
CAPITOLO A1 MISURE E GRANDEZZE
La chimica è la scienza che studia la composizione, la struttura e le trasformazioni della materia.

1. Il sistema internazionale.

Grandezze fisiche: grandezze che si possono misurare.

Grandezze fondamentali: sono 7, formano il sistema internazionale (SI) e danno origine a tutte le

altre (grandezze derivate).

Lunghezza l (si misura col metro m )

massa m (kilogrammo Kg )

tempo t (secondo s )

corrente elettrica I (Ampere A )

temperatura T (Kelvin K )

quantità di sostanza n (mole mol )

intensità luminosa iv (candela cal )

2. Grandezze estensive e grandezze intensive.

Estensive: dipendono dalla dimensione del campione.

Intensive: NON dipendono dalla dimensione del campione.

La massa e il peso:

la massa è la quantità di materia di un corpo.

il peso è la forza con cui un oggetto è attratto dal corpo celeste più vicino.

P=m*g dove g=accelerazione di gravità=9,8 m/s2

densità: quantità di massa nell'unità di volume.

d=m/V

3. Energia: la capacità di compiere lavoro e di trasferire calore

Energia: capacità di un corpo di eseguire lavoro o di trasferire calore.

Lavoro: forza*spostamento si misura in Joule (J)

caloria: quantità di calore necessaria per riscaldare un grammo di acqua da 14,5 a 15,5 °C.

1 Cal = 4,18 J

Energia cinetica: l'energia dovuta al movimento dei corpi

Energia potenziale: l'energia posseduta dagli oggetti in virtù della loro posizione o composizione.



4. La temperatura e il calore

La temperatura è una grandezza intensive che ci fornisce una misura di quanto un corpo è caldo o

freddo. Si misura col termometro.

Scala Celsius: 0°C ---> temperatura di fusione dell'acqua

100°C ---> temperatura di ebollizione dell'acqua

Scala Kelvin: 0 K --->Zero Assoluto (NON si può andare sotto)

273,15 K --->0°C

Il  calore è una grandezza estensiva che esprime la quantità di energia trasferita tra due corpi. Si

misura col calorimetro.

Il calore specifico: è la quantità di energia assorbita o ceduta da 1g di materiale per aumentare o

diminuire la sua temperatura di 1°C.

5. Misure precise e accurate

La  precisione stabilisce  quanto  le  singole  misure  di  una  grandezza  sono  vicine  fra  loro.

L'accuratezza indica quanto la misura si avvicina al valore corretto.

Le cifre significatiche:

tutti  i numeri diversi da zero sono cifre significative.

Gli zeri che precedono a sinistra la prima cifra diversa da 0 non sono significativi

Gli altri 0 sono significativi.



CAPITOLO A2 LE PROPRIETÀ DELLA MATERIA

1. Gli stati fisici della materia.

Un sistema è una porzione delimitata di materia.

La materia si distingue attraverso le sue proprietà caratteristiche (colore, odore, densità...).

Gli stati fisici della materia:

-Solido (ha massa, voulme e forma propri)

-liquido (ha massa e volume propri)

-aeriforme o gassoso (ha solo massa propria)

2. I sistemi omogenei e i sistemi eterogenei.

Si dice fase una porzione di materia fisicamente distinguibile e delimitata che ha proprietà intensive

uniformi.

Un sistema costituito da una sola fase è detto omogeneo; un sistema costituito da due o più fasi è

detto  eterogeneo.

3. Le sostanze pure e i miscugli

Un  sistema  è  puro solo  se  è  formato  da  una  singola  sostanza,  la  quale  possiede  proprietà

caratteristiche e ha una composizione costante.

I miscugli sono costituiti da due o piu sostanze pure.

I materiali conprendono sia le sostanze pure che i miscugli.

Un miscuglio omogeneo di due o piu sostanze è chiamato  soluzione. Il materiale più abbondante

del miscuglio è il solvente, mentre i materiali meno abbondanti si chiamano soluti.

Un  miscuglio  eterogeneo è costituito da componenti chimicamente definiti e da fasi fisicamente

distinguibili.

Esempi di miscugli eterogenei particolari:

-Schiuma (liquido e gas)

-Nebbia e nubi (vapore acqueo e aria)

-Fumo (solido e gas)

-Emulsione (liquido e liquido non miscelabili)

I colloidi sono a metà tra i miscugli omogenei e quelli eterogenei. Sono come le soluzioni ma hanno

il  soluto  fatto  da  particelle  grandi.  Si  chiamano  Sol se  prevale  la  parte  liquida  o  gassosa.  Si

chiamano Gel se prevale la parte solida.



4. I passaggi di stato.

Passaggi di stato con aumento di temperatura:

solido    --> liquido Fusione

liquido -->gassoso Evaporazione

solido  -->gassoso Sublimazione

Passaggi di stato con diminuzione di temperatura:

gassoso -->liquido Condensazione (vapore) o Liquefazione (gas)

liquido --> solido Solidificazione

gassoso --> solido Brinamento

I passaggi di stato dipendono dalla temperatura e dalla pressione.

Le sostanze pure hanno curve di riscaldamento e di raffreddamento con temperatura di fusione ed

ebollizione tipiche della sostanza.

Temperatura di fusione = temperatura di solidificazione

Temperatura di ebollizione = temperatura di condensazione

in  questi punti particolari le  curve fanno  delle  soste termiche dovute all'uso  dell'energia  nella

trasformazione.

I passaggi di stato delle soluzioni e dei miscugli non avvengono a temperature costanti.

Anche la  pressione modifica le temperature di fusione ed ebollizione: minore pressione aumenta i

punti di ebollizione.

