice satura.

6. DALLA CHIMICA: ELEMENTI E COMPOSTI
Il mondo naturale è costituito da un numero enorme di sostanze diverse. Tutte 
derivano dalla combinazione di una novantina di elementi chimici, sostanze 
semplici che non possono essere ulteriormente scomposte. 

La grandissima varietà di sostanze che ci 
circonda è il risultato della combinazio-
ne di alcune minuscole particelle di mate-
ria: gli atomi. In natura esistono 92 tipi di 
atomi e a ciascuno corrisponde un elemen-

to; per esempio, sono elementi il carbonio, 
l’ossigeno, il ferro. Ma esistono anche ele-
menti ricavati in laboratorio, perciò gli ele-
menti conosciuti sono più di un centinaio. 

Gli atomi di un elemento sono in genere 
identici tra loro ma sono diversi dagli ato-
mi degli altri elementi.

Negli schemi e nelle formule della chi-
mica, ogni elemento è rappresentato da un 
simbolo, che deriva dall’iniziale (o da due 
lettere) del suo nome; per esempio si usa C 
per indicare il carbonio, Fe per il ferro.

Un elemento è una sostanza che, anche 
se sottoposta a processi chimici (dei quali 
parleremo più avanti), non può essere sud-
divisa in sostanze più semplici. Ma la varie-
tà delle sostanze che ci circonda non si può 
spiegare solo con il centinaio di elementi 
conosciuti in natura: è necessario ipotizza-
re che gli atomi si possano combinare tra 
loro per formare nuove entità. Un compo-

sto è una sostanza che, se sottoposta a pro-
cessi chimici, si può scomporre in altre so-
stanze più semplici. Il rapporto tra le quan-
tità dei costituenti di un composto è ben 
definito e costante. 

Determinare la composizione chimica di 
una sostanza significa determinare se si trat-
ta di un elemento o di un composto e iden-
tificare gli atomi che la costituiscono. L’ana-
lisi chimica di un diamante, per esempio, ri-
vela che è costituito da un solo elemento, il 
carbonio, che non si può scomporre in al-
tre sostanze più semplici. L’analisi chimica 
dell’acqua, invece, ci mostra che è un com-
posto perché, con appositi procedimenti, si 
possono ottenere i due elementi che la co-
stituiscono (l’idrogeno e l’ossigeno).

Nel linguaggio comune tendiamo a iden-
tificare con l’espressione «sostanze chimi-
che» solo quelle prodotte artificialmente. In 
realtà ogni cosa che ci circonda è costitui-
ta da sostanze chimiche, che possono esse-

re naturali o artificiali. Le seconde sono il 
prodotto di reazioni e processi chimici ese-
guiti in laboratorio o in impianti industria-
li, e sono anche chiamate sostanze di sintesi.

Le sostanze con cui avremo a che fare 
possono essere pure (come il diamante) 
o sotto forma di miscugli (come le rocce). 
In particolare, una sostanza si dice pura se 
non può essere separata con metodi fisi-
ci nei suoi componenti, e mantiene quin-
di inalterate le proprietà e la composizione 
chimica. 

Una sostanza pura in un unico stato di 
aggregazione (per esempio l’acqua distilla-
ta) costituisce un sistema omogeneo; quan-
do invece si trova in diversi stati fisici (per 
esempio una miscela di acqua e ghiaccio) 
costituisce un sistema eterogeneo.

Se si miscelano più sostanze pure, si dà 
origine a un miscuglio. Un miscuglio è 
omogeneo quando i suoi componenti sono 
completamente mischiati e formano un’u-
nica fase, come accade per il sale disciolto 
nell’acqua del mare. Un miscuglio è invece 
detto eterogeneo quando sono ben distin-
guibili le fasi dovute alla presenza delle di-
verse sostanze che lo compongono, come la 
nebbia (un miscuglio tra acqua e aria).

I miscugli omogenei sono detti anche so-

luzioni. Esistono soluzioni liquide (quelle a 
cui siamo portati a pensare per prime), ma 
anche solide (come le leghe metalliche) o 
gassose (come l’aria che respiriamo).

METTITI ALLA PROVA

1. Quale delle seguenti affermazioni sui compo-
sti è falsa?

A  Un composto, attraverso processi chimici, 
può essere scomposto in altre sostanze 
più semplici.

B  Un composto è costituito da due o più 
elementi.

C  Un composto è rappresentato dalla sua 
formula chimica.

