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INTRODUZIONE 

Queste dispense sono il risultato del lavoro svolto dagli alunni della classe 1°D della 

Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto (TV) nell’anno scolastico 

2011 - 2012. 

Volontariamente hanno deciso di raccogliere gli appunti delle lezioni e di digitarle in 

modo da renderle disponibili a tutti. 

Il Progetto “LABORATORIO TERRITORIO” nasce dall’idea di dare continuità a quanto 

si sta già facendo all’I.C.S. Ponzano in merito alle tematiche dell’Educazione 

Ambientale. 

Il filo conduttore del Progetto è l’acqua e tale filo si intreccia con il “La Matematica del 

Vento”, attivo da alcuni anni, di cui è una diretta emanazione. 

Nelle classi prime gli insegnanti di Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, 

Ed. Tecnica …………. si coordineranno per far capire agli alunni cosa significhi 

effettuare una indagine o ricerca ambientale attraverso attività laboratoriali sul campo. 

Scopo del Progetto non è il dato finale dell’indagine, bensì l’acquisizione della 

metodologia che porta allo svolgimento dell’indagine stessa. 

Allo stesso tempo le varie attività svolte in classe ed in campagna, devono permettere 

agli alunni di capire cosa significhi il patrimonio ambientale presente nel loro territorio e 

la consapevolezza che la tutela di tale patrimonio passa solamente attraverso il rispetto 

ed il mantenimento degli equilibri naturali che in esso si sono evoluti. 

Nelle classi seconde gli insegnanti di Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, 

Ed. Tecnica …………. si coordineranno per permettere agli alunni di estendere l’ambito 

territoriale dell’indagine. 

Nelle classi terze gli insegnanti di Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Ed. 

Tecnica …………. si coordineranno per consentire agli alunni di coordinare le 

conoscenze acquisite e di correlarle con altre realtà più o meno distanti sia in ambito 

geografico sia in ambito storico. 

 

PRIMA FASE 
 

Classe 1° media 
1. La prima Fase è stata pensata come un introduzione ai concetti legati 

all’evoluzione geologica, geomorfologia, geografica e storica del territorio nelle 
immediate vicinanze (o a pochi chilometri) dalla scuola. A tali concetti saranno 
associati quelli relativi all’importanza dell’acqua come alimento ed alle 
caratteristiche che tale “alimento” deve possedere soprattutto quando è inserito 
nella dieta di adolescenti. A tal proposito ci si avvarrà degli interventi del Dr. Zorzi 
(medico idrologo) che svilupperà le tematiche relative all’uso terapeutico delle 



cosiddette “acque minerali” ed alla lettura ed interpretazione delle etichette delle 
acque in bottiglia. Questi concetti sono comunque dei principi che stanno alla 
base anche della programmazione disciplinare di prima media, per tanto è 
sufficiente solamente organizzarli in modo da offrire un percorso organico, 
interdisciplinare, che tocchi l’Italiano, la Storia, la Geografia, Matematica, le 
Scienze e l’Educazione Tecnica . 

 
In Classe (orario curricolare) 
 

Per quanto concerne Geografia si svilupperanno 

 I concetti essenziali relativi alla costruzione delle carte geografiche e della loro 
lettura 

 Il concetto di scala 
 Il concetto di rappresentazione simbolica 
 Il concetto di coordinate geografiche 
 I concetti di base dell’orientering e dell’ uso della bussola da orientering 
 Inquadramento geografico dell’alta e bassa pianura 
 Inquadramento geografico della fascia delle risorgive 
 Il concetto generale di paesaggio e di zona climatica a piccola e grande scala 
 L’analisi delle principali caratteristiche del territorio della pianura trevigiana. 

 

Durante la prima media si sviluppa sostanzialmente la programmazione di Matematica 

sulla soluzione di problemi geometrici legati:  

 alla somma e differenza di segmenti 
 alla definizione di unità frazionaria 
 al concetto di misura e di unità di misura 
 al concetto di piano cartesiano a 4 quadranti 
 al concetto di coordinata cartesiana e di coordinata geografica 
 al concetto di quota sul livello del mare 
 al concetto relativo al fatto che servono sempre 3 valori per determinare la 

posizione di un punto 
 al concetto di proiezione (legato sia alla cartografia ma anche alle più banali 

diapositive) 
 al concetto di proiezione ortogonale. 

 

Per quanto concerne il programma di Scienze, oltre agli altri contenuti, si passa 

all’analisi 

 del concetto di pressione nei gas (facili esperimenti domestici con bottigliette di 
plastica messe in congelatore o sopra un termosifone e poi aperte con il tappo 
immerso in acqua) 

 del concetto di moto convettivo nei fluidi 
 del concetto relativo all’origine del vento 
 del concetto relativo alla formazione delle alte pressioni e delle base pressioni 



 al concetto di elemento chimico e di composto chimico 
 al concetto di atomo e di ione 
 al concetto di orbitale e di configurazione elettronica degli elementi chimici 
 lettura della tavola periodica  
 concetto di temperatura, di pH e di conducibilità, tecniche di misura e lettura dei 

rispettivi strumenti 
 analisi della velocità di flusso nei corsi d’acqua 
 morfologia fluviale e cause dinamiche dell’evoluzione della stessa 
 analisi geomorfologica dell’alta e bassa pianura veneta  
 studio geologico del sottosuolo del territorio ed implicazioni idrogeologiche 

 

Per quanto concerne Educazione Tecnica si svilupperanno: 

 le regole di base del disegno tecnico 
 il concetto della rappresentazione in scala 
 uso del foglio elettronico ed elaborazioni grafiche. 

 

Come si può notare tutti i contenuti esposti fanno comunque parte della 

programmazione disciplinare 
 

Fuori dalla classe (in orario curricolare e in orario extra curricolare) 

Durante l’anno si effettueranno uscite didattiche mirate sia allo studio delle sorgenti del 

Botteniga sia alle sorgenti dello Storga. Si inquadrerà topograficamente l’area e si 

segneranno sulla carta topografica i punti dove si effettueranno campionamenti 

dell’acqua di risorgiva misurando sul posto temperatura, pH e conducibilità (eventuale 

ossigeno disciolto). 

Tutti i dati saranno raccolti in tabelle e tutte le operazioni saranno accompagnate dalla 

raccolta di appunti che dovranno portare alla redazione di una relazione scientifica 

dell’intervento effettuato. 

I dati saranno trasferiti su foglio elettronico per la successiva elaborazione grafica ed 

eventuale interpretazione presso il laboratorio informatico della scuola. 

I campioni raccolti, grazie alla collaborazione dell’ I.T.I.S. Fermi di Treviso, saranno 

analizzati presso i loro laboratori ed i nostri alunni, a turno, avranno la possibilità di 

assistere alle varie fasi di analisi prendendo appunti e redigendo la solita relazione 

scientifica. 

L’anno scolastico si concluderà con l’iniziativa “Invito Alla Vela” che consiste nel 

portare in barca, per un giorno, gruppi di 4 alunni accompagnati da un genitore, e 

spiegare loro come funziona una barca, come ci si comporta in barca, come si leggono 

le carte nautiche e dulcis in fundo cosa si prova a stare al timone di una barca di 10/11 

metri. 



In genere i ragazzi non si aspettano che venga loro permesso di “guidare la barca” e 

questo li rende molto motivati. 

L’iniziativa “Invito Alla Vela” è totalmente a carico della Lega Navale Italiana che 

mette a disposizione i propri soci e le loro barche. 

Durante questa uscita si effettueranno dei campionamenti di acqua marina, in più punti, 

al largo del litorale di Jesolo Lido. 
 

SECONDA FASE  
 

Classe 2° media 
 

2. La seconda fase è stata pensata come l’estensione dell’area di indagine. In 
classe si affronteranno le tematiche relative all’evoluzione geomorfologica ed 
idrogeologica della pianura veneta con particolare riferimento all’evoluzione della 
laguna di Venezia. Si analizzerà come la Repubblica Serenissima abbia affrontato 
il problema ambientale nei mille anni che ha governato sul territorio. In questa 
fase ci si avvarrà anche dell’intervento di Insegnanti dell’I.T.I.S. Fermi di Treviso 
per approfondire le tematiche legate ai parametri chimico fisici misurati sia in 
campagna sia in laboratorio. 

