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Ascolta l’audio e rispondi a questa
domanda:
Che cosa c’entra la bilancia con la
chimica?

INTRODUZIONE
ALLA CHIMICA

1
La chimica studia la composizione
e le trasformazioni della materia
La chimica si è sviluppata migliaia di anni fa: sin dai tempi più antichi, infatti,
gli esseri umani hanno utilizzato a proprio vantaggio le caratteristiche dei materiali che avevano a disposizione. Sapevano, per esempio, che i metalli come il
rame e l’oro sono malleabili e duttili, cioè che è possibile batterli fino a ridurli
in lamine o in fili sottili senza che si rompano. La pietra, al contrario, si riduce
in polvere, mentre il legno e l’osso si frantumano.
La capacità di utilizzare i metalli e le loro leghe è stata un fattore così importante per lo sviluppo dell’umanità che gli storici denominano i periodi della
preistoria (successivi all’età della pietra) età del rame, età del bronzo, età del
ferro. Il successo di un popolo e l’affermazione di una civiltà dipendevano soprattutto dalla maggiore abilità nel ricavare i metalli trasformando i minerali.
Gli Etruschi, per esempio, diventarono esperti nel ricavare ferro e altri metalli
dalle rocce estratte dalle miniere nei loro territori (Figura 1). Le loro tecniche
metallurgiche sono i primi esempi di processi chimici applicati su larga scala.
Ma che cos’è la chimica?

Figura 1
Gioiello etrusco in oro e cristallo di
rocca con intarsi di granati.
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La chimica è la scienza che studia la struttura e la composizione della materia e le sue trasformazioni.
La materia, a sua volta, è tutto ciò che ha massa e occupa uno spazio, cioè ha
un volume. Esamineremo queste grandezze nei paragrafi 7 e 8 del capitolo 1.
Le trasformazioni della materia possono essere di due tipi.
• I fenomeni fisici sono trasformazioni in cui la natura della materia non
cambia: la fusione di un cubetto di ghiaccio (Figura 2A), la trasformazione
in vapor d’acqua ottenuta riscaldando l’acqua (Figura 2B) e la fusione di un
rottame di ferro sono fenomeni fisici. In tutti i casi, la materia interessata da
un fenomeno fisico mantiene la medesima composizione.
Figura 2
Due fenomeni fisici: (A) la fusione del
ghiaccio e (B) la formazione di vapore
acqueo. La fusione è il passaggio di
un corpo dallo stato solido allo stato
liquido.
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Figura 3
Il ferro si trasforma in ruggine se
esposto all’aria e all’umidità.

• I fenomeni chimici sono del tutto diversi: un pezzo di ferro arrugginisce se
è esposto all’ossigeno dell’aria e all’umidità (Figura 3). La ruggine non è né
ferro, né acqua, né ossigeno, ma una sostanza con proprietà del tutto diverse.
La trasformazione del ferro in ruggine è quindi una trasformazione chimica:
una trasformazione chimica modifica la natura della materia.
Grazie a opportune trasformazioni, nei laboratori e nelle industrie, i chimici hanno preparato milioni di nuove sostanze, che in molti casi rivestono un
ruolo insostituibile nella nostra vita: le leghe metalliche, le materie plastiche,
i coloranti, i fertilizzanti, gli insetticidi, i medicinali, i cosmetici, gli additivi
alimentari, i tessuti sintetici, i detersivi, sono solo alcuni esempi che si aggiungono alle sostanze chimiche di origine naturale.

PROVIAMO INSIEME
1. Quali tra le seguenti trasformazioni sono di tipo chimico e quali di tipo fisico?
a. Una candela di cera che si consuma.
b. L’imbrunimento di una fetta di mela lasciata all’aria.
c. Un cucchiaino di miele che si scioglie in una tazza di tè caldo.
SOLUZIONE
Le trasformazioni a. e b. rappresentano esempi di trasformazioni chimiche, mentre c.
è un esempio di trasformazione fisica. Vediamo perché.
a. La luce emessa dalla candela deriva dalla combustione della cera, un combusti
bile solido che compone la candela stessa. La cera in prossimità dello stoppino
vaporizza e reagisce con l’ossigeno, dando origine alla fiamma.
Il calore prodotto permette lo scioglimento di altra cera, alimentando il processo.
b. L’imbrunimento della fetta di mela è conseguenza del contatto tra la polpa del
frutto e l’ossigeno dell’aria. Si producono nuove sostanze che provocano la va
riazione nel colore della superficie del frutto esposto all’aria.
c. Il miele si scioglie nell’acqua grazie alla temperatura elevata di quest’ultima. Non
si producono nuove sostanze, ma solo un mescolamento tra le due.
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PROVA TU
1. Individua tra i seguenti fenomeni le trasformazioni chimiche e quelle fisiche, motivando
la tua scelta.
a. La dilatazione del ferro.
b. La cottura della carne.
c. La digestione del cibo
nello stomaco.
d. La macinatura del grano
per la produzione di farina.
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Le teorie sulla materia: dai filosofi greci
alle origini della chimica moderna
Le prime teorie sulla costituzione della materia sono state formulate dai filosofi dell’antica Grecia, vissuti alcuni secoli prima di Cristo. Anche se le loro
idee non hanno una valenza scientifica, sono comunque interessanti dal punto di vista storico perché hanno influenzato il pensiero umano fino ai giorni
nostri.
Talete (624-546 a.C.) pensava che tutte le sostanze avessero origine dall’acqua, mentre Eraclito (550-480 a.C.) attribuiva grande importanza al fuoco.
Empedocle (490-430 a.C.), filosofo della colonia greca di Agrigento, riteneva
che tutta la materia derivasse da quattro sostanze fondamentali o elementi:
terra, acqua, aria e fuoco.
La teoria dei quattro elementi primitivi fu poi ripresa da Aristotele
(384-322 a.C.) e fu considerata una spiegazione della struttura della materia
fino a tutto il Rinascimento.
Leucippo (V secolo a.C.) e il suo allievo Democrito (460-370 a.C.) si domandarono che cosa sarebbe accaduto se si fosse suddivisa una porzione di materia
in parti sempre più piccole. Essi teorizzarono che questa suddivisione non sarebbe continuata all’infinito, ma si sarebbe arrestata a una particella non più
divisibile, che per questo motivo denominarono atomo (letteralmente «indivisibile»). Secondo Democrito, l’atomo possiede solo due qualità: la grandezza e
la forma geometrica; ogni aggregato di atomi può disporsi secondo un ordine
diverso, dando luogo a composti diversi. Questi aggregati, secondo il filosofo, produrrebbero percezioni sensibili quando vengono a contatto con i nostri
sensi: vediamo un oggetto, per esempio, quando uno sciame di atomi origina
dall’oggetto stesso e colpisce il nostro occhio.
Leucippo e Democrito, inoltre, ritenevano che l’unione e la separazione degli
atomi fosse del tutto casuale, naturale conseguenza del loro incessante e caotico movimento. Noi oggi sappiamo che l’atomo non è indivisibile; tuttavia,
come costituente più semplice delle sostanze, è uno dei fondamenti di tutta la
chimica moderna.
Dal III secolo a.C. si sviluppò nell’antico Oriente l’alchimia, che studiava le
trasformazioni della materia. Gli alchimisti si tramandavano ricette segrete
e si ritenevano dotati di poteri sovrannaturali; affermavano che era possibile
trasformare i metalli in oro e che si poteva ottenere l’«elisir di lunga vita», una
sostanza in grado di prolungare la vita degli esseri umani.
Gli alchimisti ebbero una grande importanza nello sviluppo della chimica.
Molti strumenti di laboratorio usati oggi dai chimici come i mortai, i filtri o le
bilance non sono tanto diversi da quelli che utilizzavano gli alchimisti secoli
fa (Figura 4). Le ricette dell’alchimia hanno svelato le proprietà di numerosi
composti e hanno costituito la base per la fabbricazione di essenze profumate,
di medicamenti e di coloranti.
È solo con lo scienziato inglese Robert Boyle e la sua celebre opera del 1661,
Il chimico scettico, che la chimica si distinse in modo netto dalle ricette segrete
dell’alchimia e diventò una scienza. In quest’opera, infatti, Boyle sostenne la
necessità di decifrare la Natura attraverso esperimenti rigorosi e fissò con chiarezza i requisiti alla base di un’ipotesi scientifica, tra cui il fatto «che sia adatta
e sufficiente a spiegare i fenomeni, in particolar modo i principali» e «che non
contraddica nessun altro fenomeno naturale noto».
Inoltre, nella sua opera Boyle introdusse nel linguaggio scientifico i nuovi
concetti di elemento chimico e di composto, contribuendo al definitivo superamento dei quattro elementi aristotelici.