D  Il rapporto fra i costituenti di un 
composto è variabile.

2. Completa.

Un elemento è una sostanza costituita da 
particelle tutte ................................ tra loro dette 

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

3. Tra le seguenti sostanze, indica quale non è 
un elemento.
A  Acqua. 
B  Ossigeno. 

C  Ferro. 
D  Diamante.

4. Completa

L’acqua del mare è una soluzione in cui 
l’acqua costituisce il................................ e il sale 
il ..................................

Sostanze pure Miscugli

O
m
o
g
e
n
e
e

acqua pura, oro puro,
cloruro di sodio puro

acqua di rubinetto, sale marino,
acciaio, leghe metalliche

E
te
ro
g
e
n
e
e

acqua pura, oro puro, cloruro di sodio puro
acqua e sabbia, legno, granito, latte, marmo, 
sabbia, fumo, nebbia
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7. DALLA CHIMICA: ATOMI E MOLECOLE
Gli atomi contengono particelle ancora più piccole: gli elettroni, i protoni e i 
neutroni. Le interazioni tra queste particelle spiegano la tendenza degli atomi a 
unirsi in molecole oppure a trasformarsi in ioni.

Il nome atomo viene dal greco àtomos, che  
vuol dire indivisibile. In realtà l’atomo è 
costituito da particelle ancora più picco-
le (dette subatomiche): i protoni, i neutro-

ni e gli elettroni. Protoni e neutroni hanno 
massa confrontabile (1,67 × 10−27 kg) ma 
diversa carica elettrica: un protone ha cari-
ca positiva (unitaria), mentre il neutrone ha 
carica nulla. Gli elettroni possiedono inve-
ce una carica unitaria negativa e una massa 
molto più piccola (9,1 × 10−31 kg). 

Poiché l’atomo è elettricamente neutro, 
protoni ed elettroni devono esservi presen-
ti in egual numero. Il numero di protoni è 
caratteristico di tutti gli atomi di uno stesso 
elemento: si chiama numero atomico e si 
indica con Z. Per esempio, tutti gli atomi di 
idrogeno hanno un solo elettrone e un solo 
protone (Z=1); tutti gli atomi di carbonio 
hanno sei elettroni e sei protoni (Z=6). Il 

numero atomico individua perciò uno spe-
cifico elemento. 

Il numero di protoni più il numero di 
neutroni costituisce invece il numero di 

massa atomica (A) di un elemento.
Protoni e neutroni compongono il nu-

cleo, mentre gli elettroni si muovono attor-
no in regioni di spazio ben definite e chia-
mate orbitali. Ogni orbitale può ospitare al 
massimo due elettroni e corrisponde a un 
certo livello energetico, determinato dalla 
teoria della meccanica quantistica. L’orbi-
tale più vicino al nucleo è associato al livel-
lo energetico più basso ed è il primo a es-
sere occupato; seguono quattro orbitali del 
secondo livello. Per riempire i primi due li-
velli energetici, allora, sono necessari 10 
elettroni (2 nel primo livello e 8 nel secon-
do). Questa situazione corrisponde all’ele-
mento con Z=10, che è il neon. In generale 

i livelli energetici dal secondo in poi posso-
no contenere al massimo 8 elettroni.

In sintesi, gli elettroni di un atomo occu-
pano gli orbitali a partire dal livello meno 
energetico a salire: più alto è il numero ato-
mico Z dell’elemento, più orbitali vengono 
riempiti.

neutrone

atomo di litio:
4 neutroni
3 protoni
3 elettroni

protone

elettrone

orbitali
sferici

concentrici

■ Gli ioni 
Interagendo con un altro atomo o con una 
fonte di energia, un atomo può perdere o 
acquistare uno o più elettroni e diventa-
re così elettricamente carico: in tal caso si 
parla di ione.

Uno ione negativo, o anione, possiede 

■ Le molecole 
La molecola è la più piccola frazione di una 
sostanza che ne conserva tutte le caratteri-
stiche chimiche. Una molecola può essere 
formata da due o più atomi di uno stesso 
elemento o di elementi diversi. Nel secon-
do caso, gli elementi sono sempre presenti 
nelle stesse proporzioni: una molecola d’ac-
qua è sempre formata da un atomo di ossi-
geno e due di idrogeno.

