
II lezione del corso di recupero di CHIMICA (prime) 
 
Osservazioni sulla materia. 
 

Tutti gli oggetti che fanno parte dell’ambiente che ci circonda possono essere definiti corpi 
e sono costituiti di materia: alcuni corpi sono facili da individuare, una bottiglia, un tappo, un 
bicchiere ma anche l’acqua che esso può contenere, una bombola ed il suo contenuto sono 
comunque corpi costituiti da materia. 

Quindi è materia tutto ciò che possiede una certa massa ed occupa un certo volume. 
E’ compito dei chimici scoprire se e come le porzioni di materia, che formano i corpi, 

possano avere caratteristiche diverse tra loro, tanto da poter dire che si tratta di materiali diversi. 
Abbiamo a che fare con un ben preciso materiale quando incontriamo una quantità di 

materia che presenta caratteristiche uniformi  tali da essere individuabile e differenziabile. 
Se vogliamo riconoscere i corpi ed i materiali di cui sono fatti, dobbiamo identificare con 

precisione ciò che dobbiamo studiare, facendo una chiara distinzione rispetto a ciò che c’è intorno. 
Definiamo sistema la porzione di materia che intendiamo osservare, tutto il resto verrà 

definito ambiente.  
Se abbiamo una lattina di coca-cola sigillata non ci può essere scambio di materia tra la 

lattina e l’ambiente, si dice allora che si tratta di un sistema chiuso, se invece versiamo la stessa 
coca-cola in un bicchiere, ci accorgiamo che si liberano bollicine di gas nell’ambiente, questo 
secondo sistema è quindi aperto. 

Quando si eseguono delle osservazioni sulle porzioni di materia di cui sono fatti i corpi si 
può procedere in modo qualitativo  o  quantitativo . 
 
Stati di aggregazione e passaggi di stato. 
 

Un modo semplice per catalogare i corpi è quello che si basa sulla loro consistenza, che può 
essere valutata con i nostri sensi: 

- i corpi solidi hanno forma e volume proprio e definito 
- i corpi liquidi  assumono la forma del recipiente che li contiene ma mantengono il 

proprio volume 
- i gas ed i vapori si espandono occupando tutto il volume a disposizione, come fa l’aria 

infatti vengono definiti aeriformi. 
 

Questi tre modi di manifestarsi della materia vengono detti: stati di aggregazione. 
Osservare materiali allo stato solido o allo stato liquido è molto semplice, meno evidente è la 

presenza di materiali gassosi, spesso incolori o inodori come l’aria. 
Naturalmente non esistono materiali sempre solidi o sempre liquidi o sempre aeriformi: un 

materiale può quindi cambiare di stato. 
Prova ad elencare tutti i possibili cambiamenti di stato. 
 
I gas ideali. 

 

 Per studiare il comportamento dei gas è necessario effettuare alcune osservazioni 
preliminari:  

1) un gas è una sostanza assai rarefatta cioè costituita da particelle piccolissime 
enormemente distanti le une dalle altre ed in continuo e caotico movimento, (la dimensione 
delle particelle è assolutamente trascurabile rispetto alla distanza tra una particella e l'altra). 
 2) le particelle si muovono a grande velocità e questa velocità è tanto maggiore quanto 
maggiore è la temperatura alla quale si trova il gas. 



 3) le particelle si muovono in tutte le direzioni ed urtano contro le pareti del 
contenitore, ciascun urto è piuttosto debole ma il numero degli urti è elevatissimo per cui sarà la 
somma degli effetti di tutti gli urti  a determinare la pressione del gas. 
 4) tutti gli urti di cui si è parlato vanno considerati urti elastici , cioè urti dopo i quali al 
velocità media delle particelle non diminuisce. 
 Nella realtà non è del tutto vero che le cose vadano come si è detto, tuttavia il modello 
descritto, che è quello dei gas ideali, si presta abbastanza bene a descrivere il comportamento degli 
aeriformi, soprattutto a temperature sufficientemente alte rispetto a quella di condensazione. 
 Nell'ambito di un modello come quello descritto, per studiare in modo soddisfacente il 
comportamento di una gas è opportuno esaminare alcuni parametri fondamentali, che possono 
contribuire a descriverne il comportamento. 
 Questi parametri sono la pressione, il volume e la temperatura . 
 E' intuitivo che, variando uno o due di questi parametri, gli altri o l'altro variano di 
conseguenza. 
 Per semplificare ulteriormente il problema è opportuno considerare alcune situazioni tipo, 
nelle quali almeno uno dei parametri si mantenga costante. 
 Per avere un'immagine facilmente interpretabile per il comportamento di un gas, conviene 
pensare ad una porzione di aeriforme contenuta in un cilindro con stantuffo (ad esempio una siringa 
di plastica alla quale sia possibile saldare il beccuccio). 

