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ELETTRICITA’ 

Esistono due tipi di cariche carica positiva + e carica negativa- sappiamo che cariche dello stesso 
segno si respingono mentre cariche di segno opposto si attraggono 

Le particelle subatomiche sono: 

Elettrone e- ha carica elettrica negativa  

Protone p+ ha carica elettrica positiva  

Neutrone n0 ha la massa uguale a quella del protone  maè privo di carica 

Il modello atomico di Thomsonera formato da un insieme di cariche elettriche positive con gli 
elettroni (cariche negative) disperse come l’uvetta nel panettone senza una disposizione 
rigidamente definita 

Il modello atomico di Rutherford è nata in seguito all’esperimento appunto di Rutherford 

Rutherford prese una lamina d’oro e ci sparò contro delle radiazioni alfa, si accorse che molte 
passavano indisturbate, come era prevedibile, ma alcune venivano deviate e altre respinte e 
questo rappresentava una grossa anomalia se si prendeva per buono il modello di Thomson 

Le evidenze di questo esperimento portarono a concludere che l’atomo era nucleare, quindi 
costituito dal nucleo dove era concentrata ma massa dell’atomo (protoni e neutroni) mentre gli 
elettroni giravano attorno al nucleo nello spazio vuoto come i pianeti girano attorno al sole 
(modello a planetario) 

Il numero di protoni presenti nel nucleo di un atomo si chiama numero atomico e si rappresenta 
con la lettera Z  

Il numero di massa A e il numero totale di protoni e neutroni presenti nel nucleo di un atomo 

Gli isotopi sono atomi che hanno lo stesso  numero di protoni e di elettroni ma diverso numero di 
neutroni 

Le radiazionialfa hanno carica positiva non sono penetranti e quindi sono poco pericolose 

Le radiazioni beta hanno carica negativa riescono a attraversare la pelle ma si fermano davanti a 
sottili strati metallici 

Le radiazioni gamma sono prive di carica e di massa sono molto penetranti ma si fermano 
davanti pareti di spessore elevato 

La struttura atomicasi divide in  

Lunghezza d onda e la distanza che intercorre tra due massimi(creste) e due minimi 
(avvallamenti) si indica la una y rovesciata e la sua unita di misura e il nanometro (nm) 

La frequenza esprime il numero di cicli d onda che passano per un dato punto nell’ unita di 
tempo e la sua unita di misura e hertz (Hz) si indica con la lettera v che si legge ni 

L ampiezza esprime la distanza A del massimo della cresta dall’ asse di propagazione dell’ onda. 

La velocità di propagazione rappresenta la velocità con cui si sposta un punto di massimo o di 
minimo dell’ onda 
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La velocità c e uguale a 3 per 10 alla ottava m/s 

La relazione legata alla lunghezza d onda y rovesciata =c/v 

La lunghezza d onda e la frequenza sono tra loro inversamente proporzionali 

L energia di un onda varia al variare della frequenza le onde a più alta frequenza devono 
compiere un maggiore numero di cicli e quindi possiedono piu energia dalla lunghezza d onda e 
quindi dalla frequenza dipende il colore della radiazione luminosa 

Al violetto corrisponde una bassa lunghezza d onda  400 nm e al rosso ha una lunghezza d onda 
alta 700nm quindi possiamo dire che tra i 400 e 700 nm troviamo il campo del visibile  

Le radiazioni ultraviolette sono quelle che hanno valori inferiori ai 400 nm e le radiazioni 
infrarosse sono quelle superiori ai 700nm 

Lo spettro continuo è una striscia luminosa in cui si susseguono ininterrottamente i colori della 
luce del visibile dal violetto al rosso 

Se attraverso un prisma facciamo passare una luce di idrogeno quello che si ottiene non è più 
uno spettro continuo ma uno spettro formato da un certo numero di righe chiamato spettro a 
righe . 

Il QUANTO è la più piccola unità di misura 

La frequenza della luce si calcola e=h*v 

Il modello atomico di BOR 

L’atomo è costituito da un nucleo dove ci sono neutroni e protoni 

Gli elettroni ruotano attorno al nucleo descrivendo orbite circolari ben determinati chiamate 
orbite stazionarie 

L’elettrone può passare da un orbita all’altra aumentando o diminuendo di energia quindi passa 
dallo stato fondamentale allo stato eccitato 

Quando l’elettrone ritorna allo stato fondamentale emette una luce che nello spettro appare come 
una riga colorata 

Il modello atomico a strati si differenzia da quello di bor perché oltre ad avere i livelli ha anche i 
sotto livelli 

S contiene massimo 2 elettroni 

P contiene massimo 6 elettroni 

D contiene massimo 10 elettroni 

F contiene massimo 14 elettroni 

Dalla relazione che Debroglie formulò che y rovesciata = 
h/massa *v con questa equazione confermiamo che le particelle hanno un comportamento sia 
ondulatorio e sia corpuscolare 

Il principio di Heisemberg dimostrò che non è possibile misurare grandezze correlate con una 
precisione illimitata perché non si possono misurare la posizione dell’elettrone e la sua velocità 
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ciò significa che quanto più precisa è la misura della velocità tanto è più incerta la misura della 
sua posizione 

IL MODELLO QUANTOMECCANICO 

La probabilità che un elettrone ha di occupare una certa porzione di spazio attorno al nucleo, 
tale spazio è definito orbitale atomico 

L’orbitale è la regione dello spazio intorno al nucleo dove un elettrone ha la massima probabilità 
di trovarsi 