Le proprietà di una sostanza non dipen-
dono solo dalla composizione delle sue mo-
lecole, ma anche da come queste si dispon-
gono nello spazio. L’acqua allo stato liqui-
do, per esempio, è costituita da molecole 

atomo
di Na ione Na+

livello energetico
più esterno

livello
energetico
più interno

ossigeno (O)

acqua (H2O)idrogeno (H)

METTITI ALLA PROVA

1. Completa.

Il nucleo dell’atomo di azoto contiene sette 
protoni e sette neutroni, dunque il suo 
numero atomico Z è ............ e il suo numero di 
massa atomica A è .............

2. Completa.

La molecola dell’acqua è costituita da 1 
atomo di .................................... e 2 atomi di ..........
.............................

3. Completa.

Uno .............................................. è un atomo 
elettricamente carico perché possiede uno o 
più .............................................. in più o in meno 
rispetto al numero atomico.

uno o più elettroni in più rispetto a quel-
li previsti dal numero atomico; uno ione 
positivo, o catione, ha uno o più elettroni 
in meno rispetto al numero atomico. Per 
esempio, uno ione sodio Na+ è un atomo 
di sodio che ha perso un elettrone dal livel-
lo più esterno.

con grande libertà di movimento e tra loro 
molto vicine. Quando l’acqua congela, le 
molecole si dispongono ordinatamente nel-
lo spazio, occupando posizioni fisse e a di-
stanza maggiore l’una dall’altra. Da queste 
differenze su scala molecolare deriva la dif-
ferenza di densità tra acqua e ghiaccio, che 
fa sì che gli iceberg galleggino sull’oceano.
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8. DALLA CHIMICA: LA TAVOLA PERIODICA 
DEGLI ELEMENTI

La tavola periodica riporta gli elementi chimici ordinati in gruppi e periodi 
secondo le loro proprietà.
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Fino al 1983 i primi due gruppi e gli 
ultimi sei, che sono considerati gli 
otto gruppi fondamentali – metalli 
e non metalli – venivano indicati con 
lettere romane; potrebbe quindi ca-
pitarti di trovare una tavola periodica 
degli elementi che ancora li indica in 
quel modo. 

Oggi questa distinzione tra i grup-
pi è stata ufficialmente abolita e 
quindi, per esempio, i gas nobili 
non costituiscono più il gruppo VIII 
ma il gruppo 18.

Gli elementi chimici possono essere rag-
gruppati nella tavola periodica, ideata ver-
so la fine dell’Ottocento dal chimico rus-
so Dmitrij Mendeleev (1834-1907). Egli 
la compilò inserendo gli elementi che era-
no noti all’epoca e lasciando vuote le casel-
le corrispondenti a sostanze ancora scono-
sciute. Poté fare questo perché nella tavola 
gli elementi sono distribuiti inequivocabil-

mente (in righe e colonne), ordinati in base 
al numero atomico Z.

Procedendo da sinistra verso destra e 
dall’alto verso il basso, il numero atomico 
cresce. 

Le righe orizzontali della tavola periodi-
ca sono dette periodi, mentre le colonne 
verticali sono chiamate gruppi. 

Gli elementi di uno stesso gruppo hanno 

proprietà chimiche e fisiche simili; in parti-
colare, hanno lo stesso numero di elettroni 
nel livello più esterno. 

A sinistra nella tavola periodica ci sono i 
metalli, a destra i non metalli. 
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■ I simboli e le formule chimiche
Ogni elemento viene rappresentato sulla tavola periodica dal proprio 
simbolo chimico.

I simboli chimici sono abbreviazioni di una, due o tre lettere (le tre let-
tere sono usate soltanto per gli elementi artificiali), di cui la prima lette-
ra deve sempre essere maiuscola, le eventuali seconda e terza minuscole.

Per alcuni elementi i simboli fanno riferimento ai nomi antichi degli 
elementi: è il caso per esempio del simbolo Au (dal latino aurum) per 
l’oro, Cu (da cuprum) per il rame o Na (da natrium) per il sodio. Quan-
do i simboli chimici si leggono a voce alta, le lettere che li compongo-
no vanno scandite separatamente: Na si legge «enne-a»; Cu «ci-u» ecc.

I simboli degli elementi si combinano poi tra loro in modo oppor-
tuno anche per scrivere le formule chimiche delle molecole: una mo-
lecola di metano, per esempio, contiene un atomo di carbonio (C) e 
quattro atomi di idrogeno (H). Per indicare tale composizione, nel-
la formula del metano si scrivono i simboli del carbonio e dell’idroge-
no e, per sottolineare che gli atomi di idrogeno presenti nella moleco-
la sono quattro, si aggiunge un quattro a pedice subito dopo il simbo-
lo dell’idrogeno: CH4.