In laboratorio noi abbiamo esaminato il caso in cui si mantenga costante la temperatura. 
 Se nella siringa è contenuto un dato volume di gas, aumentando la pressione sullo 
stantuffo avremo una diminuzione del volume, viceversa, riducendo la pressione, il volume del 
gas aumenterà. 
 Si può ipotizzare che la proporzionalità pressione - volume sia inversa. 
 Boyle elaborò dai dati sperimentali la seguente legge che porta il suo nome: 
                                                                       P V   =  k 
 Ovviamente la costante k indicata non è una costante universale ma caratteristica di 
ciascuna situazione esaminata e quindi della porzione di gas sulla quale si sta lavorando. 
 
Miscugli omogenei ed eterogenei. 
 

La maggior parte dei corpi che conosciamo sono in genere fatti di più materiali diversi: si 
parla genericamente di miscugli. 

In qualche caso è facile capire che ciò che abbiamo a disposizione è un miscuglio: 
immaginiamo di mangiare un bel gelato alla stracciatella, i granelli di cioccolato si distinguono 
molto bene da tutto. 

Se invece ci venisse offerto un bicchiere contenente un liquido incolore, potremmo essere 
sicuri che vi sia contenuta solo acqua? Non potrebbe essere stata zuccherata? O salata? 

Il gelato alla stracciatella è certamente un miscuglio eterogeneo ( dal greco eteros =altro). 
Il contenuto del bicchiere potrebbe essere un materiale solo (acqua) oppure potrebbe essere 

un miscuglio omogeneo (dal greco omoios = uguale). 
Analizziamo le caratteristiche di un miscuglio eterogeneo: 

- ogni componente mantiene le proprie caratteristiche e ciò permette di individuarlo anche 
se ben mescolato al resto 

- le proprietà non sono uguali in tutti i punti del miscuglio 
- i componenti possono essere mescolati in qualsiasi quantità e proporzione 

 
Per un miscuglio omogeneo invece: 

- i componenti si mescolano così bene che perdono alcune proprietà (alcune!!) e non sono 
distinguibili  neanche al microscopio 

- le proprietà sono le stesse in qualunque punto del miscuglio 
- non sempre i componenti possono essere mescolati in qualunque quantità e proporzione 



 
 Nota bene che se si mescolano corpi gassosi con corpi solidi o liquidi  si ottengono sempre 
miscugli eterogenei, se mescoliamo tra loro gas diversi invece i miscugli saranno sempre 
omogenei. 

Per esempio le nuvole o la nebbia sono miscugli eterogenei formati da minutissime gocce 
d’acqua sospese in aria, l’aria , invece, è a sua volta un miscuglio omogeneo di gas diversi ( a 
proposito, quali ?). 
 Un succo di frutta è una sospensione di solido in un liquido, il latte è una sospensione di 
particelle grasse (visibili al microscopio) in una soluzione liquida. 
 E una soluzione cos’è? E’ un miscuglio liquido omogeneo. 
 In genere in una soluzione si identifica un solvente, cioè un materiale liquido nel quale 
viene sciolto un altro materiale, che inizialmente può essere solido o liquido o aeriforme e che si 
chiama soluto. 
 Quando il soluto si scioglie nel solvente, esso “scompare” e non può essere individuato 
nemmeno con il più potente microscopio. 
 Se il soluto è colorato esso darà colore alla soluzione. 
 
Metodi di separazione dei miscugli. 
 

Fin dai tempi più antichi l’uomo si è abituato ad utilizzare i materiali che la natura gli offriva 
riuscendo poi a separare i miscugli per ottenerne componenti utili per i suoi scopi. 

Con il passare del tempo i metodi di separazione sono stati sempre più attenti e più 
sofisticati e gli hanno permesso di ottenere materiali con caratteristiche diverse e assai specifiche. 
 
- Setacciatura: si tratta di un metodo semplice ma ancora in uso in alcune attività industriali, si 
applica miscugli eterogenei solido-solido in cui un materiale sia formato da granuli di dimensioni 
più grandi o più piccole rispetto a quelle degli altri componenti. 
 
- Filtrazione: Serve a separare miscugli eterogenei solido-liquido e solido- aeriforme. Il 
miscuglio deve passare attraverso un filtro costituito da maglie così fitte che il solido venga 
trattenuto mentre il liquido o l’aeriforme possano passare. 
 
- Decantazione: E’ un metodo usato soprattutto per separare miscugli eterogenei solido-liquido. 
Basta lasciare a riposo il sistema in modo che le particelle solide, più pesanti, si depositino per 
gravità sul fondo del recipiente, con attenzione poi si potrà prelevare il liquido sovrastante. 

 Il metodo può essere utilizzato anche per liquidi che non si mescolano, tipo acqua-olio che 
quindi stratificheranno. 

In natura pensa a cosa accade dopo una tempesta nell’acqua del mare, ci vuole un po’ di 
tempo prima che torni ad essere limpida: le particelle di sabbia si devono, pian piano depositare sul  
fondo, devono decantare. 
 