I numeri quantici si dividono in 

Numero quantico principale 

Rappresenta il livello dell’energia dell’elettrone 

Numero Quantico secondario 

Numero Quantico magnetico 

 

----DA SINISTRA VERSO DESTRA----------------------------------------- = PERIODO( orizzontale) 

I 

I 

I 

I = GRUPPO (verticale) DALL’ALTO VERSO IL BASSO 

 

 

LA TAVOLA PERIODICA MODERNA 

Gli elementi sono collocati in ordine di numero atomico crescente incasellati in file orizzontali 
detti periodi che sono 7 e in file verticali detti gruppi che sono 7 

I periodi sono 3 e nel terzo periodo troviamo gli elementi o metalli di transizione e i lantanidi e 
attinidi 

Nei gruppi troviamo elementi che possiedono uguale numero di elettroni nel livello più esterno 

Possiamo dividere la tabella in 4 sezioni 

1 e 2 gruppo S 

3 all’8 P 

Dal 21 al 3 D 

Attinidi e antanidi F 
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LA NOTAZIONE DI LEWIS 

 Newton ha proposto una semplice simbologia chiamata la struttura di Lewis si scrive il simbolo 
dell’elemento circondato da puntini equidistanti tra loro che rappresentano gli elettroni esterni 
due puntini sono uguali a un – (meno) della lunghezza dei puntini 

2 puntini sono una riga dritta lunga quanti questi 2 puntini 

LE PROPRIETA’ PERIODICHE 

Il raggio atomico esprime la metà della distanza minima di avvicinamento fra due atomi dello 
stesso elemento (nm)  

Il raggio atomico e il volume degli elementi: 

aumentano lungo un GRUPPO procedendo dall’alto verso il basso  

e diminuiscono lungo un periodo  procedendo da sinistra verso destra 

 

IONIZZAZIONE 

E’ la forza che serve per strappare un elettrone da un atomo 

Più l’atomo è piccolo e più è difficile togliere l’elettrone 

I gas nobili (8 livello) non si possono strappare 

La ionizzazione aumenta lungo un PERIODO  procedendo da sinistra verso destra 

e 

diminuisce lungo un GRUPPO  procedendo dall’alto verso il basso 

 

AFFINITA’ ELETTRONICA 

E’ l’energia che si libera quando l’atomo in fase gassosa cattura un elettrone 

È più facile acquisire un elettrone piccolo perché c’è più attrazione 

L’affinità elettronica diminuisce lungo un gruppo e aumenta lungo un periodo  

 

ELETTRONEGATIVITA’ 

E la tendenza che ha un atomo ad attirare verso di se un elettrone 

Paoling ha assegnato il valore più grande al fluoro 4 e il valore più piccolo al francio 0.7 

Diminuisce lungo un gruppo e cresce lungo un periodo 
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LE PROPRIETA’ METALLICHE 

Imetalli sono quelli che prevalgono sugli elementi sono buoni conduttori di corrente elettrica e di 
calore. e sono duttili 

 Siccome i metalli tendono a perdere gli elettroni esterni hanno basso valori di elettronegatività , 
ionizzazione e affinità elettronica.  

I non metalli hanno caratteristiche opposte dei metalli. 

Hanno valori molto alti  di elettronegatività , ionizzazione e affinità elettronica. 

I semimetalli hanno sia le caratteristiche dei metalli che dei non metalli e quindi facciamo fatica 
a classificarli e sono chiamati come semiconduttori. 

 

GLI ATOMI SI LEGANO 

 

LE REGOLE DELL’OTETTO 

Un atomo è particolarmente stabile quando possiede 8 elettroni nel livello esterno. 

Il legame covalente avviene con la compartecipazione (unire) degli elettroni invece quando 
cedono o acquistano elettroni si parla di LEGAME IONICO. 

IL LEGAME COVALENTE 

Quando 2 atomi di idrogeno si avvicinano uniscono i 2 elettroni che vengono attratti dai nuclei 
dando luogo al LEGAME COVALENTE. 

 

L’energia di legame è la quantità di energia che si libera al momento della formazione di un 
legame fra 2 atomi. 

La lunghezza di legame è la distanza che intercorre tra i nuclei di 2 atomi legati. Il suo valore è 
espresso in ANG STROM e viene determinato sperimentalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 GLI ATOMI SI LEGANO

Gli elementi, al di fuori dei gas nobili, hanno la necessità di legarsi con altri atomi perché il 
tempo che un atomo resiste da solo è minimo. ( INSTABILE)

Un atomo è particolarmente stabile quando possiede 8 elettroni nel livello esterno.

L’elio dovrebbe appartenere al 2° gruppo ma per la sua inerzia chimica è stato inserito tra i gas 
nobili. 

Per raggiungere la massima stabilità, gli atomi degli elementi tendono a scambiare o condividere 
elettroni per assumere la configurazione elettronica del gas n

periodica. Questa regola è valida solo per i blocchi 

 

 

 

 

 

 

 

LEGANO 

Gli elementi, al di fuori dei gas nobili, hanno la necessità di legarsi con altri atomi perché il 
tempo che un atomo resiste da solo è minimo. ( INSTABILE) 

Un atomo è particolarmente stabile quando possiede 8 elettroni nel livello esterno.

vrebbe appartenere al 2° gruppo ma per la sua inerzia chimica è stato inserito tra i gas 

Per raggiungere la massima stabilità, gli atomi degli elementi tendono a scambiare o condividere 
elettroni per assumere la configurazione elettronica del gas nobile più vicino nella tavola 

periodica. Questa regola è valida solo per i blocchi s e p della tavola periodica.

