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LA MATERIA 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA MATERIA 

La materia, sia allo stato solido, sia allo stato liquido, sia allo stato aeriforme, può essere 

studiata a livello macroscopico oppure microscopico. 

Noi inizieremo dallo studio della materia a livello macroscopico semplicemente 

osservando la realtà che ci circonda. 

Considerando un campione di materia possiamo cercare di definire la sue proprietà a 

livello macroscopico osservandolo e cercando di capire se delle operazioni fisiche o 

chimiche fatte su di esso possono modificarlo secondo lo schema riportato.  

 
Prima di tutto possiamo dire se il nostro campione è eterogeneo o omogeneo a seconda 

se si possono osservare o no delle superfici di separazione al suo interno.  Facciamo 

attenzione perché alcuni campioni allo stato solido possono presentare delle superfici di 

separazione anche se sono omogenei (ad esempio un campione costituito da cristalli di 

sale da cucina).  Esempi di campioni omogenei sono: l'aria pura, l'acqua corrente, il vino, 

l'olio, l'oro, il sale da cucina, il bicarbonato; di campioni eterogenei: il marmo, il 

minestrone, la sabbia, il legno.  Nei campioni omogenei è impossibile distinguere anche 

con un microscopio, le particelle che li compongono, o vi sono delle superfici che 

separano particelle identiche; nei campioni eterogenei è possibile distinguere delle 

superfici di separazione e le loro proprietà non sono identiche in tutti i punti. 

Nel caso in cui il campione sia eterogeneo possiamo in qualche modo operare per 

separare le diverse fasi che potranno quindi essere considerate omogenee.   

I campioni omogenei possono o no essere separati fisicamente: nel primo caso siamo in 

presenza di soluzioni, nel secondo caso di sostanze pure. 

Le soluzioni sono insiemi omogenei di due o più sostanze pure in quantità variabile.  In 

ogni soluzione è possibile distinguere un solvente e un soluto; in generale viene definito 

solvente, il componente presente in quantità maggiore o quello che si trova nello stesso 

stato (solido, liquido o gassoso) della soluzione. Il soluto è invece il componente presente 

in minore quantità. 

A seconda della quantità di soluto disciolto nel solvente la soluzione può essere definita 

diluita (poco soluto) o concentrata (molto soluto) o satura (il soluto è in quantità tale da 
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non riuscire più a sciogliersi nel solvente e quindi rimane come deposito (corpo di fondo) 

identificabile nella soluzione.  Vedremo durante lo svolgimento dei corso i vari modi per 

esprimere la concentrazione (quantità di soluto presente in una determinata quantità di 

soluzione o di solvente) di una soluzione. 

Le soluzioni vengono inoltre definite in base allo stato di aggregazione in cui si trovano.  

Soluzioni gassose: sono costituite da due o più gas mescolati fra loro e di solito vengono 

definite come "miscele" (aria, i gas di scarico dei motori). 

Soluzioni solide: sono di solito costituite da un liquido sciolto in un solido e vengono 

definite "amalgama" (mercurio in oro) o da due solidi e vengono definite "leghe" (ottone, 

zinco in rame). 

Soluzioni liquide: possono essere costituite da un gas disciolto in un liquido (ossigeno in 

acqua), da due liquidi (acqua + alcol) o da un solido sciolto in un liquido (sale in acqua). 

Le soluzioni più importanti e più comuni sono quelle liquide ed in particolare le soluzioni 

acquose.  Esempi di soluzioni acquose sono, la coca cola, l'aceto, l'anticalcare, la 

candeggina, mentre esempi di soluzioni liquide non acquose sono la benzina, la tintura di 

iodio, la trielina.  

A questo punto diviene importante prendere in esame la possibilità di separare i miscugli, 

siano essi omogenei o no, nelle sostanze pure che li compongono: un tale procedimento 

può essere fatto sfruttando le diverse proprietà delle sostanze pure che compongono il 

miscuglio come ad esempio la diversa solubilità, le diverse temperature di ebollizione o di 

fusione, la diversa densità. 

Esistono numerosi metodi per la separazione delle sostanze che compongono un 

miscuglio: di seguito sono riportati alcuni esempi. 

 

SEPARAZIONE MISCUGLI ETEROGENEI 

La decantazione. 

