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Prefazione

In questa terza edizione si è cercato di adeguare il testo pubblicato ormai più di 
quindici anni fa alle mutate esigenze dei vari corsi di Ingegneria, con l’ambizioso 
obiettivo di realizzare un manuale non troppo voluminoso ma che fornisca le basi 
per la comprensione dei fondamenti chimici delle tecnologie, comprese quelle per 
la tutela dell’ambiente e connesse con le scienze medicali e dei materiali.

Si è proceduto a una revisione sistematica di tutti i capitoli, aggiungendo a 
quelli già presenti argomenti riguardanti i diagrammi di stato a due componenti, 
la chimica organica e le più importanti preparazioni chimiche industriali. 

Il libro è caratterizzato da un forte legame tra il testo teorico, gli esempi e gli 
esercizi, perché si ritiene che solamente attraverso l’applicazione immediata dei 
concetti teorici sia possibile verificarne l’apprendimento e la padronanza. Quindi 
oltre 40 box di esempi sono collocati nei 19 capitoli in cui si articola il libro. Alla 
fine di ogni capitolo, di norma, c’è una sezione dedicata agli esercizi da svolgere 
(con soluzione) per un totale di oltre 300 problemi. 

Inoltre, per facilitare lo studio sono stati introdotti alcuni semplici strumenti 
per fissare i concetti base: i glossarietti (nel colonnino, su fondino colorato), gli 
indici laterali (posizionati nel colonnino e contraddistinti da un triangolino blu, 
per individuare più facilmente i concetti chiave) e i box di attenzione (per sotto-
lineare alcuni passaggi determinanti o svelare ambiguità, posti nel colonnino e 
identificabili da un punto esclamativo rosso).

Negli anni ’90 del secolo scorso è incominciata una gioiosa avventura editoria-
le che ha visto il mio maestro Franco Nobile e me impegnati nella pubblicazione 
dei volumi “Esercizi di chimica I e II”, “La chimica di base attraverso gli esercizi” 
e l’attuale “La chimica di base con esercizi”. Il 18 gennaio 2017 Franco Nobile ci 
ha lasciati, ma rimarranno imperituri affetto e riconoscenza e indelebile il suo 
ricordo.
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Leggi fondamentali  
della chimica

La chimica studia la materia e le sue trasformazioni: in particolare si occupa della 
struttura e composizione della materia, delle proprietà delle varie sostanze in rela-
zione alla loro struttura e composizione e spiega come e perché i diversi composti 
reagiscano e in quale maniera l’energia sia legata a queste trasformazioni.

La chimica può essere suddivisa in diverse branche, di cui le più importanti 
sono: la chimica fisica, che applica allo studio della materia i principi della fisica 
e si serve dei metodi forniti dalla matematica; la chimica organica, che studia 
la struttura e le proprietà dei composti del carbonio, con l’eccezione di pochi di 
essi che sono classificati come inorganici; la chimica inorganica, che si occupa 
della struttura e delle proprietà di tutti gli altri composti; la chimica analitica, che 
s’interessa della composizione qualitativa e quantitativa della materia; la chimica 
biologica, che studia il chimismo degli organismi viventi.

1.1 Il metodo scientifico
Il punto di partenza di qualsivoglia studio scientifico è l’osservazione dei feno-
meni naturali, osservazione che porta necessariamente a considerare le grandezze 
che lo caratterizzano e a misurarne le variazioni in funzione di certi parametri. 
Molto spesso, però, il fenomeno così come si presenta in natura è complicato e 
difficile da studiare; per poterlo interpretare correttamente, perciò, lo si riproduce 
in condizioni facilmente controllabili, cercando di eliminare tutte le cause secon-
darie che possono renderne difficile l’interpretazione: si fa in tal modo ciò che va 
sotto il nome di esperimento.

I risultati di un esperimento possono essere osservazioni qualitative o misure 
quantitative delle grandezze che intervengono nel fenomeno: dall’analisi dei ri-
sultati ottenuti si ricava una relazione matematica che riassume il fenomeno e che 
prende il nome di legge.

Ricavata la legge, il compito del ricercatore non si esaurisce in quanto a questo 
punto inizia il lavoro di raziocinio che deve portare alla spiegazione del fenomeno: 
si ricerca quindi un modello per il quale si immagina un comportamento confor-
me alla legge ricavata dall’esperimento. Un tale modello costituisce un’“ipotesi”.

