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Proprietà della materia

Nel linguaggio scientifico con il termine materia si indica tutto ciò che possiede una massa (quindi 
un peso) ed occupa uno spazio (volume).
La massa è la quantità di materia che forma un corpo (porzione limitata di materia) costante in 
qualsiasi parte dell’Universo.
L’unità di misura della massa, nel Sistema internazionale (SI), è il chilogrammo massa, che corri-
sponde alla massa di un decimetro cubo di acqua distillata alla temperatura di 4 °C.

Il volume è lo spazio che un corpo occupa.
L’unità di misura è il metro cubo (m3), che corri-
sponde al volume di un cubo che ha lo spigolo di 
un metro.
 
Il volume di un recipiente cavo, che può 
contenere liquidi, viene indicato con il 
termine capacità e l’unità di misura comu-
nemente usata è il litro (l) che equivale 
al volume di un decimetro cubo (dm3) di 
acqua distillata alla temperatura di 4 °C.

Dalla massa di un corpo dipende il suo peso, che origina della forza con cui la Terra attrae il corpo, 
detta forza di gravità. Ne consegue che mentre la massa di un corpo è costante, il suo peso varia 
a seconda del luogo in cui viene misurato.

Il chilogrammo massa si misura con la bilancia a piatti (in-
dipendente dalla forza di gravità), che confronta l’oggetto 
posizionato in uno dei piatti di misura con una massa di 
riferimento.

Approfondimenti di chimica

La materia e le sue trasformazioni

•	 Unità di 
misura:  
grandezza 
scelta come 
riferimento 
per misurare 
un’altra 
grandezza.

•	 Decimetro 
cubo:  volume 
di un cubo 
che ha lo 
spigolo di  
1 dm.

La massa di un 
corpo è costante 
ovunque si sposti 
il corpo, mentre 
il suo peso varia 
a seconda del 
luogo in cui viene 
misurato: ad 
esempio, un uomo 
sulla Luna pesa 6 
volte in meno che 
sulla Terra e fuori 
dall’atmosfera 
terrestre, in 
assenza di gravità, 
non ha alcun peso.

 1 l = 1 dm3
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Per misurare il peso si usa come unità di misura il chilogrammo-peso.
Maggiore è la massa di un corpo, maggiore è il suo peso. 
Sulla Terra il chilogrammo-peso, indicato con il simbolo kg, coincide con la massa di 1 
dm3 di acqua distillata posta alla temperatura di 4 °C. 
Oltre al volume, la massa e il peso sono proprietà della materia la densità (data dal rapporto 
massa/volume), la durezza, il colore, l’odore, la temperatura, la conducibilità elettrica, lo 
stato fisico (solido, liquido, aeriforme). 

I corpi materiali possono essere distinti e classificati in rapporto:
1. ai diversi stati fisici, o stati di aggregazione, in cui si manifestano;
2. alla loro composizione: sostanze pure e miscugli. 

Gli stati di aggregazione della materia 

La materia può presentarsi in forme diverse, dette stati di aggregazione, ciascuno con specifiche 
proprietà. 
La classificazione classica della materia è in tre stati: solido, liquido, gassoso o aeriforme.
•	 Un corpo allo stato solido ha un volume e una forma propria;
•	 un corpo allo stato liquido ha un volume proprio, ma acquista la forma del recipiente che lo 

contiene; 
•	 un corpo allo stato aeriforme non ha né volume né forma propria, ma si espande fino a occu-

pare tutto lo spazio disponibile.

Alla classificazione classica sono stati aggiunti altri “stati”, tra cui il plasma, che rappresenta lo 
stato “ionizzato” della materia in cui sono presenti elettroni liberi e ioni, ottenuti da numerosi 
atomi ai quali sono stati “stappati” elettroni. 

Il chilogrammo 
peso si misura con 
la bilancia a molla 
e varia al variare 
della forza di 
gravità.

Il quarto stato della materia: il plasma

Fu identificato da Sir William Crookes nel 1879 e chiamato “plasma” da Irving Langmuir 
nel 1928.
È un gas ionizzato, costituito da un insieme di elettroni e ioni, globalmente privo di 
carica elettrica. 
Le cariche elettriche libere rendono il plasma un buon conduttore di elettricità. 
Sulla Terra la presenza del plasma è relativamente rara (fanno eccezione i fulmini e le 
aurore boreali), mentre nell’universo costituisce più del 99% della materia conosciuta: 
si trovano sotto forma di plasma il Sole, le stelle e le nebulose. 

Solido Liquido Aeriforme Plasma
molecole

ioni

elettroni liberi

frammenti  
di molecole

Gli stati della materia
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I diversi stati di aggregazione sono il risultato della libertà di movimento 
che caratterizza le particelle (atomi o molecole) costituenti un corpo:
•	 nello stato solido le molecole sono disposte in modo ordinato le une 

accanto alle altre, senza spazi vuoti. Hanno poca possibilità di movi-
mento e tra una molecola e l’altra è presente una grande forza di 
coesione;

•	 nello stato liquido le molecole sono vicine, ma non sono ordinate e 
possono scorrere le une sulle altre. Non vi sono spazi vuoti e le mole-
cole sono attratte da deboli forze di coesione;

•	 nello stato gassoso o aeriforme le molecole tendono ad occupare tutto 
lo spazio disponibile perché le forze di coesione sono quasi nulle, le 
molecole possono muoversi liberamente e in modo disordinato.

Le sostanze pure e i miscugli 

Si definisce forza di coesione la forza di attrazione che agisce tra le molecole di una sostanza, si distin-
gue dalla forza di adesione che è invece la forza di attrazione tra molecole di sostanze diverse. L’acqua 
possiede una forza di adesione, che la fa aderire alle pareti del recipiente con le quali viene a contatto, 
e anche una forza di coesione, che tiene unite le sue molecole. 

Nota

I corpi in base alla loro composizione chimica possono essere distinti in:
•	 sostanze pure: sostanze semplici (o elementi) e sostanze composte (o composti);
•	 miscele o miscugli: miscugli omogenei e miscugli eterogenei.

Una sostanza pura è una sostanza la cui composizione chimica non varia in tutta la sua massa 
ed è caratterizzata da proprietà chimico-fisiche ben definite (come la densità, il peso specifico, la 
temperatura di fusione e di ebollizione).

La materia
tutto ciò che ha una massa 

ed occupa uno spazio

sostanze pure
proprietà chimico-fisiche 

costanti
composizione costante 

espressa mediante formule

elementi 
(sostanze pure)

 − formati da atomi uguali

composti 
(sostanze composte)

 − formati da atomi diversi

omogenei
(soluzioni)

 − formati da componenti 
indistinguibili

 − hanno proprietà uguali in 
punti diversi

eterogenei
 − formati da componenti 

distinguibili
 − hanno proprietà diverse in 

punti diversi

miscugli
proprietà fisico-chimiche 

variabili
composizione variabile 

espressa generalmente in 
percentuali

i componenti sono separabili 
mediante metodi fisici

STATO AERIFORME:
vapore acqueo

STATO SOLIDO:
ghiaccio

STATO LIQUIDO:
acqua

L’acqua è la sola 
sostanza che, nel 
campo dei valori 
della pressione e 
della temperatura 
che si possono 
avere sulla Terra, 
è presente nei tre 
stati della materia: 
solido, liquido e 
gassoso.
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Una sostanza pura si definisce sostanza semplice quando costituita da una sola 
specie atomica (ad esempio l’ossigeno, l’idrogeno, il cloro, ecc.), mentre è detta 
sostanza composta (o composto) quando costituita da specie atomiche diverse, 
come ad esempio l’acqua distillata (costituita da Idrogeno e Ossigeno), l’anidri-
de carbonica (costituita da Carbonio e Ossigeno) ed il cloruro di sodio (costituito 
da Sodio e Cloro). 

Si definiscono miscele o miscugli un insieme di più sostanze pure mescolate 
tra loro. I miscugli presentano proprietà fisiche variabili in funzione della loro 
composizione e possono essere:

•	 eterogenei se le sostanze che lo compongono sono distinguibili visivamente o con l’aiuto del 
microscopio, tendono a separarsi e conservano inalterate le loro caratteristiche, come il colore, 
il sapore, l’odore e lo stato fisico. Presentano caratteristiche diverse in punti diversi;

•	 omogenei se i componenti sono mescolati in modo uniforme e non tendono a separarsi. Le 
proprietà di un miscuglio omogeneo sono le stesse in qualunque sua parte e i componenti non 
sono distinguibili. I miscugli omogenei liquidi sono chiamati soluzioni.

Le trasformazioni fisiche della materia

Le trasformazioni fisiche della materia, definite fenomeni fisici, sono modificazioni che la 
materia subisce senza alterare la sua costituzione, ossia senza cambiare il tipo e il numero 
di atomi da cui è formata. 
Nelle trasformazioni fisiche, sempre reversibili, non si creano o distruggono i legami intramo-
lecolari fra gli atomi, la sostanza mantiene pertanto inalterata la sua natura chimica (es. l’ac-
qua ha la stessa natura chimica in qualunque stato si trovi). Sono fenomeni fisici la polverizza-
zione, la dissoluzione (ad esempio un sale o uno zucchero che si sciolgono in acqua), i passaggi 
di stato (solidificazione, fusione, evaporazione, ecc.), la dispersione (ad esempio le emulsioni).

Altri esempi di fenomeni fisici sono: la luce che passa attraverso uno specchio, la corrente che 
passa su un filo di rame.

I passaggi di stato

Variando la temperatura oppure la pressione o entrambe, ogni sostanza può mutare il suo 
stato. Aumentando la temperatura o diminuendo la pressione si ottiene un passaggio di stato 
da solido a liquido a gassoso. Il percorso inverso lo si ottiene diminuendo la temperatura o 
aumentando la pressione.

Si definisce dispersione un sistema eterogeneo formato da due o più sostanze in cui nella sostanza 
disperdente (in quantità prevalente) sono finemente distribuite (disperse) l’altra o le altre sostanze (p.e. 
soluzioni colloidali, nebbie, ecc.). Le particelle disperse possono essere di diverse dimensioni, si hanno 
così dispersioni grossolane fino alle soluzioni in cui le particelle disperse sono di dimensioni molecolari.

Nota
L’acqua sia allo 
stato solido che 
liquido o aeriforme 
ha sempre formula 
chimica H2O.