 

 

In Classe (orario curricolare) 

 

Per quanto concerne Italiano, Storia e Geografia si sviluppano 

 i concetti relativi alla terminologia marinara (come già fatto per la “Serenissima”) 
 i concetti relativi alla costruzione delle navi in arsenale (organizzazione di visite 

guidate) 
 evoluzione dei trasporti via mare nel corso dei millenni 
 evoluzione delle esplorazioni geografiche dalla mitologia ai giorni nostri. 
 Studio degli interventi fatti dalla Serenissima per la “costruzione” della laguna 

veneta e per il suo mantenimento in equilibrio 
 

Durante la seconda media si sviluppa sostanzialmente la programmazione di 

Matematica ancora sulla soluzione di problemi geometrici questa volta però legati  

 al concetto di Teorema di Pitagora (che deve essere affrontato all’inizio dell’anno) 
 al concetto di misura della lunghezza di un segmento di cui se ne conoscono le 

coordinate  
 al concetto di scala e di similitudine 

 

Per quanto concerne il programma di Scienze, oltre al ripasso dei contenuti visti in 

precedenza, si passa all’analisi 



 del concetto di grandezze scalari e vettoriali 
 del concetto di forza 
 del concetto di risultante di più forze 
 del concetto della regola del parallelogramma nella composizione di forze 
 dei concetti relativi alle leve 
 dei concetti relativi alle carrucole semplici ed alle carrucole mobili 
 dei concetti di argano e di paranco. 

 

Per quanto concerne Educazione Tecnica si sviluppano: 

 abilità superiori nel disegno tecnico 
 concetti relativi alle caratteristiche dei materiali di costruzione ed alle tecniche 

operative 
 

Fuori dalla classe (in orario curricolare e in orario extra curricolare) 

Si organizzerà un uscita in barcone lungo il Silone, in laguna di Venezia, toccando le 

isole di Murano, Burano e Torcello. 

Lungo il percorso si raccoglieranno campioni di acqua salmastra con le modalità viste in 

precedenza. 

Alla fine dell’anno si effettuerà ancora l’uscita in mare coordinata dalla Lega Navale di 

Treviso (come visto in precedenza) e si raccoglieranno ancora campioni di acqua di 

mare in prossimità dei luoghi di campionamento dell’anno precedente. 

Tali luoghi saranno individuati mediante posizionamento satellitare attraverso l’uso di un 

G.P.S. palmare. 

Durante l’uscita in barcone e con le barche della Lega Navale Italiana, si affronteranno, 

in termini generali le modalità di utilizzo dei sistemi di posizionamento satellitare. 

I campioni saranno portati poi presso l’I.T.I.S. Fermi di Treviso per le analisi chimico 

fisiche del caso. I risultati di queste analisi saranno confrontate con quelle dell’anno 

precedente ed elaborate dai ragazzi utilizzando un foglio elettronico. 

 

TERZA FASE  

 

Classe 3° media 

 
3. La terza fase è quella in cui si completano i concetti legati sia alla chimica sia 

alla fisica. Si introduce il problema energetico e le scelte fatte nel territorio. Si 
analizza la storia della diga del Vajont e tutte le implicazioni legate all’analisi 
ambientale ed idrogeologica fatte allora. Si confrontano i vari documenti 
presentati dai diversi tecnici e li si inquadra topograficamente. In questa fase ci 



si avvarrà anche della collaborazione della Dr.ssa Paola Frisenda, ricercatrice 
dell’Università di Trieste e membro della Lega Navale Italiana di Trieste, che 
affronterà in modo più specifico le tematiche ecologiche legate 
all’inquinamento delle acque superficiali continentali e marine. 

 

In Classe (orario curricolare) 

 

Per quanto concerne Italiano, Storia e Geografia si sviluppano 

 La storia del Vajont 
 Le ripercussioni sulla popolazione dei disastri ambientali 
 Studio delle cause di alcuni eventi 
 La tropicalizzazione del clima 

 

Durante la terza media si sviluppa sostanzialmente la programmazione di Matematica 

ancora sulla soluzione di problemi geometrici questa volta però legati  

 All’applicazione dei concetti di fisica soprattutto per quanto concerne le 
trasformazioni energetiche, la legge di Ohm, i concetti di energia cinetica ed 
energia potenziale.  

 

Per quanto riguarda il programma di Scienze, oltre al ripasso dei contenuti visti in 

precedenza, si passa all’analisi 

 del concetto Energie cinetica ed energia potenziale 
 Alle trasformazioni energetiche 
 Delle  grandezze elettriche e la loro misura. 
 All’uso del tester digitale 
 Alla lettura di un semplice schema elettrico 
 All’analisi geologica di un territorio montano 
 Al concetto di deriva dei continenti e di deformazioni crostali 
 All’analisi dei margini continentali attivi e passivi 
 Studio dell’origine dei terremoti e il rischio sismico in Italia 
 Analisi del rischio vulcanico nel mondo (generalità) ed in Italia 
 Vulcani effusivi ed esplosivi: l’Etna ed il Vesuvio 
 

Per quanto concerne Educazione Tecnica si svilupperanno le seguenti tematiche: 

 

 Come sono fatte le centrali idroelettriche e termoelettriche 
 Le centrali termonucleari 
 Il problema del nucleare in Italia : favorevoli e contrari 

 

 

 



Fuori dalla classe (in orario curricolare e in orario extra curricolare) 

Si organizzerà un uscita presso la diga del Vajont analizzando gli abitati di Casso e di 

Erto dal punto di vista geologico, antropico ed ambientale, utilizzando anche schede 

naturalistiche. 

Visita del Museo con analisi della documentazione fotografica, storica e dei plastici 

dell’area. 

Utilizzando le uscite sul Sile, a S. Cristina, degli alunni che aderiscono al progetto 

Optimist, nell’ambito delle attività legate alla scuola di vela, si effettueranno alcuni 

campionamenti dell’acqua, lungo l’asta fluviale interessata dalle uscite veliche, con le 

modalità sopra esposte. 

Gli alunni di che hanno effettuato i campionamenti seguiranno anche alcune analisi 

presso i laboratori del I.T.I.S. Fermi con la supervisione degli alunni dell’ I.T.I.S. stesso 

seguiti dagli insegnanti di laboratorio. 

 

Le attività in collaborazione con l’I.T.I.S. Fermi andranno a sostegno dell’ attività di 

orientamento già in essere presso l’I.C.S. Ponzano. 

 

PRODOTTO FINALE 

Ogni anno le relazioni e i dati elaborati saranno raccolti sia come materiale cartaceo sia 

in formato elettronico. 

Le relazioni saranno accompagnate da adeguate schede fotografiche munite di 

didascalie specifiche. 

Il materiale usato per la consultazione sarà elencato mediante bibliografia dettagliata ed 

in parte riprodotto fotograficamente o ridigitato. 

I risultati finali saranno esposti come presentazione multimediale e pubblicati o sul sito 

www.lamatematicadelvento.org  
 

 

 

 

 

Coordinatore del Progetto 

Prof. Gianluigi Boccalon 

gianluigi.boccalon@lamatematicadelvento.org 

 

 

 
 

 



Uscita del 22 marzo 2012 

Di: Obrija Argjend 

 

INDAGINE AMBIENTALE DELL’AREA UMIDA “SORGENTI DEL BOTTENIGA” 

SAN PELAJO (TREVISO) 

 

INTRODUZIONE 

Il Botteniga è un piccolo fiume di risorgiva che nasce nella zona nord di Treviso  non 

molto lontano dal confine con il comune di Ponzano. 

Il fiume e lungo poco più di 1Km e confluisce sul torrente Giavera poco più di un 

centinaio di metri dopo il convento delle suore di Clausura (vicino la pizzeria da Pino) 

prima della tangenziale (strada ovest).  

Il Botteniga nasce da una risorgiva principale che dà origine ad una pozza del diametro 

di poche decine di metri. 

 

 

Questa risorgiva e una di quelle che segna il margine superiore della fascia delle 

risorgive. 

L’acqua della pozza in apparenza sembra ferma ma basta guardare appena al di la 

della strada che si può capire qual’é la quantità  d’acqua che da questa pozza 

fuoriesce. 

Subito a valle della strada che attraversa la pozza si forma un corso d’acqua (il 

Botteniga). 

Questo corso è contornato da vegetazione ad alto fuso e scorre, nel primo tratto, 

all’interno di una galleria vegetale. 

 



 

Seguendo il suo percorso dopo poco più di un centinaio di metri che la sua portata 

(quantità) d’acqua è aumentata notevolmente. 

Percorrendo il suo argine ci siamo imbattuti in piccoli rigagnoli che confluiscono tutti nel 

Botteniga. 

Alcuni potrebbero apparire come dei normali fossi di scolo della strada o dei campi; in 

realtà rappresentano anch’essi delle piccole risorgive che “drenano”la falda freatica 

presente nel sottosuolo. 