Dall’ipotesi fatta per spiegare il fenomeno osservato si potranno prevedere per 
il sistema studiato comportamenti che l’esperienza confermerà o meno: se i risul-
tati sperimentali sono in accordo con i suggerimenti dedotti dal modello, l’ipotesi 

! La chimica studia 
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è buona e diventa “teoria”; se non lo sono, bisogna modificarla e migliorarla, veri-
ficandola di volta in volta, prima di promuoverla a teoria.

Una teoria è tanto migliore quanto maggiore è il numero di fatti sperimentali 
che riesce a spiegare: è ovvio che il costante progresso scientifico, attraverso la 
scoperta di fatti nuovi, porta a conseguenti miglioramenti delle varie teorie. Basti 
pensare, per esempio, a come la teoria atomica si sia evoluta, attraverso successive 
modificazioni e miglioramenti, fino alla moderna meccanica ondulatoria. Miglio-
rare una teoria non significa rigettarla per costruirne una nuova, ma perfezionare 
ciò che di buono vi è in essa alla luce di nuovi fatti sperimentali.

Il processo che dall’osservazione del fenomeno porta alla formulazione di una 
teoria che correli e spieghi il maggior numero di fatti sperimentali prende il nome 
di “metodo scientifico” (Figura 1.1).

1.2  Esecuzione di un esperimento e 
presentazione dei risultati: interpolazione 
ed estrapolazione

Allo scopo di richiamare alcune nozioni relative all’esecuzione e, soprattutto, alla 
presentazione dei risultati, illustriamo brevemente con un esempio come può es-
sere impostato ed eseguito un esperimento. Si prenda come esempio la verifica 
della legge di Boyle.

È noto che il volume di un gas dipende da varie altre grandezze e precisamente 
dalla temperatura, dalla pressione e dalla quantità di gas considerato. Si può provo-
care una variazione del volume facendo variare le altre tre grandezze: anche se ra-
zionalizzare la variazione del volume quando variano contemporaneamente gli altri 
tre parametri è piuttosto difficile, si può semplificare il fenomeno, realizzando degli 
esperimenti nei quali si mantengono costanti due delle tre grandezze da cui dipende 
il volume e si osserva come questo varia in funzione della terza.

In un primo esperimento si possono, per esempio, mantenere costanti quan-
tità di gas e temperatura. Per realizzarlo si immetta una certa massa di gas, che si 
manterrà costante nel corso dell’esperimento, in un recipiente munito di stantuf-
fo a perfetta tenuta (Figura 1.2); si applichino diverse pressioni sullo stantuffo del 
recipiente e, per ogni valore della pressione, si prenda nota del corrispondente 
valore del volume, avendo cura di condurre l’esperimento in ambiente termo-
statato, in modo da assicurare la costanza della temperatura. Si costruisca, con i 
valori ottenuti, la tabella riassuntiva.

La Tabella 1.1 è relativa a un esperimento condotto nelle condizioni descritte.
L’osservazione qualitativa del fenomeno evidenzia che il volume di una certa 

massa di gas, a temperatura costante, diminuisce all’aumentare della pressione.
Dall’analisi dei dati in Tabella 1.1 si osserva che

P · V = 0,50 · 10,0 = 1,00 · 5,00 = 2,00 · 2,50 = 2,50 · 2,00 = 4,00 · 1,25 =  
= 5,00 · 1,00 = 10,0 · 0,50 = 20,0 · 0,25 = 5,00

Analisi dei risultati ►

Osservazione
dei fenomeni

naturali

Riproduzione
del fenomeno:

ESPERIMENTO

Analisi
dei risultati:

LEGGE

Costruzione
di un modello:

IPOTESI

Il modello
spiega la realtà?

Sì No

TEORIA NUOVA
IPOTESI

FIGURA 1.1 Il metodo 
scientifico.

FIGURA 1.2 Verifica della legge 
di Boyle.

TABELLA 1.1 Dipendenza del volume di un gas dalla sua pressione in condizioni isoterme.

P (atm)  0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 5,00 10,00 20,00

V (litri) 10,00 5,00 2,50 2,00 1,25 1,00  0,50  0,25
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e quindi si ricava:

 P · V = K (1)

espressione analitica della legge.
Questa legge (di Boyle) stabilisce che, nelle condizioni in cui è stata ricavata, il 

volume del gas è inversamente proporzionale alla pressione.
I valori delle misure delle due grandezze di Tabella 1.1 possono essere ripor-

tati in un piano cartesiano per ottenere la rappresentazione grafica della legge 
(Figura 1.3).