L’acqua può 
considerarsi 
“pura” solo 
quando è distillata. 
Generalmente 
è un miscuglio, 
perché contiene 
disciolte numerose 
sostanze, tra 
cui i sali, che ne 
determinano anche 
le proprietà.

•	 Pressione:  è 
il rapporto tra 
una forza e 
la superficie 
su cui essa 
agisce. 

Anche l’aria che ci 
circonda, avendo un 
proprio peso, esercita 
su tutti i corpi, uomo 
compreso, una pres-
sione, chiamata pres-
sione atmosferica. La 
pressione atmosferi-
ca varia al variare sia 
dell’altitudine (altez-
za di un punto della 
superficie terrestre 
rispetto al livello del 
mare) che del clima. 

Nota

Stato solido

Fusione

Solidificazione

Vaporizzazione Ionizzazione

Deionizzazione
Stato liquido Stato gassoso Plasma

Sublimazione

Sublimazione o Brinamento

Liquefazione
(o condensazione)
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la fusione e la solidificazione
Il passaggio di stato dallo stato solido a quello liquido è detto fusione; solidificazione è il passag-
gio inverso da liquido a solido. 
Per fondere un solido è necessario somministrare calore e/o diminuire la pressione, viceversa 
quando un liquido solidifica cede calore.
La pressione è generalmente quella atmosferica, per cui il punto di fusione (temperatura alla 
quale ha inizio il processo di fusione) viene indicato con la sola temperatura senza specificare il 
valore della pressione (ad es. il ghiaccio fonde a 0 °C solo a pressione atmosferica). La temperatura 
di fusione coincide con quella di solidificazione (punto di solidificazione) della sostanza stessa. 

Per l’acqua, alla pressione atmosferica normale, la temperatura di fusione è di 0 °C (o 273 K).
Nel passaggio da solido a liquido le sostanze si dilatano, cioè aumentano di volume, fa eccezione 
l’acqua: il ghiaccio quando fonde diminuisce di volume. 
Per solidificare un liquido occorre abbassare la sua temperatura fino alla temperatura di solidifi-
cazione (o punto di solidificazione), che coincide con la temperatura di fusione della sostanza, alla 
medesima pressione.

l’ebollizione, l’evaporazione e la condensazione
Il passaggio dallo stato liquido a quello di vapore può avvenire in modo rapido e tumul-
tuoso, ebollizione o in modo lento e poco appariscente, evaporazione. Il passaggio 

inverso, dallo stato gassoso a quello liquido viene 
detto condensazione. Nel passaggio liquido–vapore 
è necessario fornire calore o diminuire la pressione, 
mentre per passare dallo stato gassoso a quello liquido 
è necessario sottrarre calore o aumentare la pressione. 
Il valore di temperatura e di pressione al quale avviene 
l’ebollizione, varia al variare della pressione esercitata 
sul liquido: diminuendo al diminuire della pressione. Il 
punto di ebollizione varia, inoltre, in presenza di com-
posti disciolti nel liquido (ossia di un soluto). 

la sublimazione e il brinamento
Il passaggio dallo stato solido a quello aeriforme si chiama sublimazione, il passaggio 
inverso viene detto brinamento o sublimazione.
Oltre all’acqua ci sono altre sostanze che sublimano con facilità, come ad esempio la 
naftalina.
A temperatura minore di 0 °C il vapore ghiaccia rapidamente (senza passare attraverso la fase 
liquida) formando la brina.

la ionizzazione e la deionizzazione
Il passaggio di stato della materia da gas 
a plasma è detto ionizzazione, mentre 
si definisce deionizzazione il processo 
inverso.
Lo stato ionizzato della materia è cau-
sato dalla collisione tra particelle (por-
tando un gas ad altissima temperatura) 
o per assorbimento di radiazioni (come 
nel caso dei brillamenti solari) sottopo-
nendolo a potenti scariche elettriche, 
in modo da provocare la ionizzazione 
della maggior parte degli atomi e delle 
molecole. 

L’ebollizione avviene ad 
una specifica temperatu-
ra (temperatura di ebolli-
zione) mentre l’evapora-
zione avviene a qualsiasi 
temperatura. L’evapo-
razione è un importante 
processo che permette la 
regolazione della tempe-
ratura corporea, infatti il 
processo della sudorazio-
ne permette la dissipazio-
ne del calore accumulato.

Ricorda

A temperature 
superiori a 0 °C, 
l’acqua passa dallo 
stato liquido a 
quello di vapore.

Immagine 
di un 
brillamento 
solare 
diffuso dalla 
Nasa che 
ha generato 
un’intensa 
aurora sulla 
Terra.© NASA/GSFC/SDO / Rex Features
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DENOMINAZIONE DEFINIZIONE ED ESEMPI

fusione passaggio dallo stato solido allo stato liquido (fusione del ghiaccio o di un metallo)

solidificazione passaggio dallo stato liquido allo stato solido (congelamento dell’acqua o solidificazione 
di un metallo)

evaporazione* passaggio dallo stato liquido allo stato aeriforme di vapore che avviene in modo lento 
e tranquillo e interessa solo la superficie del liquido (evaporazione dell’acqua da panni 
umidi, dell’alcol a contatto con le mani)

ebollizione* passaggio dallo stato liquido allo stato aeriforme di vapore che avviene in modo tumultuo-
so e interessa tutta la massa liquida (ebollizione dell’acqua)

condensazione passaggio dallo stato aeriforme di vapore allo stato liquido (formazione di rugiada e di 
pioggia)

liquefazione passaggio dallo stato aeriforme di gas allo stato liquido (liquefazione dell’idrogeno)

sublimazione passaggio diretto dallo stato solido allo stato aeriforme di vapore e viceversa (sublimazio-
ne della naftalina)

ionizzazione e deionizzazione passaggio dallo stato gassoso a quello di plasma e viceversa

*complessivamente denominati vaporizzazione

TEMPERATURE DI FUSIONE DI ALCUNE SOSTANZE A PRESSIONE ATMOSFERICA

SOSTANZA TEMPERATURA DI FUSIONE

elio −272,22 4,08

idrogeno −259,3 13,9

ossigeno −222,8 50,35

alcol etilico −114,3 158,8

acqua 0 273,15

mercurio −39,83 233,17

piombo 327,5 600,5

argento 961,78 1234,93

ferro 1535 1808

I fenomeni fisici in cucina

Le emulsioni

Sono miscugli eterogenei costituiti da due liquidi non miscibili, in cui un liquido è disperso nell’al-
tro sotto forma di minutissime goccioline (es. succo di limone e olio; grassi e acqua).
Mediante una forte agitazione, le particelle di un ingrediente (fase dispersa) possono distribuirsi 
nell’altro ingrediente (fase continua). Se sono le goccioline di acqua a disperdersi nel grasso, come 
avviene ad esempio nel burro o nella margarina, si parla di emulsione di tipo “acqua in olio”. Vice-
versa, con le goccioline di olio finemente disperse nella fase acquosa, si parla di emulsione “olio in 
acqua”. È il caso della maionese o della panna. Lasciati riposare i due liquidi tendono a separarsi 
nuovamente, l’emulsione è quindi instabile. In cucina le emulsioni sono rese stabili mediante 
l’impiego di emulsionanti, molecole che possiedono una parte affine all’acqua e una parte affine ai 
grassi. Molte sostanze utilizzate in gastronomia, possono fungere da emulsionanti.
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Hanno potere emulsionante:
•	 le lecitine, contenute nel tuorlo d’uovo nei semi di alcune legumi-

nose come la soia e nei cereali. Sono buoni emulsionanti, anche se 
spesso le emulsioni che formano non sono stabili a lungo (nell’in-
dustria alimentare le emulsioni devono essere stabili per mesi). 

•	 Le proteine sono ottimi emulsionanti molto utilizzate in gastro-
nomia. In seguito a denaturazione le proteine possono disporsi 
all’interfaccia tra le due fasi, orientando le zone idrofobiche verso 
il grasso e le zone idrofile verso l’acqua. La maionese è stabiliz-
zata, oltre che dalla presenza delle lecitine dell’uovo, anche dalla 
presenza delle proteine. 
Le caseine del latte, le proteine del siero, dell’albume e quelle della 
soia sono emulsionanti largamente utilizzati dall’industria alimen-
tare per la produzione di emulsioni stabili come ad esempio salse e 
dessert. Anche la gelatina, la comune “colla di pesce”, è un buon emulsionante. Le proteine, oltre 
a separare le goccioline dalla fase continua, stabilizzano l’emulsione formando un film che man-
tiene separate le goccioline impedendone l’aggregazione e alcuni polisaccaridi, 
come gli amidi e le pectine, possono essere usati come emulsionanti.

Sono emulsioni:

•	 il latte dove le particelle di grasso e proteine sono mescolate nel liquido (acqua);

•	 il burro dove l’acqua è mescolata nel grasso del latte; 

•	 la maionese dove gocce di limone e aceto sono mescola-
te in olio, che con il tuorlo d’uovo formano l’emulsione; 

•	 la panna, dove il grasso è presente sotto forma di minutissimi globuli 
del diametro di pochi millesimi di millimetro (micron), circondati da una 
membrana di proteine, fosfolipidi, trigliceridi e colesterolo;

•	 la margarina; 

•	 gli yogurt;

•	 la vinaigrette.

La Vinaigrette
La vinaigrette è un condimento usato per le insalate ed è un 
esempio di emulsione temporanea. Gli ingredienti principali 
sono l’aceto e l’olio. Usando il succo di limone al posto dell’a-
ceto si ottiene la citronette.

Le lecitine sono 
impiegate in 
gelateria per 
il loro potere 
emulsionante, 
in quanto nella 
loro molecola è 
presente una parte 
che ha affinità con i 
grassi ed una parte 
idrofila che li lega 
all’acqua. Tra le 
loro caratteristiche 
spicca il loro potere 
antiossidante 
(soprattutto quelle 
della soia e del 
germe di grano).

sostituendo 
l’aceto con il 
succo di limone 
e aggiungendo 
origano, 
prezzemolo, 
aglio e altre 
erbe aromatiche 
a piacere si 
ottiene una salsa 
(salmoriglio) 
tipica siciliana per 
aromatizzare il 
pesce. 
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Altri cibi, come il gelato o la panna montata, sono emulsioni con ulterio-
re aggiunta di un altro ingrediente: l’aria, che gonfia il prodotto finale. 

