
Le leggi fondamentali 
della chimica

Dalla bilancia di Lavoisier alla teoria atomica di Dalton 
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Dall’alchimia alla chimica 
moderna

Questo è il segreto 
dell'alchimia: esiste un 
modo di manipolare la 
materia e l'energia in modo 
da produrre ciò che gli 
scienziati contemporanei 
chiamerebbero un campo di 
forza. Questo campo di 
forza agisce 
sull'osservatore, e lo pone 
in una posizione privilegiata 
di fronte all'universo. Da 
quel punto, egli ha adito a 
realtà che lo spazio, il 
tempo, la materia e 
l'energia abitualmente ci 
nascondono. Questo campo 
di forza è ciò che gli 
alchimisti chiamano la 
Grande Opera.
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Lavoisier: il padre della 
chimica moderna

Lavoisier si mise a 
studiare le 
trasformazioni della 
materia utilizzando in 
modo sistematico la 
bilancia.

cioè, pesava sempre i 
reagenti prima della 
reazione e poi i prodotti 
ottenuti.
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La legge di Lavoisier
6,3g Cu + 3,2g S        9,5g CuS

6,3 + 3,2 = 9,5 

4g H2 + 32g O2         36g H2O

4 + 32 = 36 

55,8g Fe + 32g S        87,8g FeS

55,8 + 32 = 87,8 
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La legge di Lavoisier
Che regolarità avete rilevato?

sommando le masse dei reagenti 
si ottengono esattamente le 
masse dei prodotti

Lavoisier enunciò così la sua legge 
sulla conservazione della massa:

la somma delle masse delle 
sostanze poste a reagire è 
uguale alla somma delle masse 
delle sostanze prodotte

7

La legge di Proust
Proust studiava la composizione 
chimica di un minerale ferroso 
(pirite) raccogliendo campioni 
provenienti da tutta Europa...

... e si accorse che la composizione, 
cioè il rapporto tra le quantità 
degli elementi presenti era sempre 
uguale.

Pirite (FeS)
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La legge di Proust

Proust viene rispettato:

3,2/5,6=0,57

2/3,5=0,57

5/8,75=0,57

massa S (g) massa Fe (g) massa FeS (g) massa eccedente

3,2 5,6 8,8 /
2 3,5 5,5 /
5 8,75 13,75 /

Rapporto 
costante

Lavoisier viene rispettato:

3,2+5,6=8,8

2+3,5=5,5

5+8,75=12,75

La massa 
si conserva
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La legge di Proust

...e se poniamo a reagire 
QUANTITA’ NON ESATTE?
... in chimica se le quantità 
non rispettano i rapporti 
definiti, avanza qualcosa! I 
reagenti in ECCESSO non 
partecipano alla reazione
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La legge di Proust in cucina....
RICETTA PER 900 GRAMMI DI CREMA PASTICCERA

ingredienti
500 ml di latte
3 tuorli d'uovo
125 grammi di zucchero
60 grammi di farina
mezza stecca di vaniglia e scorza di limone 

E se volessimo preparane 1000g?
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La legge di Proust... in cucina

Proust deve essere  rispettato:

1000/900= 1,1

1000 : 900 = x : 60

x= (1000*60)/900= 67g

massa crema (g) massa farina (g) massa zucchero (g) volume latte (ml)

900 60 125 500
1000 67 137,5 550
2000 ? ? ?

Rapporto 
costante

x1,1x1,1 x1,1 x1,1
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La legge di Proust
Che regolarità avete rilevato?

le quantità di due reagenti (o più) che 
reagiscono per dare senza eccessi i 
prodotti sono definite e stanno tra 
loro secondo rapporti sempre uguali

Proust enunciò così la sua legge delle proporzioni definite 
e costanti:

In un determinato composto chimico allo stato puro gli 
elementi che lo formano stanno fra loro in proporzioni 
di massa definite e costanti.
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La legge di Dalton
Dalton lavorava sulle 
reazioni di formazione 
di diversi composti a 
partire dagli stessi 
elementi...

... e si accorse che gli 
stessi elementi potevano 
combinarsi secondo 
diverse proporzioni per 
dare composti diversi.
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La legge di Dalton
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La legge di Dalton
In tutti i casi le masse 
degli elementi che si 
combinavano per dare 
diversi composti 
stavano tra loro in 
rapporti espressi da 
numeri INTERI E 
SEMPLICI (il doppio, il 
triplo....)
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La legge di Dalton

2,66g di ossigeno sono il doppio di 1,33g!
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La materia è discontinua: è 
fatta di particelle che, dal greco, 

Dalton chiamò 
ATOMI

Il modello atomico di 
Dalton
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Gli elementi di Dalton
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Dalla legge al modello
Furono proprio quei NUMERI INTERI ad 
ispirare Dalton nella formulazione della 
sua teoria atomica:

ogni forma di materia è costituita da atomi; gli 
atomi sono tutti inalterabili e non divisibili in 
parti più piccole.
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Dalla legge al modello

in una stessa sostanza elementare gli 
atomi sono tutti uguali ed hanno massa 
uguale; gli atomi di diversi elementi 
differiscono per la massa e per altre 
particolarità;
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Dalla legge al modello

le trasformazioni chimiche avvengono per 
unione o separazione di atomi tra di loro; 
non vengono nè creati, nè distrutti 
(Lavoisier), nè divisi in parti più piccole, 
neppure trasformati in altri tipi di atomi.
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Dalla legge al modello

gli atomi dei diversi elementi si combinano 
secondo rapporti definiti e costanti.

gli atomi degli elementi possono combinarsi 
secondo rapporti diversi per formare 
composti diversi.
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•Una sostanza che può essere decomposta in due o più 
sostanze si definisce COMPOSTO.

•Il composto si rappresenta con una formula (es. H2O).
•La MOLECOLA è la più piccola particella di un composto 

che possiede tutte le proprietà chimiche di quel 
composto.

•Le proprietà fisiche (tfus, teb,...) dipendono, invece, dal 
comportamento dell’insieme di molecole del composto

Sostanze composte
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Atomi e molecole
La molecola è un raggruppamento di due o più 
atomi che possiede proprietà chimiche 
caratteristiche.
La molecola di un composto è costituita da 
atomi diversi tra loro.

25

Sostanze elementari
• Una sostanza che non può essere decomposta in due o più sostanze si 
definisce ELEMENTO
• Si rappresenta con un simbolo (es. oro: Au).
• Gli elementi sono costituiti da atomi che hanno identiche proprietà 
chimiche.
• Altre proprietà fisiche, quali la temperatura di fusione, la temperatura 
di ebollizione, la durezza, dipendono dal comportamento di un insieme di 
atomi di quell’elemento. 

neon rame cloro
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Atomi e molecole
Gli elementi possono essere formati, oltre che da 
singoli atomi, anche da due atomi dello stesso tipo, 
come le molecole diatomiche.

Altre molecole sono formate anche da più di due 
atomi dello stesso tipo.
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Atomi e molecole
La formula di una molecola indica da quali 
elementi essa è costituita e quanti atomi di 
ciascun elemento essa contiene.
La formula che utilizziamo per indicare quali 
e quanti atomi costituiscono la molecola di 
un composto è chiamata formula bruta o 
grezza.

H2O, NH3, H2SO4, Ca(OH)2
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Fine
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