
La Chimica è una scienza quantitativa e 

sperimentale che studia e descrive la materia, le sue 

proprietà e le sue trasformazioni sia a livello 

macroscpico che a livello microscopico. 

OBBIETTIVI DEL CORSO 

Acquisire le conoscenze di base per lo studio dei corsi futuri; 

Acquisire un metodo e un linguaggio scientifico; 

Comprendere e padroneggiare i principi che regolano le reazioni 

chimiche; 

Acquisire la capacità di collegare i fenomeni macroscopici con i 

fenomeni microscopici che li originano. 



LE PROPRIETA’ DI UN SISTEMA 

SISTEMA: Si definisce SISTEMA la porzione di Universo che viene 

studiata. 

PROPRIETA’ 

NON misurabili 

MISURABILI 

INTENSIVE 

ESTENSIVE 

FONDAMENTALI DERIVATE 

MISURARE una proprietà significa confrontarla con una proprietà nota 

presa come unità di riferimento. 



LE PROPRIETA’ FONDAMENTALI 



LE PROPRIETA’ FONDAMENTALI 



Le unità Fondamentali e Derivate costituiscono il Sistema Internazionale 

di Misura (SI). 



PROPRIETA’ FONDAMENTALI E DERIVATE 

MASSA – LUNGHEZZA – VOLUME - DENSITA’ –

TEMPERATURA 

MASSA 



PROPRIETA’ FONDAMENTALI E DERIVATE 

LUNGHEZZA VOLUME 

MOLECOLE 

Per le distanze tra gli atomi si 

usa: 

Ångstrom   1 Å = 10-10 m 

1 pm = 10-12 m 

m3 

1 L = 1 dm3 = 10-3 m3 

1 mL = 10-3 L = 10-3 dm3 = 1 cm3 = 1 cc 



DENSITA’ 



DENSITA’ 

Ghiaccio in 

acqua liquida 
Alcol etilico solido in 

alcol etilico liquido 



LA TEMPERATURA 

È una misura dell’intensità 

del calore. 

Il calore spontaneamente 

fluisce sempre da un corpo 

a temperatura più alta ad un 

corpo a temperatura più 

bassa. 

0 K = - 273.15 °C 

0 °C = + 273.15 K 

TK = t°C + 273.15 

DT = 1 °C = 1 K 



GLI STRUMENTI DI MISURA 

PROPRIETA’ degli strumenti di misura: 

ACCURATEZZA: è la capacità di uno strumento di dare un valore il più 

vicino possibile al valore vero; 

PRECISIONE:  è la capacità di uno strumento di dare lo stesso valore in 

più misurazioni sullo stesso campione. 

Strumento PRECISO 

ma NON ACCURATO 

Strumento NE’ 

PRECISO NE’ 

ACCURATO 

Strumento PRECISO  

e ACCURATO 



LE CIFRE SIGNIFICATIVE 

Le misure sono tutte affette da un ERRORE! 

Il risultato della misura NON può essere scritto con un numero 

indeterminato di cifre, ma il numero di cifre deve essere indicativo 

dell’errore commesso nella misura: LE CIFRE SIGNIFICATIVE! 

Il risultato della misura deve essere arrotondato in modo da avere solo 

CIFRE CERTE tranne L’ULTIMA CHE E’ INCERTA per ± 1. 

Esempio: una misura di volume è fatta con una vetreria che dà come 

risultato 28.73 mL, vuol dire che l’errore è sul centesimo di mL; 

Un’altra vetreria dà come risultato 28.7 mL, vuol dire che l’errore è sul 

decimo di mL. 

I due errori sono diversi per un ordine di grandezza. 



MATERIA ed ENERGIA 

Legge di conservazione della materia 

Durante una reazione chimica o una trasformazione fisica non si osserva 

nessuna variazione della quantità di materia. 

Legge di conservazione dell’energia 

In una reazione chimica o in una trasformazione fisica l’energia non può 

essere creata o distrutta, ma può essere solo convertita da una forma ad 

un’altra. 

Legge di conservazione dell’energia e della materia 

Nell’Universo la somma della quantità di energia e materia è costante. 



LA MATERIA: 

GLI STATI DI AGGREGAZIONE 



LA MATERIA 

PROPRIETA’ 

CHIMICHE 

FISICHE 



LA MATERIA 

PROPRIETA’ 

CHIMICHE 

FISICHE 

TRASFORMAZIONI FISICHE 



LA MATERIA: 

I CAMBIAMENTI DI STATO 

O TRANSIZIONI DI FASE 



I TIPI DI MATERIA 



ELEMENTI E COMPOSTI 

Legge delle proporzioni definite 

Campioni puri e diversi dello stesso composto contengono 

sempre gli stessi elementi nelle identiche percentuali in 

massa. 