Gli elementi, al di fuori dei gas nobili, hanno la necessità di legarsi con altri atomi perché il 

Un atomo è particolarmente stabile quando possiede 8 elettroni nel livello esterno. 

vrebbe appartenere al 2° gruppo ma per la sua inerzia chimica è stato inserito tra i gas 

Per raggiungere la massima stabilità, gli atomi degli elementi tendono a scambiare o condividere 
obile più vicino nella tavola 

della tavola periodica. 

 



 

LEGAME COVALENTE SINGOLO O MULTIPLO

Per raggiungere una stabilita a volte è necessario condividere una coppia di elettroni e questa è 
definita legame singolo (esempio Cl).Certe volte non basta condividere una cop
per far si che le molecole siano stabili perciò devono condividere più di un elettrone (esempio O). 
Può succedere che neanche due coppie riescano a formare un ottetto e perciò è necessario un 
legame covalente triplo(esempio N).    

LEGAME COVALENTE DATIVO

La differenza tra un legame covalente e uno dativo è l’unione perché nel multiplo entrambi 
mettono in compartecipazione 1 o 2 elettroni nel dativo invece è solo un atomo che mette a 
disposizione i propri elettroni. Questo avviene perché c
tendono ad attirare gli elettroni come quelli di un altro elemento e questo forma questo legame.

Quando due atomi hanno la stessa elettronegatività si possono definire legame covalente puro.

 Cl –Cl                   Elettronegatività  = 3 

LEGAME COVALENTE POLARE 

Si definisce legame covalente polare un legame che ha due atomi con diversa elettronegatività e 
di conseguenza un atomo ha una forza di attrazione maggiore rispetto all’altra (polarità).

H      Cl          
                                                        

 

L’elemento che accetta 

l’atomo è detto 

accettore e quello che 

lo da datore

LEGAME COVALENTE SINGOLO O MULTIPLO 

Per raggiungere una stabilita a volte è necessario condividere una coppia di elettroni e questa è 
definita legame singolo (esempio Cl).Certe volte non basta condividere una cop
per far si che le molecole siano stabili perciò devono condividere più di un elettrone (esempio O). 
Può succedere che neanche due coppie riescano a formare un ottetto e perciò è necessario un 
legame covalente triplo(esempio N).    

 

COVALENTE DATIVO 

La differenza tra un legame covalente e uno dativo è l’unione perché nel multiplo entrambi 
mettono in compartecipazione 1 o 2 elettroni nel dativo invece è solo un atomo che mette a 
disposizione i propri elettroni. Questo avviene perché certi elementi sono molto elettronegativi e 
tendono ad attirare gli elettroni come quelli di un altro elemento e questo forma questo legame.

 LEGAME COVALENTE PURO 

mi hanno la stessa elettronegatività si possono definire legame covalente puro.

Cl                   Elettronegatività  = 3  

LEGAME COVALENTE POLARE  

Si definisce legame covalente polare un legame che ha due atomi con diversa elettronegatività e 
conseguenza un atomo ha una forza di attrazione maggiore rispetto all’altra (polarità).

Cl          Elettronegatività    Cl = 3 

                                                        Elettronegatività    H = 2,1 

L’elemento che accetta 

l’atomo è detto 

accettore e quello che 

lo da datore 
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 Per raggiungere una stabilita a volte è necessario condividere una coppia di elettroni e questa è 
definita legame singolo (esempio Cl).Certe volte non basta condividere una coppia di elettroni 
per far si che le molecole siano stabili perciò devono condividere più di un elettrone (esempio O). 
Può succedere che neanche due coppie riescano a formare un ottetto e perciò è necessario un 

La differenza tra un legame covalente e uno dativo è l’unione perché nel multiplo entrambi 
mettono in compartecipazione 1 o 2 elettroni nel dativo invece è solo un atomo che mette a 

erti elementi sono molto elettronegativi e 
tendono ad attirare gli elettroni come quelli di un altro elemento e questo forma questo legame. 

mi hanno la stessa elettronegatività si possono definire legame covalente puro. 

Si definisce legame covalente polare un legame che ha due atomi con diversa elettronegatività e 
conseguenza un atomo ha una forza di attrazione maggiore rispetto all’altra (polarità). 

Il legame covalente maggiore è 

quello triplo ed esso avrà sempre 

un energia di legame maggiore 

rispetto agli altri legami. Questa 

regola è valida anche per il raggio 

atomico. 
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LEGAME IONICO 

Quando appunto c’è una differenza di elettronegatività maggiore a 1,9 l’atomo con più 
elettronegatività tenderà a strappare un elettrone all’atomo con minor elettronegatività e 
viceversa. NB= Non c’è compartecipazione fra gli atomi. 

 

 

 0 Puro 0,4  Polare 1,9 Ionico 

 
LEGAME METALLICI 
Il legame metallico coinvolge solo gli elementi dei primi 3 gruppi della tavola periodica e quelli di 
transizione e da vita a un reticolo metallico. Gli atomi dei metalli (elementi elettropositivi) 
tenderanno a perdere con facilità i loro elettroni di valenza. In questo modo si distribuiranno su 
file regolari e sovrapposte di ioni positivi e gli elettroni di valenza saranno liberi di muoversi e 
fungeranno da “legante” per le particelle positive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atomo che strappa l’elettrone è 

negativo l’altro positivo 

LEGAME COVALENTE 

MULTIPLO & SINGOLO LEGAME COVALENTE 

DATIVO 

LEGAME COVALENTE PURO 
LEGAME COVALENTE POLARE 

LEGAME IONICO 

LEGAME METALLICO 

GLI ATOMI SI 

LEGANO 



 

10 

 

Geometria molecolare 

Le coppie di elettroni che circondano un’atomo tendono a respingersi l’un l’altro. 

