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Tavola periodica 1

Tavola periodica
1. RINVIA Tavola periodica degli elementi

Idrogeno
Idrogeno

1 H

← idrogeno → elio
Aspetto

Linea spettrale

GeneralitàNome, simbolo, numero atomicoSerieGruppo, periodo, bloccoDensità, durezzaConfigurazione
elettronicaProprietà atomichePeso atomicoRaggio atomico (calc.)Raggio covalenteRaggio di van der
WaalsConfigurazione elettronicae− per livello energeticoStati di ossidazioneStruttura cristallinaProprietà fisicheStato
della materiaPunto di fusionePunto di ebollizionePunto criticoVolume molareEntalpia di vaporizzazioneCalore di
fusioneTensione di vaporeVelocità del suonoAltre proprietàNumero CASElettronegativitàCalore
specificoConducibilità termicaEnergia di prima ionizzazioneIsotopi più stabili

Per approfondire vedi la voce Isotopi dell'idrogeno.
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iso NA TD DM DE DP

1H (Prozio[1]) 99,985% È stabile con 0 neutroni

2H (Deuterio) 0,015% È stabile con 1 neutrone

3H (Trizio) sintetico 12,33 anni β− 0,019 3He

4H sintetico (1,39 ± 0,10)10−22 s n 2,910 3H 4h--he+raggi gamma

iso: isotopo

NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamento

DM: modalità di decadimento

DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimentoidrogeno, H, 1non metalli1 (IA), 1, s0,0899 kg/m³,

1,00794 amu53 pm37 pm120 pm1s111 (anfotero)esagonalegassoso14,025 K, (−259,13 °C)20,268 K, (−252,88
°C)−241,14 °C a 1293 MPa11,42 · 10−3  m³/mol0,44936 kJ/mol0,05868 kJ/mol209 Pa a 23 K1270 m/s a 298,15
K1333-74-0 [2]2,2 (Scala di Pauling)14304 J/(kg K)0,1815 W/(m K)1312,06 kJ/mol
L'idrogeno (dal greco ὕδωρ "hydor", acqua; la radice γεν/γον significa generare[3], quindi generatore d'acqua) è il
primo elemento chimico della tavola periodica degli elementi, ha come simbolo H e come numero atomico 1.
Allo stato elementare esiste sotto forma di molecola biatomica, H2, che a pressione atmosferica e a temperatura
ambiente (298 K) è un gas incolore, inodore, altamente infiammabile.[4] L'idrogeno è l'elemento più leggero e più
abbondante di tutto l'universo osservabile. È presente nell'acqua (11,19%) e in tutti i composti organici e organismi
viventi. L'idrogeno forma composti con la maggior parte degli elementi, spesso anche per sintesi diretta. Le stelle
sono principalmente composte di idrogeno nello stato di plasma di cui rappresenta il combustibile delle reazioni
termonucleari, mentre sulla Terra è scarsamente presente allo stato libero e molecolare e deve quindi essere prodotto
per i suoi vari usi. In particolare questo elemento è usato nella produzione di ammoniaca, nell'idrogenazione degli oli
vegetali, in aeronautica (in passato nei dirigibili), come combustibile alternativo e, di recente, come riserva di
energia nelle pile a combustibile.[5] Inoltre è occluso in alcune rocce, come il granito.

Cenni storici
L'idrogeno biatomico gassoso (H2) fu descritto formalmente per la prima volta da T. Von Hohenheim (conosciuto
con il nome di Paracelso, 1493 - 1541), che lo ottenne artificialmente mescolando metalli con acidi forti. Paracelso
non si rese conto che il gas infiammabile ottenuto in queste reazioni chimiche era un nuovo elemento chimico.
Nel 1671, Robert Boyle riscoprì e descrisse la reazione che avveniva quando si mescolavano limatura di ferro ed
acidi diluiti, e che generava idrogeno gassoso.
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Apparato ideato da Cavendish per la produzione di idrogeno in laboratorio
(Philosophical Transactions, 1766).

Nel 1766, Henry Cavendish fu il primo a
riconoscere l'idrogeno gassoso come una
sostanza discreta, identificando il gas
prodotto nella reazione metallo-acido come
"aria infiammabile" e scoprendo che la
combustione del gas generava acqua.
Cavendish ebbe a che fare con l'idrogeno
durante i suoi esperimenti con gli acidi ed il
mercurio. Giunse erroneamente alla
conclusione che l'idrogeno era un
componente liberato dal mercurio e non
dall'acido, ma fu capace di descrivere con
precisione molte proprietà fondamentali
dell'idrogeno. Tradizionalmente, si
considera Cavendish come lo scopritore di
questo elemento.

