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“... l’ingresso in laboratorio aveva in sé qualcosa del rituale iniziatico ... credo che ogni chimico 
conservi del laboratorio ... un ricordo dolce e pieno di nostalgia ... perché se ne usciva ... con 
la sensazione di avere «imparato a fare una cosa»; il che, la vita lo insegna, è diverso dall’avere 
«imparato una cosa».”

[Primo Levi, L’altrui mestiere, Il segno del chimico.  
Einaudi, prima edizione, 1985]

1 Entriamo  
in laboratorio

Conoscere le caratteristiche di un laboratorio chimico è molto importante, per 
fare in modo che chiunque lo frequenti acquisisca la necessaria responsabilità e 
consapevolezza del modo in cui deve operare. 

Ciò significa disporre delle necessarie informazioni in merito all’ambiente in 
cui si agisce, come utilizzare apparecchiature e sostanze chimiche e soprattutto co-
me comportarsi, tenendo conto della necessità di garantire la massima sicurezza.

Per prima cosa è opportuno che, entrando nel laboratorio, si osservi con at-
tenzione l’ubicazione di:

• porte di entrata, uscite di sicurezza e percorsi di uscita di emergenza;
• sistemi di allarme;
• quadro elettrico, valvole dei gas, valvole dell’acqua;
• sistema di raccolta dei rifiuti;
• dispositivi di protezione (lavaocchi, docce di sicurezza, estintori, pinze di 

acciaio, guanti termici);
• cassetta per il pronto soccorso;
• materiali e apparecchiature.

La struttura fondamentale del laboratorio è rappresentata in primo luogo dai ban-

chi di lavoro (o banconi) sui quali avvengono le manipolazioni chimiche. I ripiani 
sono generalmente di gres, di acciaio o di acciaio smaltato o rivestito di resine, in 
modo che siano resistenti agli attacchi dei reagenti chimici che vengono utilizzati. 
Ogni bancone è poi corredato di prese elettriche (verticali), rubinetti e pozzetti di 
scarico per l’acqua (con i rispettivi interruttori generali), ripiani e armadietti.

I banchi di lavoro provvisti di cappe aspiranti sono usualmente collocati 
lungo una parete del laboratorio. Solo su questi banchi è possibile accendere 
bruciatori (bunsen).

I reattivi e le sostanze sono riposti in armadi collocati in ambienti separati. 
In particolare le sostanze volatili e infiammabili vengono stoccate in appositi 
armadi provvisti di cappa aspirante mentre gli acidi e le basi vanno collocati 
separatamente in armadi blindati. Altri armadi contengono le apparecchiature 

e la strumentazione.

Prodotti chimici, tossicità e sicurezza
In questi ultimi anni molta strada è stata fatta sotto il profilo legislativo per ga-
rantire alle persone, ai luoghi di lavoro e all’ambiente una protezione adeguata a 
preservarne la salute e l’integrità quando vengono manipolati i prodotti chimici. 
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Introduzione al laboratorio

In qualunque laboratorio, 

da quello scolastico  

fino ai più attrezzati,  

la dotazione e 

l’organizzazione  

della struttura,  

della strumentazione e 

delle apparecchiature  

è molto simile. 
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L’Unione Europea, con il Libro Bianco sulla «Strategia per una politica futura in 
materia di sostanze chimiche», pubblicato nel febbraio 2001, ha dato il via a un 
sostanziale rinnovamento del contesto normativo comunitario in materia di so-
stanze chimiche, basato sul cosiddetto «principio di precauzione», per cui sono 
state messe al bando tutte le sostanze per le quali le conoscenze tossicologiche 
ed ecotossicologiche siano nulle o comunque insufficienti.

Questi principi ispiratori sono infine confluiti nel regolamento universal-
mente noto sotto l’acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation 

and restriction of Chemicals), adottato per ora solo in ambito UE, che riguarda 
appunto «registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione sull’utilizzo 
delle sostanze chimiche». Esso ha, in sintesi, l’obiettivo di migliorare la cono-
scenza di rischi e pericoli associati alla manipolazione delle sostanze chimiche. 

Si fa obbligo a produttori e importatori di fornire tutte le migliori informa-
zioni a disposizione, sia sotto il profilo della caratterizzazione chimica e fisica, 
sia sotto l’aspetto tossicologico, registrandole in un opportuno dossier.