Se si lascia a riposo per un certo tempo un miscuglio di acqua e sabbia, i granuli di sabbia 

si depositano per gravità sul fondo dei recipiente, per cui diventa semplice 

travasare una buona parte dei liquido sovrastante. 

La separazione di un miscuglio per azione della gravità si chiama decantazione. 

Si può sfruttare questo metodo anche per miscugli eterogenei di liquidi, per 

esempio acqua e olio.  Lo strumento utilizzato è un imbuto separatore dove il 

liquido più denso (l'acqua) si deposita sul fondo e quello meno denso (l'olio) si 

stratifica sotto.  Sarà quindi possibile separare il più denso aprendo il rubinetto 

posto all'estremità inferiore dell'imbuto (prima togliere il tappo altrimenti non esce 

!!!) ed il meno denso versandolo dall’apertura superiore. 

 

La filtrazione. 

La filtrazione serve per separare miscugli eterogenei di solidi e liquidi 

(benzina con impurezze) o solidi e gas (sporco aspirato dall'aspirapolvere) 

sfruttando la diversa dimensione delle particelle che compongono il 

miscuglio.  Lo strumento utilizzato e un filtro che non è altro che una 

superficie porosa che lascia passare le particelle di liquido o di gas e non 

quelle di solido. 
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Altri metodi. 

Vi sono molti altri metodi che permettono di separare miscugli di 

solidi sfruttando le diverse proprietà fisiche dei solidi mescolati. 

Se abbiamo ad esempio una miscela di grafite e di iodio e 

riscaldiamo tale miscela posta in un becker chiuso da un vetrino di 

orologio vedremo che lo iodio sublima e quindi brina a contatto con la 

superficie fredda dei vetrino, ed in questo modo riusciamo a separare 

lo iodio (sul vetrino) dalla grafite (che rimane nel becker). La 

sublimazione è una tecnica che sfrutta la proprietà di una sostanza 

allo stato solido di sublimare. 

Per separare un miscuglio eterogeneo si può sfruttare anche la 

diversa solubilità delle sostanze in un determinato solvente.  Tale processo consiste nel 

porre a contatto un miscuglio con un opportuno liquido nel quale solo un componente sia 

solubile.  Se il miscuglio è solido, è sufficiente mettere a contatto il solido con il solvente 

opportuno, mescolare o pestare il solido e quindi filtrare il miscuglio per separare la fase 

solida che conterrà il componente non solubile, da quella liquida 

che conterrà quello solubile. 

In figura si può vedere come per separare una miscela di sale e 

sabbia sia sufficiente aggiungere acqua, nella quale il sale è 

solubile e la sabbia no. 

Allo stesso modo per separare un miscuglio di zucchero e 

segatura di ferro è sufficiente aggiungere acqua, nella quale lo 

zucchero è solubile ed il ferro no. 

La separazione di questo miscuglio è anche possibile sfruttando 

le proprietà magnetiche del ferro: se avviciniamo al miscuglio 

una calamita questa attirerà la polvere 

di ferro, mentre lo zucchero rimarrà nel 

recipiente.  Per mezzo di un magnete è 

anche possibile separare un miscuglio 

di metallo e segatura di legno.  La 

separazione di quest’ultimo miscuglio infine può anche essere 

effettuata sfruttando la diversa densità dei due componenti.  

Aggiungendo acqua, il legno galleggerà mentre il metallo si depositerà sul fondo del 

recipiente. 

 

SEPARAZIONE MISCUGLI OMOGENEI 

Estrazione 

Se abbiamo una soluzione liquida e cerchiamo di separare i diversi costituenti che la 

compongono sfruttando la loro diversa solubilità in un opportuno solvente che non sia 

miscibile con la soluzione, avremo un processo che viene detto estrazione.  Per effettuare 

tale operazione è necessario usare un imbuto separatore nel quale verranno introdotti, la 

soluzione da separare ed un solvente non miscibile con esso ma nel quale sia solubile 

uno dei componenti costituenti la soluzione.  L'imbuto verrà tappato e la miscela verrà 

agitata vigorosamente; il componente solubile nel solvente, si scioglierà in esso, i due 

liquidi non miscibili si stratificheranno e sarà possibile separarli come visto in precedenza.  
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Nel solvente aggiunto resterà a questo punto disciolto il 

componente solubile.  Concentrando tale soluzione mediante un 

ROTAVAPOR (evaporatone a pressione ridotta che funziona con 

il principio della distillazione) sarà quindi possibile isolare tale 

componente. 