Percorrendo l’area circostante il Botteniga abbiamo osservato che i campi coltivati sono 

circondati da siepi che presentano tre livelli e più precisamente: 

 

 

1)livello alto 

2)livello medio 

3)livello basso 

 

 

Il livello alto è rappresentato da alberi ad alto fuso come pioppi, salici, tassi...ecc.... 

Il livello medio e rappresentato da vegetazione arbustiva che supera di poco i 2 metri e 

mezzo come ad esempio le piante di sambuco che abbiamo osservato. 

Il livello basso e rappresentato principalmente da rovi ed in genere non supera il metro 

e mezzo. 



Queste “Siepi” svolgono una funzione molto importante perché proteggono i campi dal 

vento di conseguenza evitano che la vegetazione coltivata venga schiacciata al suolo 

dalle raffiche del vento. 

Queste Siepi si mostrano come una galleria al cui centro troviamo piccoli rigagnoli 

(anch’essi di risorgiva). 

Queste gallerie sono dei veri e propri corridoi biologici che consentono agli animali di 

potersi spostare da una zona all’altra rimanendo protetti dai predatori. 

Sono inoltre dei rifugi e delle zone di sviluppo anche per moltissimi insetti impollinatori 

(se non ci fossero gli insetti impollinatori non avremmo la fruttificazione e molti dei 

prodotti agricoli non potrebbero svilupparsi). 

I campi che presentano queste caratteristiche (delimitazioni da Siepi) prendono il nome 

di campi confinati. 

Superato un piccolo corso d’acqua si 

entra in un area in cui prima troviamo 

un piccolo boschetto di Bambù, poi un’ 

area arbustiva con piante di 3 e 4metri 

d’altezza ed infine un’area 

contraddistinta dalla presenza di erbe 

alte con un fondo soffice (in alcuni punti 

si può notare la prima fase della 

formazione di una torbiera). 

Proseguendo lungo le tracce lasciate 

dagli animali (nel area non ci sono 

sentieri ma solo i percorsi lasciati dagli 

animali) ci imbattiamo in un’altro 

rigagnolo che andrà a confluire sempre 

nel Botteniga. 

L’area prosegue con una zona in cui si 

sviluppano alberi ad alto fusto. 

Ci si accorge che la zona è 

abbandonata perche nel sottobosco 

troviamo presenza di rovi e piccole 

piante che vendono difficile il camino . 

Si giunge così ad un’altra risorgiva di 

una decina di metri di diametro. 

Con stupore ci siamo accorti che era 

asciutto anche se al centro abbiamo notato la presenza di fango. 



Anche se in Italia, nell’ultimo periodo, abbiamo avuto molte precipitazioni anche a 

carattere nevoso, nella nostra zona abbiamo invece subito l’effetto di una progressiva 

siccità. 

Per tanto le risorgive che hanno il fondo 

un po’ più alto si sono asciugate poiché 

il livello della falda si e abbassato. 

Nella risorgiva asciutta si nota, grazie 

alla presenza di piante acquatiche 

seccate, si qual’era il livello raggiunto 

normalmente dall’acqua. 

Per uscire da questa zona abbiamo 

dovuto affrontare un percorso di una 

cinquantina di metri che si sviluppava 

interamente all’interno dei rovi. 

Per farci passare il professore ha aperto un passaggio dentro “la Jungla di rovi” 

utilizzando il suo machete ed un bastone. 

Dopo circa mezz’ora siamo potuti passare, con qualche difficoltà, uno alla volta, 

attraverso questo percorso scavato nella vegetazione. 

Usciti dal percorso più selvaggio siamo giunti in una zona di recente e edificazione in 

qui abbiamo potuto notare come siamo stati interrati alcuni rigagnoli di risorgiva, e 

costruiti degli scantinati ben al di sotto della superficie della falda freatica. 

Proseguendo per la strada abbiamo 

nuovamente incontrato il Botteniga 

presso il ponte del convento di clausura 

in via Mandruzzato. 

La portata del Botteniga era 

decisamente aumentata rispetto a 

quella della sorgente 700 metri più a 

monte. 

Proseguendo verso Santa Bona, per 

andare a prendere l’autobus, ci siamo 

accorti che i fossi  a fianco della strada 

erano asciutti tanto da presentare 

gruppi di pesci morti ed in una pozza si erano concentrati numerosi pesci ancora vivi 

(per poco). 

Dai segni lasciati sugli argini si poteva notare che normalmente il livello dell’acqua era 

almeno 30 cm più alto. 



 

Anche questi corsi d’acqua sono corsi di risorgiva che hanno subito l’effetto 

dell’urbanizzazione e della recente siccità. 

Infatti in quest’ area di risorgiva abbiamo potuto osservare un complesso che ha portato 

alla costruzione di una serie di condomini. 

Camminando velocemente abbiamo raggiunto (dopo aver visto una biscia per strada) la 

fermata dell’autobus che ci ha portati a scuola. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



SCOPO 
Di: Leonardo Lazzarini 

 

Lo scopo dell’uscita è stato quello di raccogliere campioni d’acqua, da far analizzare 

dagli Studenti dell’istituto Fermi di Treviso, in modo da poter stabilire qual è l’effetto 

dell’azione antropica sulla modifica della qualità dell’acqua nei fiumi di risorgiva. 

Un altro obbiettivo dell’uscita è stato quello di far vedere alla classe come si intraprende 

un’indagine ambientale di un territorio. 

 

 

STRUMENTI 
 

Per effettuare questa indagine sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 un pHmetro e un conducimetro fornito dall’I.T.I.S. Fermi di Treviso. 

 Un elettrodo per la misurazione del pH e un elettrodo per la conducibilità. 

 Soluzioni di taratura(pH4 e pH7)per la taratura del pH metro. 

 Soluzione di cloruro di potassio per la taratura del conduci metro. 

 Bottiglie standardizzate in vetro per la misura dell’ossigeno disciolto. 

 Soluzione di solfato di manganese e di ioduro di azide 

 6 siringhe sterili. 

 Uno spruzzino con acqua distillata. 

 3 bottiglie vuote di acqua minerale da un litro e mezzo contrassegnate come 

campione 1, campione 2 e campione 3. 



 Nastro adesivo telato argentato. 

 Sacchetti di polietilene da alimenti(quelli da freezer). 

 Salviette di carta. 

 Cassetta porta attrezzatura. 

 Macchina fotografica. 

 

 

Metodi 
Di: Obrija Argjend 

 

 

Per effettuare i campioni si e operato nel seguente modo: 

 

1) Si e deciso dove effettuare i campionamenti e più precisamente: campione 1 

immediatamente a valle del ponte che attraversa la risorgiva del Botteniga; 

campione 2 immediatamente a valle del ponte di via Mandruzzato all’angolo con 

il convento delle Suore di Clausura; campione 3 sul torrente Giavera dal 

parcheggio della carrozzeria dietro la pizzeria da Pino. 

2) Per ogni campione si e operato nel seguente modo: 

1 dopo aver sciacquato con l’acqua del campione la bottiglia di acqua minerale, la 

si è riempita fino al orlo avendo cura di non lasciare bolle d’aria la si è tappata e 

con il nostro nastro adesivo la si è sigillata. 

2 si e poi riempita la bottiglia di vetro per l’analisi dell’ossigeno si sono aggiunti 

con una siringa 2 ml con solfato di manganese con una siringa 2 ml Ioduro di 

azide e si sono aggiunti all’interno della bottiglia . 



La si e tappata facendo uscire il liquido in eccesso la si e asciugata e con il nastro 

adesivo si e sigillata il tappo successivamente inoltre abbiamo operato oltre 20 

capovolgimenti in modo da miscelare accuratamente l’acqua il solfato di manganese e 

lo Ioduro di azide. 

Il contenuto della bottiglia e diventato tutto di colore arancione. 

Abbiamo poi calibrato il pH operando nel seguente modo abbiamo acceso lo strumento 

con l’elettrodo per il pH abbiamo sciacquato e asciugato l’elettrodo abbiamo schiacciato 

il tasto azzurro calibra e abbiamo inserito l’elettrodo nella soluzione pH4 poi abbiamo 

schiacciato il tasto verde leggi abbiamo tolto l’elettrodo sciacquato con acqua e 

asciugato abbiamo poi inserito l’elettrodo nella soluzione pH7 abbiamo schiacciato 

ancora una volta il tasto azzurro calibra . 

Quando lo strumento ha indicato che la calibrazione era avvenuta abbiamo schiacciato 

il tasto esegui e poi memorizza. 

A questo punto abbiamo emerso l’elettrodo dove e stato raccolto il campione d’acqua 

abbiamo schiacciato il tasto verde leggi e abbiamo aspettato dallo strumento la 

conferma della misura. 

