
 

 

COS’E’ LA CHIMICA? 
 
La chimica non è altro che lo studio della materia (materia è: qualsiasi cosa che 
nell’universo occupa spazio ed ha una massa); studia la sua struttura a livello anatomico, 
le reazioni in cui essa è coinvolta, l’energia liberata o assorbita dal sistema chimico.  
 
 

Stati di aggregazione della materia 
 
La materia può presentarsi in 4 stadi di aggregazione, ma solo 3 sono quelli presenti sulla 
terra: 
 
1. SOLIDO: stato fisico della materia in cui le particelle sono strettamente legate tra loro e 

impossibilitate nel movimento (sono consentiti solo moti di vibrazione).  
      A seconda della disposizione delle particelle li distinguiamo in: 

 reticoli cristallini, se la disposizione è ordinata; 

 solidi amorfi, se l'organizzazione è disordinata e caotica. 
      In base al tipo di struttura, invece, possiamo distinguerli in: 

 Solidi molecolari: solidi costituiti da molecole tenute insieme da legami deboli 
(forze di Van der Waals), presentano bassi punti di fusione, scarsa durezza; 
sono cattivi conduttori (es. zucchero). 

 Strutture giganti covalenti: solidi costituiti da atomi uniti da legami covalenti a 
catena; questa struttura interessa solitamente i non metalli; presenta punti di 
ebolizzione elevati, insolubilità; sono cattivi conduttori (es. sabbia). 

 Strutture giganti metalliche: sono caratterizzate da elementi metallici tenuti 
insieme da legami metallici (mare di Fermi: gli elettroni che, nei conduttori 
metallici, si intersecano con una sequenza ordinata di ioni positivi). Sono duttili, 
malleabili, buoni conduttori (es. leghe metalliche). 

 Strutture giganti ioniche: sono aggregati di ioni di segno opposto legati da 
legame ionico. Hanno punti di fusione elevati e sono conduttori solo allo stato 
fuso o in soluzione (es. sale). 
 

2. LIQUIDO: stato fisico della materia in cui le particelle hanno limitata possibilità di 
movimento, è incomprimibile e possiede volume proprio, non possiede invece una 
propria forma. 
I liquidi presentano delle caratteristiche peculiari: 

 Viscosità: resistenza che i liquidi oppongono allo scorrimento, diminuisce con 
l'aumentare della temperatura (es. miele). 

 Tensione superficiale: è la risultante delle forze di attrazione verso l'interno di un 
liquido; le molecole interne sono attratte dalle altre da tutte le direzioni, mentre 
quelle superficiali sono attratte solamente ai lati e verso il basso, questo è anche 
il motivo per cui le gocce presentano forma sferica, la forma cioè con la minore 
area superficiale; la tensione superficiale diminuisce all'aumentare della 
temperatura e in presenza di sostanze tensioattive (es. detersivi). 

 Capillarità:  è il fenomeno che si osserva laddove un liquido è a contatto con un 
solido (es. un liquido dentro un tubicino); quando le forze di adesione tra il 
liquido ed il recipiente che lo contiene sono maggiori delle forze di coesione tra 
le molecole di liquido, accade che a contatto con le pareti del solido il liquido si 
presenta più alto (es. nel caso dell’acqua), quando invece sono le forze di 
coesione a prevalere rispetto alle forze di adesione accade che lungo le pareti 
del solido il livello del liquido si presenta più basso rispetto al resto della 
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superficie (es. nel caso del mercurio); la curva che si forma, verso lalto o verso il 
basso, nel punto centrale della superficie del liquido, si chiama menisco 
(concavo: es. per l’acqua, convesso: es. per il mercurio). 

 
 
 
 
 
 
                                   A: menisco concavo; B: menisco convesso 
 

 Evaporazione: coinvolge solo le molecole superficiali e non l'intera massa del 
liquido, avviene a temperatura minore rispetto all'ebollizione. Avviene più 
velocemente se il liquido viene riscaldato e determina un abbassamento della 
temperatura del liquido, in quanto diminuisce l'energia cinetica totale del 
sistema. 

 Tensione di vapore ed ebollizione: se si lascia evaporare un liquido in un 
sistema chiuso si andrà a costituire un equilibrio dinamico tra le particelle che 
evaporano e le particelle che tornano allo stato liquido. La pressione esercitata 
dalle particelle in forma gassosa sul liquido è caratteristica per ogni liquido e 
dipende dalla temperatura, viene detta tensione di vapore; l'innalzamento della 
temperatura causa l'innalzamento della tensione di vapore fino a che questa non 
eguaglia la pressione sovrastante, in questo momento il liquido comincia a 
bollire. L'ebollizione coinvolge l'intera massa del liquido e il punto di ebollizione 
varia al variare della pressione atmosferica (diminuisce al suo diminuire).  
 