Grande novità rispetto al punto di vista precedentemente adottato è la co-
siddetta inversione dell’onere della prova: non sono più gli Stati o le loro orga-
nizzazioni sovranazionali a dover emanare leggi per la circolazione dei prodotti 
chimici, ma dovrà essere l’industria a definirne il grado di pericolosità attraverso 
test tossicologici appropriati caso per caso.

Il processo di valutazione della pericolosità delle sostanze è sottoposto co-
munque a verifica sia da parte degli stati membri CE sia da parte dell’ECHA 
(European Chemicals Agency, Agenzia europea per le sostanze chimiche) che 
provvedono anche ad autorizzazione, registrazione o possibili restrizioni sull’u-
tilizzo di sostanze o preparati.

Oltre al REACH va segnalato un altro importante intervento legislativo, 
sempre adottato a livello europeo e che ha destato interesse internazionale, in-
dicato con la sigla RoHS (Restriction of Hazardous Substances) che regola la 
limitazione delle sostanze pericolose comunemente usate nell’industria elettrica 
ed elettronica. Nello specifico, mette al bando i metalli pesanti particolarmente 
tossici come mercurio, cadmio, cromo (VI) e piombo.

Le sostanze pure e le loro miscele (dette preparati chimici, miscele o formula-
ti) possono rappresentare il più delle volte un pericolo per la salute di chi le deve 
manipolare o anche semplicemente trasportare (Scheda 1.1).

Per tale motivo questa problematica è oggetto costante dell’attenzione del 
legislatore, che ha fissato una serie di norme concernenti l’imballaggio, l’etichet-
tatura, il trasporto, l’impiego effettivo e infine lo smaltimento delle sostanze e dei 
preparati chimici.

Regolamento (CE)  

n. 1907/2006 

del Parlamento europeo  

e del Consiglio, 

approvato il 18 dicembre 

2006 ed entrato in vigore  

in data 1 giugno 2007. 

Successivamente sono 

stati pubblicati numerosi 

aggiornamenti, tra cui la 

riforma della struttura 

delle schede di sicurezza  

e la richiesta di registrare 

in dossier separati  

le sostanze prodotte  

e utilizzate come 

nanoparticelle.

Direttiva del 

Parlamento europeo  

e del Consiglio  

del 27 gennaio 2003, 

nota anche come 

«direttiva RoHS».

SCHEDA 1.1

DISTINZIONE TRA RISCHIO E PERICOLO

Esiste una differenza significativa fra i concetti di rischio e 

pericolo (definita in modo netto dal Decreto legislativo, 

abbreviato in DLgs, n. 81/2008):

• pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di poter causare 

danni. L’unico modo per eliminarlo è di eliminare l’agente 

pericoloso. Molte sono le fonti di pericolo: impianti, 

materiali, attrezzi di lavoro, macchinari, sostanze, metodi 

e pratiche di lavoro, rumore, elettricità e così via;

• rischio è la probabilità che sia effettivamente raggiunta 

la condizione che determina il danno.

Per esempio, supponiamo che un magazziniere stia 

usando il carrello elevatore in condizioni di scarsa visuale 

(segue)
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e investa un collega provocandogli una contusione e tre 

giorni di inabilità temporanea:

1. il carrello elevatore rappresenta il pericolo, perché ha la 

potenzialità di causare danni;

2. le condizioni di scarsa visuale sono quelle che hanno 

aumentato il rischio (la probabilità del verificarsi di un 

evento dannoso è aumentata fino al verificarsi 

dell’evento);

3. il danno è costituito dai tre giorni di inabilità 

temporanea.

I possibili interventi per ridurre il rischio potrebbero 

consistere nel potenziare la segnaletica, spostare i 

materiali per consentire al carrello di essere meglio 

visibile, oppure evidenziare con un segnale acustico la 

presenza del carrello in movimento.

L’uso di agenti pericolosi può determinare un rischio 

concreto o meno, a seconda delle modalità operative.  

Il rischio R risulta come il prodotto di due fattori: 

• la probabilità P di verificarsi dell’evento;

• la gravità G del danno che deriva dal verificarsi dell’evento.

Matematicamente, questo si esprime con la relazione: 

R = P ⋅ G

Alcuni Autori preferiscono utilizzare una formula che 

includa il fattore di esposizione al rischio:

R = P ⋅ G ⋅ F

dove F è la frequenza con cui le persone sono esposte al 

pericolo in esame.