L’espressione della legge (1) è l’equazione di un’iperbole equilatera, iperbole 
che nel piano (P, V) presenta due rami (Figura 1.4): uno nel primo quadrante, 
relativo a valori positivi sia di pressione che di volume, l’altro nel terzo quadrante, 
relativo a valori negativi sia della pressione che del volume.

Dal punto di vista fisico ha significato il ramo del primo quadrante, ottenuto 
dai valori sperimentali, ma non quello del terzo, in quanto questo richiederebbe, 
sia per la pressione sia per il volume, valori negativi, valori che nessuna delle due 
grandezze fisiche può assumere.

L’esperimento è stato condotto solo per alcuni, ma non per tutti i possibili 
valori di pressione; è, tuttavia, lecito presumere che la relazione trovata sussista 
anche per valori delle due grandezze compresi tra quelli sperimentati.

La rappresentazione grafica, ottenuta tracciando la curva che passa per i punti 
sperimentali, estende la validità della legge a punti in cui essa non è stata speri-
mentata.

Quando si estende una legge, ricavata sperimentalmente per determinati valori 
delle grandezze che caratterizzano il fenomeno, a valori delle grandezze compresi 
tra quelli sperimentati, se ne fa un’interpolazione: i valori interpolati saranno 
tanto migliori quanto più sono vicini i punti ottenuti sperimentalmente.

L’estensione della legge a punti esterni ai due estremi sottoposti a esperimento 
è una estrapolazione: in questo caso la validità della legge è meno sicura.

Per la legge di Boyle ricavata dai dati in Tabella 1.1 si trova sperimentalmente 
che:

• l’interpolazione è sempre valida;

◄ Formulazione della legge

Rappresentazione  ◄ grafica della legge

Interpolazione ed   ◄ estrapolazione 

! L’interpolazione 
estende una legge ai 

valori compresi tra quelli 
sperimentali

! L’estrapolazione estende 
una legge a valori esterni 

a quelli sperimentali

P
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FIGURA 1.3 Rappresentazione grafica della legge di Boyle. FIGURA 1.4 Rappresentazione grafica della funzione PV = 5,00.
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• l’estrapolazione, sicuramente valida per valori di pressione inferiori a quello più 
piccolo sperimentato, può non esserlo più a pressioni più elevate di quella più 
alta sperimentata: in quest’ultimo caso la legge deve essere corretta.

1.3 Misura di una grandezza
Una grandezza viene misurata per confronto con un campione scelto come unità. 
Non è necessario, tuttavia, fissare per ogni grandezza un campione con cui effet-
tuare direttamente il confronto: basta fissarne un certo numero e derivare da que-
ste tutte le altre. Si distinguono così grandezze fondamentali e grandezze derivate.

1.3.1  Dimensioni e unità di misura di una grandezza: sistemi di 
unità di misura

In geometria, per la misura delle aree e dei volumi, non è indispensabile fissare 
una figura piana e una solida a cui attribuire arbitrariamente valore unitario, in 
quanto si possono usare unità “derivate” da quella fissata per le lunghezze.

La lunghezza (L) è perciò la grandezza fondamentale (o primitiva) e l’area (S) 
e il volume (V) sono le grandezze derivate; ciò si esprime dicendo che l’area e il 
volume hanno dimensione due e tre rispetto alla lunghezza e, usando i simboli di 
Maxwell, si indica convenzionalmente:

 [S] = [L2] (2)

 [V] = [L3] (3)

Le espressioni (2) e (3) sono le equazioni dimensionali delle grandezze area e volume.(1)

Questo procedimento può essere generalizzato fissando le grandezze fonda-
mentali e le loro unità di misura e facendo derivare da esse tutte le altre con le 
relative unità.

Scegliendo le grandezze fondamentali e le rispettive unità, si fissa un sistema 
di unità di misura. Per la meccanica sono state scelte come fondamentali le gran-
dezze lunghezza (L), massa (M) e tempo (T). Queste, insieme a tutte le grandezze 
da esse derivate, danno origine al sistema cgs, quando le unità di misura sono, 
rispettivamente, il centimetro, il grammo e il secondo, e al sistema MKS, con le 
unità metro, kilogrammo e secondo.