Le sospensioni 

Le sospensioni sono fluidi complessi (miscugli eterogenei), composti da un liquido e da 
particelle solide non solubili. Esempi di sospensioni impiegate in alimentazione sono: i 
succhi di frutta, il latte, le glasse a base di zucchero e le granite. 
La granita è una sospensione in cui la finezza dei granuli aumenta la quantità di liquido 
legato, secondo una proporzionalità inversa al quadrato della taglia dei grani.

Le soluzioni

Le soluzioni sono sistemi omogenei costituiti da un solvente (la sostanza presente in maggiore 
quantità, ad es. l’acqua) ed uno o più soluti (la o le sostanze presente in minore quantità). Solvente 
e soluti sono indistinguibili, tipico esempio di soluzione è l’acqua potabile.
Secondo lo stato fisico del solvente e del soluto si possono distinguere le soluzioni liquide, costi-
tuite da un solvente liquido che contiene disciolti soluti solidi (soluzione solido-liquido), liquidi 
(soluzione liquido-liquido), oppure gas (soluzione gas-liquido).
Esistono anche soluzioni in fase gassosa (aria) e in fase solida (leghe).

Principali tipi di soluzioni

SOLvENTE SOLUTO ESEMPI

solido solido Leghe metalliche: acciaio, ottone, bronzo 

liquido solido Acqua zuccherata

liquido liquido Acqua e alcool

liquido gas Acqua gassata

gas gas Aria atmosferica

Grande importanza hanno le soluzioni acquose di elettroliti (sali acidi e basi) che in pre-
senza di acqua si dissociano in ioni. Le soluzioni liquide sono caratterizzate dalle cosid-
dette proprietà colligative che dipendono dal numero di particelle di soluto presenti nel 
solvente, ma non dalla loro natura chimica.

La quantità relativa di un soluto in una soluzione, ossia il rapporto tra la quantità di soluto 
e la quantità di solvente, è definita concentrazione e può essere espressa in percentua-
le in peso (grammi soluto/100 grammi soluzione), se la 
sostanza disciolta è solida o in volume (ml soluto/100 ml 
soluzione), se la sostanza disciolta è liquida o aeriforme.

Una soluzione si definisce diluita quando la quantità di 
soluto è limitata, concentrata, quando la quantità di solu-
to disciolta nel solvente è vicina al livello di saturazione, 
satura quando contiene la massima quantità di soluto 
consentito ad una determinata temperatura. Se si aggiun-
ge altro soluto, questo si deposita sul fondo (soluzione 
sovrasatura).

Per risparmiare tempo e 
consumi, il sale nell’ac-
qua di cottura va aggiunto 
appena inizia l’ebollizio-
ne, ciò perché una solu-
zione bolle a temperatu-
ra superiore di quella del 
solvente puro.

Ricorda

 soluzione soluzione satura soluzione sovrasatura

•	 Fluido:  deno-
minazione che 
comprende sia lo 
stato liquido sia 
quello aeriforme 
dei corpi caratte-
rizzato, a differen-
za di quello soli-
do, da una più o 
meno accentuata 
scorrevolezza 
delle particelle del 
corpo le une 
sulle altre.
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Nelle soluzioni le particelle di soluto hanno dimensioni inferiori a 1nm (0,001 μm), non sedimen-
tano, non si possono separare per filtrazione e formano legami con le particelle del solvente.

La capacità di un soluto di sciogliersi in una quantità di solvente è detta solubilità, essa dipende 
dalla natura chimica del soluto e del solvente e aumenta all’aumentare della temperatura.
Innalzando la temperatura di una soluzione satura è possibile sciogliere altro soluto fino a rag-
giungere di nuovo lo stato di saturazione.

L’acqua liquida è un ottimo solvente ed il più 
diffuso in natura, essa è in grado di sciogliere 
molte sostanze solide, come il sale da cucina 
(Na+- Cl-) e lo zucchero (glucosio, saccarosio, ...), 
liquide, come l’alcool, o gassosi, come l’a-
nidride carbonica, mentre non scioglie le 
sostanze grasse. 

La molecola dell’acqua è una molecola polare, in grado 
di stabilire interazioni sia con i cationi (ioni positivi) 
che con gli anioni (ioni negativi). Quando un sale (costi-
tuito da ioni positivi e negativi), viene messo in acqua, 
si scioglie grazie alle forze di attrazione tra gli ioni nel 
solido e le molecole dipolari dell’acqua, tuttavia queste 
interazioni sono molto più deboli dei legami ionici che 
si stabiliscono tra le cariche opposte nel reticolo cri-
stallino del sale, da ciò dipende la maggiore o minore 
solubilità dei sali in acqua. Esistono, infatti, sali più 
solubili e sali meno solubili, perché questa “sostituzio-
ne” di forze non sempre è in grado di rompere le forze 
tra gli ioni. La solubilità di un sale poco solubile può 
essere influenzata da variazioni del pH (scala di misura 
dell’acidità o della basicità di una soluzione). 

Sono soluzioni:

la COCa COla
È una soluzione in cui sono presenti soluti solidi (zucchero, caffeina, caramello), 
liquidi (acido ortofosforico) e gassosi (anidride carbonica); gli sciroppi per pre-
parare le granite, sono soluzioni acquose in cui il soluto principale, lo zucchero, 
è un solido. 

le bevande alcoliche 
Sono soluzioni di alcool etilico in acqua. Nel vino sono disciolte numerose altre 
sostanze (tannini, zuccheri, sostanze volatili, ecc.) che gli conferiscono le caratteristi-

che organolettiche, come colore, gusto, aroma. 

l’aceto 
È una soluzione di acido acetico in acqua.

le acque minerali
Sono soluzioni nelle quali sono disciolti sali minerali e può essere natu-
ralmente presente l’anidride carbonica (naturalmente gasata) o addizio-
nata prima dell’imbottigliamento (acqua minerale gasata).

molecole di zucchero circondate da molecole d’acqua

Cristallo di Cloruro 
di sodio che 
viene dissolto da 
molecole d’acqua. 
Il polo negativo 
delle molecole 
d’acqua circonda 
gli ioni Na+, mentre 
il polo positivo gli 
ioni Cl−.
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tecniche di separazione dei miscugli
Per separare un miscuglio, sia esso omogeneo che eterogeneo, nei suoi componenti è possibile 
utilizzare metodi fisici e/o meccanici che non alterano la natura delle sostanze costituenti.

Comuni tecniche di 
separazione di miscugli

La distillazione
La distillazione può essere effettuata im-
piegando differenti metodologie che, sfrut-
tando la diversa volatilità (diverso punto di 
evaporazione) dei liquidi, permette di se-
parare i componenti delle emulsioni, delle 
soluzioni e anche la parte liquida di una 
sospensione. 

Si porta all’ebollizione il componente che 
bolle a t° più bassa, quindi si convogliano 
i vapori nel condensatore dove il raffredda-
mento li trasforma nuovamente in liquido, 
raccolto così goccia a goccia. 

La filtrazione
Consiste nella separazione delle fasi liquida e so-
lida di un miscuglio, attraverso una carta da filtro, 
che lascia passare il liquido, ma trattiene le parti 
solide.

In questo caso, oltre alla gravità, si sfrutta la po-
rosità della carta, grazie alla quale le particelle li-
quide possono passare, mentre quelle solide più 
grosse vengono trattenute.

La decantazione

È un sistema che serve per separare le fasi di 
una sospensione.

Consiste nel lasciare a riposo il miscuglio, per 
un periodo di tempo variabile in funzione della 
dimensione delle particelle del solido, affinché 
queste possano depositarsi sul fondo per effet-

Riscaldamento di una soluzione di acqua e sali per ottenere 
acqua distillata, ossia priva di sali disciolti

Bacchetta di vetro

Miscuglio

Filtro

Filtrato

Residuo  
solido

liquido 
torbido

sedimenti

Bacchetta di vetro



1. La materia e le sue trasformazioni

Copyright © 2013 Clitt, Roma
Questo file è una estensione online del corso Matteo, Montagnese QUALITÀ E BENESSERE A TAVOLA © Clitt 2013

11

TECNICA DI SEPARAZIONE DI UN MISCUGLIO    PRINCIPIO SU CUI SI BASA

Filtrazione Diverso stato di aggregazione dei componenti

Distillazione Diversa volatilità

Estrazione Diversa solubilità

Centrifugazione Diverso stato di aggregazione
Diversa densità

Cristallizzazione Diverso stato di aggregazione

Decantazione Diverso stato di aggregazione dei componenti

Calamita Magnetismo 

Setacciatura Diverse dimensioni dei componenti

La struttura della materia

Sostanze, atomi e molecole

Le diverse sostanze di cui sono costituiti sia i corpi inanimati 
che tutte le forme di vita presenti sulla Terra, sono formate dalla 
combinazione di circa un centinaio di elementi 
chimici (o atomi) diversi.
Gli elementi chimici presenti in natura sono 
92, a questi se ne aggiungono altri artificiali. 
Ciascun elemento o atomo è identificato da un 
simbolo corrispondente alla prima o alle prime 
due lettere del proprio nome latino (H: idrogeno; 
Fe: ferro, N: azoto) e differisce dagli altri per il 
numero e la qualità di particelle subatomiche da 
cui è composto. 
Le sostanze semplici hanno molecole formate 
da atomi uguali, come l’ossigeno, il cloro e l’i-
drogeno. 

to della forza di gravità. Quanto più piccole sono le 
particelle, tanto più lungo sarà il tempo di decan-
tazione.

La centrifugazione

La centrifugazione è una tecnica di separazione che 
si usa per le sospensioni ma anche per le emulsioni.

Con la centrifugazione si ottiene lo stesso risulta-
to della decantazione, ma in un tempo più breve, 
infatti anche nella centrifugazione le particelle del 
solido cadono sul fondo del recipiente, mentre il li-
quido resta nella parte superiore.

Si utilizzano particolari apparecchiature, dette cen-
trifughe, che separano il solido dal liquido per ef-
fetto della forza centrifuga.

Ciascun elemento 
o atomo è 
identificato 
da un simbolo 
corrispondente 
alla prima lettera 
o alle prime lettere 
del proprio nome 
latino.

La molecola (derivato da 
moles, che significa “mole”, 
“piccola quantità”) è un insie-
me di almeno due atomi (dello 
stesso elemento o di elemen-
ti diversi) uniti da un legame 
chimico covalente. È la più 
piccola unità chimica di una 
sostanza che, conservando le 
caratteristiche chimiche e fisi-
che specifiche della sostanza 
stessa, sia capace di esisten-
za indipendente.