3. AERIFORME (o gassoso): la materia in questo stato non ha né volume né forma 
propria, occupa tutto lo spazio a disposizione. 
 

4. PLASMA: materia che si presenta come gas ionizzato, è presente ad elevati valori e 
temperatura (sole, stelle e nebulose); sulla terra è presente solo attraverso il fenomeno 
dei fulmini e della aurore boreali, nell'Universo costituisce più del 99% della materia 
conosciuta precisando però che la materia da noi conosciuta è solo il 5% della totalità 
della materia dell’universo, il restante 95% è costituito da materia oscura. 

 
 
I cambiamenti di stato  
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Avvengono secondo regole specifiche, ciò che realmente cambia tra uno stato e l’altro è 
l’intensità dei legami tra atomi dove nello stato solido hanno massima forma, mentre in 
quello liquido e gassoso ne hanno meno. Ogni passaggio di stato richiede un 
cambiamento a livello energetico della materia: in generale, lo stato solido presenta un 
contenuto energetico maggiore rispetto a quello gassoso quindi per passare dal solido al 
gassoso dobbiamo fornire energia. Viceversa  sottrarremo energia.  
 
 

I sistemi eterogenei e sistemi omogenei : composti ed elementi 
 
Possiamo distinguere la materia in: 
• Miscele (eterogenee o omogenee) 
• Sostanze (divise in composti ed elementi)  

  
 

Le MISCELE rappresentano l’insieme fisico di due o più sostanze, si distinguono in: 

 Omogenee (o soluzioni): una sola fase, ossia composizione uniforme, i singoli 
componenti della miscela non sono distinguibili (es: acqua marina, vino, aria filtrata)  

 Eterogenee (o miscugli): due o più fasi, composizione non uniforme, i singoli 
componenti sono facilmente distinguibili (es: terreno, sangue).  
 

A differenza delle miscele, le  SOSTANZE sono formate da un solo tipo di unità 
fondamentale. Si distinguono in: 

 Elementi: sono sostanze formate da aggregati atomici o molecolari dello stesso tipo 
(es: ossigeno O2)  

 Composti : sostanze formate da atomi di diverso tipo. Esempio: acqua (H2O), 
anidride carbonica (CO2)  

 

Leggi dei gas perfetti 

I gas perfetti, detti anche ideali, sono gas piuttosto rarefatti e lontani dal loro punto di 
liquefazione. Per lo studio dei gas perfetti va introdotto il "modello cinetico dei gas" 
caratterizzato da un certo numero di ipotesi giustificabili a posteriori dalla bontà dei risultati 
sperimentali. 
Le pricipali caratteristiche del modello cinetico del gas perfetto sono: 

1. enorme numero di particelle indistinguibili; 

2. il volume delle singole particelle è trascurabile rispetto al recipiente: 



 

 

 ogni direzione è ugualmente probabile 

 gli urti sono elastici e il moto è rettilineo uniforme 

 gli urti sono elastici quindi si conserva la quantità di moto e l'energia cinetica. 

 

La Legge di Stato: pV=nRT descrive in condizioni di equilibrio termodinamico la relazione 
tra pressione p, volume V e temperatura T di un gas ideale. 

Nell’equazione p/V=nRT: 

n/V rappresenta la densità del gas 

p è la pressione del gas 

R è la costante universale 

n è il numero di moli del gas 

per trovare n: 
n = m(massa gas)/M(massa molecolare) = N/N° dove N è il numero tot di particelle e N° è 
il numero di Avogadro (6,022x10 alla 23) 

 

Questa legge ingloba le 3 seguenti leggi: 

 

 Legge di Boyle (con T=costante): 

pV=costante 

ciò  significa che in condizioni di temperatura costante, il volume è inversamente 
proporzionale alla pressione. 

 

 Legge di Gay-Lussac (con V=costante): 

p/T=costante (T è in kelvin) 

 
il che significa che in un gas a volume costante, la pressione è proporzionale alla 
temeperatura assoluta. 

 

 Legge di Charles (con P=costante): 

V/T=costante 

quando un gas è mantenuto a pressione costante, il volume è proporzionale alla 
temperatura assoluta. 