Abbiamo poi calibrato la conducibilità nel seguente modo:per prima cosa abbiamo 

sciacquato l’elettrodo e  lo abbiamo asciugato. 

Abbiamo immerso l’elettrodo in un contenitore in qui era presente una soluzione di 

cloruro di potassio avente la concentrazione stabilita per la taratura dello strumento. 

Prima abbiamo immerso l’elettrodo dentro la boccetta abbiamo schiacciato il tasto 

azzurro calibra poi,dopo aver immerso l’elettrodo dentro la boccetta abbiamo 

schiacciato il tasto verde leggi e abbiamo completato la taratura . 

Completata la taratura abbiamo sciacquato l’elettrodo,lo abbiamo immerso nel punto 

dove abbiamo raccolto il campione. 

 

 

RISULTATI 
Di: Battistuzzi Leonardo 

Data prelievo  : 22 marzo 2012 

Luogo prelievo  : Sorgenti del Botteniga  

Abbiamo ricavato i seguenti risultati: 

Campione 1 TEMPERATURA =13,4 °C (misura effettuata grazie alla sonda 
termometrica presente nell’elettrodo del pH) 

pH = 7,37 

CONDUCIBILITÁ = 570 µS/cm 



Campione 2 TEMPERATURA=14,2°C (misura effettuata grazie alla sonda 
termometrica presente nell’elettrodo del pH) 

pH =7,48 
CONDUCIBILITÁ =555 µS/cm 

Campione 3 TEMPERATURA =14°C (misura effettuata grazie alla sonda 
termometrica presente nell’elettrodo del pH) 

pH =8,49 
CONDUCIBILITÁ = 408 µS/cm 

(Il campione è stato raccolto nel primo pomeriggio dal professore): 

 

I risultati delle analisi chimiche dei campioni ci verrà fornito più avanti dagli studenti 

dell’istituto ITIS Fermi 

Gli alunni della 2°D , durante l’uscita in laguna con gli amici olandesi, hanno raccolto 

altri 4 campioni lungo il percorso. 

I dati di campagna sono i seguenti 

 

Data prelievo  : 08 maggio 2012 

Luogo prelievo  : Laguna Veneta  

Abbiamo ricavato i seguenti risultati: 

Campione 1 TEMPERATURA =18,5 °C (misura effettuata grazie alla sonda 
termometrica presente nell’elettrodo del pH presso l’imbarcadero di Murano) 

pH = 8,31 

CONDUCIBILITÁ = 57 mS/cm 

Campione 2 TEMPERATURA =20,4 °C (misura effettuata grazie alla sonda 
termometrica presente nell’elettrodo del pH presso l’imbarcadero di Burano) 

pH = 8,20 

CONDUCIBILITÁ = 49,3 mS/cm 

Campione 3 TEMPERATURA =20,5 °C (misura effettuata grazie alla sonda 
termometrica presente nell’elettrodo del pH presso l’imbarcadero di Torcello) 

pH = 8,21 

CONDUCIBILITÁ = 51,6 mS/cm 

Campione 4 TEMPERATURA =17,5 °C (misura effettuata grazie alla sonda 
termometrica presente nell’elettrodo del pH presso l’imbarcadero di Portegrandi sul 
fiume Sile) 

pH = 7,78 

CONDUCIBILITÁ = 515 µS/cm 



OSSERVAZIONI 
Di Zanatta Claudia 

 

I tre campioni sono indicativi della qualità dell’acqua alla sorgente, della qualità 

dell’acqua dopo un primo percorso scarsamente urbanizzato e della qualità dell’acqua 

di un altro torrente di risorgiva che ha però attraversato zone commerciali, piccole aree 

industriali e  zone soggette a un medio livello di urbanizzazione. 

Il torrente Giavera nasce dalla sorgente del Forame, sul Montello  nel comune di 

Giavera. 

Attraversa i comuni di Giavera, Arcade, Povegliano, Villorba, Ponzano Veneto e 

Treviso. 

Il Campione n. 3 è stato, volutamente, raccolto poco prima della confluenza con il 

Botteniga, proprio per marcare la differenza tra le caratteristiche chimico-fisiche dei 2 

corsi d’acqua. 

La temperatura ci dà un’indicazione: infatti, in questa stagione possiamo notare che 

aumenta dalla sorgente verso la foce. 

La temperatura della sorgente è più o meno stabile in tutto il corso dell’anno. 

Risulterà perciò più calda in inverno (rispetto all’ambiente circostante) e più fresca in 

estate. 

Nelle aree di risorgiva, i corsi d’acqua svolgono un’azione che tende ad influenzare la 

temperatura esterna delle immediate vicinanze. 

Se facciamo un giro presso le sorgenti dello Storga (Case Piavone parco dell’area della 

sede della Provincia di Treviso, ex Ospedale psichiatrico) possiamo notare che anche in 

estate godiamo di una temperatura fresca. 

Addirittura, lungo lo Storga possiamo rinvenire specie vegetali che attualmente si 

trovano a quote ben più in alto di quelle della pianura. 

Queste specie vegetali stanno ad indicare che un tempo, o che in pianura, il clima era 

molto più freddo. 

Ora solo lungo alcuni corsi d’acqua di risorgiva, possiamo risentire gli effetti di quel 

clima. 

L’acqua di risorgiva, entra in equilibrio con la temperatura delle rocce che attraversa e 

che mediamente corrisponde alla temperatura media annua di quell’area. 

Se andassimo a misurare la temperatura all’interno delle grotte del Montello ci 

accorgeremmo che questa non si scosta di molto dalla temperatura dell’acqua di 

risorgiva. 

Il territorio della provincia di Treviso è un territorio molto particolare, infatti da esso trae 

origine il più lungo fiume di risorgiva d’Italia (il Sile). 



Sarebbe molto interessante fare quello che abbiamo iniziato con il Botteniga anche con 

le sorgenti di altri fiumi quali: il Sile, lo Storga, il Melma, l’Imbraga. 

Analizzando le acque della sorgente e delle zone poco a monte delle confluenze con il 

Sile, si potrebbe avere un quadro ambientale della qualità delle acque.  
 

 

Il pH 
Di: Paccagnan Alessandro 

 

Il termine pH deriva dal latino ed è l’acronimo di pondus hydrogenii che vuol dire peso 

dell’idrogeno. 

Un’altra possibile spiegazione sempre derivante dal latino è potentia hydrogenii. 

Il valore del pH è estremamente importante sia in medicina sia nell’alimentazione,sia 

nella cosmesi. 

Il pH si misura o con strumenti digitali(pH metro che abbiamo usato) o facendo reagire i 

campioni con sostanze coloranti che cambiano colore in determinate condizioni. 

Queste sostanze prendono il nome di indicatori e il momento in cui assistiamo al 

cambio di colore prende il nome di viraggio. 

 

Un esperimento che possiamo fare a casa è il seguente: 

 

strumenti 

 1pentolino 

 1fornello  

 Dell’acqua 

 1bustina di the 

 Mezzo limone 

 1tazza(meglio di vetro) 

 

Metodi 

Si versa l’acqua nel pentolino, si posiziona sul fornello e si fa bollire l’acqua. 

Si versa l’acqua calda nella tazzina e vi si immerge una bustina di the 

Si lascia che il the venga estratto dalla bustina fino a che l’ acqua diventa di un colore 

scuro. 

Tolta la bustina si versa goccia a goccia il limone( ideale sarebbe versarlo col 

contagocce) 



Versando goccia a goccia il limone e mescolando il limone con un cucchiaio ci 

accorgiamo ad un certo punto che il liquido nella tazza cambia tutto il colore e diventa 

più chiaro. 

Quello è il punto di viraggio. 

Il numero di gocce di limone è la quantità di indicatore che ci è servita per portare al 

viraggio la tazzina di the. 

Un altro modo per misurare il pH è l’utilizzo delle cartine al tornasole. 

Quando si immerge la cartina nel campione cambierà il suo colore al variare del pH. 

Passerà dal rosso vivo per valori molto bassi(0/1) all’arancio e al giallo per raggiungere 

il colore verde(6/7) per poi passare dal celeste al blu, al viola(13/14). 

Possiamo perciò dire che il pH assume valori che vanno dallo 0 al 14. 

Le sostanze che hanno valori di pH sotto al 7 vengono definite acide mentre le 

sostanze che hanno valori sopra al 7 vengono dette basiche. 

Le sostanze che hanno valori di pH attorno al 7 vengono definite neutre. 

La definizione di pH come numero è una definizione matematica che non entra nel 

nostro campo di studio. 

Per curiosità possiamo dire che il pH corrisponde al logaritmo negativo in base 10 della 

concentrazione degli ioni H
+
 presenti nella soluzione( ioni di idrogeno). 

