


Gli aspetti macroscopico, microscopico e 
particellare della materia

La materia è tutto ciò che possiede  una massa e occupa un volume, cioè 
una porzione di spazio

Un campione
macroscopico di
materia può
essere visto a
occhio nudo Un campione

microscopico di
materia può essere
visto con il
microscopio ottico

Una o più particelle
di materia non si
possono vedere
nemmeno con i più
potenti microscopi



Gli stati della materia: solido, liquido e gassoso

ogni particella si muove 
indipendentemente dalle 
altre

le particelle si muovono, ma 
interagiscono tra di loro

Movimento   vibrano attorno a delle
delle               posizioni fisse
particelle:

variabile: la stessa del 
contenitore

costanteVolume:         costante

variabile: la stessa del 
contenitore

variabile: la stessa del contenitoreForma:           costante, rigida e fissa

Stato solido                           Stato liquido                           Stato gassoso                



I passaggi di stato

sublimazione

brinamento

fusione

Vaporizzazione

condensazione

solido

liquido

aeriforme
solidificazione



I passaggi di stato
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Tf  (0°C a  P=1 atm) ghiaccio + acqua

La curva di fusione dell’acqua (curva di
riscaldamento di un solido)
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La curva di ebollizione dell’acqua (curva di
riscaldamento di un liquido)
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La curva di raffreddamento del vapor acqueo
Il grafico della condensazione ha un
andamento inverso rispetto all’ebollizione
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Curva di raffreddamento dell’acqua
Il grafico della solidificazione ha un
andamento inverso rispetto alla fusione
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L’evaporazione

L’evaporazione è un fenomeno che riguarda solo la superficie del
liquido, le particelle con energia cinetica sufficiente possono vincere le
forze di attrazione che le legano alle altre particelle e diventare vapore.

L’evaporazione è favorita dall’aumento della superficie del liquido, dalla
ventilazione, dall’incremento della temperatura. La velocità con cui il
liquido evapora è diversa da liquido a liquido. Se il recipiente è aperto il
liquido si raffredda e cala di livello.

Le particelle in superficie
devono vincere forze di
attrazione di minore
entità rispetto a quelle
presenti all’interno del
liquido

Forze di coesione



La tensione di vapore 
Situazione iniziale Equilibrio a 25°C Equilibrio a 40°C
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In un recipiente chiuso, le particelle di vapore si concentrano sempre più nello
spazio sovrastante il liquido, opponendosi all’evaporazione e favorendo la
condensazione: la velocità di evaporazione gradualmente diminuisce, quella di
condensazione aumenta, finché diventano uguali; si è raggiunto uno stato di
equilibrio dinamico, cioè il numero di particelle che evaporano è uguale al numero
di particelle che condensano in un dato intervallo di tempo, e il vapore viene
definito saturo Si chiama tensione di vapore la pressione esercitata dal vapore
saturo sul proprio liquido.



La tensione di vapore indica la tendenza di un liquido a passare allo
stato di vapore (volatilità). Essa interessa tutti i liquidi e dipende, oltre
che dalla natura delle particelle e dall’intensità delle loro reciproche
interazioni, anche dalla temperatura e dalla pressione cui si trova il
liquido (l’evaporazione è favorita da un aumento della temperatura e
dalla diminuzione della pressione).
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L’ebollizione
L’acqua bolle a 100°C perché, a tale temperatura, la tensione di vapore
dell’acqua diventa pari a 1 atmosfera: in questa situazione la pressione
esterna non riesce più a schiacciare le bolle di vapore che si originano
dentro il liquido, che così comincia a bollire

Pressione atmosferica Pressione esercitata
dalle molecole di
vapore che urtano
contro le pareti della
bolla

Pressione
dell’atmosfera
verso l’interno



Ebollizione

Prende nome di ebollizione la vaporizzazione che avviene in ogni
punto del liquido, quando la tensione di vapore eguaglia la pressione
esterna.

A una data pressione, l’ebollizione di ogni liquido avviene ad una
temperatura caratteristica e costante che prende il nome di punto di
ebollizione (o temperatura di ebollizione).

Il punto di ebollizione normale di un liquido è la temperatura alla quale
la sua tensione di vapore è pari ad una atmosfera.

I liquidi più volatili dell’acqua come l’alcol etilico e l’etere etilico, hanno
un punto di ebollizione normale minore di quello dell’acqua, perché la
loro tensione di vapore raggiunge il valore di un’atmosfera a
temperature inferiori a 100°C.



Proprietà e trasformazioni fisiche

Le proprietà fisiche di una sostanza possono essere
colte attraverso i sensi (colore, odore, consistenza
al tatto) o essere misurate in laboratorio come la
temperatura di fusione (la temperatura alla quale
una sostanza fonde) o la temperatura di ebollizione
(la temperatura alla quale la sostanza bolle). Le
proprietà fisiche possono essere osservate senza
alterare la sostanza, cioè senza cambiare la sua
composizione. I cambiamenti che alterano solo la
forma fisica della materia senza cambiare la sua
identità chimica sono chiamati trasformazioni fisiche