Figura 4
Gli alchimisti usavano tecniche e
strumenti comuni ancora oggi, sia nei
laboratori sia nella vita quotidiana.
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La chimica e il metodo sperimentale

Scientific method (metodo scientifico) The observation, explanation,
and testing of an explanation by
additional experiments.

Figura 5
Le tappe del metodo scientifico.

Osservazione

Un ruolo fondamentale nella nascita delle scienze moderne, tra cui la chimica,
va certamente attribuito a Galileo Galilei (1564-1642), lo scienziato pisano che
introdusse il metodo scientifico sperimentale. Egli fissò le regole di un nuovo modo per giungere alla conoscenza della natura: non si accontentò di programmare ed eseguire con cura i propri esperimenti, ma cominciò a misurare
attentamente quanto avveniva e soprattutto insegnò ad affidarsi in modo razionale ai risultati degli esperimenti stessi. Sempre Galileo introdusse l’utilizzo
di strumenti per l’osservazione dei fenomeni naturali, come il cannocchiale
per studiare i corpi celesti.
Le tappe del metodo sperimentale
Il moderno metodo scientifico segue una serie di tappe che, seppure con alcune
varianti legate alle particolarità di ciascuna disciplina scientifica, sono presenti
in ogni attività di ricerca (Figura 5).

Formulazione
di una domanda
su cui poter
compiere indagini

Formulazione
di una o più
IPOTESI

Verifica
sperimentale

Ripetizione
degli esperimenti
e raccolta
di nuovi dati
sperimentali

LEGGE
(conclusioni)

TEORIA

Revisione
Analisi e revisione
Raccolta dati

Attraverso gli esperimenti, gli
scienziati verificano le loro ipotesi:
quelle che raccolgono un gran
numero di conferme diventano leggi
e teorie scientifiche.

Conferma o rifiuto dell’ipotesi

Le teorie possono essere corrette,
completate o addirittura abbandonate
in seguito all’acquisizione di nuove
conoscenze.

Osservazione di un fenomeno
Chi si dedica alla ricerca scientifica lavora quasi sempre all’interno di gruppi di ricerca, costituiti da esperti con competenze spesso diverse.
Il gruppo di ricerca inizia a osservare un fenomeno che si può verificare in
natura oppure in laboratorio e su di esso concentra la propria attenzione
(Figura 6).
Anche il comune cittadino può approcciarsi al mondo reale come farebbe
uno scienziato, ponendosi domande, raccogliendo informazioni, realizzando semplici esperimenti per ottenere dati e prove su un fenomeno. Esistono
gruppi di scienziati che utilizzano dati rilevati da comuni cittadini (detti
perciò citizen scientists o scienziati cittadini), che in questo modo contribuiscono attivamente al progresso della conoscenza scientifica.
2. Formulazione di domande
Il gruppo di ricerca si pone delle domande sui fenomeni osservati (domande di ricerca) e da qui inizia il vero e proprio processo investigativo.
L’osservazione è in genere focalizzata su porzioni limitate del mondo naturale, che prendono il nome di sistemi (Figura 7).
1.

Un sistema è una porzione di mondo fisico oggetto di indagine.
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Figura 6
Scienziate e scienziati lavorano quasi sempre in gruppi di
ricerca. Spesso gruppi con competenze diversificate
collaborano tra loro per raggiungere un obiettivo comune.

3.

4.

5.

6.

7.
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Figura 7
Un fronte meteorologico è un esempio di sistema.
Gli scienziati lo studiano definendone i confini e le
proprietà.

Raccolta dati
Per ottenere informazioni sullo stato dell’arte relativamente al fenomeno
osservato si eseguono ricerche bibliografiche. Gli scienziati fanno riferimento in particolare a banche dati (database), seguono convegni internazionali durante i quali entrano in contatto con i colleghi e si aggiornano
leggendo articoli scientifici pubblicati in riviste specializzate.
I ricercatori non si affidano mai al senso comune o all’opinione della gente.
Formulazione di un’ipotesi
Il gruppo di ricerca, dopo aver condotto la propria indagine bibliografica, si
fa un’idea generale sul fenomeno oggetto di studio e poi propone un’ipotesi,
o più ipotesi alternative, cioè spiegazioni preliminari del fenomeno osservato e risposte provvisorie alle domande che si è posto. Spesso l’ipotesi è
formulata nella forma: «Se è vero che... allora succede questo...».
Sperimentazione
Formulate le ipotesi, vengono condotti un esperimento, o una serie di esperimenti, in cui si cercano di riprodurre in laboratorio le condizioni relative
al fenomeno osservato, oppure si utilizzano gli strumenti a disposizione per
esaminarlo.
Gli esperimenti servono a mettere alla prova le ipotesi per testarne la validità. Si tratta della fase in assoluto più delicata e cruciale; infatti, dall’ideazione dell’esperimento dipende il successo di un’intera indagine scientifica
(per maggiori dettagli sul corretto allestimento degli esperimenti, vedi la
scheda «I risultati della ricerca dipendono da esperimenti condotti correttamente» di pag. 7).
Analisi e revisione, conferma o rifiuto dell’ipotesi
Se i risultati concordano con l’ipotesi, questa viene confermata, altrimenti
la fase sperimentale deve essere ripetuta, apportando le modifiche necessarie: o si riformula l’ipotesi nel modo corretto, oppure si cambia la procedura
sperimentale e si eseguono nuovi esperimenti.
Formulazione di una legge o di una teoria
Una volta confermata, l’ipotesi diventa legge, se è di ambito limitato e permette di fare previsioni di comportamento in un sistema; oppure diventa
una teoria, se è di ambito più ampio e permette di interpretare e giustificare, con i dati a disposizione, la validità della legge.
Per esempio, nel capitolo 5 vedremo che nelle reazioni chimiche la massa
delle sostanze coinvolte si conserva (legge di conservazione della massa).
Questa legge trova la sua giustificazione nella teoria atomica della materia,
che interpreta la materia come formata da particelle.

