
Relazione   Scienza   Firenze   2022:   “Le   domande   cruciali   nel   fare   scienza”   
DOMANDE   E   RISPOSTE:   LA   NASCITA   DELLA   CHIMICA   MODERNA   
    

Programmazione   e   progettazione :   
Il   tema   di   ScienzAfirenze   2022   ben   si   adatta   a   quella   che   è   la   programmazione   didattica   
della   prima   liceo   scientifico,   anno   in   cui   i   ragazzi   si   cimentano   con   la   chimica   con   un   
approccio   più   complesso   rispetto   a   quanto   fatto   nel   ciclo   scolastico   precedente.   
Il   programma   prevede   l’insegnamento   delle   prime   nozioni   su   come   è   costituita   la   materia   e   
su   come   si   trasforma,   il   campo   di   indagine   della   chimica,   scienza   che,   nella   sua   accezione   
più   moderna,   prende   le   mosse   dalla   “leggi   ponderali”   formulate   tra   1700   e   1800.   
Da   qui   è   nata   l’idea   di   approcciare   i   ragazzi   in   modo   sperimentale   a   una   di   queste   leggi,   la   
legge   della   conservazione   della   massa   formulata   da   Lavoisier   intorno   al   1789.   Cosa   accade   
quando   due   sostanze   si   incontrano?   Cosa   accade   alla   loro   massa?   
I   reagenti   si   possono   trasformare,   in   modo   più   o   meno   evidente,   in   prodotti   e   queste   reazioni   
hanno   nella   storia   ispirato   diverse   teorie,   da   quella   della   trasmutazione   a   quella   del   flogisto.   
Per   spiegare   e   confutare   tali   teorie   Lavoisier   per   la   prima   volta   utilizzò   un   approccio   che   si   
basava,   non   solo   sull’osservazione,   ma   anche   sulla   misurazione,   misurando   le   masse   con   
una   bilancia.   
Tale   procedura   può   oggi   apparire   scontata,   ma   non   lo   era   ai   tempi   del   chimico   francese   in   
cui   l’aurea   magica   dell’alchimia   non   era   ancora   stata   soppiantata   da   una   visione   scientifica   
nel   senso   più   moderno   del   termine.   
Il   lavoro   impostato   con   i   ragazzi   ha   cercato   di   riprodurre   le   domande   che   si   sono   posti   a   quei   
tempi   i   primi   chimici,   osservando   ciò   che   accade,   ma   anche   effettuando   misurazioni,   
raccogliendo   dati   per   poi   analizzarli   e   trarre   conclusioni.   
Solo   tramite   l’attenta   osservazione   e   l’accurata   analisi   dei   fenomeni,   questi   possono   essere   
compresi   nel   profondo   e   gli   studenti   possono   realmente   fare   proprie   le   leggi   che   ne   
derivano.   
    

Esecuzione:   
L’attività   sperimentale   è   stata   svolta   dai   ragazzi   nelle   ore   di   laboratorio.   
Si   è   analizzata   la   variazione   della   massa   in   tre   tipi   diversi   di   trasformazione   della   materia:   

·   La   formazione   di   una   soluzione   
·   Una   reazione   che   prevede   lo   sviluppo   di   gas   (operata   in   sistema   aperto   e   in   

sistema   chiuso)   
·   Una   reazione   di   doppio   scambio   che   prevede   la   formazione   di   un   precipitato   

insolubile   
I   ragazzi   hanno   condotto   gli   esperimenti,   hanno   raccolto   i   dati   e   documentato   con   video   e   
fotografie   quanto   accadeva.   
Gli   studenti   hanno   poi   svolto   una   ricerca   su   come   Lavoisier   arrivò   alla   formulazione   della   
legge   di   conservazione   della   massa,   cercando   di   contestualizzare   dal   punto   di   vista   storico   
la   sua   attività.   
    

Difficoltà :   
Per   svolgere   il   progetto   sono   stati   scelti   esperimenti   semplici,   che   potessero   essere   condotti   
anche   in   un   laboratorio   non   particolarmente   attrezzato   e   che   non   comportassero   l’uso   di   
sostanze   e   condizioni   di   lavoro   pericolose.   Questo   per   poter   garantire   a   tutti   gli   studenti,   non   
abituati   all’attività   di   laboratorio   chimico,   di   partecipare   in   sicurezza   e   in   prima   persona   
all’attività   sperimentale.   