Nota
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Diversamente i composti, sono costituiti da atomi diversi, come l’acqua, l’anidride carbonica o il metano. 
Per rappresentare una sostanza semplice o un composto, si utilizza una formula chimica (detta 
formula bruta o grezza), costituita da lettere, che corrispondono ai simboli degli elementi e da 
numeri, posti in basso a destra del simbolo, che indicano la quantità di atomi di quell’elemento 
presenti nella molecola (il numero 1 non viene espresso).

la teoria atomica 

La prima teoria atomica della materia fu for-
mulata da Dalton nel 1803. Secondo questa 
teoria, tutta la materia è costituita da unità 
elementari chiamate atomi. Essa si applica agli 
stati della materia solido, liquido e gassoso, 
mentre è difficilmente correlabile allo stato 
plasmatico, in cui elevati valori di pressione 
e temperatura impediscono la formazione di 
atomi. La teoria atomica di Dalton si fonda su 
cinque punti: 

•	 la materia è formata da piccolissime parti-
celle elementari chiamate atomi; 

•	 gli atomi di uno stesso elemento sono 
uguali tra loro;

•	 gli atomi di elementi diversi si combinano 
tra loro (attraverso reazioni chimiche) in 
rapporti di numeri interi, generalmente pic-
coli, dando così origine a composti;

•	 gli atomi non possono essere né creati né 
distrutti;

•	 gli atomi di un elemento non possono esse-
re convertiti in atomi di altri elementi. 

CLORO (Cl2) IDROGENO (H2) OSSIGENO (O2)

METANO (CH4) ACQUA (H2O)
ANIDRIDE 
CARBONICA (CO2)

elettroni (–)

neutroni

orbitale

protoni (+)
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Atomo di Thomson (1899)
Gli elettroni sono distribuiti  
in una sfera di carica positiva

Atomo di Rutherford (1911)
Gli elettroni orbitano intorno 
al nucleo

Atomo di Bohr (1913)
Le orbite degli elettroni 
sono quantizzate

Atomo di 
Schroedinger (1925)
L’elettrone è 
descritto come 
un’onda, che 
definisce la 
probabilità di 
occupazione della 
regione di spazio 
intorno al nucleo

Elettrone

Elettrone

Elettrone Nucleo

Nucleo Nucleo

Onda stazionaria 
associata all’elettrone

Orbita quantizzataSfera di carica positiva

Per Dalton quindi: “Un atomo è la più piccola parte di un elemento che mantiene le caratteristiche chimiche 
di quell’elemento”.
Nel corso dei secoli, numerose sono state le teorie che hanno tentato di spiegare la struttura dell’a-
tomo e oggi il modello atomico riconosciuto è quello “planetario” proposto da Bohr (1915), secondo 
cui gli atomi sono composti principalmente da tre tipologie di particelle subatomiche: i protoni, i 
neutroni e gli elettroni.
In particolare:
•	 i protoni (carichi positivamente) e i neutroni (privi di carica) sono addensati nella parte centrale 

dell’atomo detta “nucleo” (carico positivamente); protoni e neutroni sono detti “nucleoni”;
•	 gli elettroni (carichi negativamente), presenti nello stesso numero dei protoni, sono in continuo 

movimento intorno al nucleo (così come i pianeti ruotano attorno al Sole) senza seguire un’orbita 
precisa (l’elettrone si dice quindi “delocalizzato”), ma rimanendo confinati all’interno di porzioni 
di spazio, definite orbitali, dove è possibile trovare con alta probabilità gli elettroni stessi. 

Ciascun orbitale è associato a un livello di energia, nel quale l’energia aumenta man mano che ci 
si allontana dal nucleo. Ad eccezione del primo livello energetico dove è presente un solo orbitale, 
gli altri livelli ne contengono un numero crescente (ad esempio, il secondo livello ne ha quattro). In 
ciascun orbitale si trovano uno o al massimo due elettroni, uno ruota in senso orario, l’altro in senso 
antiorario. 
In ogni atomo gli elettroni si dispongono in livelli (che rappresentano i livelli di energia degli elet-
troni) situati a diversa distanza dal nucleo, occupando prima quelli con un valore energetico minore 
(più vicini al nucleo, con minore Energia perché attratti maggiormente dalle cariche positive presenti 
nel nucleo). Nel primo livello, formato da un solo orbitale, si trovano uno o al massimo due elettro-
ni, nei successivi il numero di elettroni dipenderà dal numero di orbitali. Le proprietà chimiche dei 
diversi elementi dipendono dal numero di elettroni presenti nei livelli energetici, in particolare nel 
livello più esterno dove si trovano gli elettroni con maggiore Energia.

Distribuzione degli elettroni negli orbitali

I livelli di energia su cui si collocano gli elettroni sono 7. 
Essi si trovano posti a distanza crescente dal nucleo e cia-
scuno di essi può contenere un numero massimo di elet-
troni. Gli elettroni occupano i livelli energetici a partire dal 
primo e si distribuiscono nel livello successivo solo se i 
precedenti sono completi.

I 7 livelli energetici contengono un diverso numero di or-
bitali. Questi possono essere di diversa dimensione, for-
ma e orientamento nello spazio. 

A seconda della distanza dal nucleo, si distinguono in:
 − s: orbitale a forma sferica;
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 − p: orbitale a forma di 8. Si co-
noscono 3 orbitali disposti 
lungo i 3 assi cartesiani (px, 
py, pz);

 − d: ve ne sono di 5 tipi costituiti 
da vari lobi orientati verso gli 
assi;

 − f: ve ne sono 7 tipi costituiti da 
vari lobi che si intersecano.

Gli elettroni occupano i diversi 
orbitali secondo precise regole:

1. Tra gli orbitali a disposizione 
viene occupato quello a mi-
nore energia;

2. In un orbitale non vi posso-
no essere più di 2 elettroni 
disposti in senso inverso;

3. Se presenti orbitali con la stessa energia, gli elettroni 
li occupano tutti e successivamente si accoppiano.

Configurazione elettronica dell’ossigeno, avete numero 
atomico = 8

↑↓

↑↓

↑↓ ↑ ↑
2p

2s

1s

La configurazione elettronica può essere rappresentata in 
modo sintetico con una lettera che identifica l’orbitale e 
come esponente il numero di elettroni in esso contenuti. 

Per l’ossigeno si avrà: 1s2 2s2 2p4.

Per il neon (Ne) con numero atomico 10: 1s2 2s2 2px2 py2 pz2.

Per il cloro (Cl) con numero atomico 17: 1s2 2s2 2px2 py2 
pz2 3s2 3px2 py2 pz1.

Nel primo livello può essere presente un solo orbitale sfe-
rico contenente 2 elettroni (orbitale s).

Nel secondo livello possono essere presenti un orbitale 
s e 3 orbitali p; ogni orbitale può contenere 2 elettroni 
per cui nel secondo livello troveranno posto complessiva-
mente 8 elettroni.

Nel terzo livello possono essere presenti un orbitale s, 3 
orbitali p e 5 orbitali d, con un massimo di 18 elettroni.

Nel quarto livello possono essere presenti un orbitale s, 3 
orbipali p, 5 orbitali d e 7 orbitali f, quindi sarà possibile 
collocare complessivamente 32 elettroni.

Per scrivere la configurazione elettronica di un elemento 
è necessario conoscere il suo numero atomico che indica 
quanti elettroni devono essere collocati negli orbitali;
L’ordine con il quale gli elettroni devono essere inseriti 
negli orbitali è legato al loro livello energetico.

Nella figura è indicata la sequenza di riempimento degli 
orbitali, utilizzando frecce inclinate a 45° che scorrono 
dal basso verso l’alto a partire dall’orbitale 1s.

Forma di alcuni orbitali atomici

l’orbitale atomico 
di tipo s

i 3 orbitali 
atomici di tipo p

i 5 orbitali 
atomici di 
tipo d

E
ne

rg
ia

Energia

7s

6s

5s

4s

3s

2s

2p

3p

4p

5p

6p

6d

5d

5f

4f

4d

3d

1s
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Una delle regole fondamentali della chimica è che un atomo con otto elettroni nel livello esterno 
è particolarmente stabile (regola dell’ottetto). Tale è la configurazione elettronica degli elementi 
dell’VIII gruppo (ad eccezione dell’elio con due elettroni sull’unico livello esterno), chimicamente 
inerti, definiti gas nobili.

Un atomo può essere identificato da un numero di 
massa (n.m.) o peso atomico e da un numero atomico. 
Il numero di massa corrisponde alla somma dei pro-
toni e dei neutroni. Gli elettroni non incidono sulla 
massa perché circa 2000 volte più piccoli dei nucleoni, 
ai quali è assegnata una massa convenzionalmente 
uguale a 1 in “unità atomiche”.
Il numero atomico (n.a.) corrisponde al numero di 
protoni (P+) uguale a quello degli elettroni (e-), ciò rende 
l’atomo, in condizioni normali, privo di carica elettrica 
(elettricamente neutro).

nP+ = ne-

Gli atomi possono perdere o acquistare elettroni diventan-
do ioni: se l’atomo perde elettroni diventa uno ione posi-
tivo o catione, perché avrà più cariche positive; viceversa 
se acquista elettroni diventa uno ione negativo o anione. 

Gli elettroni, i protoni e i neutroni sono 
uguali in tutti gli atomi delle diverse 
sostanze, non esistono elettroni, pro-
toni o neutroni del ferro o dell’acqua. 

Gli isotopi

Atomi di uno stesso elemento (con lo stesso numero atomico) possono avere un numero diverso 
di neutroni, quindi un diverso peso atomico. A questi atomi si dà il nome di isotopi. Ad esempio 
l’atomo di idrogeno (H) più diffuso in natura ha il nucleo costituito da un unico protone e nessun 
neutrone, ma esistono anche atomi di idrogeno con uno o due neutroni. 
Gli isotopi dell’idrogeno sono chiamati Prozio, Deuterio e Trizio, per gli isotopi degli altri elementi 
si usa il nome dell’ele-
mento stesso seguito dal 
numero di massa dell’i-
sotopo in questione (es. 
Carbonio 12 viene detto 
l’atomo di carbonio con 
massa 12, Carbonio 14, 
l’isotopo con massa 14, 
ecc.).
Il numero dei neutroni 
è, nella maggioranza dei 
casi, all’incirca uguale a 
quello dei protoni, quan-
do se ne discosti molto, 
l’atomo diventa instabile 
ed emette radiazioni.