Scientific law (legge) A description
of behavior (and not an explanation
of behavior) based on the results of
many experiments.
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Figura 8
I ricercatori pubblicano i loro risultati
su riviste scientifiche specializzate.

Oggi il lavoro di un ricercatore in genere si conclude con verifiche sperimentali
di teorie già in vigore. La ricerca, di fatto, aggiunge nuovi tasselli alla comprensione di fenomeni già noti e individua nuove applicazioni della conoscenza
nell’ambito della salute, dell’ambiente, della tecnologia.
La pubblicazione dei risultati scientifici
Il lavoro del gruppo di ricerca assume piena validità soltanto quando ha ricevuto il riconoscimento della comunità scientifica mondiale.
Chi fa ricerca, infatti, sa che al termine di una fase sperimentale occorre
pubblicare i risultati in riviste scientifiche accreditate (Figura 8). Per le scienze
chimiche, tra le più autorevoli vi sono JACS (Journal of the American Chemical Society), Nature Chemistry e Angewandte Chemie.
Nelle pubblicazioni scientifiche il ricercatore spiegherà nei minimi dettagli
le condizioni sperimentali che gli hanno permesso di giungere ai risultati. Perché un impianto teorico sia valido, infatti, è necessario che l’esperimento porti
sempre ai medesimi risultati, anche se viene riprodotto da altri scienziati in
tempi successivi.

PROVIAMO INSIEME
1. I cambiamenti climatici in atto porteranno a lunghi periodi di afa e siccità
nei territori italiani. Uno dei problemi che dovremo affrontare nelle regioni costiere è l’aumento della salinità dei suoli in vicinanza del mare. Solo
le piante più resistenti al sale potranno essere coltivate in queste zone.
Quale tra le seguenti affermazioni è un’ipotesi che puoi formulare riguardo al fenomeno descritto?
a. Secondo me il riscaldamento globale non esiste.
b. Se le piante di pomodoro potranno ancora essere coltivate, allora il pomo
doro è una pianta resistente all’elevata salinità.
c. Il grano potrà essere coltivato anche in futuro.
d. Se la temperatura globale aumenterà, allora ci saranno estati molto sicci
tose.
SOLUZIONE
a. Si tratta di un’opinione personale, non ci sono dati a favore dell’affermazio
ne.
b. È corretta. L’ipotesi è formulata correttamente, e si riferisce a una specie
precisa di pianta. Si potrà procedere alla sperimentazione.
c. È una predizione generica, senza che ci siano prove sperimentali.
d. Anche se è formulata correttamente, non si tratta di un’ipotesi perché è solo
una ripetizione di ciò che è già affermato nel testo.
2. Si riportano alcune osservazioni. Quali sono di tipo scientifico e perché?
a. Oggi fa freddo, ma il tempo è bello.
b. Il ghepardo è l’animale più veloce della savana.
c. Le arance sono frutti dal sapore dolce e al contempo aspro.
d. L’olio di oliva è meno denso dell’acqua, poiché galleggia.
SOLUZIONE
L’osservazione di un fenomeno è utile se obiettiva, quindi deve essere:
1. sistematica e non occasionale;
2. replicabile, cioè effettuata secondo procedure condivise e rese pubbliche;
3. quantitativa, cioè corredata da misurazioni.
Analizziamo le osservazioni in base a questi criteri.
a. Non è scientifica, poiché occasionale e troppo soggettiva (che cosa intende
l’osservatore per «tempo bello» e come posso misurarlo?).
b. È scientifica, ha natura generale, verificabile con una misurazione della ve
locità in corsa dell’animale.
c. Non è scientifica poiché il concetto di dolce e aspro non è oggettivo.
d. È scientifica poiché di natura generale e supportata dall’esperienza, facil
mente ripetibile (l’olio in acqua galleggia sempre).
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PROVA TU
1. Leggi il brano e poi stabilisci se le
affermazioni sono vere o false.
Alessandro Volta scoprì il metano nel
Lago Maggiore: durante una gita in
barca notò delle bolle che salivano tra i
canneti e ritenne che si trattasse di un
nuovo gas. Ne raccolse un campione
e scoprì che avvicinando una fiamma
il gas bruciava lentamente emettendo
una luce azzurrognola, un comporta
mento mai osservato prima.
a. La gita in barca sul Lago
Maggiore è Il fenomeno
V F
osservato.
b. L’ipotesi di Volta era che il
gas delle bolle non fosse
V F
noto.
c. L’esperimento che condusse
Volta consiste solo nella
V F
raccolta del gas.
d. La combustione del gas
costituisce un’osservazione
V F
preliminare.
e. Il colore della fiamma
durante una combustione
V F
è un dato sperimentale.
2. Quale tra queste caratteristiche di
un oggetto può essere utile a una
sua descrizione scientifica? Motiva
la risposta.
a. Lo spazio che occupa
b. La forma
c. Il sapore
d. La temperatura
e. Il valore economico
f. La bellezza
g. La durezza
h. La leggerezza
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PER
SAPERNE
DI PIÙ

