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Non sappiamo esattamente a cosa andrete in contro una volta entrati nel 
laboratorio, quindi sarà vostra cura adottare tutte le misure necessarie 
per svolgere al meglio il compito. Il comando non è disposto a rischiare 
una squadra di chimici per la neutralizzazione del composto quindi 
dovrete appuntarvi alcuni concetti utili a capire come annullare il 
composto attraverso le eventuali indicazioni che troverete in loco. 

Il team di ricerca chimica ha preparato un allegato per istruirvi al 
meglio su più argomenti possibili in modo da rendervi autonomi nello 
svolgimento delle operazioni. 

 

 

La chimica studia le trasformazioni chimiche, ossia le trasformazioni 
che modificano la natura stessa della materia che le subisce, come la 
combustione del legno o la trasformazione di prodotti petroliferi in 
materie plastiche. Tali trasformazioni vengono esaminate anche a livello 
sub-microscopico, attraverso la composizione e la struttura della 
materia e il comportamento di atomi e molecole. 
Nelle trasformazioni fisiche, invece, la natura della materia resta 
inalterata, come nei passaggi da uno stato di aggregazione a un altro 
(passaggi di stato), quando un metallo conduce la corrente, ecc. 
La materia si presenta sotto forma di materiali diversi, soprattutto di 
miscugli (o miscele) di sostanze pure; tuttavia, in qualunque forma si 
presenti, è sempre costituita da atomi e molecole. 
Una sostanza pura, o semplicemente sostanza, è un materiale che presenta 
una composizione ben definita e omogenea, cioè uguale in tutte le sue 
parti, e si distingue in: 

• elemento (o sostanza elementare), in quanto non è scindibile in 
sostanze più semplici; 
• composto (o sostanza composta), in quanto è costituita da 
elementi diversi ed è scomponibile in tali elementi soltanto 
attraverso trasformazioni chimiche. 