Ronald Nyhalm e Ronald Gillespie misero a punto il modello di VSEPR ( Valence 
Shell EletrconPairRepulsion ) per descrivere correttamente la forma geometrica 
delle molecole. 

1 Molecole Lineari2  Molecole trigonali planari 
 
 

                  180 °                                    

                                                                                                120 °               120 ° 

120  

3   molecole tetraedriche                                          4 Molecole piramidali trigonali 

 

         109 °   109 °                                                                       107 °      107 ° 

 

        109 ° 109 °                                                                            107 °        107 ° 

 

5 Molecole a v 
 

 

                                                     104 °                  104 ° 

 

                                                           104 °      104 ° 

 

 



 

11 La polarità delle molecole 

Le molecole biatomiche risultano polari. Quando però ci sono più di 2 molecole la 
loro polarità non dipende solo dall’elettronegatività ma anche dalla geometria di 
esse. Avendo cariche opposte una con l’altra la molecola globalmente risulta non 
polare. Un legame è apolare quando è simmetrico e perciò annulla le sue polarità 
singole; invece un legame è polare quando non è simmetrico e il suo baricentro 
non casca sull’atomo centrale. 

 

SIMMETRICA 

E’ simmetrica quando non ci sono doppietti non legati y ma è composto solo da 
legami x 

ASSIMMETRICO 

E’ assi metrico quando ci sono doppietti y e anche legami x 
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I LEGAMI INTERMOLECOLARI 

Esistono tre tipi di forze intermolecolari : 

1. Le forze dipolo-dipolo (Van de Waals)                                                       Queste agiscono 
tra molecole polari. Esse sono di tipo attrattivo e derivano dalla tendenza delle molecole 
polari orientarsi in modo da rivolgere l’estremità positiva di una verso l’estremità 
negativa dell’altra.  

 

2. Le forze di London ( Van de Waals)                                                           Queste agiscono 
tra molecole non polari. Neanche queste molecole possono essere per poco tempo polari. 
La carica elettrica attorno alle molecole può risultare sbilanciata, ciò cvausa la 
formazione dei dipoli temporanei o istantanei. 

 

3.  Il legame a idrogeno. E’ un legame che si instaura tra molecole che portano atomi di 
idrogeno legati ad atomi fortemente elettronegativi ( F,O,N ). L’atomo di idrogeno a 
causa della sua elevata densità di carica positiva provoca la formazione “ponti” tra i due 
atomi elettronegativi di due molecole vicine in modo che i tre atomi si dispongono in 
posizione allineata. Questo tipo di legame non ha effetto sulle proprietà chimica mentre 
influenza notevolmente quelle fisiche. Queste sostanze presentano nelle loro molecole 
dei gruppi –OH che possono formare legami a idrogeno con le molecole dell’acqua . Il 
legame a idrogeno è responsabile di tutta una serie di caratteristiche strutturali di un’ 

importante classe di composti che interessano soprattutto 
il mondo biologico 

 

 

 

 



 

13 I solidi 

Lo stato solido è lo stato fisico in cui presenta la materia quando le particelle non sono libere di 
muoversi e si aggregano in maniera da ridurre al minimo lo spazio che le separano. I solidi 
infatti sono incomprimibili e mantengono sempre il loro volume e la loro forma. Si possono 

classificare in due modi: 

 
In base al tipo di struttura i solidi possono essere classificati: 

• Solidi Molecolari, sono definiti tali quei solidi costituiti da aggregati di molecole tenute 
insieme da legami piuttosto deboli. Essi sono: facilmente solubili, poco duri, cattivi 
conduttori di energia elettrica e termica 

• Strutture Covalenti Gigante, Le sue molecole lineari sono praticamente apolari e quindi 
al massimo possono risentire solo delle forze di “London”. (Per esempio) numerose 
evidenze sperimentali dimostrano che la SiO2, non è un aggregato di molecole tenute 
insieme più o meno tenacemente, ma è una struttura gigante costituita da atomi di silicio 
e di O2 nel rapporto di 1:2 tenuti insieme da legami covalenti.( forma geometrica 
cristallo) 

• Strutture Metalliche Giganti, anche i metalli possono dar luogo a strutture giganti 
regolari. Ogni atomo metallico ( ES. rame) è a contatto con gli altri 12 atomi che è il 
massimo numero di contatti possibili. Tale struttura giustifica la densità dei metalli. 

• Strutture Giganti Ioniche, si tratta di strutture giganti formate da aggregati di ioni di 
segno apposto tenacemente legati da legame ionico. L’attrazione elettrostatica è 
responsabile della sua robustezza. Le sostanze con questa struttura hanno elevati punti di 
fusione, si sciolgono in H2O, non conducono elettricità allo stato ma la conducono allo 
stato liquido. Sono molto fragili: dato il reticolo costituito da cariche positive e negative; 
su scorrimento la repulsione causa la rottura 

  

DISPOSIZIONE
PARTICELLE

se le particelle disposte in modo ordinato e 
all'esterno sono forme geometriche.