I risultati della ricerca
dipendono da esperimenti
condotti correttamente
Affinché sia garantita la sua correttezza
scientifica, un esperimento deve esse
re condotto secondo precisi requisiti, in
particolare per quanto riguarda la scelta
dei campioni e il controllo delle condizioni
sperimentali.
Esaminiamo i principali criteri da rispet
tare quando si progetta un esperimento.
• Il campione scelto deve essere rappresentativo
Immaginiamo che un ricercatore sia
incaricato di investigare sulla biodegra
dabilità di un materiale plastico nei suoli
(per esempio di un telo da pacciama
tura). Il ricercatore ipotizza che l’acidi
tà del suolo, dovuta alla presenza dei
cosiddetti acidi umici (sostanze deriva
te dalla degradazione degli organismi
vegetali o animali), possa influenzare la
velocità con cui la plastica si decompo
ne. Quest’ultima può essere misurata
seppellendo nel suolo un disco di pla
stica di massa nota e verificando poi, a
intervalli definiti di tempo, se la massa
diminuisce e di quanto.
Risulta ovvio che non è possibile con
durre esperimenti su tutti i suoli esi
stenti in natura. Come può comportarsi
lo scienziato di fronte a questa limita
zione?
Per prima cosa deve effettuare una
selezione, scegliendo un campione
sperimentale. Il campione deve esse
re costituito da un numero di esempla
ri sufficientemente elevato perché sia
rappresentativo: le scienze statistiche
permettono di valutare quanto questo
campione debba essere ampio. Inoltre,
la scelta dei campioni sperimentali
deve avvenire in modo casuale.
Per esempio, il prelievo da suoli inqui
nati, oppure da suoli coperti da vegeta
zione, potrebbe portare a un’interpreta
zione falsata dei risultati. I campioni di
suolo devono essere prelevati, pesati, e
posti in sacchetti sterili, etichettati con
la località e la data del prelievo.
• Ci deve essere un campione di controllo

Come si può essere certi che l’acidità
del suolo sia l’unico fattore che può de
terminare una più veloce degradazione
della plastica?
La degradazione potrebbe essere dovu
ta ad altri fattori, per esempio alla mas
sa del campione di suolo, alla tempera
tura, all’umidità, alla presenza di micror
ganismi, di elementi metallici o di altre
sostanze.
Per risolvere questo tipo di problemi,
ogni campione sperimentale deve es
sere suddiviso in due gruppi: il gruppo
sperimentale e il gruppo di controllo.
Il gruppo sperimentale è sottoposto al
trattamento, in questo caso a una va
riazione di acidità del suolo tramite l’ag
giunta in quantità nota di acidi umici,
mentre quello di controllo non subisce
il trattamento; tutte le altre condizioni
restano identiche nei due gruppi (per
esempio temperatura, illuminazione
ecc.).
Il campione di controllo in questo caso
è detto negativo o blank (o «bianco»:
il suolo infatti non viene addizionato di
acidi umici).
• I campioni devono essere sottoposti
alle stesse condizioni
Un altro fattore da tenere presente nel
la conduzione di un esperimento è che
i campioni selezionati devono essere
sottoposti tutti alle stesse condizioni
sperimentali. Proseguendo con il no
stro esempio, i campioni di suolo devo
no essere ospitati in un ambiente in cui
temperatura, illuminazione e così via
siano uguali per tutti.
Le condizioni alle quali è sottoposto il
campione sperimentale sono dette variabili sperimentali e possono essere

classificate come indipendenti o dipen
denti.
Il ricercatore indaga sul ruolo delle variabili indipendenti per valutarne gli
effetti. Nel caso dei suoli, la variabile in
dipendente è la presenza di acidi umici
a differente concentrazione.
Gli effetti che si ottengono dall’appli
cazione delle variabili indipendenti, in
vece, sono le variabili dipendenti. La
diminuzione di massa di un pezzetto di
plastica seppellita nel campione di suo
lo al passare del tempo è un esempio di
variabile dipendente.
Il ricercatore deve prevedere l’esistenza
di altre variabili che potrebbero influire
sull’esperimento in modo imprevisto,
sommandosi agli effetti della variabi
le indipendente, o modificandola. Un
esempio è la disponibilità di acqua, che
potrebbe far comparire una quantità
maggiore di microrganismi come bat
teri e muffe che degradano la plastica,
oppure diluire l’azione dell’acido umico.
Anche il colore del suolo, più scuro o
più chiaro potrebbe avere un'influenza
sui risultati sperimentali: a seconda del
colore, infatti, il suolo può assorbire più
o meno calore, con una conseguente
variazione della temperatura.
Gli esperimenti più semplici da condurre
prendono in considerazione una sola va
riabile indipendente per volta. Il campio
ne di controllo avrà le stesse condizioni
(condizioni di controllo) del campione
sperimentale, ma non sarà sottoposto alla
variabile indipendente.
Solo in questo modo si può essere
certi dell’influenza della variabile indipen
dente sul sistema che costituisce l’ogget
to di indagine.
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Il ricercatore rappresenta la realtà
attraverso modelli

Model (modello) A picture or a
mental construction derived from a
set of ideas and assumptions that
are imagined to be true because
they can be used to explain certain
observations and measurements.

Figura 9
Il cioccolato (A) contiene teobromina,
a cui si devono effetti stimolanti sul
sistema nervoso, qui rappresentata con
un modello virtuale (B).

A

Nel laboratorio di scienze o sui libri di testo è molto probabile incontrare un
modello di sistema solare, un globo terrestre o il modello di una cellula. Il termine «modello» rientra spesso nel linguaggio quotidiano: in genere si intende
il modello in scala, cioè una riproduzione in dimensioni ridotte, o ingrandite,
del sistema originale. I modelli in scala fanno parte della categoria dei modelli
reali.
Un modello reale è una rappresentazione materiale, di dimensioni variate
e semplificata della realtà.
L’uso di modelli permette di descrivere in modo agevole, rapido e semplificato
le caratteristiche di un sistema. In chimica, per esempio, è molto frequente
l’impiego di appositi kit per la costruzione di modelli 3D delle diverse sostanze, in cui gli atomi dei diversi elementi sono rappresentati da sfere colorate,
collegate da bastoncini flessibili che simboleggiano i legami tra gli atomi. In
tempi recenti, le possibilità offerte dalla digitalizzazione delle immagini hanno
in buona parte sostituito i modelli reali con i modelli virtuali, anche animati,
realizzati con appositi software di grafica (Figura 9).
B

I colori delle sferette sono convenzionali:
rosso = ossigeno
blu = azoto
grigio = carbonio
bianco = idrogeno

Alcuni di questi software, detti visualizzatori, permettono di ruotare, ingrandire, ricolorare il modello e interagire con esso, nonostante le minuscole dimensioni reali delle molecole.
Per lo studio della chimica, come per tutte le scienze, è spesso necessario
ricorrere anche a modelli ideali:
i modelli ideali scaturiscono da astrazioni e semplificazioni del comportamento dei corpi materiali o dei fenomeni che li riguardano, e sono in genere riconducibili a una o più leggi matematiche.
I modelli ideali sono utili per comprendere meglio sistemi e processi troppo
piccoli o troppo grandi per le dimensioni umane, oppure troppo distanti, e di
prevederne il comportamento in qualsiasi condizione ci si trovi.
Per esempio, nel capitolo 7 si studierà il modello ideale del gas perfetto, che
descrive i comportamenti dei corpi gassosi come l’ossigeno e l’azoto. Le particelle che formano i gas sono immaginate come punti geometrici che si muovono in linea retta nello spazio, con un moto caotico in tutte le direzioni.
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CAPITOLO
ATTIVA
LE
COMPETENZE