- Distillazione: Con questa tecnica si possono separare i componenti di un miscuglio omogeneo 
solido-liquido o liquido-liquido . 

Il meccanismo della distillazione sfrutta la diversa temperatura di ebollizione dei 
componenti di un miscuglio omogeneo, se infatti portiamo ad ebollizione una miscela di acqua e 
sale evaporerà l’acqua ed il sale rimarrà nel recipiente. 

 Anche se porteremo ad ebollizione una miscela di acqua ed alcole evaporerà prima l’alcole e 
solo dopo l’acqua (questo metodo è ampiamente utilizzato industrialmente, per vari scopi). 
 Approfondendo questa parte dell’attività, in Laboratorio, capita certamente di osservare altri 
metodi di separazione come la centrifugazione ( per miscele eterogenee) o la cromatografia. 
 
 



Teoria particellare della materia. 
 

L’idea che la materia sia costituita da particelle piccolissime è molto antica, risale infatti già 
all’epoca del filosofo greco Democrito che 2500 anni fa circa attribuì a queste particelle il nome di 
atomi (atomos in Greco significa infatti indivisibile ). 

L’idea di Democrito non aveva però un vero significato scientifico come noi lo intendiamo 
oggi, era piuttosto un concetto esistenziale che si basava su una osservazione generica della realtà e 
su una riflessione personale, non c’erano analisi sperimentali né esame di prove mirate. 

La vera e propria teoria scientifica riguardo all’atomo nacque all’inizio del 
diciannovesimo secolo, soprattutto per merito di John Dalton che elaborò la sua teoria atomica non 
più sulla base di riflessioni personali ma traendo le informazioni necessarie, oltre che dai suoi 
esperimenti, dalle teorie e dagli studi di altri ( Cannizzaro, Avogadro e Lavoisier). 

 Gli studi successivi non fecero altro che avvalorare la teoria elaborata da Dalton, portandoci 
oggi ad una sicura conoscenza dell’esistenza degli atomi e delle molecole. 

La teoria di Dalton ha anche il nome di teoria particellare della materia e si articola su 
cinque punti principali : 

 

1. per Dalton tutti i corpi sono costituiti da particelle piccolissime, invisibili ed indivisibili , 
alle quali viene attribuito per questo il nome di atomi, abitualmente gli atomi sono 
rappresentati come delle semplici sferette; 

 

2. gli atomi che costituiscono un elemento sono tutti uguali ed hanno tutti le stesse 
proprietà  chimiche e fisiche. Nella rappresentazione grafica gli atomi di un elemento si 
raffigurano come sferette della stessa dimensione e dello stesso colore; 

 

3. gli atomi di elementi diversi sono differenti  ed hanno proprietà chimiche e fisiche 
differenti . E’  evidente che nella rappresentazione grafica atomi diversi hanno 
dimensione e colore diverso, a questo proposito va però detto che ha un senso fisico la 
diversa dimensione ma è puramente indicativo e convenzionale il colore, in genere si usa 
quello che la sostanza ha nel suo aspetto noto, per esempio il carbonio si rappresenta nero e 
lo zolfo giallo ma ciò non significa che questo sia il colore dei rispettivi atomi; 

 

4. gli atomi di elementi differenti si combinano tra loro (si legano) secondo precisi 
rapporti  numerici e formano le particelle dei composti (le molecole). Sempre nella 
rappresentazione grafica le molecole si disegnano come insiemi di atomi “appiccicati” tra 
loro, è sbagliato però supporre gli atomi si “attacchino” in un modo qualunque, andando 
avanti con lo studio scopriremo che gli atomi si “legano” in modo non casuale o generico; 

 

5. nelle reazioni chimiche gli atomi rimangono inalterati e si ritrovano tutti nei prodotti , 
legati tra loro. Una molecola va pensata come una piccola costruzione di pezzi Lego in 
cui i mattoncini sono gli atomi dei vari elementi, a pezzi uguali corrispondono atomi uguali, 
a pezzi differenti atomi anch’essi differenti. Dal punto di vista grafico convenzionale le 
molecole sono fatte dall’unione di atomi rappresentati sempre con il loro colore e la 
dimensione di partenza ma attaccati tra loro. 

 
 In base a quanto detto dovrebbe risultare abbastanza chiaro il motivo  per cui troviamo sui 
libri di testo delle rappresentazioni grafiche in cui gli atomi vengono disegnati come palline di 
diversa dimensione (non sono tutti della stessa grandezza neanche nella realtà) e di diverso colore 
per spiegare che sono differenti nel comportamento e nelle caratteristiche. 

Componendo e quindi attaccando atomi diversi si formano le molecole dei composti, 
l’osservazione del disegno che rappresenta una molecola consente di capire con quali atomi è stata 
costituita e consente di avere chiaro un modello del composto in questione. 
 