SONO DETTI CRISTALLI

Se le particelle sono disposte in 
modo disordinato e casuale .

SONO DETTI AMORFI
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15 Lo stato liquido 
I liquidi presentano alcune caratteristiche dei solidi e altre dei gas. Le particelle che 

costituiscono il liquido sono vicine le une alle altre, trattenute da forze attrattive (forze 
coesive) che ne impediscono la dispersione, a differenza di quanto avviene nei gas. Le 

molecole nei liquidi possono muoversi continuamente all’interno della massa liquida, pur 
rimanendo strettamente vicine. Esse appaiono animate da un incessante moto a zig-zag, 

provocato dalla collisione con le molecole del liquido. conseguenza del moto delle 
molecole entro il liquido è l’aumento del volume del liquido (e quindi una diminuzione 

della densità) rispetto al solido. Il solido normalmente ha una densità di circa il 10% più 
elevata del corrispondente liquido (misurata a parità di temperatura e pressione). 

Fanno eccezione l’acqua e poche altre sostanze 
Tutte le proprietà dei liquidi dipendono dalle forze intermolecolari responsabili della 

coesione fra le particelle (molecole) costituenti. Sebbene queste intervengano anche nei 
gas (e siano responsabili delle deviazioni dal comportamento ideale dei gas reali), nei 

liquidi esse sono molto più forti perché le molecole sono molto più vicine fra loro.  
L’intensità delle forze coesive nei liquidi dipende fortemente dalla natura chimica delle 

molecole che li costituiscono. 
Un liquido è formato da un insieme di particelle che possono muoversi una rispetto 
all’altra, pur rimanendo sempre in contatto. Incontrando le cavità di volume libero, 

queste possono diffondere in esse spostandosi all’interno della massa del liquido 
 Si spiegano in tal modo le proprietà dei liquidi quali la viscosità, la tensione superficiale 

e la tensione di vapore. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Viscosità 



 

I liquidi hanno la caratteristica di essere, in varia misura, fluidi. La 
fluidità è la proprietà di un liquido che consente ai suoi strati per quanto 

sottili di scorrere l’uno sull’altro, conferendo la tipica mobilità dei 
liquidi.La viscosità è la resistenza che i liquidi oppongono allo 

scorrimento, cioè l’inverso della fluidità. In generale
liquido diminuisce all’aumentare della temperatura. Una eccezione 

riguarda lo zolfo aumentando la temperatura il liquido diventa più viscoso.

I liquidi, pur non avendo una forma propria stabile, di norma tendono 
forma sferica La proprietà che favorisce le formazioni sferiche dei liquidi è la tensione 

superficiale Una molecola all’interno del liquido è 
completamente circondata da altre molecole: le forze 
attrattive esercitate su di essa si bilanciano

provengono da tutte le direzioni.
Una molecola sulla superficie del liquido, invece, viene 

attratta solo dalle molecole che sono sotto o a lato di essa. A 
causa di questa attrazione verso l’interno, il liquido tende ad 

assumere una forma tale da
esposta, la quale tende a essere in ogni punto ortogonale alla risultante delle forze 

attrattive che agiscono verso l’interno. Per questa ragione le gocce hanno la forma sferica 
Per effetto della tensione superficiale, un liquido

Come la viscosità, anche la tensione superficiale di norma diminuisce all’aumentare della 
temperatura e per la presenza di particolari sostanze denominate tensioattivi.

Capillarità
Connesso alla tensione sup
capillarità. Quando un capillare viene immerso in un liquido i 

livello del liquido all’ interno del capillare è tanto più alto quanto 
più stretto è il suo diametro rispetto al livello del liquido. Il 

fenomeno è dovuto alla tendenza a incurvarsi che ha la 
superficie del liquido fino ad assumere una forma semi

chiamata menisco. Esso può essere concavo se il liquido bagna le 
pareti, o convesso se il liquido non bagna le pareti.

I liquidi hanno la caratteristica di essere, in varia misura, fluidi. La 
proprietà di un liquido che consente ai suoi strati per quanto 

sottili di scorrere l’uno sull’altro, conferendo la tipica mobilità dei 
liquidi.La viscosità è la resistenza che i liquidi oppongono allo 

scorrimento, cioè l’inverso della fluidità. In generale la viscosità di un 
liquido diminuisce all’aumentare della temperatura. Una eccezione 

riguarda lo zolfo aumentando la temperatura il liquido diventa più viscoso.
 

Tensione Superficiale 
I liquidi, pur non avendo una forma propria stabile, di norma tendono 
forma sferica La proprietà che favorisce le formazioni sferiche dei liquidi è la tensione 

superficiale Una molecola all’interno del liquido è 
completamente circondata da altre molecole: le forze 
attrattive esercitate su di essa si bilanciano, dato che 

provengono da tutte le direzioni. 
Una molecola sulla superficie del liquido, invece, viene 

attratta solo dalle molecole che sono sotto o a lato di essa. A 
causa di questa attrazione verso l’interno, il liquido tende ad 

assumere una forma tale da minimizzare la superficie 
esposta, la quale tende a essere in ogni punto ortogonale alla risultante delle forze 

attrattive che agiscono verso l’interno. Per questa ragione le gocce hanno la forma sferica 
Per effetto della tensione superficiale, un liquido tende a occupare il minore spazio 

possibile. 
Come la viscosità, anche la tensione superficiale di norma diminuisce all’aumentare della 

temperatura e per la presenza di particolari sostanze denominate tensioattivi.
 