(3 studenti per gruppo)
COMPETENZE ATTIVATE
• Progettare
• Collaborare e partecipare
• Individuare collegamenti e relazioni
TEMPI E MATERIALI
Durata: 2 h
• barattoli vuoti non trasparenti
• tappi per i barattoli
• oggetti e materiali di tipo diverso
che possano entrare nel barattolo
(provette vuote, palline di metallo o
di vetro, farina, zucchero, sabbia,
limatura di ferro ecc.)
• bilancia
• calamita
• acqua
• altri oggetti disponibili in classe o
nel laboratorio di chimica

0 INTRODUZIONE ALLA CHIMICA

Sperimentare il metodo scientifico
con la «black box»
DESCRIZIONE E OBIETTIVI
Il metodo scientifico permette di rispondere a domande di ricerca e fornire spiegazioni
sui fenomeni naturali. È un processo logico, basato su osservazioni accurate ed
esperimenti. Le fasi del metodo, descritte nel paragrafo 3 di questo capitolo, sono
riassunte nella Figura 5.
Se un esperimento è stato ben progettato, i dati raccolti dovrebbero supportare
oppure rigettare l’ipotesi.
Viceversa, se un esperimento non è ben progettato, non si può fare né l’una né
l’altra cosa.
Con questa attività sei chiamato a svolgere un esperimento che ti aiuta a cimentarti
con il metodo scientifico. Il tuo compito è quello di determinare il contenuto della black
box («scatola nera»), applicando in sequenza i punti fondamentali del metodo.
Nel nostro caso la scatola nera sarà un barattolo non trasparente completamente
tappato, in cui l’insegnante ha inserito precedentemente alcuni oggetti.
PRIMA DELL’ATTIVITÀ
L’insegnante deve preparare un barattolo, cioè una black box, per ciascun gruppo
di lavoro. All'interno del barattolo sarà posto uno o più oggetti oppure uno o più
materiali. La black box così predisposta dovrà essere sigillata accuratamente.
Sul tavolo sono posti altri barattoli vuoti e tappi simili a quelli utilizzati per la black
box; inoltre, è presente una copia dei vari oggetti che possono essere contenuti nei
barattoli consegnati, in modo che ogni gruppo di lavoro possa riprodurre il proprio
barattolo incognito e mettere alla prova le proprie ipotesi.
PROCEDURA
1. In gruppo esaminate il barattolo che vi è stato consegnato. Lo potete muovere,
inclinare, rovesciare, agitare, pesare sulla bilancia, tastare per avvertire la
variazione di calore, avvicinarci la calamita ecc.
2. Affinate tutti i vostri sensi (vista, udito, olfatto ecc.) per intuire che cosa potrebbe
essere contenuto nel barattolo, scrivete nella scheda le vostre osservazioni e
formulate l’ipotesi sul contenuto.
3. Quando pensate di essere sicuri del contenuto, fabbricatevi da soli una black box
utilizzando gli stessi oggetti e materiali che ritenete presenti nel barattolo incognito.
Mettete alla prova la vostra black box, modificatela se necessario, finché non la
riterrete identica a quella data.
4. Quando avrete terminato, aprite il barattolo incognito e valutate se l’ipotesi e
l’interpretazione dei dati sono state corrette; infine, formulate la conclusione.
5. Compilate una scheda che includa i seguenti punti:
• osservazione (scrivete tutte le possibili osservazioni che siete in grado di
registrare, come rumore, pesantezza e così via);
• ipotesi (scrivete quello che secondo voi è il contenuto);
• esperimento (costruite la vostra black box basandovi sull’ipotesi che avete
formulato);
• dati sperimentali (nella vostra black box rilevate di nuovo tutti i dati possibili, che
cosa è simile, che cosa è diverso, che cosa è particolare nella vostra black box).
• conclusione (indicate ciò che vi ha portato sulla giusta strada per ottenere il
risultato finale, se corrisponde alla black box incognita oppure che cosa vi ha
tratto in inganno).
DOMANDE E APPROFONDIMENTI
1. Hai indovinato il contenuto del barattolo incognito? Se sì, il tuo metodo è stato cor
retto.
2. Se non hai indovinato, quale/i dato/i hai sottovalutato?
3. Se potessi ripetere l’esperimento, quale strumento disponibile potresti prendere in
considerazione, che prima invece hai tralasciato?
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5
Le nuove sfide della chimica: responsabilità,
sviluppo tecnologico e sostenibilità

In seguito all’incidente di Seveso il
Parlamento europeo emanò la co
siddetta Direttiva Seveso (direttiva
europea 82/501/CEE), poi aggior
nata più volte, che stabilisce norme
rigorose sulla localizzazione e sugli
obblighi di legge per le aziende che
producono sostanze pericolose. La
Direttiva Seveso è divenuta legge
in Italia soltanto nel 1988; la nuova
edizione della direttiva, la Seveso III
del 2012, è stata recepita nel 2015.

Figura 10

A

I mass media parlano spesso di chimica e quasi sempre, purtroppo, lo fanno
in senso negativo. La produzione di sostanze tossiche da parte delle industrie
chimiche è un grave problema per la salute e l’ambiente: spesso i rischi sono
stati sottovalutati e affrontati con superficialità o addirittura in modo criminoso. Sono innumerevoli i disastri causati da queste negligenze: ne sono tristi
esempi quelli di Seveso in Italia (1976) e di Bhopal in India (1984), dovuti dalla
fuoriuscita di gas tossici da stabilimenti industriali.
Anche più recentemente è emerso il problema di un inquinamento diffuso
e persistente di interi territori e città, come nel caso di Porto Marghera (Figura 10A), dell’ILVA di Taranto e della «Terra dei Fuochi», un’area compresa tra
le province di Napoli e Caserta, così denominata per la pratica illegale dello
smaltimento di rifiuti, anche tossici, tramite combustione non controllata.
Anche l’impossibilità di smaltimento delle materie plastiche, fiore all’occhiello dell’industria chimica del Novecento, è stata ignorata per decenni; solo
di recente ci si è resi conto che la dispersione della plastica nei corsi d’acqua e
nel mare pone a serio rischio le catene alimentari di tutti gli ecosistemi acquatici (Figura 10B).
B

(A) L’inquinamento
a Porto Marghera.
(B) Pezzi di plastica
più o meno grandi si
stanno accumulando
nelle riserve di
acque del pianeta.