METTITI ALLA PROVA

1. Scrivi il nome dell’elemento per ciascun 
simbolo indicato. 

C ....................................

O ....................................

H ....................................

N ....................................

Au ....................................

Na ....................................

Cu ....................................

2. Ordina i seguenti elementi in funzione del 
numero atomico crescente.

C, O, N, H, Au.

a. ....................................

b. ....................................

c. ....................................

d. ....................................

e. ....................................

3. Trascrivi la definizione di «isotopo».

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

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

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

idrogeno (H)

metano (CH4 )

carbonio (C)

■ Gli isotopi 
In natura è possibile trovare atomi di uno 
stesso elemento con un diverso numero di 
massa atomica. Ciò accade perché nel nu-
cleo di uno stesso elemento il numero di 
neutroni può variare.

L’idrogeno, per esempio, ha sempre un 
protone (e un elettrone) ma il suo nucleo, 
che generalmente non contiene neutroni, a 
volte può presentarne:
• quando, oltre al protone, nel nucleo si 

trova un neutrone l’atomo prende il 
nome di deuterio,

• quando sono presenti due neutroni l’ato-
mo prende il nome di trizio.

Atomi dello stesso elemento, e quindi con 
lo stesso numero atomico, ma che abbiano 
un diverso numero di massa atomica sono 
chiamati isotopi. Per esempio, il deuterio e 
il trizio sono isotopi dell’idrogeno.

Gli isotopi di un elemento hanno le stes-
se proprietà chimiche, ma proprietà fisiche 
diverse (per questa distinzione vedi il para-
grafo 11).

Per ciascun elemento si definisce allo-
ra la massa atomica, che è il numero che 
si ottiene dalla media dei diversi nume-
ri di massa atomica con cui l’elemento si 
può trovare in natura. Nella tavola periodi-
ca la massa atomica – che essendo una me-
dia non è un numero intero – è indicata su-
bito sotto al numero atomico.

+ –
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9. DALLA CHIMICA: I LEGAMI CHIMICI
Gli atomi degli elementi possono combinarsi tra loro con tipi diversi di legami 
chimici che dipendono dalle caratteristiche di ciascun elemento.

Gli atomi si legano principalmente con due 
tipi diversi di legame chimico:
• il legame covalente,
• il legame ionico. 

In entrambi i casi, formando un lega-
me, gli atomi tendono a diventare più sta-
bili. Infatti, per ragioni che hanno a che fare 
con la struttura interna dell’atomo, la stabi-
lità massima viene raggiunta quando il li-

vello energetico più esterno è completo: nel 
caso dei primi due elementi (idrogeno ed 
elio), il livello esterno è stabile se contiene 2 
elettroni, in tutti gli altri casi servono 8 elet-
troni (regola dellÕottetto). I gas nobili, ap-
partenenti al gruppo 18 della tavola perio-
dica, hanno 8 elettroni nel livello energetico 
più esterno (a eccezione dell’elio che ne ha 
al massimo due) e sono perciò molto stabi-

li: non si legano tra loro, né con altri atomi.
Il legame covalente si forma quando due 

atomi mettono in comune una o più coppie 
di elettroni. Il legame ionico (in genere più 
debole di quello covalente) deriva da un’at-
trazione tra cariche elettriche di segno op-
posto, che si stabilisce tra anioni e cationi.

■ Il legame covalente
Nel legame covalente un atomo mette in 
comune uno o più elettroni con un altro 
atomo, in modo da completare l’ottetto nel 
livello energetico più esterno. Gli elettroni 
del legame appartengono contemporanea-
mente a entrambi gli atomi. 

Per esempio, nelle molecole di metano 
(CH4), l’atomo di carbonio mette in comu-
ne 4 elettroni con altrettanti atomi di H. In 
questo modo, l’atomo di carbonio (che ha 
4 elettroni nel livello più esterno) completa 
l’ottetto, mentre l’atomo di idrogeno (che 
possiede un solo elettrone nel livello più 
esterno) raggiunge la configurazione elet-

H

H

H HC

O O N N

Nella molecola di metano vi sono quattro legami covalenti semplici. Essa è 
formata da un atomo di carbonio (con 6 elettroni) e quattro atomi di idro-
geno (con 1 elettrone ciascuno) che mettono in comune in totale 8 elettro-
ni: ciascun atomo di idrogeno forma un legame covalente semplice.