Le   difficoltà   maggiori   sono   sorte   nella   stesura   della   tesina,   in   cui   i   ragazzi   hanno   dovuto   
tirare   le   fila   del   lavoro   svolto   e   costruire   una   narrazione   unitaria   e   coesa.   
    

Osservazioni   conclusive :   
L’insegnamento   e   l’apprendimento   della   chimica   è   spesso   visto   da   docenti   e   studenti   come   
ostico   e   complicato.   Come   per   tutte   le   scienze,   ma   forse   ancor   più   per   la   chimica,   la   
dimensione   sperimentale   è   fondamentale,   in   un’ottica   di   avvicinare   i   ragazzi   alla   disciplina   e   
nel   far   loro   comprendere   come   essa   permei   la   realtà   anche   del   quotidiano.   
I   semplici   esperimenti   svolti   hanno   consentito   ai   ragazzi   di   interiorizzare   concetti   che   a   volte   
passano   inosservati,   ma   che   hanno   gettato   le   basi   su   cui   si   fonda   la   chimica   moderna.   
La   viva   partecipazione   riscontrata   nei   ragazzi   è   un   incentivo   a   proseguire   in   questa   direzione   
nell’insegnamento   della   chimica,   partendo   dall’osservazione   e   dall’esperimento   per   poi   
comprendere   appieno   la   teoria.   

  

  
   



DOMANDE   E   RISPOSTE:   LA   NASCITA   DELLA   
CHIMICA   MODERNA   

  
Rispondiamo   a   una   domanda   che   sin   dall’antichità   si   ponevano   i   primi   chimici:     
la   massa   è   una   grandezza   fisica   che   si   conserva   sempre?     
Prendendo   in   considerazione   la   combustione,   ad   esempio,   in   cui   materiali   come   il   legno   o   la   
carta,   perdono   apparentemente   peso   durante   il   processo   sembrava   confermare   la   tesi   
opposta,   quindi   che   la   massa   di   un   materiale   non   si   conserva   sempre.   Gli   stessi   fenomeni   di   
fusione   dei   metalli   in   cui   si   producevano   scorie,   dette   allora   calci,   più   pesanti   dei   metalli   
stessi   ponevano   grossi   problemi   interpretativi.   Proprio   qui   nacque   il   dubbio.   
  

La   chimica   è   una   scienza   che   studia   la   composizione,   la   struttura   e   la   trasformazione   della   
materia,   quindi   quali   sono   i   componenti,   come   si   legano   fra   loro   e   come   cambiano.   Le   
reazioni   chimiche   della   materia   sono   delle   trasformazioni   che   interessano   la   natura   delle   
particelle   delle   sostanze,   modificandole   e,   talvolta,   consentendo   la   formazione   di   nuove   
sostanze.   
  

Partendo   dal   principio   è   importante   chiedersi:    cosa   succede   quando   due   sostanze   
diverse   entrano   in   contatto?     
Quando   due   s ostanze   diverse   vengono   messe   a   contatto   possono   accadere   tre   cose:   

- Nessuna   reazione :   in   questo   caso   si   ottiene   un   miscuglio   eterogeneo   poiché   le   
due   sostanze,   pur   essendo   mescolate   fra   di   loro,   conservano   ciascuna   le   proprie   
caratteristiche   e   sono   distinguibili.   

- Si   sciolgono   l’una   nell’altra :    in   questo   caso   si   ottiene   un   miscuglio   omogeneo   (o   
soluzione)   poiché   le   due   sostanze   mantengono   le   stesse   caratteristiche   ma   si   
combinano   tra   di   loro   e   si   amalgamano   in   modo   uniforme,   costituendo   un’unica   fase.   