5. I principali metrodi di separazione di miscugli e sostanze.

Filtrazione: uso un filtro per separare la parte solida da quella liquida o gassosa.

Centrifugazione: si  centrifuga  misgugli  eterogenei  di liquidi  e/o  gassosi a  densità  diverse per

stratificarli.

Estrazione: si usa un solvente che scioglie solo alcune sostanze del miscuglio per separarle dalle

altre.

Cromatografia: come l'estrazione ma più complicata, usa un solvente (fase mobile) che porta il

miscuglio attraverso una fase fissa a cui le sostanze rimangono attaccate.

Distillazione: si fa  evaporare e  ricondensare una soluzione liquida per separare il  solvente dal

soluto più pesante.



CAPITOLO A3 LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA

1. Le trasformazioni fisiche e chimiche.

Le  trasformazioni fisiche (o fenomeni fisici) provocano un cambiamento fisico reversibile della

materia; nelle trasformazioni fisiche non si formano nuove sostanze.

Le  razioni  chimiche sono  trasformazioni  che  comportano  una  variazione  della  composizione

chimica delle sostanze originarie (reagenti), con formazione di nuove sostanze (prodotti).

Per scrivere una reazione chimica si mettono i reagenti a sinistra e i prodotti a destra, collegandoli

con una freccia:

Reagenti -----> Prodotti

Quando si può  dire che  c'è  stata  una trasformazione? Quando  si osserva almeno uno di questi

fenomeni:

1. Formazione di bollicine.

2. Cambiamento di colore.

3. Formazione o scomparsa di un solido.

4. Riscaldamento o raffreddamento del recipiente.

2. Elementi e composti.

Analisi di una sostanza= procedimento per determinarne la composizione.

Si definisce elemento una sostanza pura che non può essere trasformata con reazioni chimiche in

altre sostanze ancora più semplici.

Si definisce  composto ogni sostanza pura che può essere decomposta, con reazioni chimiche, in

altre sostanze pure più semplici. I composti hanno composizione ben definita e costante.

(Vedi fig pag 39 per riassunto materia-sostanze-miscugli)

3. La tavola periodica e gli elementi.

Mendelev costruisce la tavola periodica degli elementi nel 1869, da allora è stata aggiustata. Oggi

è formata da 109 elementi, 89 naturali, 20 scoperti o creati attraverso reazioni nucleari.

Il 99% in peso della crosta terrestre è costituita da soli 9 elementi (vedi tab pag 40).

Gli elementi si rappresentano con simboli, fatti da una lettera maiuscola e a volte una o due lettere

minuscole.

A seconda delle  loro  proprietà  fisiche caratteristiche,  gli elementi si dividono  in  metalli,  non-

metalli e semimetalli.

I metalli puri generalmente sono lucenti e sono buoni conduttori del calore e dell'elettricità. Nella

vita quotidiana di solito non usiamo metalli puri ma  leghe metalliche.  A temperatura ambiente i



metalli sono solidi, ad eccezione del mercurio che è liquido. Si possono ridurre in fili o in lamine

sottili  (duttilità)  e  modellati con stampo  a pressione  o  con il  martello  per  dare  forme  diverse

(malleabilità).

In generale le  proprietà fisiche dei  non-metalli sono opposte a quelle dei metalli:  colori  opachi,

cattivi conduttori di calore e corrente elettrica (ad eccezione del carbonio). A temperatura ambiente

ci  sono  non-metalli  solidi,  liquidi  e  gassosi.  Se  solidi,  non  sono  nè  malleabili  nè  duttili  e  si

frantumano se colpiti col martello.

Il  carbonio ha un comportamento unico: come grafite  conduce elettricità ma non calore,  come

diamante conduce calore ma non elettricità.

I semimetalli hanno proprietà intermedie, in parte come i metalli, in parte come in non-metalli.

L'ultima colonna della tavola periodica contiene i gas nobili.



CAPITOLO A4 SPIEGARE IL VISIBILE CON L'INVISIBILE

1. Le prove delle'esustenze degli atomi

Grazie ai nuovi strumenti tecnici sianno prove certe dell'esistenza degli atomi.

Leucippo e Democrito (circa 400 a.C.): atomi imutabili, indistruttibili, idivisibili.

Lucrezio (circa 50 a.C.): diffonde le idee di Democrito.

Primo modello atomico sperimantale: tempi moderni.

La materia che ci circonda non è continua, ma risulta formata da particelle microscopiche.

2. la nascita della moderna teoria atomica: da Lavoisier a Dalton.

Lavoisier e la legge di conservazione della massa.

In una reazione chimica, la massa dei reagenti è esattamente uguale alla massa dei prodotti.

La legge delle proporzioni definite o della composizione costante.

In un composto, gli elementi che lo costituiscono sono presenti secondo rapporti in peso costanti e

definiti.

La legge delle proporzioni multiple di Dalton.

Quando un elemento si combina con la stessa massa di un secondo elemento per formare conposti

diversi,  le  masse del primo  elemento stanno fra loro in  rapporti semplici,  esprimibili  mediante

numeri interi piccoli.

Il modello atomico di Dalton (1803).

1- La materia è fatta di atomi piccolissimi, che sono indivisibili e indistruttibili.

2- Tutti gli atomi di uno stesso elemento sono identici e hanno la stessa massa.

3- Gli atomi di un elemento non possono essere convertiti in atomi di altri elementi.

4- Gli atomi di un elemento si combinano solo con numeri interi di atomi di altri elementi.

5- Gli atomi non possono essere nè creati nè distrutti,  ma si trasferiscono interi da un composto

all'altro.

 

3. le osservazioni macroscopiche e il modello microscopico

4. la teoria cinetica- molecolare della materia

 