 

Capillarità 
Connesso alla tensione superficiale è anche il fenomeno della 
capillarità. Quando un capillare viene immerso in un liquido i 

livello del liquido all’ interno del capillare è tanto più alto quanto 
più stretto è il suo diametro rispetto al livello del liquido. Il 

la tendenza a incurvarsi che ha la 
superficie del liquido fino ad assumere una forma semi-sferica 

chiamata menisco. Esso può essere concavo se il liquido bagna le 
pareti, o convesso se il liquido non bagna le pareti. 

 
 

 

 

 

 

EVAPORAZIONE 
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I liquidi hanno la caratteristica di essere, in varia misura, fluidi. La 
proprietà di un liquido che consente ai suoi strati per quanto 

sottili di scorrere l’uno sull’altro, conferendo la tipica mobilità dei 
liquidi.La viscosità è la resistenza che i liquidi oppongono allo 

la viscosità di un 
liquido diminuisce all’aumentare della temperatura. Una eccezione 

riguarda lo zolfo aumentando la temperatura il liquido diventa più viscoso. 

I liquidi, pur non avendo una forma propria stabile, di norma tendono ad assumere la 
forma sferica La proprietà che favorisce le formazioni sferiche dei liquidi è la tensione 

esposta, la quale tende a essere in ogni punto ortogonale alla risultante delle forze 
attrattive che agiscono verso l’interno. Per questa ragione le gocce hanno la forma sferica 

tende a occupare il minore spazio 

Come la viscosità, anche la tensione superficiale di norma diminuisce all’aumentare della 
temperatura e per la presenza di particolari sostanze denominate tensioattivi. 
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 Quando il passaggio dallo stato liquido a quello aeriforme avviene a una temperatura 

inferiore a quella di ebollizione, tale passaggio viene definito evaporazione. Com’è noto 
un liquido lassciato per un certo tempo in un recipiente aperto a temperatura ambiente, 
passa gradualmente allo stato di vapore. Tale fenomeno non riguarda l’intera massa del 
liquido , ma soltanto la sua superficie libera. Le  molecole a causa delle forze attrattive  

tendono a rimanere unite, quelle che si trovano in superficie riescono a vincere le forze di 
attrazione e passano allo stato aeriforme. L’evaporazione avviene più facilmente se il 

liquido è riscaldato. L’ evaporazione di un liquido comporta una diminuzione della sua 
temperatura. 

 

 

 

TENSIONE DI VAPORE ED EBOLLIZIONE 
Se si lascia evaporare un liquido all’interno di uno spazio chiuso, si osserva che il livello 

del liquido da prima diminuisce ma dopo un certo tempo si assesta a un valore costante. Il 
fenomeno può essere spiegato facilmente: le molecole che sfuggono dal liquido per 

passare allo stato di vapore, trovandosi in ambiente chiuso, hanno a disposizione uno 
spazio limitato. Per tanto mentre le prime molecole che evaporano trovano spazio 

sufficiente per riuscire a muoversi senza urtarsi successivamente aumentando il loro 
numero aumenta anche la probabilità che esse si aggregano per tornare allo stato liquido 
dopo un certo tempo si raggiunge una situazione di equilibrio dinamico in cui la velocità 

di evaporazione è uguale alla 
velocità di condensazione. Si 

definisce tensione di vapore la 
pressione esercitata da un vapore 
in equilibrio con il suo liquido in 
un recipiente chiuso, a una data 

temperatura. 
 
 

 

 

 

 

L’innalzamento della temperatura aumenta la tensione di 
vapore in quanto l’accresciuta energia consente alle 

molecole di liberarsi più facilmente dalle forze attrattive. 
L’ebollizione è quindi un processo tumultuoso di 

evaporazione che coinvolge l’intera massa del liquido. Il 
punto di ebollizione per lo stesso liquido varia al variare 

della pressione atmosferica . Per ogni sostanza il punto di 
ebollizione va riferito a un valore di pressione, che solitamente coincide con 1atm. 

NOMI & FORMULE DEI COMPOSTI 
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La valenza rappresenta il numero di atomi di idrogeno che un atomo di un certo elemento è 
capace di legare. 

Pertanto, si può dire che il fluoro(F), l’ossigeno (O), l’azoto (N), &il carbonio (C) sono 
rispettivamente                       monovalentebivalentetrivalentetetravalente 

Per tutti quegli elementi che non sono in grado di combinarsi con l’idrogeno bisogna scegliere 
un altro elemento, di cui di conosca la valenza, in grado di formare con essi composti binari. 

L’ossigeno è l’elemento che si presta meglio a tale scopo in quanto si combina con quasi tutti gli 
elementi. 

Il numero di ossidazione 

Ora non è più sufficiente affermare che un elemento è mono-, bi-, o trivalente, ma bisogna 
prendere in considerazione anche la polarità del legame in cui l’elemento è coinvolto. 

Se alla valenza si associa il segno + o – si ottiene il numero di ossidazione. 

Il numero di ossidazione di un atomo in composto rappresenta la carica che l’atomo 
assumerebbe se gli elettroni di legame fossero attribuiti all’atomo più elettronegativo. 

La determinazione del numero di 

ossidazione  

 
Per attribuire correttamente il numero di ossidazione ai vari elementi occorre seguire regole ben 

precise che tengono conto della loro elettronegatività. 