- Esempio:   H2O   +   saccarosio   =   soluzione   omogenea   

link   all’esperimento   →     
https://drive.google.com/file/d/1YuJiKQYaR1OoXMUKh80TQLLmFWSqs4nU/view?u 
sp=drivesdk   

   —>     
Materiali   e   strumenti:   

- acqua   (H₂O)   
- 2   zollette   di   zucchero   (saccarosio)   
- bilancia   tecnica   da   laboratorio   (1200 0.1   g)     ±  

https://drive.google.com/file/d/1YuJiKQYaR1OoXMUKh80TQLLmFWSqs4nU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YuJiKQYaR1OoXMUKh80TQLLmFWSqs4nU/view?usp=drivesdk


  

Procedimento:   

1. prendere   due   zollette   di   zucchero   e   porle   su   un   vetrino   da   orologio   
2. mettere   100   ml   di   acqua   in   una   beuta   
3. misurare   la   massa    della   beuta   con   sopra   appoggiato   il   vetrino   da   orologio   con   

lo   zucchero   (M1)   
4. mettere   lo   zucchero   nell’acqua   e    agitare   la   beuta   per   facilitare   il   contatto   tra   i   

reagenti   
5. misurare   la   massa   del   sistema   (M2)   

Osservazioni   e   raccolta   dei   dati:   

Lo   zucchero   si   scioglie   completamente   nell’acqua,   formando   una   soluzione   
omogenea    costituita   da   acqua   (H₂O),   il   solvente   e   saccarosio,    il   soluto.     
  

  
Conclusione :   
la   M1   e   la   M2   possono   considerarsi   uguali   (con   un   errore   relativo   minore   del   0,1%)   
quindi   la   reazione   avvenuta   provoca   la   solubilizzazione   dello   zucchero   in   acqua,   ma   
non   modifica   le   masse   prima   e   dopo   la   reazione   (l’operazione   di   solubilizzazione   fa   
cambiare   di   stato   lo   zucchero   ma   la   somma   delle   masse   restano   invariate).   
  

  

- Reagiscono :    in   questo   caso   si   ottiene   un   composto   diverso   dai   reagenti   iniziali,   
quindi   le   due   sostanze   non   mantengono   né   le   caratteristiche   iniziali   né   lo   stesso   
aspetto.   

  
—-------------------------------------------------   

  
A   questo   punto   la   domanda   che   ognuno   dovrebbe   chiedersi   dopo   che   due   sostanze   entrano   
in   contatto   è:    come   posso   accorgermi   che   è   avvenuta   una   reazione?   
Per   accorgersi   che   è   avvenuta   una   reazione,   si   possono   osservare   i   fenomeni   più   frequenti   
che   si   manifestano,   i   quali   sono:     

- Cambiamenti   di   colore :    accade   quando    le   sostanze   che   si   combinano   
creano   una   o   più   nuove   sostanze   che   hanno   strutture   molecolari   diverse   dalle   
sostanze   originali,   il   che   significa   che   assorbono   e   irradiano   luce   in   modi   

  strumento   materiale   1   materiale   2   massa   (g)   

M1   beuta   H 2 O   saccarosio   281,3   0,1   ±  

M2   beuta   H 2 O   saccarosio   
solubilizzato   

281,1 0,1   ±  



diversi,   portando   a   un   cambiamento   di   colore   o   all’emanazione   di   energia   
sotto   forma   di   luce.     

Un   esempio   è   la   formazione   dello   ioduro   di   piombo,   una   reazione   di   
precipitazione   che   avviene   creando   una   soluzione   formata   da   ioduro   di   
potassio   (KI)   e   nitrato   di   piombo   (Pb(NO₃)₂)   due   soluzioni   incolore   e   la   cui   
reazione   porta   alla   formazione   dello   ioduro   di   piombo   PbI2(KNO3)   un   
precipitato   di   colore   giallo   intenso.   Questa   reazione   avviene   perché   i   reagenti   
si   sono   scambiati   ioni   che   hanno   portato   alla   formazione   del   precipitato   giallo,   
una   sostanza   insolubile   in   acqua.   
esempio:    Pb(NO₃)₂   +    2KI    →    PbI2   +   2KNO3    formazione   di   precipitato   
link   all’esperimento   →   
https://drive.google.com/file/d/1n0toA23A3Q83hfxWouzsfhvKbQWIfNlu/view? 
usp=drivesdk   

   —>      
Materiali   e   strumenti:   

- acqua   (H₂O)   
- ioduro   di   potassio   (KI)   
- nitrato   di   piombo   (Pb(NO₃)₂   )   
- 2   becker   (50-200   ml)   
- bilancia   tecnica   da   laboratorio   (1200   0.1   g)   ±  