 

 

LA CONDUCIBILITA’ 
Di: Massolin Matteo 

 

La  conducibilità elettrica di una soluzione è la sua capacità di far muovere cariche 

elettriche al suo interno.  

La conducibilità elettrica dell’ acqua distillata è all’incirca di 20 µs/cm. L’acqua ultra pura 

può arrivare a 5 µs/cm. L’acqua potabile può avere una conducibilità che varia tra i 45-

50 µs /cm e 400-500 µs/cm. Nelle acque minerali troviamo una conducibilità elettrica 

che può variare tra i 100 ed i 700 µs/cm. Il valore  della conducibilità aumenta 

all’aumentare delle sostanze disciolte nell’ acqua. 

La conducibilità è influenzata anche dalla temperatura. 
 

 

 

OSSIGENO DISCIOLTO 
Di Vanzella Elena 

 



Quando abbiamo raccolto i campioni d’acqua abbiamo anche raccolto un campione in 

una bottiglia di vetro particolare.  

In quella bottiglia abbiamo introdotto 2 millilitri di solfato manganoso e 2 millilitri di 

ioduro di azide. 

Con questo campione non abbiamo effettuato nessuna misura ma lo abbiamo preparato 

affinché gli studenti dell’I.T.I.S. Fermi di Treviso possano determinare la quantità i 

ossigeno disciolto. 

L’ossigeno disciolto nell’acqua dei fiumi è indice del loro stato di salute. 

Nelle acque più pulite (integre) raggiunge una concentrazione di 10 parti per milione (10 

ppm). 

Nelle bottiglie di acqua minerale possiamo a volte trovare questo valore scritto anche 

nel seguente modo: 10mg/L che indica i valore  espresso in milligrammi per litro 

d’acqua. 

Abbiamo visto qual’ è il valore d’ossigeno disciolto nelle condizioni più favorevoli 

(10ppm). 

Questo valore tende a diminuire sensibilmente nell’acqua di scarico proveniente da cicli 

industriali o nei liquami provenienti dagli insediamenti urbani. 

 L’Ossigeno di norma viene fissato da sostanze riducenti di natura inorganica quali: 

ferro(ll), Solfati e Solfuri oppure è utilizzato da micro organismi per l’ossidazione delle 

sostanze organiche. 

Il contenuto di Ossigeno presente nelle acque risulta perciò di primaria importanza nella 

determinazione del grado di inquinamento e dallo stato di “salute” di quell’acqua. 
 

 

CONCLUSIONI 
Di: Botter Lorenzo 

 

Gli studenti dell’I.T.I.S. Fermi ci daranno indicazioni precise circa le sostanze presenti 

nei campioni che abbiamo consegnato. 

I dati raccolti in campagna serviranno per interpretare al meglio le analisi e dare 

un’indicazione complessiva circa i livelli di inquinamento. 



INTRODUZIONE ALLA CHIMICA 
Di: Lorenzo Botter  

 

 

Con l’uscita sul Botteniga, abbiamo assistito per la prima volta ad un’indagine 

ambientale basata su parametri chimici. 

Abbiamo accennato al significato di pH e al significato di conducibilità. 

Vediamo ora di entrare più dettagliatamente all’interno della materia. 

Con la meteorologia abbiamo imparato a riconoscere gli stati fisici della materia: lo stato 

solido,lo stato liquido e lo stato aeriforme. 

Abbiamo introdotto il concetto di legame chimico associandolo ad una molla e abbiamo 

parlato genericamente di particelle. 

Vediamo ora come sono costituite queste particelle che d’ora in avanti chiameremo 

molecole. 

Semplificando molto, possiamo dire che tutta la materia è formata da atomi. 

Se gli atomi che formano le molecole sono tutti uguali allora si parlerà di elementi. 

Se gli atomi che formano la materia sono diversi , si parlerà di “composti”. 

Anche l’atomo, però, è formato da particelle diverse che interagiscono tra loro mediante 

forze di tipo elettrico. 

Possiamo dire che un atomo è formato all’incirca da tre tipi di particelle distinte: 

 

1)PROTONI 

2)NEUTRONI 

3)ELETTRONI 

 

 

I PROTONI 

 

I protoni sono particelle dotate e di carica elettrica positiva. 

Possiedono una massa unitaria pari a 1uma: unità di massa atomica. 

I protoni sono molto importanti perché il loro numero all’interno dell’ atomo identifica 

l’elemento. 

Il numero di protoni prende il nome di numero atomico. 

Ogni elemento chimico è caratterizzato dal proprio numero atomico. 

 

 



I NEUTRONI 

 

I neutroni sono particelle prive di carica elettrica e assieme ai protoni contribuiscono a 

formare la massa dell’atomo. 

La loro massa è simile alla massa dei protoni ed è rappresentata anch’essa da 1uma. 

Il numero di neutroni non è fisso in ogni elemento e per tanto, atomi dello stesso 

elemento presentano ugual numero di protoni ma possono presentare un diverso 

numero di neutroni. 

In questo modo, di uno stesso elemento, noi potemmo riconoscere diversi isotopi. 

Si definisce ISOTOPO di un elemento l’atomo che presenta sempre lo stesso 

numero di protoni , ma un numero di neutroni diverso. 

 

Il numero di protoni più il numero di neutroni rappresenta il numero di massa o meglio 

la massa atomica di quell’atomo. 

I protoni con i neutroni rappresentano il nucleo dell’atomo. 

Semplificando possiamo dire che l’intera massa di un atomo è concentrata nel suo 

nucleo formato da protoni e da neutroni. 

 
 

GLI ELETTRONI 

Di: Matteo Massolin 

 

Gli elettroni sono particelle cariche negativamente la loro massa è in pratica trascurabile 

in quanto è quasi 2000 volte più piccola della massa di un protone. Gli elettroni si 

muovono a varia distanza dal nucleo ad una velocità vertiginosa molto ma molto vicina 

alla velocità della luce. In realtà gli elettroni sono studiati come se fossero un’onda 

luminosa e i calcoli matematici che permettono di determinare i parametri dell’ elettrone 

sono le risoluzioni di una particolare equazione matematica.  

Per capire come è fatto un atomo potremo immaginare il seguente esempio: 

immaginiamo che il nucleo sia grande come un pallone da calcio. Se posizioniamo 

questo pallone da calcio al centro dello stadio di S. Siro, l’atomo complessivamente 

occuperebbe un volume grande come tutto lo stadio, tribune e sotterranei compresi. 

Siccome il numero di elettroni è in genere uguale al numero di protoni (è uguale negli 

atomi ed è diverso negli ioni) possiamo dire che la maggior parte dello spazio occupato 

da un atomo e praticamente vuoto.  

Anche se ci può apparire strano la materia è formata principalmente da vuoto in quanto 

la massa di ogni atomo è pressoché concentrata nel suo nucleo, cioè in uno spazio che  



è molto ristretto. Lo spazio che l’atomo occupa è in realtà lo spazio che gli elettroni 

utilizzano nel loro movimento complessivo. Spesso infatti si parla di nuvola elettronica 

che avvolge il nucleo.  

 

 

IL PESO DELL’ARIA 

Di: Elena Furlanetto 
 

Torniamo a considerare la massa degli elementi e più precisamente il loro peso 

atomico. Ora abbiamo tutte le informazioni per poter capire, in modo più dettagliato ed 

approfondito, quanto avevamo esposto nelle dispense di meteorologia circa il concetto 

di alta e bassa pressione e più precisamente adiamo ad analizzare come calcolare il 

peso dell’aria. Consideriamo gli elementi e i composti che troviamo nell’aria. 

Generalmente nella definizione di aria secca abbiamo la seguente indicazione: 

L’aria secca è formata per il 21% da Ossigeno, 78% da Azoto e 1% da altri gas che 

semplificheremo con Anidride Carbonica. 

L’Ossigeno è presente con molecole composte da 2 atomi (molecola biatomica O2). 
La massa atomica dell’ atomo di ossigeno è 16uma perciò la sua molecola mediamente 
avrà una massa molecolare di 32uma. 
Anche l’Azoto è presente come molecola biatomica N2 e la sua massa atomica è di 
14uma, di conseguenza la sua massa molecolare sarà di 28uma. 
L’Anidride Carbonica è un composto formato da 2 atomi di ossigeno e da un atomo di 
carbonio CO2. 
Sapendo che la massa atomica del Carbonio è 12 si avrà che la massa molecolare 
dell’anidride carbonica sarà di 44uma. 
Come sappiamo l’aria è una miscela di gas, ma quanto peserà mediamente ogni 
molecola di questa miscela? 
Per fare questo calcolo consideremo un volume d’aria che contenga 100 molecole di 
gas. 
Si potranno contare perciò:21 molecole di O2; 1 molecola di CO2 e 78 molecole di N2. 
Sommiamo ora tutte le loro masse: 

O2 =  21 x 32 =     672 

CO2 =    1 x 44 =       44 

N2 =  78 x 28 =  2.184 

  ------------ 

    2.900 
 



La massa totale delle 100 molecole della miscela di gas aria è perciò 2900uma. 
Per calcolare la massa media di ogni molecola basterà dividere per 100 il risultato 
ottenuto. 