1. Gli atomi di una sostanza allo stato elementare hanno sempre numero di ossidazione zero. 
2. In un  legame covalente gli elettroni condivisioni vengono formalmente attribuiti 

all’atomo dell’elemento più elettronegativo. 
3. In un composto elettricamente neutro, la carica formale, ottenuta dalla somma algebrica 

dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi che lo compongono, deve essere uguale a zero. 
4. Gli ioni monoatomici hanno numero di ossidazione corrispondente alla loro carica 

elettrica. 
5. In uno ione poliatomico, la carica formale ottenuta dalla somma algebrica dei numeri di 

ossidazione di tutti gli atomi che lo compongono deve corrispondere alla carica  dello ione 
stesso. 

 



 

19 Classificazione e nomenclatura dei 

composti inorganici 

 
Poiché il numero di composti noti cresce continuamente, si è sentita l’esigenza di 

elaborare un sistema convenzionale di nomenclatura che, adottato dalla Comunità 
scientifica, servisse ad attribuire un nome specifico alla formula di ciascun composto. 

 
Esistono tre diversi sistemi di nomenclatura: 

 
1. La nomenclatura tradizionale. 

Si basa sulla distinzione degli elementi in metalli e non metalli e sul loro numero 
di ossidazione quando formano le molecole. Utilizza suffissi latini come –oso, -ico, 

-ato,     -ito o i prefissi ipo-, per- da anteporre alla radice dell’elemento base del 
composto. 

 
2. La nomenclatura di Stock 

Non tiene conto della distinzione tra metalli e non metalli, ma si basa sul numero 
di ossidazione degli elementi che viene indicato con cifre romano tra parentesi, ma 

letto come numero arabo. 
 

3. La nomenclatura IUPAC 
Si basa su alcune regole convenzionali stabilite da una Commissione 

Internazionale di Chimici ( International Union of Pure and AppliedChemistry), 
redatte nel 1959 e continuamente aggiornate. A differenza delle regole della 

nomenclatura tradizionale, che utilizzano suffissi e prefissi in base al  numero di 
ossidazione degli elementi e risultano dunque legate ad aspetti mnemonici, la 

nomenclatura IUPAC è notevolmente più semplice. La regola fondamentale resta 
quella del contare e quindi stabilire il prefisso utilizzando spesso lo stesso suffisso. 
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21 SOLUZIONI 
Una soluzione è un miscuglio omogeneo le cui proprietà rimangono costanti in qualsiasi punto 

del campione. Le soluzione sono composte da: SOLVENTE (sostanza presente in maggior 
quantità) + SOLUTO ( sostanza presente in minor quantità) 

Per tanto esistono tre tipi di soluzioni: 
 LIQUIDE → liquidi in cui si trovano disciolti gas, altri liquidi o solidi.   EX = H2O GASSATA 
 GASSOSE → sono gas tra cui non si fa distinzione tra soluto e solvente in quanto i gas sono 

miscibili. N.B: → i gas si sono miscibili ma si possono comunque stratificare in base al peso 
specifico. EX = ARIA 

 SOLIDE → solidi in cui si trovano gas o altri solidi EX = LEGHE ( bronzo ecc) 
Solubilità 

Si definisce solubilità la quantità massima di soluto, espressa in grammi, che può sciogliersi 
in un determinato solvente a una data temperatura. 

I gas in soluzione  

La solubilità di un gas in un liquido è direttamente proporzionale alla sua pressione ma anche alla sua 
temperatura  

Liquidi in soluzione 

Due solventi che si sciolgono completamente l’uno nell’altro sono detti MISCIBILI; viceversa due 
solventi che non si sciolgono completamente l’uno nell’altro sono detti IMMISCIBILI. 

SOLIDI IN SOLUZIONE 

Si tratta si soluzioni in cui  si sciolgono solidi  ( soluto) in liquidi ( solvente). 
LE SOLUZIONI POSSONO ESSERE: 

1. SATURE → quando il soluto si deposita e forma il corpo di fondo. 
2. INSATURE → quando la concentrazione del soluto è inferiore alla sua solubilità 

massima. 
3. SOVRASSATURE  → quando la concentrazione del soluto è maggiore alla sua solubilità 

massima. 
 

La concentrazione delle soluzioni 

La concentrazione è il parametro numerico che caratterizza una soluzione, esprimendo in che 
rapporto si trovano il soluto e il solvente. 

 Esistono diversi modi per esprimere la concentrazione in una soluzione:  

PERCENTUALE IN MASSA → % M/M = massa di soluto in 100 u di soluzione 
M soluto / M solvente × 100 

PERCENTUALE IN VOLUME → % V/V=volume di soluto in 100 u di soluzione 
V soluto / V solvente × 100 

MASSA SU VOLUME → % M/V = massa di soluto in u di volume di soluzione 
M soluto / V solvente × 100 

MOLARITA’ → n di moli di soluto disciolte in un litro di soluzione 
N° moli soluto / V in litri di soluzione 

 

 

 

 



 

TERMOCHIMICA : è la branca della Chimica che si occupa delle variazioni termiche che 

SISTEMA : porzione di spazio in cui concentriamo la nostra attenzione come osservatori

AMBIENTE :  regione intorno al sistema

UNIVERSO : è dato dall’unione del SISTEMA più l’AMBIENTE

ENERGIA: Capacità di un corpo di compiere un lavoro

LAVORO: Prodotto Forza X Spostamento

 

 

 

 

APERTO:

Scambia energia & materia con 

l'ambiente

endotermiche:

passaggio di calore dall'esterno 

all'interno

energia

TERMOCHIMICA 

TERMOCHIMICA : è la branca della Chimica che si occupa delle variazioni termiche che 
accompagnano le reazioni. 