Procedimento:     

1. versare   50ml   di   acqua   in   ciascun   becker   
2. inserir e   una   punta   di   spatola   di   io duro   di   potassio   in   un   becker   e   di   

nitrato   di   piombo   nell’altro   
3. misurare   la   massa   di   entrambi   i   becker   insieme   (M1)   
4. versare    la   soluzione   di   KI   in   nel   becker   contenente   la   soluzione   di   

Pb(NO3)2     
5. osservare   la   reazione   
6. misurare   la   massa   del   becker   con   la   miscela   insieme   a   quello   vuoto   

(M2)  

Osservazioni   e   raccolta   dei   dati:   
Unendo   le   due   miscele,   si   nota   la   formazione   istantanea   di   un   precipitato   
giallo   che   si   deposita   sul   fondo   del   becker.   Si   tratta   di   un   sale   insolubile   in   
acqua,   il   PbI2.   La   misurazione   delle   masse   effettuata   prima   e   dopo   la   
reazione   mostra   che   queste   restano   invariate.   

  

https://drive.google.com/file/d/1n0toA23A3Q83hfxWouzsfhvKbQWIfNlu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1n0toA23A3Q83hfxWouzsfhvKbQWIfNlu/view?usp=drivesdk


  

Conclusione:   

la   reazione   che   è   avvenuta   si   chiama   “a   doppio   scambio”   perché   i   due   
elementi   si   sono   scambiati   ioni,   portando   alla   formazione   del   colore   giallo.   
La   reazione   non   crea   alcun   gas   che   si   può   disperdere   nell'ambiente.   

  

- Variazioni   di   temperatura :    accade   perché   le   reazioni   possono   essere   
esotermiche,   quando   a   seguito   della   reazione   viene   rilasciata   energia   sotto   
forma   di   calore,   oppure   endotermiche,   che   sono   quelle   reazioni   chimiche   in   
seguito   alle   quali   il   sistema   assorbe   calore   e   si   raffredda   

- Cambiamenti   di   stato :    quando   a   seguito   della   reazione   chimica   una   o   più   
sostanze   cambiano   di   stato:   formazione   di   precipitati,   formazione   di   gas,   
solidificazione,   solubilizzazione   o   sublimazione.    

In   riferimento   alla   formazione   di   gas,   si   può   eseguire   un   esperimento   di   
verifica   operando   sia   in   un   sistema   aperto,   sia   in   un   sistema   chiuso.   Un   
sistema   aperto,   è   un   sistema   termodinamico   che   può   scambiare   con   l'esterno   
sia   energia   che   materia.   Un   sistema   chiuso,   invece,   è   un   sistema   
termodinamico   che   può   scambiare   con   l'esterno   energia   ma   non   materia.   
  

link   all’esperimento   (sistema   aperto)   —>     
https://drive.google.com/file/d/1sOULOcMq4343JiiiMIp6ztOy3AM5ITFx/view? 
usp=drivesdk     
  

link   all’esperimento   (sistema   chiuso)   →     
https://drive.google.com/file/d/1zKXIddQ46fvDsVjlb9BQCnSWJZyiJNLt/view? 
usp=drivesdk   
  

Bicarbonato   (Na)    +    soluzione   di   acido   acetico   (6%)     =     sviluppo   di   gas     

    materiale   materiale   massa(g)   

M1   becker   con   ioduro   di   potassio   becker   con   nitrato   di   piombo   284,5 0,1   ±  

M2   becker   con   ioduro   di   potassio   e   
nitrato   di   piombo   

becker   vuoto   284,5 0,1   ±  

https://drive.google.com/file/d/1sOULOcMq4343JiiiMIp6ztOy3AM5ITFx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1sOULOcMq4343JiiiMIp6ztOy3AM5ITFx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1zKXIddQ46fvDsVjlb9BQCnSWJZyiJNLt/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1zKXIddQ46fvDsVjlb9BQCnSWJZyiJNLt/view?usp=drivesdk


   +       =      

   +       =      
Materiali   e   strumenti:   
Sistema   aperto   

- Bicarbonato   di   sodio   NaHCO3   
- Aceto   (soluzione   al   6%   di   acido   acetico   CH3COOH   )    
- Beuta    (500ml)   