Ai fini della valutazione del rischio non basta identificare 

tutte le fonti di pericolo per determinare il programma di 

azioni volte a incrementare la sicurezza: è necessario 

analizzare i rischi, classificarli e adottare una strategia per 

ridurli, quando non si possono eliminare.

La valutazione del rischio, da parte del personale 

avente tale funzione e di concerto con i lavoratori  

addetti, deve consentire di prendere i provvedimenti che 

sono effettivamente necessari per salvaguardare la 

sicurezza e la salute e migliorare le condizioni dei luoghi  

di lavoro.

In particolare, la gestione della sicurezza in un Istituto 

scolastico è a carico della dirigenza che si avvale della 

collaborazione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, che può essere anche esterno 

alla struttura.

La valutazione del rischio in qualsiasi ambito viene 

effettuata in base al DLgs n. 81/08.

Fonti di pericolo in un laboratorio di chimica

Classificazione e unità di misura

In un laboratorio di chimica sono presenti fonti di pericolo comuni a tutti gli 
ambienti di lavoro, come le apparecchiature elettriche e le fonti di calore o di 
rumore, ma ovviamente il contributo maggiore è dato dalla manipolazione delle 
sostanze chimiche e delle apparecchiature specifiche.

Pertanto, è necessario stabilire per ogni sostanza (o preparato) quale sia il do-
saggio a cui un lavoratore può essere esposto a un livello considerato accettabile 
(cioè tale che non produca danni significativi) e oltre il quale il suo uso comporta 
rischi non accettabili di qualunque genere. In particolare viene definita tossica 
una sostanza in grado di provocare danni reversibili o irreversibili a uno o più 
organi del corpo. Se i rischi sono di minore entità, la sostanza viene definita no-

civa o irritante.
In ambito tossicologico, le unità di misura della concentrazione di una so-

stanza potenzialmente pericolosa maggiormente utilizzate sono:

• parti per milione (ppm), ovvero mg/kg (o mL/m3 per gli aeriformi);
• milligrammi per metro cubo, mg/m3.

La conversione tra ppm e mg/m3 si effettua con le seguenti relazioni (valide a 
25 °C e 1 atm): 

(ppm ⋅ massa molare)/24,45 = mg/m3

(mg/m3 ∙ 24,45)/massa molare = ppm
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Etichette e schede di sicurezza

Le sostanze pure vanno conservate in appositi contenitori oppure direttamente 

nell’imballaggio (packaging) iniziale.

Quando si preleva una certa sostanza dal reagentario bisogna procedere alla 
attenta lettura dell’etichetta, la cui stesura deve rispettare il regolamento CLP 

n. 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging of substances and 

mixtures), in cui viene effettuata una precisa distinzione fra sostanze, intese co-
me «gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale» e i preparati, che 
sono «i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze».

La pericolosità delle sostanze chimiche è suddivisa in gruppi:

• pericoli fisici legati a possibili effetti dovuti a combustione, esplosione, cor-
rosione;

• pericoli per la salute associati a particolari sostanze che possono essere noci-
ve, irritanti, tossiche, cancerogene, mutagene o teratogene;

• pericoli per l’ambiente, legati a possibili danni alle acque superficiali e pro-
fonde o all’atmosfera;

• pericoli supplementari, come quelli che mettono in pericolo lo strato di ozono.

Nel CLP le sostanze vengono ripartite in classi di pericolo (28), a loro volta sud-
divise in categorie (che specificano la gravità del pericolo).

Caratteristiche dell’etichetta di un prodotto chimico
L’etichetta (Figura 1.1) deve riportare (nella lingua del Paese in cui la sostanza o 
la miscela viene commercializzata) ( Video 1.1):

• tutte le informazioni che riguardano l’identità della sostanza o miscela: no-
me IUPAC, formula, composizione quali/quantitativa, impurezze, concen-
trazione (per le soluzioni), eventuale presenza di stabilizzanti, indicazioni se 
si tratta di un isomero o di una miscela e così via;

• il numero CAS (Chemical Abstract Service), di 9 cifre divise in 3 gruppi sepa-
rati da trattini, che non hanno significato chimico ma individuano in modo 
univoco una sostanza, compresi gli eventuali isomeri;

• nome e indirizzo del fabbricante, del distributore o dell’importatore;
• data di produzione, di scadenza e lotto di fabbricazione;
• simbologie per il trasporto;

•  indicazioni di pericolo (frasi H, Hazard 
statements ed EUH, European Union 
Hazard) e consigli di prudenza (frasi 
P, Precautionary statements), reperibili 
sul sito della Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione Europea.
Ogni frase H o frase P è identificata da 
un codice alfanumerico, costituito dal-
la lettera H o P seguita da tre numeri.