In figura si può vedere come aggiungendo ad una soluzione 

acquosa contenente iodio e KI, dell’esano si ha il passaggio dello 

iodio nella soluzione di esano.  Lo iodio potrà essere poi separato 

dall’esano per distillazione in quanto l’esano bolle ad una temperatura più bassa 

dell’acqua. 

 

La distillazione. 

La distillazione è un procedimento che sfrutta la differente temperatura di ebollizione di 

due sostanze.  Essa si effettua con uno strumento detto distillatore formato da un pallone 

(dove si mette il miscuglio da separare) al di sopra del quale viene posto un termometro.  

Il pallone è in collegamento, attraverso un tubo (refrigerante) all'esterno del quale scorre 

dell'acqua fredda, con una beuta (dove viene raccolto il distillato). 

Riscaldando il pallone contenente il miscuglio si avrà l'ebollizione dei liquido con 

temperatura di ebollizione minore (che si potrà leggere sul termometro) che passerà 

quindi allo stato di vapore.  Il vapore a contatto con il tubo refrigerato dall'acqua 

condenserà e passera di nuovo allo stato liquido raccogliendosi nella beuta.  Se la 

temperatura di ebollizione dei due liquidi è molto diversa riusciremo ad ottenere il liquido 

con temperatura di ebollizione minore (distillato), puro, nella beuta ed il liquido con 

temperatura di ebollizione maggiore (residuo), puro, nel pallone.  Tenete presente che fino 

a quando tutto il liquido con temperatura di ebollizione minore non è evaporato tutto la 

temperatura della miscela rimarrà costante perché il calore fornito 

viene impiegato dal sistema per far passare il liquido in fase vapore 

e non per riscaldare la miscela. 

Se la miscela di partenza è costituita da un solido sciolto in un 

liquido la distillazione sarà ancora più efficiente e avremo il liquido 

nella beuta ed il solido nel pallone. 

Se la miscela di partenza è costituita da due liquidi con temperatura 

di ebollizione simile sarà molto difficile separarli e per fare ciò 

bisognerà effettuare una distillazione frazionata introducendo prima 

del refrigerante una colonna a piatti. 

In figura si può vedere la distillazione di una soluzione di un estratto di caffè (il nostro 

espresso).  Il distillato si presenta incolore ma conserva l’aroma del caffè: questo in 

quanto i componenti che danno l’aroma al caffè hanno un punto di ebollizione basso è 

vengono distillati insieme all’acqua mentre i componenti che danno il colore al caffè hanno 

punto di ebollizione alto e rimangono nel residuo. 

 

La cromatografia. 

La cromatografia è un metodo di separazione che sfrutta le differenti velocità di 

migrazione dei diversi componenti di una miscela su un mezzo poroso.  Tale differenza 

nella velocità è dovuta ad una diversa affinità dei componenti per il mezzo a causa della 
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loro struttura molecolare.  Esistono diversi tipi di cromatografia: TLC, HPLC, 

gas cromatografia, cromatografia ionica, ecc..  

Un esempio elementare di come funziona la cromatografia può essere fatto 

riempiendo un tubo di plastica con delle palline da ping-pong ed introducendo 

quindi al di sopra un miscuglio di piccole palline di diverse misure; vedremo 

che le palline usciranno dalla parte inferiore del tubo a tempi diversi a 

seconda della loro grandezza (prima le palline piccole poi quelle più grandi). 

Prendiamo ora in esame uno dei tipi più semplici di cromatografia, la TLC 

(thin layer chromatography).  Attraverso questa tecnica è possibile ad 

esempio separare i diversi pigmenti colorati presenti nelle foglie verdi.  

Prendiamo ad esempio alcune foglie di spinaci, le sminuzziamo, le mettiamo in un 

recipiente, le ricopriamo con acetone e le pestiamo con un pestello.  L'acetone riuscirà in 

questo modo ad estrarre i pigmenti dalle foglie.  Una filtrazione ci permetterà quindi di 

separare la fase solida (foglie) da quella liquida (pigmenti disciolti in acetone).  

Cercheremo di separare ora mediante una cromatografia TLC i diversi pigmenti estratti.  