Per esempio, per la densità, la forza, la pressione e l’energia, le equazioni di-
mensionali e le relative unità nei due sistemi sono riportate nella Tabella 1.2.

Nel sistema cgs tutte le grandezze elettromagnetiche sono derivate da quelle 
meccaniche e, a seconda della legge che correla grandezze elettromagnetiche con 
grandezze meccaniche, il sistema cgs si divide in elettrostatico (cgs-esu; basato sul-
la legge di Coulomb che esprime la forza tra due cariche elettriche imponendo 
che la costante di proporzionalità sia adimensionale e abbia valore 1) ed elettro-
magnetico (cgs-emu; basato sulla legge dell’interazione elettrodinamica tra due 
conduttori paralleli percorsi da corrente imponendo che la costante di proporzio-
nalità sia adimensionale e abbia valore 1).

Per evitare questa complicazione, nel sistema MKS viene fissata come quarta 
grandezza fondamentale l’intensità di corrente, scegliendo come sua unità l’ampe-
re (1 ampere = 1 coulomb/s).

1 In termini più rigorosi, con riferimento alle tre unità fondamentali della meccanica (lunghezza, massa e 
tempo) le equazioni dimensionali per l’area e per il volume sono: [S] = [L2 · M0 · T0] e [V] = [L3 · M0 · T0].

Grandezze fondamentali    
e grandezze derivate  ►

Sistemi di unità di misura  ►

Grandezze elettriche  
e magnetiche ►
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1.3.2 Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI)
Nel 1949 fu presa la decisione di adottare un Sistema Internazionale di Unità di 
Misura (SI), raccomandandone l’uso a tutte le comunità scientifiche. Le grandez-
ze su cui si basa e le rispettive unità di misura sono riportate nella Tabella 1.3. Dal 
2019, la definizione di tutte e sette le Unità di Misura fondamentali del SI è basata 
su costanti fisiche fondamentali o proprietà degli atomi (le cosiddette “invarianti 
della Natura”). Così, per esempio, la vecchia definizione di metro, definito (nel 
1889) come “la lunghezza del campione di platino-iridio conservato a Sevrès” è 
stata sostituita da “la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in 1/299 792 458 di 
secondo”.

Nella Tabella 1.4 vengono riportate le più importanti grandezze derivate, 
usando per le dimensioni direttamente i simboli delle unità delle grandezze fon-
damentali del sistema SI, mentre nella Tabella 1.5 sono riportati i principali mul-
tipli e sottomultipli delle grandezze SI assieme ai loro simboli.

1.3.3  Fattori per la conversione da altri sistemi nelle 
corrispondenti unità SI

Nonostante la raccomandazione di ricorrere esclusivamente al Sistema Interna-
zionale, molte unità cgs e, specialmente, “pratiche” vengono tuttora sistematica-
mente usate.

TABELLA 1.2 Dimensioni e unità di misura di alcune grandezze derivate della meccanica.

Grandezza Dimensione Sistema cgs Sistema MKS
Densità(a) [L–3M1T0] g/cm3 kg/m3

Forza(b) [L1M1T–2] dina: g · cm/s2 newton: kg · m/s2

Pressione(c) [L–1M1T–2] dine/cm2 pascal: newton/m2

Energia(d) [L2M1T–2] erg: dine · cm joule: newton · m

(a) � 3
Massa massa

volume (lunghezza)

(b)  �
� 2

massa lunghezzaMassa accelerazione = 
(tempo)

(c) �
�

�2 2
Forza massa lunghezza

super�cie (tempo) (lunghezza)

(d) �
� �2

massa lunghezzaForza lunghezza = lunghezza
(tempo)

TABELLA 1.3 Unità di misura del Sistema Internazionale.

Grandezza Unità di misura Simbolo
Lunghezza metro m
Massa kilogrammo kg
Tempo secondo s
Intensità di corrente ampere A
Temperatura assoluta kelvin K
Quantità di sostanza mole mol
Intensità luminosa candela cd
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Ciò dipende spesso dal fatto che alcune unità sono troppo piccole o troppo grandi 
per rappresentare efficacemente nella pratica le grandezze a cui si riferiscono.

Due esempi per tutti: l’unità SI della pressione, il pascal, è troppo piccola per 
essere usata comunemente e viene sostituita dal suo multiplo di ordine 105 (bar), 
che corrisponde circa a un’atmosfera, unità di misura comunemente usata nella 
pratica; il rapporto mol/m3 è inadeguato per la concentrazione di una soluzione 
correntemente data dal rapporto moli/litro.