L’atomo di 
idrogeno ha tre 
isotopi. Essi 
differiscono tra loro 
per il numero di 
neutroni, ma hanno 
lo stesso numero 
atomico e quindi 
lo stesso numero 
di elettroni e di 
protoni.

elettrone protone neutrone

L’atomo che cede l’elettrone diventa un catione (ione positivo), 
quello che lo acquista un anione (ione negativo).

L’elemento più semplice  
è l’Idrogeno (H) con  
1 protone ed 1 elettrone.
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STRUTTURA ATOMICA DEI PRIMI 8 ELEMENTI

elemento simbolo
nucleo

n. elettroni
n. protoni n. neutroni

Idrogeno H 1 0 1
Elio He 2 2 2
Litio Li 3 4 3
Berillio Be 4 5 4
Boro B 5 6 5
Carbonio C 6 6 6
Azoto N 7 7 7
Ossigeno O 8 8 8

La tavola periodica

La tavola periodica degli elementi o tavola di Mendeleev, dal nome del chimico 
russo che nel 1869 la ideò, è lo schema con il quale vengono ordinati, secondo il 
numero atomico (Z) crescente ed il progressivo riempimento dei livelli energetici, 
tutti gli elementi naturali e artificiali. Inizialmente contava numerosi spazi vuoti, 
successivamente riempiti dai nuovi elementi.
La tavola periodica si articola in gruppi (disposti in senso verticale) e perio-
di (disposti in senso orizzontale). 
Dal 1990 la numerazione IUPAC utilizza i numeri arabi, da 1 a 18, per 
indicare i gruppi, partendo dalla colonna più a sinistra (i metalli 
alcalini) alla colonna più a destra (i gas nobili), mentre la vecchia 
numerazione utilizzava i numeri romani e le lettere A (per gli ele-
menti dei gruppi principali) e B (per gli elementi di transizione). 

 idrogeno elio

 litio berillio

 boro carbonio

 azoto ossigeno

protone     neutrone    elettrone

114

(296)

116

(209)

105
Db

Dubnio
(262)

106
Sg

Seaborgio
(263)

107
Bh

Bohrio
(264)

108
Hs

Hassio
(265)

109
Mt

Meitnerio
(268)

110

(269)

111

(272)

112

(277)

104
Rf

Rutherfordio
(261)

1

2

3

4

5

6

7

1
H

Idrogeno
1,0079

1
H

Idrogeno
1,0079

3
Li
Litio
6,941

4
Be

Berillio
9,01218

11
Na
Sodio

22,9898

12
Mg

Magnesio
24,305

19
K

Potassio
39,0983

20
Ca

Calcio
40,08

37
Rb

Rubidio
85,4678

38
Sr

Stronzio
87,62

55
Cs

Cesio
132,9054

56
Ba
Bario

137,33

87
Fr

Francio
(223)*

88
Ra
Radio
(226)*

21
Sc

Scandio
44,9559

III B

ELEMENTI DI TRANSIZIONE

numero atomico

simbolo

nome dell’elemento

massa atomica

gruppo

periodo

*  Le masse tra parentesi in-
dicano il numero di massa 
dell’isotopo più stabile.

TAvOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI

II a III a IV a V a VI a VII a

 I a

IV B V B VI B VII B VIII B I B II B
22
Ti

Titanio
47,90

23
V

Vanadio
50,9415

41
Nb

Niobio
92,9064

73
Ta

Tantalio
180,9479

24
Cr

Cromo
51,996

42
Mo

Molibdeno
95,94

74
W

Wolframio
183,85

25
Mn

Manganese
54,9380

43
Tc

Tecnezio
(98)*

75
Re
Renio
186,2

26
Fe
Ferro

55,847

44
Ru

Rutenio
101,07

76
Os

Osmio
190,2

27
Co

Cobalto
58,9332

45
Rh
Rodio

102,9055

77
Ir

Iridio
192,22

28
Ni

Nichel
58,71

46
Pd

Palladio
106,4

78
Pt

Platino
195,09

29
Cu

Rame
63,546

47
ag

Argento
107,868

79
au
Oro

196,9665

30
Zn
Zinco
65,38

48
Cd

Cadmio
112,41

80
Hg

Mercurio
200,59

31
Ga
Gallio
69,737

13
al

Alluminio
26,98154

5
B

Boro
10,81

49
In

Indio
114,82

81
Tl

Tallio
204,37

32
Ge

Germanio
72,59

14
Si

Silicio
28,0855

6
C

Carbonio
12,011

50
Sn

Stagno
118,69

82
Pb

Piombo
207,2

33
as

Arsenico
74,9216

15
P

Fosforo
30,97376

7
N

Azoto
14,0067

51
Sb

Antimonio
121,75

83
Bi

Bismuto
208,9808

34
Se

Selenio
78,96

16
S

Zolfo
32,06

8
O

Ossigeno
15,9994

52
Te

Tellurio
127,60

84
Po

Polonio
(209)*

35
Br

Bromo
79,904

17
Cl

Cloro
35,453

9
F

Fluoro
18,998403

53
I

Iodio
126,9045

85
at

Astato
(210)*

39
Y

Ittrio
88,9059

40
Zr

Zirconio
91,22

72
Hf

Afnio
178,49

58
Ce
Cerio

140,12

90
Th
Torio

232,0381

59
Pr

Praseodimio
140,9077

91
Pa

Protoattinio
231,0359

60
Nd

Neodimio
144,24

92
U

Uranio
238,029

61
Pm

Promezio
(145)*

93
Np

Nettunio
(244)*

62
Sm

Samario
150,4

94
Pu

Plutonio
(244)*

63
Eu

Europio
151,96

95
am

Americio
(243)*

64
Gd

Gadolinio
157,25

96
Cm
Curio
(247)*

65
Tb

Terbio
158,9254

97
Bk

Berchelio
(247)*

66
Dy

Disprosio
162,50

98
Cf

Californio
(251)*

67
Ho

Olmio
164,9304

99
Es

Einsteinio
(252)*

68
Er

Erbio
167,26

100
Fm

Fermio
(257)*

69
Tm
Tulio

168,9342

101
Md

Mendelevio
(258)*

70
Yb

Itterbio
173,04

102
No

Nobelio
(259)*

71
Lu

Lutezio
174,96

103
Lr

Laurenzio
(260)*

57
La

Lantanio
138,9055

89
ac

Attinio
227,02779

57-71

•

GAS NOBILI

alogeni

metalli

semimetalli

non metalli

ottenuti  
artificialmente

• Lantanidi

• attinidi•

89-103

••
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Krypton
83,80

18
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Argon
39,948
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Neon

20,179

2
He
Elio

4,00260

54
Xe
Xeno

131,30

86
Rn

Radon
(222)*

VIII a

 Li solidi

 Cl gas

 Hg liquidi

La IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry) è un’asso-
ciazione internazionale che periodicamente si riunisce per aggiornare le 
regole della “sintassi chimica” alla luce delle nuove conoscenze.

Nota
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Gli elementi presenti in uno stesso gruppo hanno la 
medesima configurazione elettronica esterna, ossia 
uguale numero di elettroni nel livello più esterno. Que-
sti elettroni, detti elettroni di valenza, sono responsa-
bili della formazione dei legami tra gli atomi e il loro 
numero corrisponde al numero romano che individua il 
gruppo. Gli elettroni di valenza rappresentano il fattore 
più importante per spiegare le proprietà chimiche simili 
degli elementi del gruppo, essi esprimono la capacità 
di un elemento di legarsi ad uno o più atomi di un ele-
mento diverso.
All’interno di uno stesso gruppo andando dall’alto verso 
il basso:
•	 i raggi atomici degli elementi aumentano poiché 

aumentano i livelli energetici riempiti dagli elettroni;
•	 l’energia di ionizzazione, ossia l’energia minima richiesta per allontanare dall’atomo un elettro-

ne e portarlo a distanza infinita, diminuisce, perché è più facile allontanare un elettrone più 
distante dal nucleo e quindi più debolmente attratto dalle cariche positive;

•	 l’elettronegatività diminuisce a causa della distanza crescente tra gli elettroni di valenza e il nucleo.

L’Elettronegatività esprime la tendenza relativa di un atomo ad attrarre a sé gli elettroni nella for-
mazione di un legame chimico. I fattori che influenzano l’elettronegatività sono il raggio atomico 
(diminuendo all’aumentare del raggio atomico, perché aumenta la distanza dai protoni presenti 
nel nucleo) e il numero degli elettroni di valenza (aumentando all’aumentare del numero degli 
elettroni esterni). Ne consegue che, all’interno della tavola periodica, l’elettronegatività aumenta 
salendo lungo uno stesso gruppo e da sinistra verso destra lungo uno stesso periodo.

Nei periodi sono presenti gli elementi in cui si va riempiendo lo stesso livello. Gli elementi sono 
posti progressivamente in ciascun periodo, da sinistra a destra, con numero atomico crescente e 
iniziando una nuova riga dopo un gas nobile.

Negli elementi collocati nello stesso periodo, andando da sinistra verso destra:
•	 il raggio atomico solitamente diminuisce. Ciò accade perché ciascun elemento successivo ha 

un protone e un elettrone aggiunto che fa sì che l’elettrone sia attirato più vicino al nucleo;
•	 l’energia di ionizzazione, aumenta perché più strettamente legato è un elemento, maggiore è 

l’energia richiesta per allontanare un elettrone;
•	 l’elettronegatività aumenta allo stesso modo dell’energia di ionizzazione a causa dell’attrazio-

ne esercitata sugli elettroni dal nucleo.

Il raggio atomico corrisponde alla metà della distanza  
di minimo avvicinamento tra:

due atomi dello stesso elemento 
legati covalentemente

due nuclei adiacenti in un cristallo 
metallico

elettronegatività crescente

elettronegatività crescente

tavola dell’elettronegatività
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Nella tavola periodica è evidenziata la suddivisione degli elementi in raggruppamenti di diversi 
colori.
Gli elementi nelle caselle di colore verde sono i metalli, quelli nelle caselle gialle sono i semimetal-
li o metalloidi e quelli nelle caselle azzurre i non-metalli. Gli elementi di colore rosa sono elementi 
artificiali.
Il diverso colore del simbolo indica lo stato di aggregazione degli elementi a temperatura ambiente.

i metalli
Gli elementi più numerosi sono i metalli, solidi a temperatura ambiente 
ad eccezione del mercurio liquido.
Le caratteristiche che contraddistinguono i metalli sono la capacità di 
condurre la corrente elettrica (una proprietà che diminuisce al crescere 
della temperatura) e l’elevata conducibilità termica.
I metalli sono lucenti, duttili (possono essere tirati in fili) e malleabili 
(possono essere ridotti in lamine). Alcune proprietà, come la durezza e la 
resistenza meccanica, non sono comuni a tutti i metalli, la maggior parte 
si deforma, piuttosto che rompersi, in seguito a un urto o ad elevata pressione.

i non metalli
Sono elementi così denominati perché non posseggono alcuna delle proprietà tipiche dei metalli.
La maggior parte dei non metalli sono gas, alcuni sono solidi, uno è liquido (Bromo).

i semimetalli
Detti anche metalloidi hanno proprietà intermedie tra quelle dei metalli e quelle dei non metalli, con 
conduttività elettrica intermedia, alcuni sono utilizzati come semiconduttori (come il boro e il silicio).