In conseguenza di questi gravi errori, per molto tempo l’opinione comune
ha ritenuto che la chimica fosse la causa esclusiva dell’inquinamento e ne ha
osteggiato lo sviluppo o lo ha visto con grande diffidenza, tanto che l’aggettivo
«chimico» è spesso contrapposto a naturale, o biologico. Oggi, un’informazione più corretta ha portato a comprendere che i danni sono stati provocati non
dalla chimica di per sé, ma da scelte sbagliate che non tenevano conto dell’ambiente e della salute.
È diventato perciò molto importante non solo progettare industrie che forniscano sostanze atte a migliorare le condizioni di vita di tutta l’umanità, come i
medicinali, i detergenti e i disinfettanti, ma anche prevedere gli inconvenienti
determinati dalla produzione di tali sostanze. In tal modo si possono predisporre misure che annullino o limitino rischi e danni.
Non possiamo più fare a meno della chimica, ma siamo chiamati a farne
buon uso: tra i prodotti della chimica ci sono medicine salvavita come gli antibiotici e gli antitumorali, così come le batterie al litio delle auto elettriche, o i
prodotti cementizi che servono per costruire abitazioni.
La chimica deve avere come obiettivi primari la gestione sostenibile delle
risorse, il riciclo delle materie prime, la lotta all’inquinamento dell’ambiente,
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la salute umana e degli altri esseri viventi. Queste, tuttavia, sono solo alcune
delle grandi sfide da affrontare: è anche necessario restituire credibilità a una
scienza fondamentale per il progredire della tecnologia e del benessere. Per
questo l’opinione pubblica, cioè tutti noi, deve essere correttamente informata:
in questo modo cesserà di essere vittima del pregiudizio e diventerà consapevole dei grandi benefici apportati dalla chimica.

6
La chimica guarda al futuro: la Green Chemistry
Il bisogno di uno sviluppo tecnologico e industriale più sostenibile si è trasformato, in questi ultimi anni, in una vera e propria urgenza, percepita non solo
dai tecnici del settore, ma da gran parte dell’opinione pubblica. Con il termine
«Green Chemistry», cioè Chimica Verde, non si intende una nuova branca della chimica, come lo è per esempio la chimica dell’ambiente, quanto un nuovo
approccio valido per tutta la chimica. I chimici, infatti, come gli altri scienziati, possono farsi promotori di un rinnovato modo di fare ricerca, definendo
priorità, obiettivi e criteri tali da convogliare le innumerevoli applicazioni di
questa disciplina verso cicli produttivi, materiali, soluzioni tecnologiche sostenibili, in termini sia ambientali sia economici.
In un celebre libro del 1998 (Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford
University Press), i chimici Paul T. Anastas e John C. Warner definiscono per
la prima volta la Green Chemistry come «l’utilizzo di una serie di principi che
riduce o elimina l’uso o la generazione di sostanze pericolose nella progettazione, fabbricazione e applicazione di prodotti chimici».
Si tratta quindi di rivedere la chimica in un’ottica nuova, necessariamente interdisciplinare e in continua evoluzione. Partendo dai principi elaborati
da Anastas e Warner, in questi anni si è tentato di sistematizzare l’etica della
Green Chemistry secondo alcune idee fondanti, basate su prevenzione, efficienza e sicurezza:
è preferibile prevenire a monte la produzione di rifiuti e scarti, piuttosto
che trattarli e bonificarli una volta creati. Queste procedure rappresentano
un danno per l’ambiente e causano sprechi economici notevoli (Figura 11);
2. si deve cercare di realizzare e impiegare sostanze chimiche sicure, non persistenti e atossiche non solo per l’uomo ma per l’intero comparto biologico;
inoltre la chimica deve cercare di prevenire gli incidenti e utilizzare solventi
e additivi il più possibile innocui;
3. è necessaria la messa a punto di processi sempre più efficienti dal punto di
vista energetico e in grado di generare meno sottoprodotti; i prodotti chimici che si progettano devono potersi decomporre facilmente alla fine del
loro ciclo di vita, in modo da rimanere innocui e da non persistere nell’ambiente per lungo tempo.

1.

Figura 11
Secondo i principi della Green
Chemistry, è necessario mettere a
punto processi che evitino a monte la
produzione di rifiuti inquinanti, piuttosto
che bonificarli una volta che sono già
stati introdotti nell’ambiente.

Oggi ricercatori e chimici industriali di tutto il mondo operano in questa direzione pubblicando le loro ricerche in riviste specializzate.
Lo sviluppo di una chimica attenta ai bisogni dell’ambiente è oggi una sfida non solo sul piano dell’ecosostenibilità, ma anche della ricerca e dell’innovazione, che un Paese all’avanguardia non può sottovalutare. Tutto questo
richiede ingenti investimenti, una normativa di supporto e una forte volontà
politica.
I chimici sono quindi attori fondamentali di questo cambiamento, ma non
sono gli unici; gli intellettuali, i consumatori, in sostanza ogni singolo cittadino, possono esercitare una pressione decisiva richiedendo che queste tematiche
siano inserite in modo stabile nell’agenda politica del proprio Paese.
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7
La chimica per l’Agenda 2030

Chi aderisce all’Agenda 2030 ha
il motto: «Nessuno deve essere
lasciato indietro».

Oltre 190 Paesi membri delle Nazioni Unite (ONU), compresa l’Italia, hanno
sottoscritto nel 2015 un programma d’azione con cui si impegnano a perseguire 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals,
SDGs), o goals, che hanno lo scopo di migliorare le condizioni sia delle persone
sia del nostro Pianeta entro il 2030 (Figura 12). Il programma è stato per questo
denominato Agenda 2030. Tra gli obiettivi più impegnativi vi sono la lotta alla
povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico.

Figura 12
I 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

Figura 13
Un contenitore per la raccolta
dfferenziata della plastica.

Per giungere agli obiettivi proposti, occorre un ripensamento di tutta l’economia mondiale, che deve diventare più sostenibile, cioè soddisfare i bisogni del
presente permettendo alle generazioni future di soddisfare i propri. In particolare, è necessario passare da uno schema di economia «lineare» a uno schema
«circolare». Nell’economia lineare, una volta che le materie prime sono state trasformate in prodotti di consumo, diventano rifiuto e sono abbandonati
nell’ambiente. L’accumulo di rifiuti provoca nell’ambiente alterazioni spesso
irreversibili, inquinando suolo, acqua, atmosfera. Invece, nell’economia circolare, il rifiuto, cioè il prodotto che ha esaurito il suo compito, è considerato
nuova materia prima, ed è riciclato e riutilizzato per nuove produzioni. È per
questo motivo che la raccolta differenziata dei rifiuti è diventata così importante per ogni cittadino (Figura 13).
La chimica è una delle scienze più importanti per progettare nuove tecniche
e nuovi materiali e per rigenerare i rifiuti e immetterli nuovamente nel sistema
economico. I punti su cui si basa la Green Chemistry sono scelti come capisaldi
nell’industria chimica per ottenere il raggiungimento degli obiettivi prefissati
dall’Agenda, in modo che il ciclo delle varie produzioni diventi sempre più
sostenibile sia per gli uomini sia per il pianeta: si parte dall’utilizzo della minore quantità possibile di materia prima vergine, si ottimizzano le tecniche, i
materiali di scarto sono rigenerati e riciclati e diventano materia prima di altre
produzioni. In questo modo si creano anche più posti di lavoro, diversificati
per compiti e mansioni, e si dà stimolo all’innovazione.
I prodotti bio-based della chimica per l’Agenda 2030
L’impegno e gli sforzi dell’industria chimica iniziano a dare importanti risultati nelle produzioni cosiddette «bio-based», che utilizzano materia prima di
origine biologica, soprattutto vegetale. Di seguito presentiamo alcuni esempi.
• Sacchetti e contenitori compostabili. L’industria chimica ha prodotto bioplastiche ricavate dagli scarti vegetali, che hanno permesso di sostituire del
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Figura 14
La separazione della fase
umida è fondamentale per
ottimizzare i processi di
recupero delle altre frazioni di
rifiuti. Inoltre, i residui umidi
possono essere recuperati
per produrre plastiche
bio-based.