Sistema   chiuso   

- Bicarbonato   di   sodio   NaHCO3   
- Aceto   (soluzione   al   6%   acido   acetico   CH3COOH)    
- Palloncino   
- Beuta    (500ml)   
- Provetta   

  
Procedimento    
  

Sistema   aperto    

1. Mettere   circa   100ml   di   aceto   nella   beuta   
2. Posizionare   sopra   la   beuta   il   vetrino   da   orologio   con   un   cucchiaio   di   

bicarbonato   di   sodio   sopra   
3. misurare   la   massa   (M1)   
4. Versare   il   bicarbonato   nella   beuta   
5. misurare   la   massa   (M2)   

  



Sistema   chiuso   

1. Mettere   un   cucchiaio   di   bicarbonato   nella   beuta   
2. riempire   per   3/4   una   provetta   con   l'aceto   
3. Posizionare   la   provetta   all'interno   della   beuta   in   modo   che   resti   in   piedi   

e   non   riversi   all’esterno   l’aceto   (in   questa   fase   dell’esperimento   aceto   
e   bicarbonato   di   sodio    non   devono   entrare   in   contatto)   

4. Posizionare   il   palloncino   sopra   l’apertura   della   beuta   
5. misurare   la   massa   (M1)   
6. Inclinare   la   beuta   in   modo   che   l’aceto   fuoriesca   dalla   provetta   ed   entri   

in   contatto   con   il   bicarbonato   di   sodio   
7. osservare   il   palloncino   
8. misurare   la   massa   (M2)   

  
Osservazioni,   raccolta   elaborazione   dei   dati:   
Sistema   aperto   

  
La   soluzione   di   bicarbonato   di   sodio   e   acido   acetico   forma   una   “schiuma”   in   
superficie,   che   tende   a   risalire   lungo   il   collo   della   beuta.   
  

Sistema   chiuso:   

  

il   palloncino   posizionato   prima   della   reazione   sulla   beuta   si   è   gonfiato   e   la   
massa   è   rimasta   invariata   

  
Conclusioni    
Sistema   aperto   
Il   contatto   tra   l’aceto   e   il   bicarbonato   di   sodio   ha   prodotto   un’effervescenza   
come   si   nota   dalle   bolle   che   si   sono   for mate;   esse   hanno   attivato   una   
reazione   effervescente   che   ha   creato   un   gas,   vale   a   dire   la   CO2   che   
allontana   molecole   di   carbonio   e   ossigeno   che   in   precedenza   non   erano   
gassose   facendo   perdere   massa   al   sistema.   
Inoltre   si   è   formato   un   sale   solubile,   l’acetato   di   sodio.     

  Strumenti   e   materiali     massa(g)   

M1   beuta   +   aceto   +   vetrino   +   bicarbonato    271,2 0,1   ±  

M2   beuta   +   aceto   +   vetrino   +   bicarbonato    269,3 0,1   ±  

  materiali   e   strumenti   massa   (g)   

M1   beuta   +   aceto   +   provetta   +   bicarbonato   +   palloncino   191,3 0,1   ±  

M2   beuta   +   aceto   +   provetta   +   bicarbonato   +   palloncino   191,3    0,1   ±  



Sistema   chiuso   
in   questo   sistema   è   successa   esattamente   la   stessa   reazione   di   quella   
avvenuta   nel   sistema   aperto,   ma   il   palloncino   si   è   gonfiato.   
→   Perchè   si   è   gonfiato   il   pallo ncino?     

Perché   la   reazione   libera   un   gas   che   non   ha   potuto   disperdersi   
nell’ambiente   per   la   presenza   del   palloncino,   bensì,   ha   fatto   in   modo   
che   esso   si   gonfiasse.   
la   reazione   avvenuta   è:   CH₃COOH   +   NaHCO₃   —>   CH₃COONa   +   H₂O   
+   CO₂    ↑   
  

Tutti   gli   esperimenti   eseguiti   in   laboratorio   hanno   evidenziato   che   in   seguito   a   
una   reazione   la   somma   delle   masse   delle   sostanze   di    partenza    (reagenti)   è   
uguale   alla   somma   delle   masse   delle   sostanze   che   si   ottengono   dalla   
reazione   (prodotti).   Questo   fenomeno   è   il    Principio   di   “conservazione   della   
massa”,    ed   è   esplicitato   da   una   delle   leggi   ponderali   che   hanno   contribuito   al   
nascere   della   chimica   moderna.   Questa   legge   enuncia   che   in   una   reazione  
chimica,   avvenuta   in   un   sistema   chiuso,   la   somma   delle   masse   dei   reagenti   è   
uguale   alla   somma   delle   masse   dei   prodotti.     
  