È necessario, pertanto, stabilire una corrispondenza tra queste unità e quelle 
del Sistema Internazionale e ricavare i fattori di conversione per trasformare le 
une nelle altre e viceversa. Nella Tabella 1.6 sono riportate le unità di misura pra-
tiche per alcune importanti grandezze chimico-fisiche e i fattori per convertirle 
nelle corrispondenti unità SI.

Per ricavare le corrispondenze tra due grandezze in diversi sistemi, partendo 
dall’unità espressa in uno dei due, bisogna sostituire alle unità fondamentali che 
la definiscono i corrispondenti valori dell’altro; come esempi, si ricavano qui di 
seguito le corrispondenze tra le grandezze della Tabella 1.2 e i relativi fattori per 
convertirle dal sistema SI al cgs e viceversa.

Unità pratiche  
e unità del SI ►

TABELLA 1.4 Alcune unità derivate nel Sistema Internazionale.

Grandezza Simbolo Unità Dimensioni
Area S metro quadrato m2

Volume V metro cubo m3

Carica elettrica Q coloumb A · s
Densità d kilogrammo per metro 

cubo
m–3 · kg

Differenza di potenziale 
elettrico

E volt m2 · kg · s–3 · A–1

Energia J joule m2 · kg · s–2

Forza F newton m · kg · s–2

Frequenza ν hertz s–1

Massa molare kilogrammo per mole kg · mol–1

Potenza W watt m2 · kg · s–3

Pressione P pascal m–1 · kg · s–2

Resistenza elettrica R ohm m2 · kg · s–3 · A–2

TABELLA 1.5 Prefissi usati nel Sistema Internazionale.

Fattore Prefisso Simbolo
10–1 deci d

10–2 centi c

10–3 milli m

10–6 micro μ

10–9 nano n

 10–12 pico p

Fattore Prefisso Simbolo
10 deca da

102 etto h

103 kilo k

106 mega M

109 giga G

1012 tera T
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E S E M P I

■ Densità [L–3M1T0]
Le unità di misura di densità nei sistemi cgs e SI sono, rispettivamente, g/cm3 = 
[cm–3 · g1 · s0] e kg/m3 = [m–3 · kg1 · s0]. Bisogna trasformare, mediante i relativi 
fattori di conversione, il kilogrammo e il metro dell’unità di misura SI(2) nei corri-
spondenti valori in grammi e in centimetri. Tenendo presente che:

1 m = 100 cm

1 kg = 1000 g

e quindi, per trasformare i metri in centimetri e i kilogrammi in grammi i fattori 
di conversione sono(3):

cm100
m

e
g1000

kg
Pertanto,

��
� � �

�
3 3 3 3

3 3

1(kg) 1000 (g/kg) 10001 kg/m g/cm 10 g/cm
[1(m) 100 (cm/m)] 100

e i fattori per convertire i kg/m3 in g/cm3 e i g/cm3 in kg/m3 sono:

�
3

3
3

g/cm10
kg/m

e
 3

3
3

kg/m10
g/cm

2 O viceversa, se si preferisce, il grammo e il centimetro del sistema cgs nei corrispondenti kilogrammo e 
metro.
3 Quelli per trasformare i centimetri in metri e i grammi in kilogrammi sono, ovviamente: 1/100 m/cm e 
1/1000 kg/g.

TABELLA 1.6 Alcune unità di misura pratiche con i rispettivi fattori di conversione nel SI. 

Nome Simbolo Fattori di conversione
Atmosfera atm 101325 Pa/atm
Caloria cal 4,184 J/cal
Kilowattora kWh 3,6 · 106 J/kWh
Dina dine 10–5 newton/dine
Elettronvolt eV 1,6022 · 10–19 J/eV
Erg erg 10–7 J/erg
Litro L 1,000 · 10–3 m3/L
Litroatmosfera L · atm 101,27 J/L · atm
Torr (mmHg) torr 133,32 Pa/torr
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Usando i fattori di conversione dei metri in centimetri (4) e dei kilogrammi in 
grammi (5) per le altre grandezze, si ottengono, per la forza, la pressione e l’ener-
gia, i risultati riportati di seguito.