Per fare ciò si prende una lastra cromatografica, che non è altro che un foglio di alluminio 

o di plastica ricoperto da un sottile strato di una sostanza 

assorbente come la silice o l'allumina (che hanno 

caratteristiche diverse), e si depone su di essa, alla base, 

una goccia di soluzione dei pigmenti.  Si fa asciugare il 

solvente e si inserisce la lastra cromatografica in un becker 

contenente alcuni millilitri di una miscela di solventi (miscela 

eluente) che per capillarità bagnerà la lastrina dal basso 

verso l'altro.  Man mano che la miscela eluente bagnerà la 

lastrina vedremo salire insieme ad essa, sulla lastrina stessa, 

le macchie dei diversi pigmenti, che, avendo una affinità diversa nei confronti sia dei 

mezzo poroso che della miscela eluente, "cammineranno" sulla lastrina con velocità 

diverse, separandosi.  Quando la miscela eluente raggiunge il 

bordo superiore della lastrina, questa viene estratta dal becker e 

la miscela eluente di cui è bagnata viene fatta evaporare.  Per 

estrazione separata è poi possibile separare i diversi pigmenti. 

Nelle immagini vediamo questo esempio e la stessa 

separazione effettuata mediante una colonnina cromatografica. 

 

I COSTITUENTI DELLA MATERIA 

Sostanze pure, struttura particellare della materia, elementi e composti, elementi. atomi, 

molecole, ioni, composti: molecolari, ionici e ioni singoli. 

Qualunque specie di materia in stato di purezza costituisce una sostanza.  Dicendo puro 

intendiamo anche su scala microscopica.  Ad esempio, il ferro è una sostanza, l'acqua 

un'altra.  Si badi che il significato scientifico dei termine sostanze è un po' diverso da 

quello che gli attribuiamo nel linguaggio quotidiano.  Dal punto di vista scientifico una 

sostanza è un'unica, pura forma della materia, non una miscela di più tipi di materia.  In 

base a tale definizione l'acqua costituisce una sostanza perché è fatta di un'unica specie 

pura di materia, mentre la carne, le bevande analcoliche e la sporcizia non sono sostanze 

in senso scientifico, in quanto sono costituite da miscele complesse. 
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Le sostanze intese dal 

punto di vista scientifico, 

che chiameremo d'ora in 

poi sostanze chimiche o 

sostanze pure, si 

distinguono in due diverse 

categorie: quelle che 

possono scomporsi, 

attraverso una reazione 

chimica, in particelle 

diverse si chiamano 

composti, mentre le 

sostanze semplici sono 

composte da particelle di un solo tipo. Le diverse particelle che possono formare le 

sostanze semplici o composte si dicono elementi.  Si può quindi dire che lo zucchero e 

l'acqua sono sostanze composte, in quanto sono scomponibili in particelle diverse (lo 

zucchero in carbonio, idrogeno e ossigeno, l'acqua in idrogeno e ossigeno), mentre il 

carbonio, l'idrogeno, l'ossigeno e il ferro sono sostanze semplici, in quanto costituite da un 

unico tipo di particelle (elemento) e si possono trasformare solo per interazione con altri 

elementi diversi. 

Gli elementi sono quindi le diverse particelle, dalla cui combinazione, in proporzioni ben 

definite, possono trarre origine tutte le forme della materia.  Gli elementi chimici sono oltre 

100, le cui diverse combinazioni generano l'intera materia terrestre. 

Gli antichi greci furono i primi a chiedersi che cosa succederebbe continuando a 

suddividere la materia in frammenti sempre più piccoli.  Viene un momento nei quale ci si 

arresta, perché i frammenti non manifestano più le proprietà dei tutto originario: la più 

piccola parte di un elemento che conserva le caratteristiche dell'elemento stesso si 

chiama atomo.  Ci sono quindi tanti tipi di atomi quanti sono gli elementi, e gli atomi dei 

diversi elementi differiscono tra loro per massa e dimensione.  I diversi elementi si 

identificano con un nome o con un simbolo di una o due lettere che abbrevia tale nome. 

Le unità strutturali che compongono le sostanze semplici possono essere atomi, molecole 

o aggregati di atomi. 