Le sostanze pure vengono rappresentate mediante simboli. Il simbolo di 
un elemento esprime l’atomo dell’elemento, ma generalmente le sostanze 
si trovano sotto forma di molecole, più stabili. 
La molecola è la più piccola parte della materia capace di avere una 
esistenza stabile, ed è costituita quasi sempre da più atomi legati tra 
loro, secondo un rapporto numerico definito e costante. 
In una reazione chimica, viene detto coefficiente stechiometrico il 
numero che precede il simbolo dell’atomo o della molecola della sostanza 
(il valore 1 si sottintende) e che indica il numero degli atomi o delle 
molecole della sostanza. Invece, l’indice numerico è il numero che si 
scrive a deponente del simbolo di un elemento e indica il numero di 
atomi di quell’elemento nella molecola. 
I simboli H2, H2O e CO2 sono detti formule molecolari (o formule brute) 
rispettivamente dell’idrogeno, dell’acqua e dell’anidride carbonica ed 
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esprimono il tipo di elementi costitutivi e il numero dei loro atomi 
legati nella molecola. 
In qualche caso si definisce la formula minima; ad esempio, la formula 
molecolare dell’acqua ossigenata è H2O2 e la sua formula minima è HO, che 
rappresenta solo il rapporto in cui si trovano gli atomi che 
costituiscono la molecola. 
Gli elementi hanno molecole costituite da atomi uguali che molto spesso 
sono biatomiche: N2(azoto), O2 (ossigeno), Cl2 (cloro), ecc.; talvolta le 
molecole sono formate da un singolo atomo e sono dunque monoatomiche 
come, ad esempio, nel caso dei gas nobili: He (elio), Ne (neon), Ar 
(argo), Kr (kripto) e Rn (radon). 
I metalli vengono indicati, per convenzione, con il solo simbolo 
dell’elemento: Fe (ferro), Ag (argento), Hg (mercurio), Zn (zinco), ecc. 
I composti hanno molecole costituite da almeno 2 elementi diversi e 
presentano proprietà differenti da quelle degli elementi costitutivi 
come, ad esempio, nell’acqua e nell’anidride carbonica. L’acqua H2O, 
infatti, è un composto liquido incolore con caratteristiche ben note, 
del tutto diverse sia dall’idrogeno H2 che dall’ossigeno O2 di cui è 
costituita: gas infiammabile e combustibile il primo, classico 
comburente il secondo. 
L’anidride carbonica CO2 è un gas prodotto dalle combustioni e quindi 
dalla respirazione, ben diverso dall’ossigeno (caratteristico gas 
comburente) e dal carbonio (solido nero se è grafitico, come le mine 
delle matite, oppure solido splendente se sotto forma di diamante). 
In qualunque forma si presenti, tutta la materia è costituita di atomi. 
Gli atomi sono particelle piccolissime, il cui centro (nucleo) è 
costituito di nucleoni, precisamente di protoni (p, con carica positiva) 
e neutroni (n, privi di carica). Intorno al nucleo, distribuiti a 
distanze diverse, si muovono gli elettroni (e o e–, con carica 
negativa), in numero uguale a quello dei protoni. 
Il nucleo è circa 10.000 volte più piccolo dell’intero atomo, perciò un 
atomo è costituito essenzialmente di spazi vuoti. 
Un protone e un elettrone hanno la stessa carica elettrica (1,602 · 10–
19 C), positiva il primo, negativa il secondo. Dal momento che in un 
atomo il loro numero è uguale, l’atomo risulta neutro. 
Il protone è stato scelto come unità elementare della carica elettrica 
positiva (+1) e viene indicato con il simbolo H+ in quanto corrisponde 
all’atomo di idrogeno H contenente soltanto 1 protone privato del suo 
elettrone. 
Il modello atomico a orbitali è il modello più attuale che indaga sulla 
composizione dell’atomo e, al contrario dei modelli precedenti, è un 
modello “probabilistico”. Prima di descriverlo, è opportuno però 
ricordare brevemente i concetti fondamentali del 
modello atomico di Bohr, in parte superati, ma in 
parte accettati nel modello ad orbitali.  
Secondo Bohr:  

• un elettrone si muove intorno al nucleo 
seguendo precise traiettorie, dette orbite, 
alle quali corrispondono 
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altrettanti stati energetici; 
• al crescere del raggio dell’orbita, cresce anche l’energia 
dell’elettrone; 
• un elettrone che si trovi su una certa orbita, per esempio con 
energia E1, può passare su quella cui compete una maggiore energia 
(E2) soltanto se gli viene fornita la quantità di energia 
sufficiente, cioè E2 – E1. Il passaggio inverso avviene con 
l’emissione della stessa quantità di energia. 