■ Forza [L1M1T–2]
Le unità nei sistemi cgs e SI sono dine = g · cm/s2 = [cm1 · g1 · s–2] e newton = 
kg · m/s2 = [m1 · kg1 · s–2].

 

�
� � � � � �

� � �

2
2

5 2 5

1(m) 100 (cm/m)
1 newton 1 kg m/s 1(kg) 1000 (g/kg)

s
10 g cm/s 10 dine

 (7)

 5 dine10
newton

 (7ʹ)

  –5 newton10
dine

 (7ʺ)

■ Pressione [L–1M1T–2]
Unità nel sistema cgs: dine/cm2 = [cm–1 · g1 · s–2]; unità nel sistema SI: pascal = 
newton/m2 = [m–1 · kg1 · s–2].

 � �
� � � � � �

� � �
1 1 –2 2

2 2

1(kg) 1000 (g/kg) g1 pascal m kg s 10 10 dine/cm
1(m) 100 (cm/m) s cm s

 (8)

 
 2dine/cm10

pascal  (8ʹ)

  �1
2

pascal10
dine/cm

 (8ʺ)

■ Energia [L2M1T–2]
Unità nel sistema cgs: erg = dine · cm = [cm2 · g1 · s–2]; unità nel sistema SI: joule = 
newton · m = [m2 · kg1 · s–2].

 
� � �

� � � � �

� � � �

2
2 1 –2

2

7 2 –2 7

[1(m) 100 (cm/m)] 1 kg 1000 (g/kg)
1 joule m kg s

s
10 cm g s 10 erg

 (9)

 7 erg10
joule

 (9ʹ)

  �7 joule10
erg

 (9ʺ)

Per determinare la grandezza chimico-fisica richiesta dal problema scientifico o 
tecnologico, bisogna trovare un legame che la metta in rapporto alle grandezze 
fondamentali o comunque ad altre legate alle fondamentali, ossia impostare un’e-
quazione matematica basata sulle leggi che legano le grandezze: ogni equazione 
tra grandezze deve essere omogenea rispetto alle fondamentali.

! Ogni equazione tra 
grandezze deve essere 

omogenea rispetto alle 
grandezze fondamentali
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Pertanto, se le grandezze occorrenti per l’impostazione e la risoluzione del pro-
blema sono disponibili in sistemi diversi, prima di procedere al calcolo bisogna 
renderle omogenee, trasformarle, cioè, nelle corrispondenti di uno stesso sistema, 
possibilmente in quelle del Sistema Internazionale.

Il calcolo del valore numerico della grandezza richiesta deve essere sempre ac-
compagnato da quello dimensionale, per avere un’immediata valutazione della 
correttezza del risultato: se le dimensioni dei due termini dell’equazione risolu-
tiva non sono uguali, l’impostazione del problema è sicuramente errata; se sono 
uguali, l’impostazione è quasi certamente corretta: il “quasi” è reso necessario dal 
fatto che vi sono grandezze diverse che hanno le stesse dimensioni (per esempio, 
il lavoro e il momento di una forza).

1.4 Cifre significative e arrotondamento
Ogni strumento di misura è caratterizzato da tre proprietà dalle quali dipende 
la qualità dei dati da esso raccolti: la sensibilità, l’accuratezza e la precisione. 
La sensibilità è la minima differenza percepibile fra due misure della grandezza, 
l’accuratezza è la capacità di dare un risultato della misura quanto più aderente 
al valore accettato o reale, mentre la precisione è la capacità dello strumento di 
fornire valori il più possibile vicini nelle ripetizioni di una misura.

I risultati di una misura vanno espressi con un numero di cifre che dipende 
dalla sensibilità dello strumento. Il valore numerico si scrive con tutte le cifre note 
con certezza, più la prima cifra che risulta incerta, ricorrendo, preferibilmente, 
alla notazione esponenziale. Quando tali valori numerici sono utilizzati nei cal-
coli, bisogna seguire le regole che forniscono il giusto numero di cifre signifi-
cative al risultato e arrotondarlo di conseguenza. L’arrotondamento si effettua 
troncando il valore al numero di cifre significative desiderato, aumentando di uno 
l’ultima cifra trattenuta se la successiva (prima a essere eliminata) è maggiore o 
uguale a 5, lasciando inalterata l’ultima cifra trattenuta se la successiva (prima a 
essere eliminata) è minore di 5.