Il regolamento è entrato 

definitivamente in vigore 

in data 1 giugno 2015 ed è 

stato aggiornato nel 

marzo 2017 con il 

regolamento n. 542/2017.

Video

1.1 Manipolare i reagenti 

chimici

Si consiglia di scrivere 

sull’etichetta la data di 

ricezione e di apertura della 

confezione.

Figura 1.1  Etichetta su contenitore in vetro  
per soluzione di HCl al 37% p/p. Sui contenitori, 
il pittogramma compare senza scritte.
[Renato Cozzi, Milano]

Tavola periodica 

interattiva
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Per le frasi H, il primo numero indica il tipo di pericolo: 

– H2–– pericoli chimico-fisici;
– H3–– pericoli per la salute;
– H4–– pericoli per l’ambiente.

Gli altri numeri corrispondono a ulteriori classificazioni. Per esempio:

– H300 letale se ingerito;
– H301 tossico se ingerito;
– H302 nocivo se ingerito.

Accanto alle frasi H devono comparire le prescrizioni di prudenza P; il primo 
numero indica il tipo di consiglio:

– P1–– carattere generale;
– P2–– prevenzione;
– P3–– reazione;
– P4–– conservazione;
– P5–– smaltimento.

Gli altri numeri corrispondono a ulteriori classificazioni. Per esempio:

– P222 evitare il contatto con l’aria;
– P233 tenere il recipiente ben chiuso;
– P262 evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti;
– P281 utilizzare il dispositivo di protezione individuale.

• eventuali pittogrammi, cioè simboli che indicano in modo intuitivo il tipo 
di pericolo e che vengono messi accanto alle frasi H e P. Sono cinque i pitto-
grammi dei pericoli fisici, tre quelli dei pericoli per la salute e uno di pericolo 
per l’ambiente (Tabella 1.1).

Il GHS (Global Harmonized 

System of classification and 

labelling of chemicals)  

è stato raccomandato 

dall’ONU per 

armonizzare, a livello 

internazionale,  

la classificazione  

delle sostanze e la 

comunicazione  

del pericolo connesso  

al loro utilizzo.

PERICOLI FISICI

GHS01
Esplosivo

Possono esplodere a seguito del contatto, per esempio,  
con una sorgente di innesco o in seguito a urti. Sono comprese sostanze  
e miscele autoreattive e alcuni perossidi organici.

GHS02
Infiammabile

Possono infiammarsi se:

• a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore…);
• a contatto con l’aria;
• a contatto con l’acqua (se c’è sviluppo di gas infiammabili).

Oltre alle sostanze infiammabili sono comprese sostanze e miscele 
autoreattive e autoriscaldanti, sostanze piroforiche e alcuni perossidi organici.

GHS03
Ossidante

Comburenti che possono provocare o aggravare un incendio o anche 
un’esplosione se in presenza di prodotti infiammabili.

GHS04
Gas sotto 
pressione

Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono 
esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigerati possono causare ferite 
e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, refrigerati e 
disciolti.

Tabella 1.1 Pittogrammi  
di pericolo.

(segue)
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GHS05
Corrosivo

Corrosivi che possono:

• attaccare i metalli;
• provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari.

PERICOLI PER LA SALUTE

GHS06 
Effetti tossici acuti 

Avvelenano rapidamente, anche a piccole dosi, causando tossicità acuta.  
Gli effetti sono molto vari dalle nausee alla perdita di conoscenza fino alla 
morte.

GHS07
Effetti irritanti 
e/o nocivi

Possono provocare uno o più dei seguenti effetti:
• avvelenamento ad alte dosi;
• irritazione agli occhi, alla pelle o alle vie respiratorie;
• sensibilizzazione cutanea (per esempio allergie o eczemi);
• sonnolenza o vertigini.

GHS08
Gravi effetti

Possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

• cancerogeni;
• mutageni: modificazioni del DNA e danni sulla persona esposta o sulla sua prole;
• tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione 

della fertilità, morte del feto o malformazioni;
•  prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (per esempio fegato o 

sistema nervoso) sia per esposizioni singole sia ripetute;
• prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso 

le vie respiratorie (anche a seguito di vomito);
• prodotti che possono provocare allergie respiratorie (per esempio asma).