In altre parole, un elettrone può assorbire o emettere energia soltanto 
attraverso quantità finite, dette “quanti” di energia. Questo è il 
principio della quantizzazione dell’energia, che fa parte della teoria 
quantistica dell’energia, e rappresentò un caposaldo del modello atomico 
di Bohr. 
La conoscenza dei legami e la loro disposizione nelle molecole è il 
presupposto indispensabile per comprendere le proprietà delle sostanze. 
La formazione dei legami avviene tra ioni (legame ionico) o tra atomi 
(legame covalente), comportando la loro stabilizzazione in strutture 
definite. Nei metalli, invece, la stabilizzazione avviene con modalità 
diverse e caratteristiche diverse. 
Il legame ionico è un’attrazione di natura elettrostatica che si 
stabilisce tra ioni di carica opposta (cationi e anioni). 
Mentre i gas nobili (gruppo VIII) non hanno alcuna tendenza a formare 
cationi o anioni, e dunque non formano legami chimici, alcuni metalli e 
alcuni non metalli sono invece coinvolti in tali trasformazioni. 
Nelle molecole dei composti gli elettroni condivisi possono essere anche 
8 (come accade per l’atomo di carbonio); i legami possono essere 
semplici, doppi o tripli. 
Il concetto di legame covalente permette la comprensione dei termini 
“molecola” e “formula di struttura”. 
La molecola di un elemento, come O2, o di un composto, come H2O, è un 
aggregato di atomi tenuti insieme da legami covalenti. 
La formula di struttura riguarda soltanto una sostanza con legami 
covalenti ed è quella che viene rappresentata evidenziando i legami. 
Tale formula, oltre ad indicare il tipo di atomi e il rapporto in cui 
essi si trovano (come la formula molecolare o bruta), precisa il modo in 
cui gli atomi sono legati. 
Nei composti ionici non è possibile distinguere la singola molecola e 
non esiste una formula di struttura; la loro formula bruta esprime 
soltanto il rapporto tra il numero dei cationi e quello degli anioni, 
come se fosse una formula minima. 
I composti chimici quindi vengono espressi mediante vari tipi di 
formule. E di queste ne esistono di vario genere. La formula a cui siamo 
abituati è la formula bruta (o formula grezza) che evidenzia gli 
elementi chimici e il numero di atomi di ciascun elemento che 
costituiscono la specie chimica in questione come ad esempio la formula 
per il glucosio C6H12O6. Questa formula ci indica che la molecola del 
glucosio è formata da carbonio, idrogeno e ossigeno e in particolare 
quanti atomi di ciascun elemento. Questo tipo di formula però non ci 
fornisce alcuna informazione sulla connettività degli atomi, ovvero sul 
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modo in ci questi sono legati fra loro. A questo scopo sono state 
introdotte le formule di struttura (o formule di costituzione), grazie 
alle quali è possibile conoscere come gli atomi sono legati fra loro. 
La formula del glucosio diventa quindi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A differenza della formula bruta la formula di struttura ci dà 
informazioni sulla connettività degli atomi, ovvero su come gli atomi 
sono legato fra loro. È importante far notare che ad una formula bruta 
possono essere associate più formule di struttura perché una molecola 
può avere gli stessi elementi di un’altra ma averli disposti in modo 
diverso. 
La formula di struttura di alcune molecole è talmente complessa e lunga 
da scrivere che si usa per convenzione un sistema per risparmiare tempo 
in scrittura. Questo sistema prevede l’omissione degli atomi di carbonio 
(C) che vengono rappresentati come intersezioni fra trattini. Anche gli 
atomi di idrogeno H, legati agli atomi di carbonio, non vengono indicati 
e non viene neppure riportato il trattino che rappresenta il loro 
legame. A volte gli atomi carbonio delle terminazioni di una “coda” 
vengono espressi come CH3 invece di lasciare il trattino e basta. 
 
 



Operazione: “URAGANO ROSSO”            Data: Settembre 2019 

Ordini di Missione    A: pattuglia Rainbow  

Pagina 6 di 9 

 

 
Gli atomi su cui si usa la convenzione sono solo carbonio C e idrogeno H 
legato al carbonio. Tutti gli altri elementi vengono rappresentati con i 
loro legami al completo. 
Durante la lettura di una formula di questo tipo può essere utile avere 
una tabella con in numero di legami che ogni elemento può fare. Quindi, 
tradotto in formula, quante trattini ogni elemento può avere intorno. 
 