Alcune sostanze semplici si trovano in natura 

come atomi singoli: è il caso dei gas nobili (He, 

Ne, Ar, Kr, Xe, ecc.) i cui atomi sono 

perfettamente stabili e quindi non tendono a 

reagire con nulla. 

Alcuni elementi si trovano in natura come coppie di due atomi uguali uniti insieme.  In 

questo caso essi costituiscono delle molecole biatomiche, cioè dei piccoli aggregati di 

atomi in proporzione definita. 

Essi si identificano con il simbolo dell'elemento seguito da un numero scritto in pedice che 

indica il numero di atomi che formano ogni molecola.  Molti elementi gassosi si trovano 

sotto questa forma come ad esempio il cloro (Cl2), l'azoto (N2), l'ossigeno (O2), l'idrogeno 

(H2), ecc.. 
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Altri elementi si trovano sotto forma di molecole più complesse (poliatomiche) 

formate da più di due atomi come il fosforo (P4) o lo zolfo (S8).  

Le sostanze dette metalliche si trovano invece sotto forma di aggregati di 

atomi dell’elemento tenuti insieme da forze particolari ed è quindi impossibile 

distinguere a livello microscopico molecole o atomi singoli di tali elementi.  Tra 

di essi troviamo il sodio (Na), il ferro (Fe), l'alluminio (Al), ecc.. 

I composti sono sostanze formate dalla 

combinazione di particelle diverse e vengono 

identificati mediante formule chimiche che 

indicano il numero di atomi di ciascun elemento 

che formano quel determinato composto.  Essi 

si possono trovare sotto forma di composti molecolari o di composti ionici. 

I composti molecolari sono formati da 

raggruppamenti di atomi diversi che formano 

singole molecole.  La formula chimica che li 

identifica descrive quindi il numero ed il tipo 

di atomi presenti in ogni molecola e 

l’eventuale carica che assume la molecola 

stessa.  Tra di essi troviamo l'acqua (H2O), il 

metano (CH4), lo zucchero (C6H12O6), 

l'ossido di ferro (FeO), ecc.  Le molecole 

cariche positivamente o negativamente sono 

dette ioni e tra di esse troviamo lo ione 

solfato (SO4
2-

), lo ione carbonato (CO3
2-

), lo ione nitrato (NO3
-
), ecc. 

I composti ionici sono formati da ioni legati tra di loro.  Gli ioni sono atomi o gruppi di atomi 

che possiedono carica elettrica positiva o negativa.  Gli ioni positivi vengono detti cationi, 

mentre gli ioni negativi vengono detti anioni.  Gli ioni monoatomici sono formati da 

un'unica particella carica.  Alcuni esempi sono lo ione cloro (Cl
-
) che è negativo (anione), 

e lo ione sodio (Na
+
) o lo ione calcio (Ca

2+
) che sono invece positivi.  Essi vengono 

identificati con il simbolo dell'elemento con in apice il numero ed il tipo di carica che 

portano.  Gli ioni non hanno le stesse caratteristiche del corrispondente elemento sotto 

forma di atomo, molecola o metallo. Gli ioni poliatomici sono aggregati di atomi diversi in 

proporzione definita che portano una o più cariche positive o negative. Alcuni esempi 

sono lo ione solfato (SO4
2-

) e lo ione nitrato (NO3
-
) che sono negativi (anioni), e lo ione 

ammonio (NH4
+
) che è invece positivo.  Essi vengono identificati 

attraverso la sequenza degli elementi che li compongono nel rapporto in 

cui si trovano, con in apice il numero ed il tipo di carica che portano.    

Nel caso dei composti ionici non esistono singole molecole di composto 

ma un unico aggregato di ioni positivi e negativi in propozione definita, disposti 

ordinatamente.  La formula chimica che li identifica è formata dalla successione dello ione 

positivo e dello ione negativo di cui sono formati, senza la loro carica e nel rapporto in cui 

sono presenti nell'aggregato cristallino.  Tra di essi troviamo il cloruro di sodio (NaCl = ioni 

Na
+
 e ioni Cl

-
 legati tra loro in rapporto 1 : 1), il cloruro di Calcio (CaCI2 = ioni Ca

2+ 
e ioni 

CI
-
 legati fra loro in rapporto 1 : 2), il solfato di sodio (Na2SO4 = ioni Na

+
 e ioni SO4

2-
, legati 

fra loro in rapporto 2 : 1), ecc. 