SISTEMA : porzione di spazio in cui concentriamo la nostra attenzione come osservatori

AMBIENTE :  regione intorno al sistema 

UNIVERSO : è dato dall’unione del SISTEMA più l’AMBIENTE

ENERGIA: Capacità di un corpo di compiere un lavoro

LAVORO: Prodotto Forza X Spostamento 

 

TERMODINAMICA 

ESISTONO 3 TIPI DI SISTEMI

CHIUSO:

Non ci sono scambi materia di 

materia ma solo di energia

Non ci sono scambi nè di materia nè 

esitono 2 tipi di reazioni

esotermiche:

passaggio di calore dall'interno 

all'esterno

cinetica:

posseduta dalle particelle che si muovono 

nel corpo e formano calore 

potenziale:

potenzialmente liberabile dal corpo
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TERMOCHIMICA : è la branca della Chimica che si occupa delle variazioni termiche che 

SISTEMA : porzione di spazio in cui concentriamo la nostra attenzione come osservatori 

UNIVERSO : è dato dall’unione del SISTEMA più l’AMBIENTE 

 

ENERGIA: Capacità di un corpo di compiere un lavoro 

ISOLATO:

Non ci sono scambi nè di materia nè 

di energia

esotermiche:

passaggio di calore dall'interno 

all'esterno

Energia 

chimica 
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Nella meccanica il lavoro è uguale alla forza per lo spostamento ( L = F * S ) 

Mentre nella termodinamica il lavoro è uguale alla pressione per la variazione di volume ( L = P 
* ∆V ) 

MECCANICA → L = F * S = Newton * metri 

TERMODINAMICA → L = P * ∆V = N/m2 * m3 
→ N * m 

 
L’entalpia (∆h), l’entropia (∆s) &l’ energia libera (∆g),ci servono per capire quando una 

reazione è spontanea ovvero quando avviene da sola, di conseguenza non è spontanea quando 
non avviene da sola. 

L’entalpia rappresenta il calore sviluppato o assorbito in una reazione a condizione che questa 
venga condotta a pressione costante. 

Esistono perciò tre tipi di reazioni 

ISOTERMICA =  ∆h in una reazione isotermica riceve il calore che viene ceduto dal sistema ∆h 
< 0 

ENDOTERMICA = ∆h in una reazione endotermica cede il calore che viene assorbito dal 
sistema ∆h > 0 

TERMO NEUTRALE = ∆h in una reazione termo neutrale  non cede ne assorbe calore al 
sistema ∆h = 0 

IL GRADO DI DISORDINE O ENTROPIA 

L’ ordine richiede energia  e se non creo una variazione di essa non aumenta. L’entropia 
dell’universo è in continuo aumento. Quando invece il sistema è chiuso è in continuo 

movimento. 

Quando da una sostanza si ottengono più sostanze aumenta lo stato di disordine 

H2CO3→∆s > 0 → CO2 + H2O    Oppure    CO2 + H2O  →  ∆s < 0 → H2CO3 

Aumenta ancora quando si passa dallo stato liquido allo stato aeriforme o anche dallo stato 
liquido al solido. 

Delle reazioni endotermiche con una diminuzione di entropia sono non spontanee. 

Mentre reazioni endotermiche con l’aumento di entropia sono spontanee 

Invece nelle intermedie dipende dalla temperatura quindi o sono positive o negative. 

 
 

Velocità di reazione 
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Equilibrio chimico 

Si verificaper delle reazioni reversibili ( A + B       C+D) dopo un certo tempo la velocità di 
reazione verso destra è uguale a quella di sinistra Vd= Vs , dopo un certo tempo la concentrazione 

di prodotti e reagenti rimane costante. Solitamente si mette prima i reagenti e poi i prodotti. L’ 
equilibrio è regolato dalla reazione di massa 

[   → CONCENTRAZIONE 

Kq =                                                                                                . 

 

Pensiamo a una soluzione semplice NaCl + H2O se c’è molto sale si crea un corpo di fondo e 
quindi la reazione è in equilibrio. 

Il senso della reazione varia in base alla variazione ( maggiore o minore di 1) se è minore di uno 
la freccia andrà verso sinistra se al contrario è maggiore di uno la freccia andrà verso destra 

ACIDI E BASI 

Gli acidi e la basi sono due classi in stretta relazione fra loro e hanno proprietà chimiche 
opposte, si neutralizzano a vicenda causano una variazione di colori in particolari sostanze ( 

indicatori di PH ) 

ACIDI → hanno sapore aspro. Reagiscono con i metalli producendo idrogeno. Reagiscono con i 
carbonati producendo CO2 

Si dividono in: 

ACIDI PRGANICI = Sono tipici degli alimenti. Sono acidi deboli.  Esempio = acido lattico / 
acido citrico 

ACIDI MINERALI = Eono acidi forti ( molto reattivi ). Esempio Acido solforico /  acido nitrico 

BASI = sono di sapore amaro e danno una sensazione saponosa 

 

Si misura tramite una variazione delle 

proprietà legate alla concentrazione 

Viene definita come la variazione 

della concentrazione dei prodotti / la 

variazione del tempo 

∆C prodotti / ∆t 

Variazioni di: calore, densità, conducibilità 

[C] * [D] 

[A] * [B] 


