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N. 03: La Natura e il suo governo: meraviglie,
complessità e conseguenze (cenno)
Sintetizziamo alcuni aspetti che rendono affascinanti ma complessi da considerare e
comprendere nel mondo minerale ed in quello vivente.
1. Stati fisici degli elementi
Abbiamo presente che un elemento (v. tavola degli elementi chimici) o una molecola
composta da più elementi chimici diversi ad esempio l’acqua (H2O) od una roccia possono
assumere caratteristiche diversissime solo variando temperatura e pressione? Es. l’acqua
diventa un solido (ghiaccio) abbassando la temperatura sotto 0° C, vapore sopra i 100° C a
pressione normale o sopra i 100° C variando anche la pressione (es. pentola a pressione).
Una roccia diviene liquida (es. magma terrestre), solida (lava solidificata) o anche gas al
diminuire della pressione (eruzioni vulcaniche) e così un metallo come il ferro che
utilizziamo in siderurgia. Gli stati fisici sono ripristinabili ma richiedono l’impiego di
energie.
2. Atomi, molecole e reazioni chimiche
Migliaia di combinazioni sono possibili fra atomi diversi dotati di caratteristiche adatte (es.
valenze) e proporzioni adatte sotto l’influenza della temperatura, della pressione, di onde
elettromagnetiche, di catalizzatori danno luogo a prodotti con caratteristiche diverse es.
due gas come l’ossigeno (O) e l’idrogeno (H) originano l’acqua (liquido), un solido come il
carbone (C) o liquido come gli idrocarburi (Cx, Hy) e l’ossigeno (O) reagiscono nella
combustione dando luogo a gas diversi come (CO2) anidride carbonica o biossido di
carbonio oppure (CO) monossido di carbonio (velenoso per l’uomo) per combustione
incompleta.
Alcune reazioni in opportune condizioni sono reversibili, altre irreversibili come ad
esempio la combustione. Attenzione se il rapporto fra le molecole origine non è corretto
(stechiometrico) resteranno dei residui, se le molecole che entrano nel processo non sono
pure perché in natura sono mescolate si avranno degli scarti spesso inquinanti. Attenzione
inoltre negli impianti chimici agli scarti di inizio e fine lavorazione (capo/coda) che
avvengono generalmente in condizioni operative (temperatura, pressione, rapporti dei
componenti e situazioni dei catalizzatori) diverse dalle ideali con produzione di scarti che le
industrie tendono a recuperare utilizzandoli come combustibili spesso inquinanti. Da
aggiungere inoltre che le reazioni chimiche industriali avvengono in regime di probabilità
che la reazione avvenga quindi con rendimenti minori di 100 ovvero con la produzione di
scarti.
3. La chimica organica o chimica del carbonio
È basata su molecole che contengono il carbonio e presentano caratteristiche e
comportamenti diversi dalla chimica organica. È la “madre” dei prodotti artificiali cioè
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ottenuti dall’uomo soprattutto come polimeri di molecole ottenute da idrocarburi, cioè
plastiche di vario tipo (PLT, PVC, ecc), diserbanti, prodotti farmaceutici, ecc con
caratteristiche di vario tipo ottenute con processi industriali che spesso presentano
emissioni in atmosfera, scarti e ceneri ad elevato impatto sull’ambiente e sulla salute
dell’uomo. Alcune plastiche sono riciclabili e tenute separate nella raccolta differenziata.
4. L’atomo e le reazioni atomiche
Sappiamo da secoli che la materia contrariamente non è compatta: possiamo modificare la
forma di un pezzo di metallo (es. stampare una lamiera, stirarla ottenendo un filo, ecc). Nel
1805 è stato scoperto l’atomo, nel 1913 il nucleo entrambi anticipati per ricerche
elettriche dalla scoperta dell’elettrone (1897) caratterizzato da carica elettrica negativa (-).
L’atomo definito dalla fisica classica come la particella più piccola caratterizzata da un
nucleo caratterizzato dal possedere una massa e da elettroni che ruotano attorno in orbite
globali disposti su vari strati caratteristici dell’elemento chimico (v. Quaderno n. 04) risulta
in realtà un piccolo universo secondo teorie e prove sperimentali ancora in corso (v.
Quaderno N. 23). In progressione sono stati previsti teoricamente componenti del nucleo
quali i protoni (1919) costituenti stabili del nucleo ma che con la più piccola carica positiva
(+) che trattengono gli elettroni (-) nelle proprie orbite, i neutroni senza carica elettrica
(1932) che a loro volta comprendono i Quark (Up e Down 1969 -1965). Con lo sviluppo
della teoria quantistica e la “equiparazione” massa-velocità della luce (300.000 Km/sec)
sono stati individuati bosoni (forze fondamentali) e fra questi il fotone (base della luce), i
gluoni (1979) “collanti” del Quark,… mentre la ricerca sperimentale prosegue.
5. Onde elettromagnetiche
L’azione positiva delle onde elettromagnetiche sulla natura (luce, calore, fotosintesi
clorofilliana, trasporto di energia, esami radiografici, comunicazioni,… ecc) ma anche
negativa (Ustioni ad organismi viventi,…) viene considerata nel Quaderno N. 10.
6. Organismi viventi: vegetali, batteri, animali e uomo
Tutti gli organismi viventi sono basati sulla cellula una o più per ciascuno, complessa,
costituita da nucleo-membrana di contenimento (esclusi i virus), da organelli vari
contenente anche elementi chimici, permeabile ad informazioni, capace di replicarsi
trasferendo proprie caratteristiche tutte o in parte.
Gli organismi viventi son in grado di percepire quanto avviene esternamente (organi
sensoriali) e di rapportarsi con la natura cioè fra di loro e con l’ambiente con modalità
diverse.
Le cellule negli organismi vegetali ed ancora più negli animali sono specializzate per
funzioni che collaborano fra di loro per nutrirsi, elaborare ed immagazzinare energie,
utilizzarle per accrescersi e compiere azioni involontarie o volontarie comandate da stimoli
elettrici, consumando per lo più le energie e/o provenienti dal Sole ed ossigeno ricavato
dall’aria (organismi terrestri) o disciolto nell’acqua (pesci) tramite la respirazione. Le
reazioni che avvengono negli organismi viventi vengono denominate biochimiche;
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anch’esse producendo lavoro con consumo di energia producono dei rifiuti (necessità
fisiologiche, accumulo di acidi nei muscoli,…)
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