PERICOLI PER L’AMBIENTE

GHS09
Pericoloso  
per l’ambiente

Pericolosi per l’ambiente acquatico (per esempio pesci, crostacei, alghe  
o piante acquatiche).

Caratteristiche di una scheda di sicurezza
A ogni sostanza o preparato è obbligatorio allegare una scheda di sicurezza (o 
scheda dati di sicurezza, SDS, Safety Data Sheet o MSDS, Material Safety Data 
Sheet), che va comunque acquisita almeno la prima volta che si acquista un pro-
dotto. 

In base ai regolamenti UE, la scheda di sicurezza deve contenere 16 voci, che 
vanno dall’identificazione della sostanza o miscela, fino a eventuali informazioni 
complementari ( Approfondimento 1.1). 

Il fornitore è rigorosamente tenuto ad allegarla alla confezione commerciale 
e lo stesso trasportatore ne deve disporre per ogni evenienza.

Ogni prodotto commercializzato può essere corredato anche di una ulteriore 
scheda tecnica nella quale vengono descritte le sue caratteristiche e le eventuali 
applicazioni.

Inoltre la normativa per l’imballaggio (packaging) impone che su di esso sia 
riportata con chiarezza la natura del materiale utilizzato (per esempio, cartone, 

Approfondimento

1.1 Sezioni della scheda 

dati di sicurezza (SDS) 
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polietilene, acciaio... e così via), in modo da favorire lo smaltimento e possibil-
mente il trattamento o il riutilizzo dell’imballaggio.

Infine, particolarmente in ambito industriale, si è ampiamente diffusa la 
Certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La produ-
zione certificata secondo tali norme offre la garanzia di costanza nel tempo delle 
caratteristiche di un determinato prodotto.

Per quanto riguarda le soluzioni diluite che in genere vengono preparate 
nei laboratori scolastici, di norma esse possono essere conservate in bottiglie di 
vetro o plastica (in genere polietilene), purché ogni contenitore possegga un’eti-
chetta chiara sul contenuto. Essa deve riportare: 

• il nome e la formula della sostanza o miscela;
• la concentrazione; 
• la data di preparazione;
• il nome di chi ha preparato la soluzione.

Mezzi di protezione della persona
Molti incidenti sul lavoro possono essere evitati, o quantomeno portare a con-
seguenze meno gravi, con l’adozione sistematica di semplici mezzi protettivi 
individuali. 

Oltre a garantire una sicurezza nell’immediato, operare in questo modo è 
utile anche per la prevenzione di eventuali malattie professionali.

I dispositivi di protezione DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) sono 
numerosi e vanno dagli indumenti con caratteristiche apposite come i camici 
antiacido, le scarpe, i guanti, gli occhiali e le maschere di vario tipo per polveri, 
gas e vapori e anche per microrganismi.

L’utilizzo dei dispositivi DPI correlato con i dispositivi di protezione colletti-
va DPC (lavaocchi, cappe aspiranti e così via) consente di operare nelle migliori 
condizioni di sicurezza. 

Gestione dei rifiuti
La legislazione italiana in materia di rifiuti stabilisce specifiche regole contenute 
in Decreti legislativi che vengono continuamente modificati e aggiornati.

Sulla base di tali provvedimenti viene oggi disciplinata tutta la materia  
riguardante i rifiuti, puntando l’attenzione sulla prevenzione e sul possibile 
recupero (reimpiego e riciclo) o sul trattamento di inertizzazione dei medesi-
mi o, come ultima possibilità, sul loro smaltimento in discariche specializzate. 

I rifiuti sono suddivisi in base alla provenienza (urbani e speciali) e in base 
alla pericolosità (pericolosi e non pericolosi), individuando i soggetti che devono 
tenere opportuni registri di carico e scarico, ivi comprese le scuole.

In generale, a ogni rifiuto viene assegnato un codice CER (Codice Europeo 
dei Rifiuti) che identifica il processo produttivo dal quale hanno origine i rifiuti.

Ne deriva la necessità che, in ogni scuola, i laboratori siano strutturati in 
modo da suddividere i rifiuti in base alle loro caratteristiche, che si utilizzino i 
registri di carico e scarico e ci si affidi a Società autorizzate al ritiro per il tratta-
mento o per il trasferimento in discarica.