 

Le unità di misura cambiano in funzione del sistema di riferimento utilizzato, cioè quello 
pratico o quello internazionale: 
P = atmosfere (atm) / Pascal (Pa) 
V = litri (l) / metri cubi (m^3) 
T = temperatura in °K 
R= 0,0821 l atm / mol k / 8,31 J/mol K 
 

LEGGE DI AVOGADRO 

Stesso numero di mole nelle stesse condizioni di temperatura occupano tutti lo stesso 
volume 

PV=nRT => PV=N/N° RT 



 

 

 
 

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero 
di massa, isotopi. 
 
L’atomo (dal greco àtomos: indivisibile) è il componente base di cui è composta la materia; 
è la più piccola quantità di materia con le stesse caratteristiche dell’elemento.  Gli atomi si 
organizzano in molecole, e le interazioni tra molecole danno origine a tutta la materia.  

  
 L’atomo è costituito da particelle sub-atomiche (particelle elementari):  

• Protone 
• Neutrone 
• Elettrone  
 

  
 
Protone: 

 Carico positivamente (stessa carica dell’elettrone, ma di segno opposto: 

1,602 × 10
-19

C)  

 Risiede nel nucleo 

 Influenza la massa dell’atomo 

 Massa pari a 1,673 × 10
-27 

kg (simile a quella del neutrone, e 1836 volte più grande 
dell’elettrone)  
 

Neutrone  
 • Non presenta carica (neutro)  
 • Risiede nel nucleo  
 • Influenza la massa dell’atomo 

 • Massa a riposo di 1,675 × 10
-27 

kg (simile al protone)  
 
Elettrone  

 • Carico negativamente (−1,602 × 10
-19 

C)  
 • Ruota intorno al nucleo dell’atomo, lungo traiettorie casuali (orbitali)  

 • Massa piccolissima: 9,10 × 10
-31

kg (trascurabile)  
 • Coinvolto nella formazione di legami tra atomi  



 

 

 • In tutti gli atomi neutri, elettroni e protoni sono in egual numero  
 

  
Ciascun atomo possiede:  
 • un numero atomico (o protonico), chiamato Z, che indica numero di protoni (e 

quindi elettroni) di un atomo  
 • un numero di massa, detto A, che indica invece numero di protoni e neutroni 

(ossia la somma di protoni e neutroni) di un atomo  

 
 
ISOTOPI  

Gli isotopi (dal greco isos-topos: stesso posto) sono le diverse forme gli atomi di uno 
stesso elemento possono presentarsi in natura. Hanno stesso numero atomico 
dell’elemento ma diverso numero di massa in quanto ciò che varia da un isotopo all’altro è 
il differente numero di neutroni, e di conseguenza varia anche la massa. 

  
Gli isotopi di uno stesso elemento mantengono il nome dell’elemento, al quale si affianca 
in numero di massa: 
Es. 
ossigeno-16  Z=8, A=16 (8 protoni + 8 neutroni) 
ossigeno-17  Z=8, A=17 (8 protoni + 9 neutroni) 
ossigeno-18  Z=8. A=18 (8 protoni + 10 neutroni) 
 
      Solo gli isotopi dell’idrogeno hanno un proprio nome: - Idrogeno (o Prozio)= 1 neutrone 
                                                                                           - Deuterio= 2 neutroni 
                                                                                           - Trizio= 3 neutroni 
 
LE 3 FONDAMENTALI LEGGI DELLA CHIMICA 
 
1) Legge di conservazione della massa (Lavoisier):  
in una qualsiasi reazione chimica la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma 
delle masse dei prodotti, ovvero in una reazione chimica la massa si conserva.  
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2) Legge delle proporzioni definite (Proust):  
quando due o più elementi formano un composto, le quantità che reagiscono sono in 
rapporto definito e costante (si conserva sempre la stessa proporzione in massa).  
 



 

 

 
 
3) Legge delle proporzioni multiple (Dalton): 
quando due elementi possono formare più di un composto, la quantità in peso di uno dei 
due elementi che si combina con una quantità fissa dell'altro è sempre multipla della più 
piccola quantità che compare in uno dei composti che essi formano.  

  
 
 

Teoria atomica di Dalton (1803)  

 • La materia è formata da atomi piccolissimi, indivisibili e indistruttibili. 
 • Tutti gli atomi di uno stesso elemento sono identici e hanno uguale massa.  
 • Gli atomi di un elemento non possono essere convertiti in atomi di altri elementi. 
 • Gli atomi di un elemento si combinano, per formare un composto, solamente con 

numeri interi di atomi di altri elementi.  
 • Gli atomi non possono essere né creati né distrutti, ma si trasferiscono interi da un 

composto ad un altro.  
 