Nella molecola di azoto c’è un 
legame covalente triplo. 
Essa è formata da due atomi 
(con 7 elettroni ciascuno) che 
mettono in comune 6 elettroni 
(3 da ciascun atomo).

Nella molecola di ossigeno c’è 
un legame covalente doppio. 
Essa è formata da due atomi (con 
8 elettroni ciascuno) che mettono 
in comune 4 elettroni (2 da cia-
scun atomo).

tronica (cioè la distribuzione degli elettro-
ni nei livelli energetici) dell’elio, il gas no-
bile che lo segue sulla tavola periodica, più 
stabile in termini energetici di quanto non 
sia l’idrogeno. 

I quattro legami C–H che si formano 
sono legami covalenti semplici, perché 
ogni atomo di idrogeno condivide con l’a-
tomo di carbonio soltanto una coppia di 
elettroni. 

Le molecole di ossigeno gassoso (O2) che 
respiriamo, invece, sono formate da due 
atomi di ossigeno uniti da due legami co-
valenti. L’atomo di ossigeno, infatti, ha 6 
elettroni nel livello energetico più esterno; 

ogni atomo mette in comune due elettroni 
per arrivare all’ottetto. Si forma in tal modo 
un legame covalente doppio. Un analogo 
comportamento si può verificare anche tra 
atomi di elementi diversi. 

Nelle molecole di azoto gassoso (N2), il 
principale componente dell’aria, i due ato-
mi di azoto (che possiedono ciascuno 5 
elettroni nel livello più esterno) sono uni-
ti per mezzo di un legame covalente triplo, 
dal momento che mettono in comune tre 
coppie di elettroni. 

Il legame covalente triplo è particolar-
mente forte e per questa ragione è molto 
difficile da rompere.
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■ Legami covalenti polari  
e apolari

Nella formazione del legame covalente tra 
atomi identici (per esempio, tra due atomi 
di cloro nella molecola Cl2) la carica elet-
trica degli elettroni coinvolti nel legame si 
distribuisce in modo uniforme intorno ai 
due nuclei. La molecola che si forma è det-
ta pertanto apolare (cioè non polare) e con 
essa anche il legame covalente che si è for-
mato.

Nelle molecole formate da atomi diver-
si, invece, gli elettroni in condivisione pos-
sono essere attirati con forza differente dai 
due nuclei. La carica elettrica complessiva 
tende, quindi, ad accumularsi a una delle 
estremità della molecola, che risulta in tal 
caso polare. 

Nella molecola di acido cloridrico (HCl), 
per esempio, il cloro attrae maggiormente 
gli elettroni implicati nel legame di quanto 
non faccia l’idrogeno.

Il legame tra l’idrogeno e il cloro  nella 
molecola HCl è polare. Talvolta, per indi-
care che sul cloro si addensa la carica nega-
tiva degli elettroni si utilizza la lettera gre-
ca delta seguita dal segno meno (d–); per in-
dicare la parziale positività dell’idrogeno si 
scrive sopra il suo simbolo una delta segui-
ta dal segno più (d+).

Un altro esempio di molecola polare è 
quella d’acqua (H2O).

METTITI ALLA PROVA

1. Vero o falso?

Il legame tra ossigeno e idrogeno nella 
molecola d’acqua è apolare.

2. Completa.

Nella molecola di metano 1 atomo di ............
.................... è legato a .......... atomi di idrogeno 
mediante legami .................................

3. Nella molecola di azoto (N2) c’è un
A  legame covalente semplice.
B  legame covalente doppio.
C  legame covalente triplo.

4. Completa.

Il sale da cucina (NaCl) è un composto ...........
............................

■ Il legame ionico
Molti atomi, per completare il livello energetico più esterno, per-
dono o acquistano uno o più elettroni e diventano carichi elettri-
camente trasformandosi in ioni. Ioni di carica opposta si attraggo-
no reciprocamente e il risultato di questa interazione di tipo elet-
trostatico è la formazione di un legame ionico. 

Il sale da cucina (NaCl) è un composto ionico: al cloro man-
ca solo un elettrone per completare il livello più esterno, men-
tre il sodio ha un solo elettrone nel livello più esterno. Ceden-
do quest’unico elettrone al cloro, il sodio si trasforma in uno 
ione dotato di carica elettrica positiva. Tra il catione Na+ e l’a-
nione Cl– si esercita, in tutte le direzioni dello spazio, un’attra-
zione elettrostatica per cui ogni ione di un tipo si circonda di al-
tri ioni di carica opposta formando una struttura ordinata det-
ta reticolo cristallino. 