Ogni laboratorio chimico deve essere quindi dotato di adeguati contenitori 
per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle esercitazioni e gli allievi devono essere 
impegnati in prima persona nel rispettare le normative di sicurezza.

A questo riguardo, ogni Istituto deve adottare un proprio protocollo per lo 
smaltimento dei rifiuti prodotti nei laboratori, in cui devono essere definite le 
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procedure per la differenziazione, lo stoccaggio e il trasporto. A titolo esempli-
ficativo, indichiamo un possibile criterio di differenziazione:

C solidi organici
I solidi inorganici non metallici
A solventi organici e soluzioni di sostanze organiche
D soluzioni di sali di metalli pesanti e non
V vetreria rotta
M metalli
RAAE apparecchiature elettroniche dismesse
Z strumenti rotti

2 Come affrontare correttamente 
l’attività di laboratorio

Affinché il lavoro sia impostato ed eseguito correttamente, è bene:
• non portare o consumare cibi o bevande in laboratorio;
• indossare il camice allacciato correttamente;
• indossare guanti monouso;
• raccogliere i capelli lunghi;
• assicurarsi che il posto di lavoro sia in ordine;
• leggere attentamente le etichette dei prodotti da utilizzare;
• procurarsi le apparecchiature necessarie e predisporle in modo appropriato;
• non lasciare fiamme accese oppure oggetti caldi incustoditi;
• prelevando da un contenitore usare solo spatola, pipetta Pasteur, siringa o 

pipetta dedicata;
• dopo aver prelevato un reagente, richiuderne il contenitore;
• prestare particolare attenzione nel manipolare soluzioni concentrate e in-

formarsi sul modo di utilizzarle in condizioni di sicurezza (per esempio, 
non mescolare HCl concentrato e NaClO, ammoniaca e NaOH concentrati, 
KMnO4 solido con H2SO4 concentrato e neutralizzare con cautela le soluzio-
ni concentrate);

• dotarsi dell’agenda di laboratorio, da compilare secondo le indicazioni ripor-
tate nel paragrafo 3;

• avere ben chiaro lo scopo dell’esperienza;
• leggere attentamente la procedura sperimentale, prestando particolare atten-

zione ai passaggi che possono comportare pericoli;
• non cambiare il procedimento senza l’autorizzazione dell’insegnante;
• procedere con l’esecuzione dell’esperienza, rispettando scrupolosamente le 

norme di sicurezza, come l’utilizzo di guanti e occhiali, senza ignorare quelle 
che talvolta non sono esplicitate nella procedura analitica, perché ritenute 
scontate (per esempio, non assaggiare nulla, non pipettare con la bocca e nem-
meno annusare i reagenti). Fare attenzione a tenere i flussi di acqua lontani 
dalle prese di corrente e non direzionati verso le stesse;

• se qualche fase dell’esperienza presenta aspetti non chiari, consultare l’inse-
gnante;

• registrare i dati raccolti sull’agenda di laboratorio, affinché al termine dell’e-
sperienza si possa procedere all’elaborazione dei risultati;
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• se opportuno, tracciare i grafici man mano che si procede nell’analisi, per 
tenere sotto controllo l’andamento del lavoro;

• se si verifica un incidente o semplicemente qualche inconveniente, riferire 
all’insegnante;

• se nel corso dell’analisi qualche soluzione o precipitato deve essere riutiliz-
zato dopo un certo tempo, apporre sul contenitore un’etichetta o indicare il 
contenuto utilizzando un pennarello vetrografico;

• tutto il materiale inutilizzabile al termine dell’esperienza (reagenti chimici, 
eventuale vetreria rotta e così via) va smaltito secondo le procedure prescritte;

• lasciare bancone e laboratorio puliti e in ordine;
• al termine dell’esperienza lavare accuratamente le mani.

3 L’agenda  
di laboratorio

Nell’attività di laboratorio è necessario prendere nota dei dati raccolti e registra-
re qualunque osservazione significativa riguardo all’esperienza svolta. A questo 
scopo non si deve fare uso di foglietti o, peggio, fidarsi della propria memoria: è 
necessario munirsi di un’agenda di laboratorio.

Si consiglia di tenere conto delle seguenti indicazioni.

1. Scegliere un quaderno di dimensioni tali da poter essere tenuto nella tasca 
del camice, in modo da portarlo sempre con sé.