tutto i vecchi shopper di polietilene per fare la spesa. Analogamente, sono
stati prodotti piatti, posate e bicchieri di materiali biodegradabili, derivati
dalla lavorazione della canna da zucchero (Figura 14).
• Packaging per alimenti. Si stima che 90 milioni di tonnellate di cibo (quasi
200 kg ogni anno a persona) siano sprecati e gettati via (il 50% a livello domestico). Grazie a nuovi materiali, derivati dal riciclo e dal riutilizzo della
plastica, gli imballaggi per gli alimenti permettono di conservare più a lungo il cibo, riducendo gli sprechi.
• Isolanti termici. I materiali plastici di nuova concezione, originati in gran
parte dalle fibre vegetali, forniscono materiali isolanti e di spessore ridotto
per coibentare le abitazioni e ridurre il consumo di energia derivante dall’uso di combustibili fossili.

PER
SAPERNE
DI PIÙ

Gli pneumatici verdi
Gli pneumatici costituiscono un materia
le molto impattante sugli ecosistemi, e di
difficile smaltimento.
Quasi la totalità dell’azione negativa
deriva dall’uso su strada: rotolando sull’a
sfalto, ogni anno gli pneumatici generano
circa il 5% di CO2 delle emissioni mondiali
di origine antropica. Inoltre, quando sono
usurati, vengono abbandonati nelle di
scariche o in mare.
Gli pneumatici di nuova generazione
utilizzano nuovi materiali e componenti di
origine biologica, che riducono l’usura per
rotolamento fino al 10%. Essi permetto
no quindi un risparmio di carburante e la
riduzione delle emissioni di CO2 nel loro
utilizzo, continuando a garantire sicurezza
e durata.
Esistono inoltre industrie dedicate to
talmente al riciclo e al riutilizzo degli
pneumatici usurati. Con opportuni tratta
menti, la gomma degli pneumatici esausti

è ridotta in granelli di diverse dimensioni,
poi trasformati in materiali per le pavimen
tazioni stradali e di giardini pubblici, su
perfici in erba sintetica per campi sportivi,
isolanti acustici e impermeabilizzanti, e
anche combustibili per uso domestico e
industriale, nonché additivi per la produ
zione dell’acciaio.

Alcune aziende sono specializzate in una
lavorazione che rende gli pneumatici simili
a pellame sintetico, con cui sono realizzati
oggetti di arredamento, borse e così via.
In questo modo gli pneumatici riprendono
vita e sono reimmessi nel circolo virtuoso
dell’economia basata sui goals dell’Agen
da 2030.
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I CONCETTI
IN MAPPA
LA CHIMICA
applica il

metodo sperimentale

studia la

parte da

materia

osservazione di
un fenomeno
procede
con
subisce

possiede
una

domande di ricerca

occupa
un
trasformazioni

massa

raccolta dati

volume
formulazione di ipotesi

possono essere
fisiche

chimiche

in cui

in cui

la natura della
materia non
cambia

la composizione
della materia è
modificata

per esempio

per esempio

fusione di un
cubetto di ghiaccio

trasformazione del
ferro in ruggine

sperimentazione

formulazione
di una legge o
di una teoria
rappresentabile
con un
modello ideale

QUESITI

°°•

1.

Che cosa si intende per «materia»?

••• 7.

Quali sono le fasi del metodo scientifico?

°°•

2.

Per quale motivo i metalli come il rame, il ferro e
le leghe metalliche sono stati molto importanti
nell’evoluzione della tecnologia nella preistoria?

••• 8.

Che cosa si intende per «modello»?
Qual è la differenza tra un modello reale
e un modello ideale?

••• 3.

Spiega la differenza tra una trasformazione chimica
e una trasformazione fisica, proponendo un esempio
per ciascun tipo di fenomeno.

°°•

9.

Elenca alcuni prodotti dell’industria chimica che
sono indispensabili nella vita di tutti i giorni.

°••

4.

Che cosa si intende per «sistema»?

°••

10. Di che cosa si occupa la Green Chemistry?

°°•

5.

A chi sono dovute le prime teorie sulla costituzione
della materia?

°••

°°•

6.

Perché l’alchimia non può essere considerata una
vera e propria scienza?

11. In che cosa consiste l'Agenda 2030? Quale
contributo può dare la chimica al raggiungimento
degli obiettivi prefissati?

°°•

12. Che cosa sono gli «pneumatici verdi»?
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1 La chimica studia la composizione
e le trasformazioni della materia

°•• 13. Le trasformazioni della materia possono essere:

°°•

3 La chimica e il metodo sperimentale

°••

A di molti tipi diversi, che variano a seconda della natura
della materia.

A Osservazione del fenomeno, formulazione di un’ipotesi,
esperimento, conferma dell'ipotesi.

B chimiche oppure fisiche.
C chimiche, come la fusione di un cubetto di ghiaccio.

B Formulazione di un’ipotesi, pubblicazione dell’ipotesi,
esperimento, conferma dell’ipotesi.

D fisiche, come la formazione della ruggine su un pezzo
di ferro.

C Osservazione del fenomeno, esperimento,
pubblicazione dei dati, conferma dell’ipotesi.
D Formulazione di un’ipotesi, osservazione del
fenomeno, raccolta dei dati, pubblicazione.

14. L’estrazione del ferro dal suo minerale è un esempio
di:
A trasformazione fisica

°••

B trasformazione chimica
C materia

°••

°°•

°••

A un’ipotesi

15. Se poni nel freezer una bottiglia piena d’acqua, è
probabile che si rompa a causa della formazione del
ghiaccio. Questo è dovuto a una trasformazione:

C una teoria

A fisica

C sia fisica sia chimica

B chimica

D né fisica né chimica

B un dato sperimentale
D una domanda di ricerca

••• 23. Un dato è:
A un’informazione che lo scienziato ritrova in un
database.