Massa media = 2.900 : 100 = 29 
La massa molecolare media della miscela di gas aria è di 29uma. 
Ma se l’aria contiene anche acqua sotto forma di vapore acqueo pesa di più o pesa 
meno dell’aria secca?  
Per rispondere a questa domanda dobbiamo calcolare la massa molecolare dell’acqua. 
La molecola dell’acqua è costituita da 2 atomi di idrogeno e da 1 atomo di ossigeno 
(H2O). 
La massa atomica dell’idrogeno è 1 mentre la massa atomica dell’ossigeno è 16. 
La massa molecolare dell’acqua sarà perciò 18uma. 
Sostituiamo ora dieci molecole della miscela d’aria con dieci molecole di acqua. 
La massa media delle dieci molecole di miscela aria sarà di 290uma. 
La massa delle dieci molecole d’acqua sarà di 180uma. 
Se da 2900uma (massa di 100 molecole di aria secca) togliamo 290uma e aggiungiamo 
180uma si ricaverà una massa di 2790. 
Se sostituiamo le molecole di gas di aria secca con molecole di vapore acqueo la 
massa complessiva di quel’area diminuirà esercitando un peso inferiore rispetto 
allo stesso quantitativo di molecole di aria secca. 
Nelle dispense di meteorologia abbiamo definito pressione atmosferica il peso di una 
colonna d’aria. 
Se in questa colonna sostituiamo alle molecole di gas dell’aria secca le molecole di 
vapore acqueo il peso della colonna diminuisce esercitando così una pressione 
inferiore. 
Come abbiamo visto per i fenomeni meteorologici le zone di bassa pressione sono zone 
caratterizzate da precipitazioni atmosferiche. 
L’aria nelle zone di bassa pressione è aria umida in modo particolare le basse pressioni 
equatoriali sono caratterizzate da contenuti d’acqua tali da dare origine alla formazione 
delle foreste pluviali. 
All’equatore piove sempre. 
Da quanto abbiamo visto possiamo affermare che: 
l’aria secca ha una massa molecolare media maggiore della massa molecolare 
media dell’aria umida.    
 
 

 

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI 
 
Come abbiamo potuto notare ogni elemento chimico è identificato in modo univoco dal 
numero di protoni presente nel suo nucleo. 
Tale numero prende il nome di numero atomico. 



Il chimico russo Dimitrij Mendeleev (1834-1907) ordinò gli elementi chimici allora 
conosciuti dal più leggero al più pesante incolonnando uno sotto l’altro, gli elementi che 
presentavano proprietà simili. 
Nel 1869 ottenne una tabella che oggi conosciamo come “Tavola periodica degli 
elementi” o “Tavola di Mendeleev”. 
All’epoca Mendeleev aveva lasciato degli spazi ipotizzando la presenza di elementi 
chimici con determinate caratteristiche che però non erano ancora stati scoperti. 
Un esempio è dato dal Germanio di cui aveva previsto le proprietà e ne aveva lasciato 
libero il posto.  
Nella tavola periodica in ogni casella è indicato in alto a destra il numero atomico (il 
numero di protoni). 
Immediatamente sotto il simbolo dell’elemento chimico cioè la sigla che lo rappresenta. 
Al di sotto, con i caratteri più piccoli, troviamo il nome completo dell’elemento. 
Sotto al nome viene indicato un numero decimale che rappresenta la massa atomica. 
Come sappiamo la massa atomica di un’ atomo è rappresentata dal numero di protoni e 
dal numero di elettroni pertanto dovrebbe essere un numero intero. 
Come mai sulla tavola periodica è indicato un numero decimale? 
Come abbiamo spiegato per ogni elemento possono esistere più isotopi che presentano 
tutti lo stesso numero di protoni (numero atomico) ma masse atomiche diverse in 
quanto il numero di neutroni è diverso nei vari atomi. 
Ci troviamo così davanti lo stesso elemento che però mostra masse diverse. 
Quale di questi valori sarà indicato nella tavola periodica ? 
Nella tavola periodica è indicato il valore medio della massa atomica di un elemento 
tenendo presente però anche la quantità di isotopi presenti in natura. 
Per capire meglio questo concetto prendiamo in considerazione l’idrogeno. 
L’idrogeno (H) è presente in natura con 3 isotopi: 
1) PROZIO: formato da un solo protone (massa atomica 1) 
2) DEUTERIO: formato da un protone da un neutrone (massa atomica 2) 
3) TRIZIO: formato da un protone e da due neutroni (massa atomica 3) 
Se facessimo la media delle 3 masse, [(1+2+3): 3] = 6 : 3 = 2, si ricaverebbe il valore 2. 
Nelle tavola periodica l’idrogeno ha massa atomica 1,0079. 
Questo sta a significare che in natura l’idrogeno è presente quasi totalmente come 
prozio. 
La massa atomica presente nella tavola periodica è la massa atomica media ponderata 
dei vari isotopi. 
 
 



 



GLI ORBITALI 
Di: Leonardo Lazzarini 

 
Abbiamo detto che gli elementi sono incolonnati in base al loro comportamento. 
Questo comportamento è essenzialmente dovuto dalla nuvola elettronica che 
caratterizza ogni elemento. 
Gli elementi quando entrano in contatto l’uno con l’altro per prima cosa entrano in 
contatto con gli elettroni posizionati più lontano dal nucleo. 
Sono proprio questi elettroni che interagiscono con i vari atomi per andare a formare le 
molecole (una molecola può essere formato da uno o più atomi. Nei composti chimici le 
molecole sono formate da più atomi diversi). 
Gli elettroni che contribuiscono ad unire gli atomi prendono il nome di elettroni di 
legame. 
La forza che tiene uniti 2 o più atomi prende il nome di legame chimico. 
All’inizio dell’anno abbiamo rappresentato i legami chimici come se fossero delle molle, 
adesso iniziamo a studiare in modo più dettagliato la natura di questi legami. 
Come detto sopra gli elettroni più lontani “(esterni)” dal nucleo sono quelli che fanno 
generare queste forze che tengono uniti gli atomi. 
Gli elettroni si distribuiscono attorno al nucleo seguendo una logica particolare. 
Immaginiamo l’atomo come un albergo in cui la portineria sia al piano terra posizionata 
sul nucleo. 
Le camere sono ai piani superiori e più precisamente:  
Al  1° piano troviamo la camera 1s. 
Al  2 piano   troviamo la camera 2s e 3 camere 2p. 
Al 3 piano troviamo la camera 3s, 3 camere 3p e in un piano intermedio (lontano 

dall’ascensore) 5 camere 3d. 
Al 4° piano troviamo la camera 4s, 3 camere 4p e al solito piano intermedio 5 camere 

4d.e in un area più lontana un po’ più elevata delle camere 4d troviamo 7 
camere 4f. 

Al 5° piano troviamo la camera 5s, 3 camere 5p, 5 camere 5d e ancora più rialzate 7 
camere 5f. 

Al 6° piano troviamo una camera 6s e 3 camere 6p. 
Al 7° piano troviamo solo la camera 7s. 
Le camere più prestigiose sono quelle più vicine al nucleo e per tanto sono quelle che 
saranno occupate per prime. 
Più prestigiose di tutte sono le camere s, poi le p, le d infine le f. 
L’ordine con cui vengono indicate è esattamente quello in cui vengono numerate le 
chiavi degli alberghi: 

 il 1° numero rappresenta il piano  

 il 2° numero (per noi una lettera) rappresenta il tipo di stanza. 



In ogni stanza possono essere collocati al massimo 2 elettroni anche se, rimanendo 
stanze libere dello stesso tipo, gli elettroni si posizionano prima uno per stanza, poi 
vanno a riempire le stanze già occupate da un altro ospite (elettrone). 
L’ordine con cui si riempiono le stanze è il seguente: 

1s 

2s, 2p 

3s, 3p 

4s, 3d, 4p, 

5s, 4d, 5p 

6s, 4f, 5d, 6p 

7s, 5f, 6d. 

(anche se poi vedremo che ci sono delle eccezioni) 
Le stanze che abbiamo visto, in chimica, prendono il nome di ORBITALI. 
Si parlerà perciò di orbitali s, orbitali p, orbitali d e di orbitali f. 