2. Segnare sulla copertina, con chiarezza, il proprio nome e quello della classe.
3. Per ogni nuova esperienza riportare su una pagina nuova il titolo e la data d’ini-

zio, lasciando uno spazio per annotare la data di termine del lavoro medesimo.
4. Descrivere sinteticamente gli aspetti salienti della procedura, con le even-

tuali indicazioni fornite dall’insegnante per lo svolgimento del lavoro.
5. Riportare sinteticamente i calcoli previsionali effettuati in vista dell’esecu-

zione dell’esperienza.
6. Se il procedimento è sul libro di testo o su fotocopie consegnate dall’inse-

gnante, evitare di appoggiare la documentazione sul bancone, in prossimità 
di reagenti e attrezzature.

7. Riportare tutti i dati sperimentali raccolti con le rispettive unità di misura 
e utilizzando un numero di cifre significative adeguato alla tolleranza dello 
strumento, che deve essere indicata.

8. Registrare eventuali anomalie o situazioni particolari verificatesi nel corso 
dell’esperienza.

9. Al termine dell’esperienza, indicare le relazioni matematiche su cui si basa-
no i calcoli e successivamente inserire i dati numerici.

10. Nel caso di errori di trascrizione, non cancellare né usare il correttore, ma 
tracciare semplicemente una riga sul dato sbagliato (in modo che sia co-
munque possibile leggerlo), trascrivendo poi quello corretto.

11. Non strappare le pagine: è sufficiente tracciare una sola linea diagonale sulla 
pagina che deve essere ignorata. Può essere utile indicare brevemente i mo-
tivi della cancellazione.

12. Un’agenda correttamente compilata costituisce la base essenziale per la ste-
sura della relazione tecnica finale.
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4 Come si scrive 
una relazione tecnica

La relazione tecnica che conclude un’esperienza ha lo scopo di comunicare gli 
obiettivi del proprio lavoro, le modalità con cui si è svolto e i risultati ottenuti. 
Essa dev’essere redatta in modo tale che chiunque possa riprodurre l’esperienza  
e confrontarne i risultati.

Per questo motivo la relazione tecnica deve essere articolata, nell’ordine, nei 
seguenti punti.

1. Titolo dell’esperienza e data dell’esperienza: dev’essere sintetico e chiaro, 
per consentire una rapida identificazione del tipo di esperienza svolta.

2. Scopo: è utile per esprimere gli obiettivi dell’esperienza (a volte non è neces-
sario perché già indicato nel titolo).

3. Sommario: fa riferimento ai princìpi teorici su cui si basa l’esperienza e a 
come essi sono utilizzati per raggiungere gli obiettivi prefissati.

4. Apparecchiature: specifica il tipo di vetreria e di strumentazione previsti 
dall’esperienza e riporta tutti i dati tecnici ritenuti significativi (per esempio, 
la tolleranza e la portata della vetreria).

5. Reagenti: indica il tipo e le caratteristiche dei reagenti impiegati (è essenziale 
segnalare la concentrazione delle soluzioni e, per i solidi, il grado di purezza).

6. Procedimento: riferisce la procedura operativa seguita, anche sulla base dei 
calcoli previsionali effettuati. Spesso si completa con un disegno schematico 
dell’attrezzatura utilizzata, quando è utile per descrivere la modalità di as-
semblaggio della stessa.

7. Dati sperimentali: vanno riportati tutti i dati sperimentali, evidenziando, se 
necessario, quelli ritenuti «aberranti», cioè da scartare sulla base di un’analisi 
statistica. Se possibile, è bene raccogliere l’insieme dei dati sotto forma di 
tabelle.

8. Elaborazione dei dati: riporta i calcoli previsionali effettuati a partire dai 
risultati sperimentali, indicando le relazioni matematiche utilizzate. L’ela-
borazione può consistere anche nella costruzione di diagrammi o grafici. A 
volte essa prevede anche il trattamento statistico dei dati.

9. Conclusioni: qui trovano spazio eventuali note riguardanti aspetti procedu-
rali e la valutazione dei risultati precedentemente elaborati, in riferimento 
agli obiettivi previsti dall’esperienza. È importante segnalare le eventuali 
anomalie riscontrate nei confronti della metodica utilizzata, nonché i pas-
saggi che hanno causato difficoltà (in particolare sotto il profilo della sicu-
rezza), ma anche le eventuali differenze fra i valori riscontrati e quelli attesi.