I legami ionici sono, in genere, piuttosto forti, anche se 
molte sostanze ioniche in acqua si disgregano e liberano gli 
ioni di cui sono costituite; quindi i composti ionici sono solu-
bili in acqua.

Na Cl

atomo di sodio (11 elettroni) atomo di cloro (17 elettroni)

ione cloro Cl2  (18 elettroni)ione sodio Na1  (10 elettroni)

legame
ionico

Na1 Cl2

Cl Cl

Cl
atomo di cloro

molecola di cloro

Cl
atomo di cloro

Cl Cl

H

ClH

δ1 δ2

Cl

molecola di acido cloridrico
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Il mondo che ci circonda è fatto di materia. 
Abbiamo visto che ogni oggetto materiale 
ha una massa e un volume e quindi occu-
pa uno spazio. 

Ci sono però delle differenze nel modo di 
occupare lo spazio; per esempio, tra il gas 
metano che esce dal fornello, il latte e un 
cucchiaino. Il metano, il latte e il cucchia-
ino rappresentano tre diversi stati fisici di 
aggregazione della materia.

Gli stati fisici nei quali può trovarsi ag-
gregata la materia sono tre: solido, liquido 
e aeriforme.

Spesso capiterà di riferirci ai liquidi e agli 
aeriformi insieme con il nome di fluidi.
1. Un solido è un corpo rigido che possiede 
una massa, una forma e un volume propri 
e ben definiti. Sono esempi di solidi il sale 
da cucina, lo zucchero, i bicchieri, gli ogget-
ti metallici, le sedie e il tavolo, ma anche le 
rocce e la crosta terrestre nel suo insieme.
2. Un liquido ha una massa e un volume 
ben definiti, ma assume la forma del reci-
piente in cui viene contenuto. Oltre al latte, 
anche l’acqua, l’olio o il petrolio sono esem-
pi di sostanze liquide.
3. Un aeriforme ha una massa propria e de-
finita, ma si può espandere fino ad assume-
re il volume e la forma del recipiente che 

lo contiene (per esempio un palloncino, ma 
anche una stanza con le finestre chiuse). Il 
metano, l’ossigeno, l’azoto e l’anidride car-
bonica che si trovano nell’atmosfera sono 
esempi di sostanze aeriformi.

Ma una sostanza può trovarsi in natura 
in tutti e tre gli stati di aggregazione? La ri-
sposta è sì: sapete, per esperienza, che l’ac-
qua si può trovare sia allo stato solido (il 
ghiaccio), sia a quello liquido, sia a quello 
aeriforme (il vapore acqueo). 

Da che cosa dipende allora lo stato di ag-
gregazione di una sostanza? Dipende da 
due fattori: la temperatura e la pressione. 
Tutte le sostanze, a seconda delle condizio-
ni di temperatura e pressione, possono tro-
varsi allo stato solido, liquido o aeriforme.

Se un aeriforme si trova al di sopra di una 
particolare temperatura (detta temperatura 

critica e diversa da sostanza a sostanza) non 
potrà più passare allo stato liquido o solido 
anche se viene sottoposto ad alte pressioni. 
In tal caso si parla di gas. 

Se invece l’aeriforme è al di sotto di tale 
temperatura e per compressione può quin-
di passare allo stato liquido, prende il nome 
di vapore. L’acqua ha una temperatura cri-
tica di 374 °C: l’aeriforme che vediamo 
quando la pasta cuoce è quindi detto pro-

piamente vapore acqueo. Nell’uso comune, 
per semplicità spesso si parla di stato gasso-
so come sinonimo di stato aeriforme, ma si 
tratta di un uso del termine «gas» non del 
tutto corretto.

I passaggi dallo stato solido a quello li-
quido (fusione) e dallo stato liquido a quel-
lo aeriforme (evaporazione) avvengono 
per assorbimento di calore; i passaggi inver-
si – cioè dallo stato aeriforme a quello liqui-
do (condensazione) e dallo stato liquido a 
quello solido (solidificazione) – avvengono 
per cessione di calore.