I legami chimici

Gli atomi, ad eccezione dei “gas nobili”, chimicamen-
te inerti, presentano una configurazione elettronica 
instabile, pertanto si legano tra loro per raggiungere 
una condizione di stabilità (quella dell’ottetto comple-
to simile alla configurazione elettronica dei gas nobili). 
Un legame chimico si può considerare un’intera-
zione tra atomi che, attraverso modificazioni della 
struttura elettronica, porta alla formazione di mole-
cole, cristalli ionici o di tipo metallico.
I principi della teoria elettronica del legame chimi-
co si rifanno al modello del chimico statunitense G.N. Lewis secondo cui il legame 
interessa solo gli elettroni di valenza: ogni atomo tende a completare gli orbitali del 
livello più esterno, con la presenza di 8 elettroni, sia assumendo o cedendo elettroni, 
sia mettendo elettroni in comune. 

I simboli di Lewis

G.N. Lewis ideò un modo molto semplice ed efficace per rappresentare gli elettroni 
di valenza, ossia gli elettroni di un elemento implicati nella formazione dei legami.
Gli elettroni nella struttura di Lewis vengono indicati come puntini, mentre per i lega-
mi si utilizzano coppie di puntini o un trattino.
Per disegnare la struttura di Lewis di un elemento, si distribuiscono gli elettroni di valenza (indi-
cati con i puntini) intorno al simbolo, collocandoli uno alla volta su quattro zone ideali (a destra, a 
sinistra, sopra e sotto). Quando i puntini sono più di quattro, i successivi vengono disposti in modo 
da formare una o più coppie.

I gas nobili hanno molecola 
monoatomica e reattività as-
sente, avendo lo strato ester-
no di valenza completo con gli 
otto elettroni (due per l’elio). 
Essi non reagiscono con altri 
atomi e non danno origine a 
composti. 
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Classificazione dei legami chimici

 Il tipo di legame che può stabilirsi tra gli atomi dipende dalla configurazione elettronica degli 
atomi che si incontrano, quindi dalla loro elettronegatività.

I principali legami chimici sono: il legame ionico, il legame covalente e il legame metallico.

Il legame ionico avviene tra ioni di segno opposto che si attraggono, si realizza quando la differenza 
di elettronegatività tra i due atomi reagenti è molto elevata (superiore a 1.9) per cui gli elettroni 
dell’atomo con elettronegatività inferiore si trasferiscono sull’orbitale più esterno dell’atomo più 
elettronegativo.
Nel legame ionico, un atomo cede uno, due o tre elettroni ad un altro atomo che li acquista. Gli 
atomi che perdono o acquistano elettroni diventano ioni.
Il legame ionico avviene tra gli elementi dei primi gruppi (metalli), a bassa elettronegatività e quel-
li degli ultimi gruppi (non metalli), ad elevata elettronegatività: i metalli diventano ioni positivi o 
cationi, i non metalli ioni negativi o anioni.
Un esempio di composto ionico è il cloruro di sodio in cui l’atomo di sodio (Na) n.a.=11, cede un 
elettrone al cloro (Cl) n. a. 17.
Si formano così uno ione di sodio positivo, Na+ (con 11 protoni e 10 elettroni), e uno ione di cloro 
negativo, Cl– (con 17 protoni e 18 elettroni). I due ioni caricati elettricamente, con cariche opposte, 
si attraggono, si forma così il cloruro di sodio, con formula chimica NaCl.

Gli ioni in un composto ionico non formano molecole ma si 
dispongono secondo uno schema ben preciso formando un 
reticolo cristallino. 

Na cede il suo elettrone e diventa Na+

Formazione dello ione positivo sodio,  
per perdita di un elettrone.

Struttura cristallina: 
struttura di un 
solido avente 
una disposizione 
geometricamente 
regolare, 
che si ripete 
indefinitamente 
nelle tre dimensioni 
spaziali, detta 
reticolo cristallino.

Cl acquista un elettrone e diventa Cl–

Formazione dello ione negativo cloro, per acquisto di un elettrone.

H  N  H
  H

H  N  H

H

  O  H
 H

  O  H
 
 H

oppure

oppure

Molecola dell’ammoniaca 
secondo i simboli di Lewis

Molecola d’acqua 
secondo i simboli 

di Lewis
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 Li  Be

 Na  Mg
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Il legame covalente si forma tra atomi “non metallici”, in cui la differenza di elettronegatività è 
piccola o nulla: gli elettroni non vengono né ceduti, né acquistati, ma messi in comune, ciascun 
atomo può condividere con un altro atomo uno, due o tre elettroni, costituendo uno, due o tre 
legami covalenti.

Gli elettroni condivisi nel legame si muovono ad elevata velocità attorno ai due atomi, formando 
una “nube elettronica”, cioè uno spazio in cui esiste un’alta probabilità di trovare gli elettroni con-
divisi (orbitale di legame).
Il legame covalente può essere:

•	 singolo: se è condivisa una sola coppia di elettroni H  H

•	 doppio: se sono condivise due coppie di elettroni O  O

•	 triplo: se sono condivise tre coppie di elettroni N  N

Esistono due tipi di legame covalente: il legame covalente puro e il legame covalente polare.

Il legame covalente puro (o covalente apolare o omeopolare) coinvolge atomi dello stesso elemento, 
con differenza di elettronegatività nulla, in cui il doppietto elettronico è condiviso in egual misura 
tra i due atomi e la nube elettronica è distribuita simmetricamente, il legame quindi risulta non 
polarizzato.

apolare

Un esempio di molecola con-
tenente un legame covalente puro è la molecola di idrogeno (H2), 
ottenuta dalla combinazione di due atomi di idrogeno, in cui ciascun 
idrogeno condivide il suo unico elettrone con l’altro:

H· + ·H  H:H

Il legame covalente polare (o covalente eteropolare) si realizza tra atomi 
di elementi diversi, con diversa elettronegatività, gli elettroni condivi-
si risultano maggiormente attratti dall’atomo più elettronegativo e il 
legame risulterà polarizzato elettricamente, determinando uno sbilan-
ciamento della nuvola elettronica.

polare

È un legame polare quello che si stabilisce tra i due atomi di idrogeno e l’a-
tomo di ossigeno che costituiscono la molecola dell’acqua: 

 
In alcuni casi, anche in presenza di legami 
covalenti polari la molecola risulta apolare, 
perché può essere associata una distribuzio-
ne simmetrica delle cariche. Ne è un esem-
pio la molecole apolare dell’anidride carbonica (CO2), in cui gli 
atomi sono disposti lungo una retta (O=C=O), ne consegue che la 
simmetria della molecola annulla le due polarità uguali in intensi-
tà ma opposte in direzione, dei due doppi legami polari C=O. 

l’atomo di 
ossigeno (O) 
condivide, con 
ciascuno dei due 
atomi di idrogeno 
(H), un elettrone 
formando così 
una molecola di 
acqua.

atomi di 
idrogeno (H)

molecola di 
idrogeno (H)
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Un particolare tipo di legame chimico covalente è il 
legame dativo, in cui gli elettroni coinvolti nel legame 
provengono da uno solo dei due atomi, mentre l’altro 
atomo contrae il legame sfruttando la coppia “dona-
ta” dal primo atomo. 

Il legame metallico è determinato da forze di natura elettrica che si stabiliscono 
tra gli ioni positivi e l’insieme degli elettroni di valenza in cui sono immersi
Il legame metallico è un particolare legame chimico delocalizzato che consiste in 
una attrazione elettrostatica tra gli elettroni di valenza e gli ioni positivi metallici. 
Avviene tra i metalli, con pochi elettroni di valenza facilmente delocalizzabili in 
un reticolo di atomi caricati positivamente.
Si può visualizzare questo tipo di legame immaginando un metallo come un reti-
colo di ioni positivi tenuti uniti da un’ “atmosfera” di elettroni.
Come nel caso del legame ionico, anche nel legame metallico non esistono mole-
cole ma aggregati reticolari di atomi metallici tenuti insieme da questa forza di 
tipo elettrostatico.
Questo modello spiega alcune proprietà dei metalli come l’elevate conducibilità elettrica (infatti, 
essendo gli elettroni di legame non legati a nessun atomo particolare, sono estremamente mobili) 
e termica, la loro malleabilità e duttilità.

Il legame metallico è dovuto all’attrazione fra gli ioni metallici positivi e gli elettroni mobili che li 
circondano. Nei metalli gli elettroni di valenza sono quindi condivisi tra più nuclei.

Tanto più forte è il legame metallico, tanto più sono numerosi gli elettroni mobili.

I LEGAMI CHIMICI NELLA TAvOLA PERIODICA

I metalli formano tra loro legami metallici

I non metalli formano tra loro legami covalenti, che possono essere puri, se gli atomi hanno uguale elet-
tronegatività, o polari, se gli atomi hanno una differenza di elettronegatività

I metalli e i non metalli formano tra loro legami ionici

I legami intermolecolari 

I legami tra le molecole sono interazioni di natura elettrostatica (tra cariche positive e negative) 
che si stabiliscono tra le molecole, uguali o diverse, delle sostanze che si trovano nello stato con-
densato, come lo stato solido e quello liquido. Tali forze sono state studiate dal fisico e matematico 
olandese Van der Waals, Premio Nobel per la fisica nel 1910. 

L’energia presente in questo tipo di interazione è di gran lunga minore rispetto a quella presente 
nei legami chimici tra gli atomi. 
Le forze intermolecolari contribuiscono a determinare alcune proprietà delle sostanze, come ad 
esempio il punto di fusione o di ebollizione.
I legami intermolecolari che si stabiliscono tra le molecole polari sono forze di natura elettrica, 
chiamate forze di attrazione dipolo-dipolo, che si generano tra un polo positivo di una molecola 
e quello negativo di un’altra molecola, ciò porta alla formazione di una fitta rete di legami. 