Come abbiamo visto l’ordine con cui vengono riempite le camere è un ordine ben 

preciso che tiene conto del piano e del tipo di camera. 

Gli orbitali sono una particolare zona dello spazio attorno al nucleo e l’elettrone viene 

studiato come se fosse un onda luminosa. 

Tale onda, ad esso associata, è definita da una complessa equazione matematica 

chiamata appunto equazione d’onda. 

I matematici, i fisici ed i chimici hanno trovato il modo di risolvere questa equazione e 

da tale risultato sono state definite queste zone dello spazio, in cui abbiamo la massima 

probabilità (95%) di trovare un certo elettrone. 

La risoluzione di queste equazioni determina dei numeri che sono i valori che verificano 

queste complesse formule matematiche. 

Questi numeri permettono di identificare nello spazio queste zone.  

Tali zone sono state chiamate orbitali e sono state identificate mediante una lettera. 

Sono stati definiti così gli orbitali s, gli orbitali p, gli orbitali d e gli orbitali f. 

Come abbiamo potuto notare la definizione di orbitale è una definizione matematica 

molto complessa. 

A noi basterà ricordare che: 

l’orbitale è una zona ben definita dello spazio attorno al nucleo che presenta una 

forma propria ed ha dimensioni ben precise.  



Come sappiamo gli elettroni si muovono ad altissima velocità e perciò non rimangono 

fermi nello stesso posto. 

Nel loro vorticoso movimento passano molte volte in queste zone dello spazio. 

Ma come vengono definiti gli orbitali? 

Gli orbitali sono definiti in base alla loro forma ed alla loro dimensione. 

La dimensione è data dal periodo (piano dell’albergo) mentre la forma è data dal tipo di 

orbitale (tipo di camera che viene definito dalla risoluzione di quella complessa 

equazione d’onda). 

In altre parole la dimensione dell’ orbitale dipende dal numero a cui è associato. 

L’orbitale 4s è più grande dell’orbitale 2s, l’orbitale 4p è più grande dell’ orbitale 2p. 

Siccome la grandezza influenza l’energia dell’elettrone, il numero che precede l’orbitale 

viene chiamato livello energetico. 

Di seguito indichiamo le varie forme degli orbitali considerati. 
 

Orbitali s 
 

L’orbitale s è a forma di sfera 
 

Orbitali p 

Gli orbitali p hanno forma di una doppia goccia unita per il vertice. Ogni orbitale 
si allinea lungo uno degli assi cartesiani nello spazio. 



Orbitali d 

 
 
 

orbitali f 
 

 

 
 
 
 
 

 
Gli orbitali d ed f hanno forme più complesse come si può ben vedere dai vari 

disegni 



CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ELEMENTI 
Di: Nicolò Campobasso 

 
Come abbiamo detto fin dall’inizio gli atomi entrano in contatto gli uni con gli altri 

attraverso gli elettroni più lontani dal nucleo che noi definiremo elettroni più esterni. 
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La tavola periodica che abbiamo disegnato presenta in basso le “camere” più vicine al 

nucleo ed i colori con cui abbiamo colorato ogni settore rappresentano il tipo di orbitale 

in cui si collocano gli elettroni più esterni di ogni elemento. 

Come si può vedere gli elementi colorati nello stesso modo appartengono alle stesse 

colonne che sono definite da numeri romani che vanno dall’uno all’otto. 

I numeri arabi scritti a destra della tavola  rappresentano i piani dell’albergo che 

prendono il nome di livello energetico (o periodo). 

In conclusione i numeri arabi (scritti a sinistra in nero) rappresentano i livelli e i numeri 

romani rappresentano i gruppi. 

Possiamo perciò dire che la tavola periodica è una tabella le cui righe sono i livelli e le 

cui colonne sono i gruppi. 

Tutti gli elementi appartenenti allo stesso gruppo hanno gli elettroni più esterni 

posizionati nello stesso tipo di orbitale anche se in livelli diversi. 

Si dirà perciò che tutti gli elementi che appartengono allo stesso gruppo hanno la stessa 

configurazione elettronica esterna. 



Il numero del gruppo indica quanti elettroni ci sono nella configurazione elettronica 

esterna. 

Il livello, rappresentato dal numero arabo a sinistra prende il nome di periodo. 

Periodo = livello energetico 

Consideriamo gli elementi dei gruppi dall’uno all’otto. 

Gli elementi del primo gruppo (I) avranno un elettrone nell’orbitale S. 

Quelli del secondo gruppo (II) (incluso l’elio) hanno due elettroni nell’orbitale S. 

Gli elementi del terzo gruppo (III) hanno due elettroni nell’orbitale S e un elettrone 

nell’orbitale P. 

Gli elementi del quarto gruppo (IV) hanno due elettroni nell’orbitale S e due elettroni 

nell’orbitale P. 

Gli elementi del quinto gruppo (V) hanno due elettroni nell’orbitale S e tre elettroni 

nell’orbitale P. 

Gli elementi del sesto gruppo (VI)  hanno due elettroni nell’orbitale S e quattro elettroni 

nell’orbiate P. 

Gli elementi del settimo gruppo (VII)  hanno 2 elettroni nell’orbitale S e cinque elettroni 

nell’orbitale P. 

Gli elementi dell’ottavo gruppo (VIII)  hanno due elettroni nell’orbitale s e sei elettroni 

nell’orbitale p. 

Il periodo a cui appartiene un elemento mi indica in quale livello energetico sono 

posizionati gli elettroni della configurazione esterna. 

Prendiamo in considerazione lo zolfo del sesto gruppo (numero atomico 16), la sua 

configurazione elettronica esterna sarà perciò 3s2 3p4 

 

 
 
 
 

GLI ELEMENTI DI TRANSIZIONE 
Di: Argjend Obrija 

 
Consideriamo ora gli elementi che hanno gli elettroni più esterni posizionati negli orbitali 

d. (gruppi indicati da numeri arabi, in rosso dal 3 al 12, scritti sotto ). 

Questi elementi prendono il nome di Elementi di Transizione. 

In questi elementi dovremo fare attenzione ad alcune eccezioni. 

(21) Sc = 4s
2
, 3d

1
 

(22) Ti = 4s
2
, 3d

 2
 



(23) V = 4s
2
, 3d

 3
 

(24) Cr = 4s
1
, 3d

 5
 

(25) Mn = 4s
2
, 3d

 5
 

(26) Fe = 4s
2
, 3d

 6
 

(27) Co = 4s
2
, 3d

 7
 

(28) Ni = 4s
2
, 3d

 8
 

(29) Cu = 4s
1
, 3d

10
 

(30) Zn = 4s
2
, 3d

 10
 

 

Nella configurazione elettronica degli elementi di transizione avremo le seguenti opzioni 

(negli elementi del 4Periodo): 

(4s
2
, 3d

1
) – (4s

2
, 3d

2
) – (4s

2
, 3d

3
) – (4s

1
, 3d

5
) – (4s

2
, 3d

5
) – (4s

2
, 3d

6
) – (4s

2
, 3d

7
) – (4s

2
, 

3d
8
) – (4s

1
, 3d

10
) – (4s

2
, 3d

10
)  

 

Nella configurazione degli elementi di transizione ci dobbiamo sempre ricordare che: 

il livello dell’orbitale s (piano albergo) è sempre di una unità superiore rispetto a 

quello degli orbitali d (se è 4s avremo 3d se è 5s avremo 4d se è 6s avremo 5d se 

è 7s avremo 6d) 

Negli elementi di transizione troviamo ancora altre eccezioni oltre a quelle del gruppo 6 

e del gruppo 11. 

Nel quinto periodo fanno eccezione il Niobio (5s
1
, 4d

4
), Molibdeno (5s

1
, 4d

5
) il 

Rutenio (5s
1
, 4d

7
), Rodio (5s

1
, 4d

8
), Palladio (4d

10
) Argento (5s

1
, 4d

10
). 

Nel sesto periodo fanno eccezione il Platino (6s
1
, 4f

14
, 5d

9
), Oro (6s

1
, 4f

14
, 5d

10
). 

Una particolarità la troviamo in 5d e in 6d 

Più precisamente notiamo che il numero atomico del Lantanio è 57 mentre il numero 

atomico dell’Afnio suo dirimpettaio e 72 

Il numero atomico dell’Attinio è 89 mentre il numero atomico del Rutherfordio, suo 

dirimpettaio e 104 

Come si può notare dopo il Lantanio c’e uno scarto di 15 unita ed il medesimo scarto si 

ha dopo l’Attinio 



Ma quali sono gli elementi che hanno rispettivamente numero atomico 58 e 90? 