Ma   a   questo   punto   sorge   spontanea   la   domanda:   la   conservazione   della   massa   è   un   fatto   
eccezionale?   Cosa   succede,   durante   una   reazione   chimica,    alle   altre   grandezze   fisiche?     
Per   esempio,    il   volume   si   conserva   sempre?   
Cosa   succede   al   volume?   
Abbiamo   ripetuto   la   misura   con   gli   stessi   reagenti   usati   nell’esperimento   di   conservazione   
della   massa   per   verificare   cosa   succede   al   volume.   
  

Link   all’esperimento   —>     
https://drive.google.com/file/d/1d1lVEVqBZcM3INU-CQufm5riLHyO-c9m/view?usp=drivesdk     
  

Materiali   e   strumenti:   

- acqua   
- zucchero   (saccarosio)   
- cilindro   graduato   (25-250   l   2   ml)   ±  

Procedimento:   

1. Versare   nel   cilindro   graduato   dell’acqua   e   misurare   il   volume   (V1)   
2. Versare   nel   cilindro   graduato   dello    zucchero   e   misurare   il   volume   (V1)   
3. Unire   i   due   materiali   in   un   unico   cilindro   graduato   
4. Misurare   il   volume   finale   della   miscela   ottenuta    (V2)   

Tabella   dati:   

https://drive.google.com/file/d/1d1lVEVqBZcM3INU-CQufm5riLHyO-c9m/view?usp=drivesdk


il   valore   della   somma   dei   volumi   dei   reagenti   è   maggiore   del   valore   del   volume   della   
soluzione.   
  

Conclusione:   
Come   si   può   notare   dai   dati   in   tabella,   il   volume   non   si   conserva.    Infatti   il   valore   del   volume   
della   miscela   è   minore   del   valore   del   volume   totale   dei   due   reagenti.   
  
  

Ma    se   si   conserva   la   massa   e   non   il   volume    anche   la   densità   non   si   conserva,    essendo   la   
densità   .   d = m

V   
Per   verificare   sperimentalmente   questa   considerazione,   non   abbiamo    fatto   misure   
quantitative   della   densità   dei   reagenti   e   della   soluzione,   ma   abbiamo   solo   verificato   che   la   
densità   dell’acqua   è   aumentata   osservando   che   un   tappo   di   gomma   che   affonda   nell’acqua   
galleggia   invece   nella   soluzione   zuccherata.   Infatti,   un   corpo   galleggia   quando   la   sua   densità   
è   minore   di   quella   del   fluido   in   cui   è   immersa.   
Quindi   se   in   acqua   il   tappo   affonda   e   in   soluzione   galleggia,   vuol   dire   che   la   densità   della   
soluzione   è   aumentata   rispetto   a   quella   dell’acqua,   e   questo   è   in   accordo   con   il   fatto   che   il   
volume   della   soluzione   è   diminuito   durante   la   reazione.   

Se   si   fosse   conservato   anche   la   densità   si   sarebbe   conservata   e   il   tappo   non   avrebbe   
galleggiato.   
(I   tappi   di   diverso   colore   hanno   la   stessa   densità)   
  

Il   significato   della   legge   di   conservazione   della   massa   è   ben   evidente   nell’esperimento   
eseguito   in   sistema   aperto   e   in   sistema   chiuso   e   rispecchia   ciò   che   fece   Antoine   de   
Lavoisier,   il   chimico   francese   che   enunciò   per   primo   tale   legge.     
Ma   come   poteva   valutare   Lavoisier   cosa   accade   alla   massa   durante   una   reazione   e   
come   abbiamo   potuto   farlo   noi?     