Tra i modelli che 
descrivono il 
legame metallico vi 
è il “modello a nube 
elettronica” di P. 
Drude (1863-1906).

Johannes Diderik 
van der Waals è 
stato un fisico 
e matematico 
olandese, Premio 
Nobel per la fisica 
nel 1910. 

Gli stati conden-
sati della materia 
sono gli stati in 
cui tra le moleco-
le sono presen-
ti legami anche 
deboli (stato soli-
do, liquido, ioniz-
zato,...).

Nota

H
O

H

H H
H

N

H+ H+
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Ponti idrogeno 
che si formano 
nella struttura 
secondaria, ad 
elica o a foglietto, 
delle proteine.

Forze di attrazione più deboli, sempre di natura elettrostatica, coinvolgono anche le molecole 
apolari, definite forze di London, dal chimico tedesco che ne diede una completa e corretta spie-
gazione.
Le forze di London sono attrazioni di natura elettrica che si stabiliscono tra molecole apolari, nelle 
quali si determina temporaneamente la formazione di dipoli istantanei, dovuta ad una distri-
buzione asimmetrica delle cariche positive e negative, queste influenzano altre molecole vicine, 
creando così una fitta trama di deboli forze di attrazione.

il legame idrogeno
Il legame idrogeno è un particolare legame inter-
molecolare, che si stabilisce tra molecole polari, 
nelle quali sono presenti atomi di idrogeno legati 
ad atomi di piccole dimensioni e fortemente elet-
tronegativi (come il fluoro, l’azoto e l’ossigeno), i 
quali attraggono a sé gli elettroni di valenza, acqui-
sendo una parziale carica negativa (δ –) e lasciando 
l’idrogeno con una parziale carica positiva (δ+). 
Il doppietto elettronico dell’elemento fortemente 
elettronegativo lega la parziale carica positiva 
dell’idrogeno, come ad esempio si verifica tra le 
molecole di acqua (H2O) e tra quelle di ammoniaca 
(NH3). 
Il legame a idrogeno viene indicato con una linea 
tratteggiata che unisce i due poli opposti δ – e δ+. 

Il legame idrogeno è presente nell’acqua sia allo 
stato liquido che allo stato solido, ed è responsa-
bile della sua relativamente alta temperatura di 
ebollizione (senza la presenza dei legami idroge-
no, l’acqua bollirebbe a -100 °C).
Una caratteristica peculiare del legame idrogeno 
è quella di mantenere le molecole interessate più 

distanti fra loro rispetto agli altri tipi di legame: 
per questo motivo il ghiaccio è meno denso 
dell’acqua (nell’acqua, infatti, le molecole scorro-
no l’una sull’altra mentre il ghiaccio assume una 
struttura cristallina dovuta ai legami idrogeno).
Le molecole di acqua interagiscono, mediante 
legami idrogeno, con i soluti polari determinan-
done la solubilità.

Nelle macromolecole biologiche, come le protei-
ne (principalmente nelle strutture secondarie: 
alfa elica e beta foglietto) i legami idrogeno ne 
definiscono la conformazione, mentre nel DNA, 
i legami idrogeno fra le basi azotate di due fila-
menti sono responsabili della struttura a doppia 

Quando due molecole apolari si avvicinano, 
l’attrazione e repulsione temporanea tra nuclei ed 
elettroni porta alla formazione di dipoli indotti, ne 
consegue un’attrazione tra i due poli del dipolo 

indotto che stabilizza il sistema

Legame a idrogeno 
tra molecole di 
acqua.

coda 5a
Adenina

Scheletro  
fosfato 
desossiribosio

Tiamina

Guanina
Citosina

coda 3a

coda 3a

coda 5a



1. La materia e le sue trasformazioni

Copyright © 2013 Clitt, Roma
Questo file è una estensione online del corso Matteo, Montagnese QUALITÀ E BENESSERE A TAVOLA © Clitt 2013

23

elica. Anche se l’energia necessaria per rompere il singolo legame idrogeno è piccola, in condizioni 
fisiologiche la struttura a doppia elica è stabilizzata proprio dal numero elevatissimo di legami idro-
geno presenti. 

FOrZe iNtermOleCOlari

possono essere

si verifica tra

quando

si verifica tra si verifica tra

legame idrogeno

molecole polari

un atomo di idrogeno si lega 
ad un atomo fortemente 

elettronegativo

molecole polari molecole apolari

forze di londondipolo - dipolo

I fenomeni chimici e le reazioni chimiche

Diversamente da quelli fisici, i fenomeni chimici, generalmente non reversibili, portano alla for-
mazione di nuove sostanze (prodotti) con caratteristiche chimiche e fisiche diverse da quelle di 
partenza (reagenti). 

reagenti prodotti

In una reazione chimica i reagenti si combinano  
tra loro per dare origine ai prodotti

Nelle trasformazioni chimiche la materia modifica la sua costituzione chi-
mica, ad esempio la combustione di un pezzo di legno, sprigiona energia 
luminosa (luce) e termica (calore), che derivano dall’energia chimica dei 
legami delle molecole combustibili e fumo, costituito da anidride carboni-
ca e altre sostanze volatili che si formano durante la combustione. Termi-
nata la reazione resta la cenere, sostanza grigia e polverosa, costituita da 
sali minerali, sostanze inorganiche non combustibili che non è possibile 
ritrasformare in legno. 

Ulteriori esempi di fenomeni chimici sono le trasformazioni che si veri-
ficano negli alimenti per effetto della cottura, delle fermentazioni, ecc. o 
nell’organismo durante il processo digestivo.

Le trasformazioni chimiche prendono il nome di reazioni chimiche 

In tutte le reazioni chimiche il tipo e il numero di atomi presenti nei rea-
genti (sostanze “di partenza”) sono presenti nei prodotti (sostanze “d’ar-
rivo” in cui i reagenti si trasformano). Durante la reazione, infatti, alcuni 
legami esistenti fra gli atomi si spezzano (una o più sostanze scompaiono) 
e se ne formano di nuovi (una o più sostanze si formano), dando luogo ai 
prodotti. 

La combustione di 
un pezzo di legno è 
una trasformazione 
chimica 
irreversibile.
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Le reazioni chimiche si distinguono in base al meccanismo con cui le molecole interagiscono tra loro in:
1. reazioni di sintesi o formazione 
2. reazioni di scissione o decomposizione
3. reazioni di scambio
4. reazioni di doppio scambio

•	 Reazioni di sintesi:
A + B  AB

Questo tipo di reazione permette di ottenere da due o più elementi o composti un solo composto.

Es: una molecola di ossigeno e due molecole di idrogeno si legano per formare due molecole d’acqua:

 2H2 + O2  2H2O
 idrogeno  ossigeno  acqua

•	 Reazione di scissione o decomposizione: 

AB  A + B

Possono essere considerate l’inverso delle reazioni di sintesi: da un solo composto (reagente) si 
ottengono due o più prodotti (composti più semplici o elementi). Queste reazioni sono favorite 
dalle alte temperature.

Es: due molecole di acido cloridrico si decompongono in una molecola di idrogeno e una di cloro:

 2HCl  H2 + Cl2
 acido  idrogeno  cloro
 cloridrico

•	 Reazioni di scambio o di spostamento (o di sostituzione): 

A + BC  AC + B

In questo tipo di reazione una specie costituita da un solo elemento è in grado di sostituirsi a uno 
o più atomi presenti in un altro composto. In questo modo si formano due nuove molecole, con 
caratteristiche diverse da quelle dei reagenti. 

Es: lo zinco (Zn), più reattivo dell’idrogeno (H), lo sposta dal composto HCl, liberando idrogeno 
gassoso e formando cloruro di zinco:

 Zn + 2HCl  Zn Cl2 + H2
 zinco  acido  cloruro  idrogeno
   cloridrico  di zinco

A BA B

A B A B

A B C CA B

CA B C D A C B D

1

2

3

4

1) reazione di 
sintesi. 2) reazione 
di decomposizione. 
3) reazione di 
scambio. 4) 
reazione di doppio 
scambio.
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•	 Reazione di doppio scambio:

AB + CD  AD + BC

Questo tipo di reazione implica lo scambio di elementi tra due molecole, per formare due specie 
distinte, diverse dai reagenti. Un particolare tipo di “doppio scambio” è la reazione di neutralizza-
zione, in cui un acido e una base reagiscono formando un sale e acqua.
È detta reazione di neutralizzazione perché l’aggiunta di una base (o di un acido) neutralizza, con 
gli ioni OH– (o H+), l’acidità (o la basicità) della soluzione, dovuta alla presenza degli ioni H+ (o OH–) 
dell’acido (o della base) in soluzione e viceversa.
Un esempio di reazione chimica di doppio scambio è la combinazione tra l’acido cloridrico (HCl) e 
l’idrossido di sodio (NaOH) che formano cloruro di sodio (NaCl) e acqua (H2O).

 HCl + NaOH  NaCl + H2O
 acido  idrossido  cloruro  acqua
 cloridrico  di sodio  di sodio

Bilanciamento delle reazioni

Una trasformazione chimica deve rispettare sempre la legge di conservazione della massa o legge di 
Lavoisier, secondo la quale nel corso di una reazione la somma delle masse dei reagenti è uguale alla 
somma delle masse dei prodotti (in una reazione chimica la materia non si crea e non si distrugge).

Pertanto, in una equazione chimica gli atomi presenti nei reagenti si ritrovano combinati (anche se 
in maniera diversa) nei prodotti e per mantenere identici il numero di atomi di un elemento chi-
mico tra i reagenti e i prodotti della reazione, è necessario bilanciare l’equazione ponendo davanti 
alla formula chimica di ciascuna sostanza gli opportuni coefficienti (coefficienti stechiometrici).
Tutti i coefficienti devono avere il minimo valore intero possibile e il coefficiente 1 non viene 
indicato.

Esempi:

1. l’equazione chimica CO2 + H2O  H2CO3

risulta già bilanciata infatti nei reagenti sono presenti un atomo di carbonio, 2 di idrogeno e 3 
di ossigeno e lo stesso accade nei prodotti.