Anche alcuni fenomeni atmosferici, 
come la formazione della rugiada e del-
la brina, si possono comprendere se si co-
noscono i passaggi di stato. In particolare, 
la brina si forma quando il vapore acqueo 
dell’atmosfera viene a contatto con un ter-
reno tanto freddo da provocare il passaggio 
diretto da vapore a ghiaccio. Il passaggio 
diretto da aeriforme a solido è infatti detto 
brinamento; il passaggio inverso, da solido 
ad aeriforme, è detto sublimazione ed è ti-
pico di sostanze come la naftalina.

10. DALLA CHIMICA: GLI STATI DELLA MATERIA
La materia si presenta in uno dei tre stati fisici di aggregazione: solido, liquido o 
aeriforme. 
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1. Quali sono le caratteristiche tipiche dello 
stato aeriforme? (3 risposte corrette)
A  Ha un volume proprio.
B  Occupa tutto lo spazio disponibile.
C  È comprimibile.
D  Ha una forma propria.
E  Ha una densità alta.
F  Ha una densità bassa.

2. Quale stato di aggregazione ha densità 
maggiore?
A  Solido.
B  Liquido.
C  Aeriforme.

3. Il passaggio diretto dallo stato aeriforme a 
quello solido è detto
A  solidificazione.
B  liquefazione.

C  condensazione.
D  brinamento.

4. Quale stato di aggregazione possiede forma 
propria ma volume variabile?
A  Lo stato 

aeriforme.
B  Lo stato liquido.

C  Lo stato solido.
D  Nessuno.

METTITI ALLA PROVA
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11. LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA
Le proprietà della materia sono distinte in fisiche e chimiche.
Le trasformazioni che modificano la composizione chimica sono trasformazioni 
chimiche, quelle che non ne alterano la natura sono trasformazioni fisiche.

Le sostanze – come i minerali – si distin-
guono sulla base di proprietà fisiche come 
la forma esterna, il colore e la lucentezza. 
Le proprietà fisiche – come le dimensio-
ni, il peso o la temperatura di un corpo – 
sono osservabili senza che si debba altera-
re la composizione chimica della sostanza.

Ma le sostanze presentano sempre anche 
proprietà chimiche, come la reattività nei 
confronti di altre sostanze: per esempio, i 
minerali di ferro a contatto con l’ossigeno 
si ossidano e formano la ruggine. Per veri-
ficare le proprietà chimiche di una sostan-
za – come la tendenza a ossidarsi – è ne-
cessario invece che questa venga sottoposta 
a una trasformazione chimica (detta anche 
reazione chimica). Vi sono quindi trasfor-

mazioni fisiche, che intervengono cioè sul-
le proprietà fisiche e non alterano la com-
posizione chimica della sostanza. E vi sono 
trasformazioni chimiche, in cui cambia la 
composizione chimica delle molecole coin-
volte e si ha quindi la formazione di nuove 
sostanze. Ci occuperemo più in dettaglio di 
queste ultime nel prossimo paragrafo.

■ Le trasformazioni fisiche 
Abbiamo detto che le trasformazioni fisiche sono quelle trasforma-
zioni che modificano le caratteristiche fisiche di un oggetto ma non 
ne alterano la composizione chimica. 

Per esempio, possiamo dividere una roccia secondo le sue carat-
teristiche morfologiche (lamine, blocchi cubici ecc.) senza che essa 
cambi natura. L’ardesia, per esempio, è una roccia che può essere 
tagliata facilmente in lastre. Per questa sua proprietà viene usata per 
realizzare tetti e altre coperture, ma anche le lavagne.

Con la divisione in lastre, la roccia subisce una trasformazione fi-
sica, ma non chimica, perché la composizione chimica dell’ardesia 
resta la stessa, sia che si trovi nella cava di estrazione, sia come co-
pertura di una casa.

Trasformazioni fisiche Trasformazioni chimiche

magnetizzazione
di un ago con la calamita

evaporazione dell’acqua

sciogliere
lo zucchero in acqua

combustione del gas domestico

cottura di un uovo

formazione di ruggine
sugli oggetti di ferro

montare il bianco d’uovo

erosione di una valle
da parte di un fiume

filamento che si
surriscalda nella lampadina

sciogliere in acqua
una compressa effervescente

inquinamento
di un fiume

cera che brucia in una candela

METTITI ALLA PROVA

1. Scegli l’alternativa corretta.

Il colore è una proprietà fisica/chimica, la forma 
è una proprietà fisica/chimica.

2. Completa.

L’evaporazione dell’acqua è un processo di 
tipo ..............................................; la formazione della 
ruggine è un processo di tipo .....................................