 
MODELLI ATOMICI 

Modello di Thompson (a sfera piena)  

Modello definito ‘’a panettone’’, dato che si immaginava l’atomo come una sfera densa 
carica positivamente in cui erano immerse le particelle cariche negativamente (come 
canditi in un panettone).  



 

 

   
 

Modello atomico di Rutherford (a sfera cava o planetario)  

•     Massa e carica positiva localizzata nel nucleo  
•    Elettroni che ruotano intorno al nucleo come i pianeti intorno al sole del sistema solare  
•    Andava contro la teoria elettromagnetica classica (gli elettroni dovrebbero collassare 

sul nucleo)  
 

  
 

 

Modello atomico di Bohr  

• Aveva come base il modello enunciato da Rutherford  
• Gli elettroni ruotano intorno al nucleo su orbitali stazionari (livelli energetici) che non 
  prevedono emissione di energia (teoria quantistica di Max Planck)  
• Gli elettroni possono ‘’saltare’’ da un orbitale all’altro assorbendo o emettendo energia  



 

 

  
 

Principio di indeterminazione di Heisenberg 

Non è possibile determinare simultaneamente e con precisione posizione e velocità di un 
elettrone.  Gli orbitali sono visti come regioni di spazio ove la possibilità di trovare un 
elettrone è più alta 

Come identificare gli orbitali? con i numeri quantici  

Numeri quantici e configurazione elettronica  

- n è detto numero quantico principale, può assumere tutti i valori interi da 1 a infinito e 
determina l'energia dell'orbitale (livello energetico)  

- l è il numero quantico secondario e può assumere tutti i valori che vanno da 0 a n-1; 
definisce la forma dell'orbitale atomico  

- m è il numero quantico magnetico e assume tutti i valori che vanno da -l a +l compreso lo 
0 e indica diversi modi in cui l'orbitale si orienta in un campo magnetico  

- s è detto numero quantico di spin e assume valori corrispondenti a +1/2 o -1/2 e definisce 
la rotazione dell'elettrone attorno al proprio asse 

 

• Orbitali con stesso n appartengono allo stesso strato (guscio) o livello energetico  



 

 

• Orbitali con lo stesso l appartengono allo stesso sottostrato o sottolivello 

  

  
 

 

 

Configurazione elettronica 

La distribuzione degli elettroni nei vari orbitali prende il nome di configurazione elettronica 
di un atomo. L’ordine di riempimento degli orbitali segue 3 regole (regole di Aufbau): 

1)  Gli elettroni occupano prima gli orbitali a minor livello energetico  

2) Principio di esclusione di Pauli: in ogni orbitale possono trovarsi massimo 2 elettroni (a 
spin opposto) 

3) Principio di Hund: gli elettroni iniziano ad accoppiarsi sullo stesso orbitale, solo dopo 
che tutti gli orbitali dello stesso tipo sono occupati da almeno un elettrone 

N.B.: 
- Negli atomi polielettronici i sottolivelli di uno stesso livello presentano diversi valori di 
energia: s < p < d < f  



 

 

- Col crescere del numero quantico principale n si verifica un mescolamento di alcuni 
sottolivelli appartenenti a livelli energetici differenti  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regola pratica per non sbagliare l’ordine di riempimento (regola della diagonale)  

Quanti elettroni (e-= elettroni) ci stanno al massimo in ciascun sottolivello?  

s =2 e-
 
(1 orbitale)  

p=6 e- (3 orbitali)  

d=10 e- (5 orbitali)  

f=14 e- (7 orbitali) 
 

In ciascun orbitale ci stanno 2 elettroni. 

Scrivere la configurazione elettronica è semplice: Si indica il livello energetico (numero 
quantico principale) e poi i singoli sotto livelli (s,p,d,f) con il numero di elettroni (indicato 
come apice) presenti in ciascun sotto livello.  

Es: Cl (Z=17, indi 17 protoni ed elettroni) 1s
2
 
2s

2
 
2p

6
 
3s

2
 
3p

5
  

Quesiti  
 • Qual è la configurazione elettronica dell’ Ossigeno? (Z=8)  
 • Qual è la configurazione elettronica del Silicio? (Z=14)  
 • Qual è la configurazione elettronica del Boro? (Z=5)  
 • Qual è la conf elettronica del Neon? (Z=10)  
 • Configurazione del carbonio? (Z=6)  
 
Soluzioni 
• Ossigeno=1s2 2s2 2p4  
• Silicio=[Ne] 3s2 3p2 
• Boro=[He] 2s2 2p1 
• Neon=[He] 2s2 2p6 (ottetto=stabilità) 
• Carbonio= [He] 2s2 2p2  
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