2. nell’equazione chimica H2 + O2  H2O

sono presenti 2 atomi di idrogeno e 2 di ossigeno mentre nei prodotti sono presenti 2 atomi 
di idrogeno ma solo uno di ossigeno, la reazione quindi non è bilanciata e l’equazione va 
modificata facendo precedere la formula dell’idrogeno e quella dell’acqua dal coefficiente 
stechiometrico 2, 

2H2 + O2  2H2O

Ciò vuol dire che nella reazione sono coinvolti 4 atomi di idrogeno e 2 atomi di ossigeno con i 
quali si formano 2 molecole di acqua. 

3. Nella reazione chimica al + O2  al2O3 vi sono 

nei reagenti: 1 Al e 2 O
nei prodotti: 2 Al e 3 O
Per bilanciare ed eguagliare il numero degli atomi di Alluminio e Ossigeno, nei reagenti e nei 
prodotti, è necessario anteporre nei reagenti il coefficiente 4 al simbolo dell’Alluminio e 3 a 
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•	 Ossidazione:  
descrive la 
perdita di 
elettroni da 
una molecola, 
atomo o ione, 
per effetto della 
quale aumenta 
il suo numero 
di ossidazione.

•	 Riduzione:  
descrive 
l’acquisto di 
elettroni da 
una molecola, 
atomo o ione 
per effetto 
del quale 
diminuisce il 
suo numero di 
ossidazione.

il numero di ossidazione (o stato di ossidazione) è definito come la “differenza tra il numero di elettroni 
di valenza dell’atomo considerato e il numero di elettroni che ad esso rimangono dopo aver assegnato 
tutti gli elettroni di legame all’atomo più elettronegativo di ogni coppia”. 
È positivo se gli elettroni vengono ceduti, negativo se vengono acquistati. 
Il numero d’ossidazione viene stabilito in base a criteri fondati sui valori relativi di elettronegatività delle 
specie atomiche che entrano nella composizione delle molecole. Può essere assegnato secondo le se-
guenti regole:

1. ogni elemento non combinato ha numero di ossidazione 0;
2. tutti i metalli del 1° gruppo hanno numero di ossidazione + 1, tutti i metalli del 2° gruppo hanno nu-

mero di ossidazione + 2 (e così anche per il terzo);
3. importante ricordare che in una molecola la somma dei numeri di ossidazione è uguale a 0.

Nota

quello dell’Ossigeno, mentre nei prodotti si aggiunge il coefficiente 2 davanti alla formula 
molecolare dell’ossido di alluminio

4 al + 3O2  2 al2O3

Si avranno così sia nei reagenti che nei prodotti 4 atomi di Al e 6 di O.

4. Nella reazione chimica Na + H2O  NaOH + H2 sono presenti

nei reagenti: 1 Na, 2 H, 1 O;
nei prodotti 1 Na, 3 H, 1 O.

La reazione bilanciata risulta: 
2 Na + 2H2O  2 NaOH + H2

con 2 Na, 4 H e 2 O sia nei reagenti che nei prodotti.

Reazioni chimiche di particolare interesse

1. Reazioni di dissociazione
Un composto ionico si dissocia in acqua liberando dal legame ionico gli ioni presenti nel com-
posto, che diventano così elettroliti: 

NaCl(s) + H2O(l)  Na+(aq) + Cl–(aq) + H2O(l)

L’equazione ionica netta è:
NaCl(s)  Na+(aq) + Cl–(aq)

2. Reazioni di ionizzazione
Un composto molecolare reagisce con l’acqua formando ioni positivi e negativi (elettroliti), 
non presenti nel composto originale:

HCl + H2O  H3O
+ + Cl–

Questa equazione viene spesso indicata come segue:
HCl  H+ + Cl–

3. Reazioni di ossido-riduzione o redox
Sono reazioni chimiche nelle quali si verifica il trasferimento di elettroni da una specie chimi-
ca (che si ossida) ad un’altra (che si riduce), ne consegue il cambiamento del numero di ossi-
dazione degli atomi. Le reazioni redox sono quindi composte da due distinti processi associati, 
una riduzione (reduction) e una ossidazione (oxidation). Il numero di ossidazione aumenta 
negli atomi che si ossidano e diminuisce negli atomi che si riducono. 

s: solido
l: liquido
aq:  disciolti  

in acqua
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Sono reazioni di ossido-riduzione le reazioni di scambio semplice come:

 0  +1 -1  +2 -1  0

 Zn + 2HCl  Zn Cl2 + H2

nella quale lo zinco si ossida (il suo numero di ossidazione aumenta: passa da 0 a + 2), mentre 
l’idrogeno si riduce (il suo numero di ossidazione si riduce: passa da + 1 a 0).

4. Reazioni di combustione
Sono particolari reazioni di ossido-riduzione, nelle quali una sostanza detta combustibile si 
ossida combinandosi con un’altra (di solito l’ossigeno), detta comburente, che si riduce. 

La reazione di combustione è fortemente esotermica e sviluppa notevoli quantità di calore. 

Alcuni composti chimici inorganici

Gli ossidi e gli idruri
Gli ossidi sono composti che si ottengono quando un metallo reagisce con l’Ossigeno.

Metallo + Ossigeno = Ossido
4Na + O2  2 Na2O (ossido di Sodio)

Gli idruri sono composti che si ottengono quando un metallo reagisce con l’Idrogeno.

Metallo + Idrogeno = Idruro
2Na + H2  2 NaH (idruro di sodio)

le anidridi e gli idracidi
Le anidridi sono i composti che si ottengono quando un NON metallo reagisce con l’Ossigeno.

Non metallo + Ossigeno = Anidride

C + O2  CO2 (anidride carbonica)

Gli idracidi sono i composti che si ottengono quando un NON metallo reagisce con l’Idrogeno.

Non metallo + Idrogeno = Idracido

Cl + H2  2HCl (acido cloridrico)

Gli idrossidi 
Sono composti ternari formati da un metallo, ossigeno e idrogeno.
Si ottengono facendo reagire il rispettivo ossido con l’acqua.

Ossido + Acqua = Idrossido

Si riconoscono facilmente perché il metallo è legato a uno o più gruppi HO- 

Na2O + H2 O  2 Na+ (OH)- (Idrossido di Sodio)

MgO + H2 O  Mg (OH)2 (Idrossido di Magnesio)
 
Gli ossiacidi 
Sono composti ternari formati da idrogeno, non metallo e ossigeno.
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Si ottengono facendo reagire un Anidride con l’acqua.

Anidride + acqua = Ossiacido

SO2 + H2O  H2SO3 Acido Solforoso

SO3 + H2O  H2SO4 Acido Solforico

metalli ossidi

anidri

idruri

sali

idrossidi

non metalli

idracidi

ossiacidi

+ ossigeno

+ ossigeno

+ idrogeno

+ idrogeno

+ acqua

+ acqua

i sali 
Sono composti chimici ionici, elettricamente neutri costituiti dall’insieme di 
più ioni (anioni e cationi), disposti all’interno di un reticolo cristallino, uniti 
da un legame ionico.
I sali possono essere organici o inorganici, semplici o complessi, binari, ternari, ecc.

Presentano caratteristiche variabili e diverse (colore, odore, sapore, traspa-
renza) sia in base alla loro composizione che alle caratteristiche del legame, 
possono presentare una diversa solubilità in acqua o in altri solventi.
Se fusi o sciolti in acqua sono detti elettroliti e conducono elettricità propor-
zionalmente all’elettronegatività degli atomi costituenti.
Viene chiamato comunemente sale o sale da cucina il cloruro di sodio (NaCl). 

ALCUNE REAZIONI CHE PRODUCONO SALI

Reagenti Prodotti Equazione di esempio

idrossido + acido sale + acqua
2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O

(solfato di sodio)

metallo + acido sale + idrogeno
Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2

(solfato di zinco)

anidride + ossido basico sale
CO2 + CaO  CaCO3

(carbonato di calcio)

ossido basico + acido sale + acqua
Fe2O3 + 6 HNO2  2 Fe(NO2)3 + 3 H2O

(nitrito ferrico)

metallo + non metallo (del VI o del 
VII gruppo A della Tavola Periodica)

sale (non ossige-
nato)

Zn + Cl2  ZnCl2
(cloruro di zinco)

idrossido + anidride sale + acqua
2NaOH + SO2  Na2SO3 + H2O

(solfito di sodio)
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Reazioni chimiche ed energia 

Gli atomi di un elemento o di un composto immagazzinano energia sotto diverse forme (energia 
interna). Si possono distinguere fondamentalmente due forme di energia:
1. l’energia cinetica connessa al movimento delle particelle; 
2. l’energia potenziale connessa alla reciproca disposizione delle particelle legate tra di loro da 

forze di tipo elettrico. 

La somma dell’energia cinetica di tutte le particelle contenute in un corpo costituisce l’energia 
termica (calore generato dal moto degli atomi e delle molecole all’interno di un corpo).
L’insieme dell’energia potenziale delle particelle costituisce una forma di energia chiamata ener-
gia chimica (che deriva dalle forze di attrazione).

Nelle reazioni chimiche, avvenendo un cambiamento delle sostanze, si ha una ridistribuzione 
delle singole particelle con conseguente variazione dell’energia chimica. 

Durante una reazione chimica l’energia può essere:
•	 ceduta, se l’energia chimica dei reagenti è maggiore di quella dei prodotti: la reazione trasfor-

ma energia chimica in energia termica e il sistema si riscalda. Reazioni di questo tipo sono 
dette esotermiche;

•	 assorbita, se l’energia chimica dei reagenti è minore dell’energia chimica dei prodotti: la rea-
zione trasforma energia termica in energia chimica e il sistema si raffredda. Reazioni di questo 
tipo sono definite endotermiche.

Affinché si inneschi una reazione chimica è necessario che le molecole posseggano una energia 
minima definita energia di attivazione. 

Alcuni processi chimici che avverrebbe-
ro molto lentamente (anche anni), pos-
sono aver luogo in tempi brevi (anche 
di poche ore, minuti, secondi o frazioni 
di secondi) grazie all’intervento di un 
catalizzatore, sostanza che, abbassan-
do l’energia di attivazione, aumenta la 
velocità della reazione stessa. I cata-
lizzatori non si modificano durante la 
reazione e possono così partecipare ad 
altri processi chimici.
Importanti catalizzatori biologici sono 
gli enzimi, che aumentano la velocità 
delle reazioni anche di 1020 volte. La 
differenza principale degli enzimi dagli 
altri catalizzatori chimici è la loro estre-
ma specificità di azione, essi infatti sono 
specifici per una sola reazione o pochis-
sime reazioni simili.