  V1   (ml   =   dm^3)   V2   (ml   =   dm^3)   

acqua   (H 2 O)   110  2   ±    

zucchero   50  2   ±    

volume   totale   160 4   ±    

miscela     132 2   ±  



Per   valutare   ciò   che   accade   si   utilizza   la   bilancia   come   strumento   di   misura   e   facendo   
avvenire   la   reazione   in   un   sistema   chiuso,   che   pertanto   non   ha   scambi   di   materia   con   
l’esterno,   e   misurare   che   la   massa   del   sistema   non   varia   a   seguito   della   reazione.   
Lavoisier   introdusse   nell'analisi   chimica   l'uso   sistematico   della   bilancia,   questa   innovazione   
provocò   un   profondo   mutamento   nella   chimica   di   quei   tempi   anche   perché   fino   a   quel   
momento   lo   studio   dei   fenomeni   chimici   era   stato   quasi   esclusivamente   qualitativo.   In   
aggiunta,   se   le   reazioni   venivano   condotte   in   sistemi   chiusi,   si   osservava   che   la   massa   dei   
reagenti   e   dei   prodotti   delle   reazioni   rimaneva   invariata,   ricavandone   informazioni   
quantitative.   Egli   definì   la   materia   in   base   alla   proprietà   di   essere   pesante   ed   enunciò   la   
legge   di   conservazione   della   massa,   giungendo   alla   definizione   moderna   di   elemento.   
  

La   chimica   si   afferma   nella   seconda   metà   del   secolo   XVIII   grazie   alle   ricerche   di   
Antoine-Laurent   Lavoisier,   che   la   fondò   su   specifici   metodi   e   principi   sperimentali.   Lavoisier,   
ispirandosi   ai   principi   filosofici   dell'Illuminismo,   trasformò   radicalmente   la   tradizionale   
concezione   della   materia   come   costituita   da   pochi   elementi:   i   quattro   elementi   di   Aristotele   o,   
successivamente,   i   tre   principi   di   Paracelso.     
Secondo   Lavoisier,   il   numero   degli   elementi   doveva   essere   stabilito   sulla   base   delle   indagini   
sperimentali   e   dei   risultati   dell'analisi   chimica;   e   concluse   che   esistevano   in   natura   almeno   
trentatré   elementi   o   sostanze   semplici.   
La   chimica   moderna   nasce   infatti   dalla   fusione   tra   saperi   teorici   e   le   conoscenze   degli   
scienziati   sulle   caratteristiche   e   sulle   reazioni   delle   sostanze.   
Il   quadro   teorico   generale   della   chimica   del   Settecento   era   quello   dei   fluidi   imponderabili.   
Questi   fluidi   erano   considerati   responsabili   delle   trasformazioni   della   materia:   si   
combinavano   con   le   sostanze   come   qualsiasi   altro   elemento   chimico,   oppure   si   liberavano   
dai   loro   legami   e   sfuggivano   nell’aria   circostante.     
Nonostante   l'opera   di   numerosi   studiosi,   ancora   alla   fine   del    XVIII   secolo    si   consideravano   
validi   alcuni   concetti   del   tutto   errati,   come   ad   esempio   la    teoria   del   flogisto ,   che   sosteneva   
che   i   materiali   combustibili   e   metalli   arroventati   si   ossidano,   producendo   durante   il   processo   
di   combustione   o   di   calcinazione,   il   "flogisto",   un   misterioso   principio   di   infiammabilità   o   
principio   solforoso.     
Successivamente,   nel    1789 ,    Antoine   Lavoisier    stabilì   una   teoria   che   riuniva   le   varie   scoperte   
nel   campo   dei   gas,   e   smentì   la    teoria   del   flogisto    con   la   sua    legge   di   conservazione   della   
massa .   
  
  

Sitografia:   
https://www.treccani.it/enciclopedia/antoine-laurent-lavoisier/   
https://www.chimicamo.org/chimica-generale/legge-di-lavoisier/   
https://www.treccani.it/enciclopedia/l-ottocento-chimica-le-reazioni-chimiche_%28Storia-della-Scienza%29/   
https://www.sif.it/riviste/sif/sag/recensioni/atkins   
  
  
  
  

  
  

https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_del_flogisto
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