
LA MATERIA: SUE PROPRIETA' E MISURA

Tutti gli oggetti, siano essi animati o inanimati, sono costituiti da
materiale chimico.
L'uomo  ha  sempre  praticato  la  chimica  utilizzando  i  materiali
presenti nell'ambiente che lo circondava. Tra le prime applicazioni ci
sono la preparazione di vino, formaggio, birra e sapone, la concia
delle  pelli,  la  smaltatura  delle  ceramiche,  lo  sfruttamento  dei
minerali per ottenere metalli.
In tempi più recenti i chimici sono stati in grado di decomporre la
materia nelle sue più piccole componenti, gli atomi, ricomponendoli
in materiali che prima non esistevano in natura.
La chimica moderna è utilizzata anche per comprendere i processi
che sostengono la vita e capire e prevedere i fenomeni pericolosi
per l'ambiente, come la formazione di smog.
La chimica risponde alle domande “perché” e “come” accadono le
trasformazioni  chimiche.  Essa  si  basa  su  principi  e  teorie  e  per
padroneggiarla  è  necessario  un  approccio  sistematico alla
materia.

Proprietà della materia
Per definizione, nei dizionari, la chimica è la scienza che studia la
composizione e le proprietà della materia.
La  materia è tutto ciò che occupa uno spazio, ha una massa e
possiede inerzia.
La  composizione si  riferisce  ai  componenti  di  un  campione  di
materia  e  alle  loro  proprietà  relative.  L'acqua  è  composta  da
idrogeno e ossigeno, presenti in proporzioni fisse. La composizione
in massa dell'acqua è 11,19% in idrogeno e 88,91% in ossigeno.
Le proprietà sono le caratteristiche che possono essere usate per
distinguere  un  campione  di  materia  da  altri.  Le  proprietà  si
distinguono in chimiche e fisiche.

Proprietà fisiche e trasformazioni fisiche
Una proprietà fisica è quella che un campione di materia presenta
senza modificare la propria composizione.
Esempi di  proprietà  fisiche  sono:  il  colore,  la  malleabilità,  la
duttilità (l'essere ridotto in fili sottili), la capacità di condurre calore



e la corrente elettrica.
In una  trasformazione fisica possono cambiare alcune proprietà
fisiche del campione, ma non la sua composizione!
Quando l'acqua congela in ghiaccio, essa appare diversa, tuttavia
l'11,19% della sua massa è costituita da idrogeno e l'88,89% è
ossigeno.

Proprietà chimiche e trasformazioni chimiche
In una  trasformazione chimica o  reazione chimica uno o più
campioni  di  materia  vengono  convertiti  in  nuovi  campioni  con
diverse composizioni.
La  carta  è  un  materiale  complesso  composto  principalmente  da
carbonio, idrogeno e ossigeno, i suoi prodotti, però, sono due gas,
uno composto da carbonio e ossigeno (diossido di carbonio) e l'altro
da idrogeno e ossigeno (acqua, come vapore).
La capacità della carta di bruciare è una proprietà chimica.
Una proprietà chimica è la capacità o incapacità di un campione
di materia di subire una variazione di composizione in determinate
condizioni.