16. Quali sono le grandezze necessarie a definire la
materia? (due risposte corrette)
A La massa

C La temperatura

B Il volume

D La trasformazione

B un insieme di valori numerici riferiti a un fenomeno e
presentati nella tabella di un articolo scientifico.
C un’informazione che lo scienziato ricava da un
esperimento.
D tutte le precedenti risposte sono corrette.

17. La chimica non studia:
A la composizione della materia.
C le trasformazioni della materia.

24. «Se la quantità di gas serra come il metano
nell’atmosfera aumenta, allora la temperatura del
globo si innalza» è la corretta formulazione di:

D la storia della metallurgia.

A un’ipotesi

°••

B una legge

2 Le teorie sulla materia: dai filosofi greci
alle origini della chimica moderna

°°•

22. Gli alchimisti affermavano che era possibile
trasformare i metalli in oro. Questa affermazione
si può considerare:

D arte antica

B la struttura della materia.

°°•

21. Quale dei seguenti elenchi presenta, nella corretta
sequenza, le fasi del metodo sperimentale?

C una teoria
D un’opinione personale

18. Le prime teorie atomiche sono dovute a:

19. Il termine «atomo» significa:

25. «La quantità di gas serra nell’atmosfera sempre
più massiccio a partire dal 1870 fino a oggi ha fatto
innalzare la temperatura media del globo» è la
corretta formulazione di:

A particella della materia

A un’ipotesi

B materia

B una legge

C indivisibile

C una teoria

D divisibile

D un’opinione personale

A Robert Boyle

C Aristotele

B Talete

D Democrito e Leucippo

••• 20. Robert Boyle è uno scienziato importate nella storia
della scienza perché: (due risposte corrette)

°••

°°•

26. È necessario che gli scienziati pubblichino i risultati
delle loro ricerche perché:

A a lui si deve la nascita della chimica moderna.

A gli esperimenti devono essere ripetibili.

B a lui si deve il termine «atomo».

B devono far vedere agli altri che lavorano.

C era un grande alchimista del Seicento.

C devono soddisfare la loro sete di successo.

D a lui si devono i termini «elemento» e «composto».

D vogliono ottenere il premio Nobel.
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4 Il ricercatore rappresenta la realtà
attraverso modelli

°°•

°••

27. L’uso dei modelli nelle scienze serve per:
A rappresentare un oggetto, un sistema o un processo in
modo semplificato.
B investigare su sistemi troppo grandi o troppo piccoli.
C investigare su sistemi troppo distanti.
D tutte le risposte precedenti sono corrette.
28. Quale tra le seguenti proposte costituisce un
modello reale?
A La struttura a strati della Terra.
B Una molecola dell’acqua realizzata con i mattoncini
per costruzione.
C Una visualizzazione grafica della struttura dell’atomo.
D Il disegno di un’onda marina.

5 Le nuove sfide della chimica: responsabilità,
sviluppo tecnologico e sostenibilità
6 La chimica guarda al futuro:
la Green Chemistry

°°•

31. Quale tra i seguenti processi è frutto
dell’applicazione sbagliata delle conoscenze
chimiche?
A Smaltimento illegale di rifiuti.
B Produzione delle batterie al litio.
C Filtrazione dei gas tossici dalle ciminiere
delle fabbriche.
D Produzione di farmaci antitumorali.

°°•

32. Che cosa si intende con l’espressione «Green
Chemistry»?
A Una nuova branca della Chimica, attenta alle esigenze
di sviluppo sostenibile.
B La produzione industriale di nuovi composti a basso
impatto ambientale.
C La traduzione inglese di Chimica Ambientale.
D Un nuovo approccio alla ricerca chimica.

°••

33. Quale delle seguenti azioni non aderisce ai principi
della Green Chemistry?
A Non seppellire nel sottosuolo i rifiuti provenienti
da computer e cellulari vecchi.
B Investire in ricerca e sviluppo per trovare nuovi
processi che producano nuovi materiali atossici
per l’uomo ma non per gli animali e le piante.
C Risparmiare il più possibile l’uso di petrolio per
fabbricare materiali plastici.
D Dotare gli impianti chimici di sistemi di filtraggio
dei gas di scarico.

••• 29. Quale dei seguenti oggetti può essere meglio
compreso attraverso un modello ideale?
A Il contenuto di una pagina di questo libro.
B La tabella degli orari del pullman.
C Il meccanismo di risalita di un magma nel formare
un vulcano.
D Le norme di sicurezza del laboratorio chimico.

••• 30. La mappa della metropolitana di Londra rappresenta
un esempio di modello ideale?
A Sì, perché è una versione semplificata ma attendibile
della realtà.
B Sì, perché è una riproduzione perfettamente aderente
alla realtà.
C No, perché è un’astrazione in cui proporzioni e segni
grafici non hanno attinenza con la realtà.
D No, ma è comunque utile per orientarsi.

ESERCIZI
E PROBLEMI

°••

°••

34. Per ogni trasformazione, indica se è di tipo fisico (F)
o chimico (C).
F C
a. Il dilatarsi della rotaia a causa del calore.
F C
b. L’arrugginimento di un chiodo.
F C
c. La fusione di una barretta di cioccolato.
d. La filtrazione dell’aria da parte
F C
di una mascherina chirurgica.
e. La corrosione del marmo a causa
F C
delle piogge acide.
f. La fusione dei ghiacciai a causa
F C
del surriscaldamento globale.
g. L’annerimento delle posate d’argento esposte
F C
all’aria.
F C
h. L’ottenimento della panna del latte.
35. Durante la pandemia da Coronavirus che ha investito
il globo nel 2020, che cosa è stato usato per
disinfettare gli ambienti e il corpo? Per quale motivo?
Che cosa sarebbe accaduto senza queste sostanze
di origine chimica a disposizione? Investiga in rete
sul tema, producendo una presentazione di 5 slide.

16

••• 36. IPOTIZZA Crea un volantino per sensibilizzare i
consumatori sul ruolo della chimica nella nostra
società.

°••

37. ARGOMENTA Ricerca in rete l’esempio di almeno
due sostanze di origine vegetale che, a dispetto della
loro provenienza «naturale» non sono affatto così
buone e salutari come si potrebbe pensare.

°••

38. ARGOMENTA «Il vetro recuperato dalla raccolta
differenziata viene inviato alle industrie vetrarie: la
sua rifusione avviene a una temperatura inferiore
rispetto alla sabbia silicea, pertanto oltre a riciclare
si risparmia anche energia.»
Commenta queste affermazioni facendo riferimento
ai principi della Green Chemistry.

°••

39. ANALIZZA Ricerca in rete informazioni sul processo
di potabilizzazione delle acque di uso domestico, in
cui sono impiegate sostanze chimiche senza le quali
gli approvvigionamenti di acqua sarebbero ancora
a rischio contaminazione batterica, provocando
nell’uomo e negli animali pericolose infezioni.