Carbonio (C) 4  Azoto (N) 3 
Idrogeno (H) 1  Ossigeno (O) 2 
Boro (B) 3  Fluoro (F) 1 
Fosforo (P) 5    
Zolfo (S) 2    

  
Un miscuglio è un insieme di più sostanze, elementi e composti, e può 
essere sia eterogeneo che omogeneo. È, ad esempio, un miscuglio 
eterogeneo la sabbia, nella quale i vari componenti (tra cui il quarzo, 
i feldspati e le miche) sono distinguibili e il rapporto numerico tra le 
loro masse è del tutto variabile. Le proprietà di un tale miscuglio sono 
date dalla somma delle proprietà dei singoli componenti. In un miscuglio 
eterogeneo ciascun componente costituisce una fase, che può essere 
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definita come l’insieme delle parti di un sistema che hanno le medesime 
proprietà; quindi un miscuglio eterogeneo è un sistema polifasico. 
Le sospensioni temporanee rappresentano un altro esempio di miscuglio 
eterogeneo. Si formano, ad esempio, aggiungendo all’acqua particelle di 
argilla finemente suddivise; queste formano una sospensione, che è però 
temporanea in quanto le particelle dopo un po’ si raccolgono sul fondo 
del contenitore e possono essere filtrate. 
Un miscuglio omogeneo o soluzione è, invece, costituito da componenti 
che non sono distinguibili e pertanto è un sistema monofasico, come una 
sostanza pura, anche se è costituito da più sostanze. 
In natura esistono soluzioni liquide (acqua del rubinetto, benzina, 
acqua minerale, ecc.), solide (leghe metalliche, come oro, ottone e 
bronzo), gassose (aria e una qualsiasi miscela di gas). La limpidezza (o 
trasparenza) è una caratteristica delle soluzioni liquide in quanto ne 
esprime l’omogeneità, indipendentemente dal loro colore, che può 
variare. 
In una soluzione si distinguono il solvente e il soluto (anche più 
soluti). Se un componente è un liquido (spesso è acqua) e l’altro è un 
gas o un solido, il liquido viene definito solvente e l’altro componente 
è il soluto. Negli altri casi il solvente è il componente che è presente 
nella soluzione in maggiore quantità. 
Le proprietà di una soluzione dipendono dalla sua composizione, cioè dal 
rapporto tra la quantità del soluto e quella del solvente, oltre che 
naturalmente dalla loro natura. Ad esempio, una gradazione alcolica di 
una birra pari al 6-7% è ben diversa da una gradazione del 40% di un 
whisky! 
La concentrazione di una soluzione esprime la quantità di soluto 
presente in una determinata quantità di soluzione (talvolta di 
solvente). 
La composizione di una soluzione non è variabile in maniera illimitata 
come quella di un miscuglio eterogeneo, fatta eccezione per le soluzioni 
gassose, in quanto i gas sono miscibili in tutte le proporzioni. 
Infatti, una sostanza A si scioglie in un dato solvente S solo fino ad 
un certo punto, formando una soluzione satura; questa cioè contiene la 
massima quantità di soluto che il solvente è in grado di sciogliere a 
una determinata temperatura e ha la massima concentrazione possibile.  
Infatti, aggiungendo ancora A, se A è un solido, la parte eccedente 
precipita sotto forma di corpo di fondo e il sistema, inizialmente 
monofasico, diventa bifasico. 
Nel caso in cui una soluzione contenga una quantità di soluto inferiore 
a quella massima che il solvente è in grado di sciogliere a una data 
temperatura, viene detta soluzione insatura. 
Una caratteristica che comunemente viene usata per distinguere le 
soluzioni può essere l’acidità o la basicità. 

• gli acidi sono sostanze che in acqua producono protoni H + (aq); 
• le basi sono sostanze che in acqua producono ioni idrossido OH – 
(aq). 

Per indicare il carattere acido, basico o neutro di una soluzione si 
utilizza una grandezza detta pH, 
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che è il logaritmo negativo, in base 10, della concentrazione molare 
dello ione H3O+ (aq) 
Il pH è una grandezza adoperata per valutare l’acidità, la neutralità e 
la basicità di una soluzione. 

• Il pH di una soluzione neutra è 7. 
• Il pH assume valori tanto più bassi rispetto a 7 quanto maggiore 
è l’acidità della soluzione. 
• Il pH assume valori tanto più alti rispetto a 7 quanto maggiore è 
la basicità della soluzione. 
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