Le regole da seguire per determinare il numero di cifre significative a seguito 
di calcoli sono le seguenti: nelle addizioni e sottrazioni il numero di cifre de-
cimali del risultato deve essere uguale a quello del termine che ne ha di meno; 
nelle moltiplicazioni, divisioni, potenze e radici il risultato deve avere un numero 
di cifre significative uguale a quello del termine che ne ha di meno tra quelli 
utilizzati nel calcolo.

1.5 Stati di aggregazione e passaggi di stato
Materia è tutto ciò che occupa uno spazio e che possiede massa. La materia si 
presenta sotto forma di sostanze (elementi e composti) diverse tra loro per com-
posizione, struttura e, quindi, proprietà.

Generalmente ogni sostanza può esistere in ciascuno dei tre stati di aggrega-
zione: solido, liquido e gassoso. Lo stato di aggregazione di una sostanza dipende 
dai parametri fisici temperatura e pressione, variando i quali la sostanza può 
cambiare stato fisico. In certe condizioni di temperatura e pressione, o meglio, in 
un certo campo di temperatura e pressione, una sostanza si presenta in un certo 
stato di aggregazione: per esempio, a condizioni ambiente (25 °C di temperatura 

NOTAZIONE ESPONENZIALE
300 000 000 = 3,00 · 108

0,000548 = 5,48 · 10–4

CIFRE SIGNIFICATIVE
• Arrotondamento a quattro 
cifre significative:
15,9994 si arrotonda a 16,00
58,93320 si arrotonda a 
58,93

• Esempi di calcoli:
Somma:
3,2 + 71,334 (= 74,534) si 
arrotonda a 74,5
Moltiplicazione:
11,4 · 0,00856 (= 0,097584) si 
arrotonda a 0,0976
Divisione:
4,52/35,453 (= 0,1274927) si 
arrotonda a 0,127

! Materia è tutto ciò che 
costituisce l’Universo e 

che possiede massa

! Lo stato di aggregazione 
di una sostanza dipende 

dalla temperatura e dalla 
pressione 
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e 1,0 atm di pressione), l’acqua e il mercurio sono liquidi, l’oro e il sale da cu-
cina (cloruro di sodio) sono solidi e l’ossigeno e l’azoto (i costituenti principali 
dell’aria) sono gassosi.

La sottrazione o la fornitura di calore a una sostanza producono, rispettiva-
mente, diminuzione o aumento di temperatura, fino a quando la sostanza non 
inizia a cambiare lo stato fisico; non appena ciò comincia a verificarsi, accanto 
allo stato iniziale compare lo stato di aggregazione in cui si deve trasformare e la 
temperatura rimane costante fino a quando la trasformazione non è completa. La 
temperatura a cui avviene il passaggio di stato a una data pressione(4) è caratteri-
stica della sostanza. Per esempio, l’acqua, alla pressione di un’atmosfera, fonde a 
0 °C e bolle a 100 °C.

I passaggi di stato sono:

• fusione: dallo stato solido allo stato liquido;
• solidificazione o congelamento: dallo stato liquido allo stato solido;
• sublimazione: dallo stato solido allo stato di vapore;
• brinamento o deposizione: dallo stato di vapore allo stato solido;
• evaporazione: dallo stato liquido allo stato di vapore;
• condensazione o liquefazione: dallo stato di vapore allo stato liquido.

Per ogni sostanza il valore delle temperature dei due passaggi di stato inversi è lo 
stesso: Tfus = Tsol (fusione e solidificazione); Tsub = Tbri (sublimazione e brinamen-
to); Teb = Tcond (ebollizione e condensazione).

La Figura 1.5 riassume gli stadi salienti dei passaggi di stato attraverso l’an-
damento della temperatura in funzione del tempo, quando sotto la pressione di 1 
atm, rispettivamente, si fornisce (a velocità costante) calore a una sostanza solida 
per trasformarla prima in liquido e poi in vapore o si sottrae (a velocità costante) 
calore alla stessa sostanza allo stato di vapore per trasformarla prima in liquido e 
poi in solido.

4 Solitamente 1 atm e la temperatura del passaggio di stato dicesi “normale”.

Passaggi di stato ►

T (K) T (K)

TempoTempoa) b)

Teb

Tfus

Tcond

Tsol

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

FIGURA 1.5 Curva di 
riscaldamento (a) e di 
raffreddamento (b) di una 
sostanza.
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