3. Vero o falso?

La tendenza di una roccia a sfaldarsi in blocchi 
o lastre è una trasformazione chimica.
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■ Equazioni chimiche
La chimica ha un linguaggio molto sinteti-
co che, per alcuni aspetti, ha delle rassomi-
glianze con il linguaggio matematico. Essa 
si serve, infatti, di simboli ed equazioni: le 
formule servono per rappresentare le varie 
sostanze; le equazioni per rappresentare le 
reazioni.

In un’equazione chimica, a sinistra si 
scrivono i reagenti (se sono più di uno ven-
gono associati tramite il segno +) e a destra 
i prodotti. Tra i reagenti e i prodotti si scri-
ve una freccia, che rappresenta la trasfor-
mazione.

Non sempre il numero dei reagenti cor-
risponde al numero dei prodotti. Per esem-
pio, nella reazione in cui si forma l’acqua 
(H2O) i reagenti sono due, l’idrogeno gas-
soso (H2) e l’ossigeno (O2), ma il prodotto 
è soltanto uno. 

La massa, invece, viene sempre conser-
vata: se pesiamo i reagenti prima della re-

azione e pesiamo i prodotti alla fine, si ve-
drà che la massa è rimasta la stessa; c’è sta-
to solo un riarrangiamento della composi-
zione chimica. 

Come la massa, anche il numero di ato-
mi di ciascun tipo deve conservarsi nella re-
azione chimica: il numero e il tipo di atomi 
dei prodotti devono corrispondere a quel-
li dei reagenti. Per far in modo che i «con-
ti tornino» è necessario bilanciare l’equa-

zione chimica, aggiungendo dei coefficien-

ti, cioè dei numeri che facciano pareggiare 
il numero di atomi a sinistra e a destra del-
la freccia.

12. LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE
Le trasformazioni chimiche consistono in un «riarrangiamento» degli atomi che 
costituiscono le sostanze coinvolte.

Le trasformazioni chimiche vengono so-
litamente chiamate reazioni chimiche; le 
sostanze coinvolte inizialmente nella tra-
sformazione sono dette reagenti, mentre le 
nuove sostanze che si ottengono nel corso 
del processo sono dette prodotti. 

Come possiamo renderci conto che ci 
troviamo davanti a una reazione chimica? 
Alcuni indizi possono aiutarci.
1. Se osserviamo la comparsa di bollicine, 
si è formata una sostanza gassosa e quin-
di è avvenuta una reazione. Per esempio 
se si versa una goccia di acido solforico su 
un minerale costituito da carbonati, si vede 
un’effervescenza, dovuta alla formazio-
ne dell’anidride carbonica, un gas prodot-
to dalla reazione tra carbonato e acido sol-
forico.
2. Se osserviamo un cambiamento di co-
lore, è avvenuta una reazione. Quando si 
spreme il succo di limone nel tè, il tè diven-
ta più chiaro: l’acido citrico contenuto nel 
limone ha infatti reagito con alcune sostan-
ze contenute nel tè.

3. Se si verifica la formazione di un solido 
(non per variazione di temperatura) è pro-
babile che sia avvenuta una reazione in cui 
la sostanza solida compare tra i prodotti. È 
il caso del calcare che si deposita all’interno 
degli elettrodomestici o nello scaldabagno.

4. Se si verifica un aumento o una rapida 
diminuzione di temperatura, è probabile 
che ci sia stata una reazione. Per esempio, 
il ghiaccio istantaneo per il primo soccor-
so genera un abbassamento di temperatu-
ra grazie a una reazione che assorbe calore.

1

3

2

4

reagente 1 reagente 2 prodotto

Il coefficiente indica  
il numero di molecole. Il pedice indica  

il numero di atomi.

METTITI ALLA PROVA

1. Completa.

Le sostanze coinvolte in una reazione 
chimica si chiamano ……………………… , 
quelle che si ottengono alla fine sono dette 

……………………… .

2. Quale fra queste equazioni è bilanciata?
A  H2O2 " H2O + O2

B  4 NH3 + 5 O2 " 4 NO + 6 H2O 
C  2 O3 " 2 O2 + O
D  CH4 + 2O2 " CO2 + H2O

3. Per produrre l’ammoniaca si fanno reagire 
azoto e idrogeno. Completa la reazione 
chimica con i coefficienti che la bilanciano 
(indica il coefficiente anche nel caso corri-
sponda a 1).

…… N2 + …… H2 " …… NH3