Questi elementi sono Cerio e Torio (vedi le frecce blu) 

Il Cerio e il primo dei 14 elementi chiamati Lantanidi mentre il Torio e il primo dei 14 

elementi chiamati Attinidi 

La particolarità di questi elementi che hanno gli elettroni più esterni posizionati negli 

orbitali “f” 

Nella configurazione dei Lantanidi e degli Attinidi alcuni elementi presentano delle 

eccezioni nella configurazione elettronica. 

In pratica dopo la configurazione del Lantanio (6s
2
, 5d

1
) inseriamo la configurazione dei 

Lantanidi (4f) mentre, dopo l’Attinio (7s
2
, 6d

1
), inseriamo la configurazione degli Attinidi 

(5f) 

Per i Lantanidi gli elementi che non seguono la regola indicata sono: Cerio, 

Gadolinio e Lutezio. 

Per gli Attinidi gli elementi che non seguono la regola indicata sono: Torio, 

Protoattinio, Uranio, Nettunio, Curio e Laurenzio. 

La regola che abbiamo imparato ci aiuta però a capire la configurazione elettronica 

della maggior parte degli elementi conosciuti. 

 

REGOLA DELL’ OTTETTO 
Di: Botter Lorenzo 

 

Gli elementi dell’VIII gruppo sono chiamati gas nobili a causa del loro comportamento. 

I gas nobili non si legano con gli altri elementi. 

Per quale ragione accade questo? La configurazione elettronica esterna dei gas nobili è 

s2 p6 e hanno, escluso l’ Elio, tutti otto elettroni nel livello più esterno 

Questa configurazione è talmente stabile che gli elementi, che non sono gas nobili, la 

tendono ad acquisire, perdendo o acquistando elettroni. In questo modo assumono la 

configurazione elettronica del gas nobile che li segue o che li precede nella tavola 

periodica. 

Gli elementi che tendono a perdere elettroni prendono il nome di metalli. 

Quelli che tendono ad acquistare elettroni prendono il nome di non metalli. 

Gli elementi del I e II gruppo sono metalli. 

Gli elementi del VII gruppo sono tutti non metalli escluso l’Astato. 

Gli elementi del I gruppo tendono a perdere un elettrone, quelli del II gruppo tenderanno 

a perdere due elettroni. 



Gli elementi del VII gruppo (non metalli) tenderanno ad acquistare un elettrone , mentre 

i non metalli del VI gruppo tenderanno ad acquistare due elettroni. 

Possiamo analizzare i composti che si originano tra gli elementi del I e II gruppo con gli 

elementi del VI e VII gruppo. 

Se un elemento perde un elettrone si caricherà positivamente in quanto il numero di 

protoni è superiore a quello degli elettroni. 

In altre parole i metalli tendono a caricarsi positivamente in quanto tendono a perdere 

elettroni. 

I non metalli tendono a caricarsi negativamente, in quanto tendono ad acquistare 

elettroni. 

Se un elemento si carica elettricamente prende il nome di ione e se è carico 

elettricamente, come abbiamo potuto vedere, il numero dei protoni non è più uguale al 

numero degli elettroni. 

Questo sbilanciamento di cariche lo si ha a spese di un altro atomo. 

Facciamo un esempio con uno dei composti più comuni della nostra vita quotidiana: 

il sale da cucina. 

Il sale da cucina è un composto formato da un atomo di Cloro (Cl) e da un atomo di 

Sodio (Na) e la sua formula è NaCl (Cloruro di Sodio). 

Come possiamo notare dalla tavola periodica, il Sodio appartiene al primo gruppo 

mentre il Cloro al settimo gruppo. 

Il Cloro, per raggiungere una configurazione stabile, dovrà acquistare un elettrone per 

“assomigliare” all’Argon, mentre il Sodio dovrà perdere un elettrone per “assomigliare” 

al Neon. 

Quando un atomo di Sodio entra in contatto con un atomo di Cloro cede al Cloro un 

elettrone e si lega con esso. 

L’elettrone del Sodio rende stabile il Cloro, i due atomi restano così “attaccati” e la 

molecola di Cloruro di Sodio che vanno a formare rimane comunque neutra perché alla 

fine il numero di protoni presente nella molecola è uguale al suo numero di elettroni. 

I due atomi si sono legati assieme trasformandosi entrambi in due ioni, ma la molecola 

che hanno originato è comunque neutra. 

Il legame che si è creato tra i due atomi che si sono trasformati in ioni prende il nome di 

legame ionico. 

Consideriamo il Cloruro di Magnesio, la sua formula è MgCl2 . 

In questo caso, siccome il Magnesio è del II gruppo deve perdere 2 elettroni per 

“assomigliare” al Neon. 



Il Cloro però può acquistare solo 1 elettrone per ogni atomo; di conseguenza per 

acquistare 2 elettroni saranno necessari 2 atomi di Cloro che riceveranno un elettrone 

per ognuno. 

La molecola di Cloruro di Magnesio sarà perciò formata da due atomi di Cloro e da uno 

di Magnesio. 

Possiamo ora considerare la molecola, a noi familiare, dell’acqua. 

La molecola d’acqua ha la seguente formula: H2O. 

Come possiamo notare in questo caso ci sono 2 atomi di Idrogeno (metallo) e 1 atomo 

di Ossigeno (non metallo). 

L’idrogeno tende a perdere 1 elettrone perché è del I gruppo mentre l’Ossigeno tende 

ad acquistare 2 elettroni perché è del VI gruppo. 

Per soddisfare il bisogno dell’Ossigeno saranno perciò necessari 2 atomi di Idrogeno. 

 

 

 

 

 

 

I LEGAMI CHIMICI 
 

Come abbiamo visto il sale da cucina è un composto che trae origine dal fatto che due 

atomi si carichino elettricamente cedendo elettroni l’uno all’altro. 

È  facile pensare che caricandosi di cariche di segno opposto i due atomi si attraggano 

elettricamente (cariche elettriche di segno opposto si attraggono). 

Il Cloro attrae su di se un elettrone del Sodio ed in questo modo lo vincola a restargli 

attaccato. 

Quell’elettrone del Sodio “girerà” principalmente nell’orbitale del Cloro ed in questo 

modo sono contenti tutti perché il Sodio si vede “assomigliare” al Neon mentre il Cloro 

si vede “assomigliare” all’Argon. 

Proviamo a pensare ora alle molecole che si formano quando si legano due atomi 

uguali. 

Lo abbiamo già visto con l’Ossigeno e con L’Azoto quando abbiamo considerato la 

composizione dell’aria. 

Ma se gli atomi sono uguali come può uno togliere elettroni all’altro?  

In ogni caso, pensando all’Azoto ed all’Ossigeno, chi dei due cede elettroni se sono tutti 

e due non metalli che acquistano elettroni? 



L’Ossigeno deve acquistare 2 elettroni per raggiungere la configurazione del Neon e 

l’Azoto deve acquistare 3 elettroni per raggiungere sempre la configurazione del Neon. 

Se nel caso del Cloruro di Sodio il Cloro catturava un elettrone, nella molecola 

biatomica di Ossigeno i due atomi decidono di condividere gli elettroni che servono per 

“assomigliare” al Neon. 

I due elettroni che gli atomi metteranno in comune “occuperanno” uno spazio condiviso 

dando così l’illusione ad entrambi di avere la configurazione del Neon. 

La stessa cosa accade per l’Azoto; in questo caso gli atomi messi in comune saranno 3. 

Questo stratagemma da l’illusione anche all’atomo di Azoto di avere gli elettroni 

dell’atomo di Neon. 

In ogni caso sia la molecola biatomica dell’Ossigeno, sia quella dell’Azoto saranno 

sempre molecole elettricamente neutre in quanto i protoni totali saranno sempre uguali 

agli elettroni totali. 

Il legame che si forma tra due atomi perfettamente identici prende il nome di legame 

Covalente  

La storia dei legami chimici la possiamo considerare compresa tra i due legami studiati. 

Il legame Ionico e quello Covalente non sono altro che le due situazioni estreme. 

Nel primo caso l’elettrone viene catturato da uno dei due atomi, nel secondo caso 

l’elettrone viene condiviso ed ogni atomo condivide la stessa quantità di elettroni. 

In natura troviamo però una serie di situazioni intermedie in cui i diversi atomi o non 

sono proprio uguali o non sono poi così diversi. 

Se associassimo un colore al legame Ionico ed uno al legame Covalente dovremmo 

parlare di bianco e di nero. 

In natura però ci troviamo davanti tante sfumature di grigio che prendono in 

considerazione tutte le possibili situazioni. 

 

 