Nel 1783, Antoine Lavoisier assegnò all'elemento il nome di idrogeno (in francese Hydrogène, in greco ὕδωρ,
ὕδᾰτος, "acqua" e γένος-ου, "generatore") quando provò (insieme a Laplace) la scoperta di Cavendish che la
combustione del gas generava acqua.

Primi utilizzi

L'idrogeno è altamente infiammabile all'aria. Il disastro
dell'Hindenburg, il 6 maggio del 1937, fu dovuto anche a questa sua

caratteristica.

Uno dei primi usi che si fece dell'idrogeno gassoso fu
come gas di riempimento per aerostato e,
successivamente, per altri tipi di aeronavi. La famosa
tragedia del dirigibile Hindenburg si pensa non sia stata
dovuta all'idrogeno con cui era stato riempito, infatti gli
ingegneri avevano rivestito la struttura dell'aeronave in
modo da non causare scintille, dato che si conosceva
l'infiammabilità del gas. Quello fu un caso particolare
di impiego, dato che non era disponibile l'elio gassoso,
gas quasi altrettanto leggero, ma inerte. Al tempo
l'idrogeno gassoso si otteneva per la reazione dell'acido
solforico con il ferro metallico.

Caratteristiche

L'idrogeno è l'elemento chimico più leggero. Il suo
isotopo più comune (prozio) consiste di un singolo protone e di un elettrone. In condizioni normali di pressione e
temperatura l'idrogeno forma un gas biatomico H2, con un punto di ebollizione di soli 20,27 K e un punto di fusione
di 14,02 K.

Sottoposte a pressioni eccezionalmente alte, come quelle che si trovano al centro dei giganti gassosi (Giove ad
esempio), le molecole perdono la loro identità e l'idrogeno diventa un metallo liquido (idrogeno metallico). Al
contrario, in condizioni di pressione estremamente bassa, le molecole H2 possono subire dissociazione e se
sottoposte a radiazione di opportuna frequenza, gli atomi individuali possono sopravvivere per un tempo sufficiente
per esser rilevati. Nubi di H2 si formano e sono associate con la nascita delle stelle.
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Questo elemento gioca un ruolo vitale nel fornire energia all'universo, attraverso processi di fusione nucleare.
Enormi quantità di energia vengono rilasciate sotto forma di radiazioni elettromagnetiche nel momento in cui
avviene la combinazione di due nuclei di idrogeno (deuterio oppure prozio e trizio) in uno di elio.
Essendo il prozio (v. isotopi) il più semplice elemento chimico, è stato studiato dalla meccanica quantistica in
maniera approfondita, vedi ad esempio l'articolo sull'energia degli stati stazionari dell'atomo di idrogeno.
Le caratteristiche di solubilità e adsorbimento dell'idrogeno con vari metalli sono molto importanti nella metallurgia
(alcuni metalli possono essere indeboliti dall'idrogeno) e nello sviluppo di forme sicure di immagazzinamento per un
utilizzo come combustibile. L'idrogeno è altamente solubile in molti composti formati da lantanoidi e metalli del
blocco d[6], e può sciogliersi nei metalli cristallini ed in quelli amorfi[7]. La solubilità dell'idrogeno nei metalli è
influenzata dalle distorsioni locali e dalle impurezze del reticolo cristallino del metallo.[8].

Isotopi
Il più comune isotopo dell'idrogeno (prozio) non ha neutroni, ne esistono però altri due: il deuterio con un neutrone,
e il trizio (radioattivo) con due. I due isotopi stabili sono il prozio (1H) e il deuterio (²H, D). L'idrogeno è l'unico
elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni dei suoi isotopi.
Sono stati osservati anche gli isotopi 4H, 5H e 6H, ma sono tanto instabili che, al momento, non si è neppure riusciti a
stimare l'ordine di grandezza dei loro tempi di dimezzamento.

Gli isotopi dell'idrogeno più diffusi; da sinistra a destra: prozio, deuterio e trizio.

Diidrogeno
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Idrogeno

Nome IUPAC

Idrogeno

Nomi alternativi

o-Idrogeno
p-Idrogeno

Idrogeno molecolare
H2

UN 1049
UN 1966

Formula bruta o molecolare H2

Massa molecolare (u) 2,01588

Aspetto gas incolore

Numero CAS [1333-74-0 [2]]

Numero EINECS 215-605-7 [9]

Solubilità in acqua 1,96 mg/L

Punto critico -239.96 °C / 1315 kPa abs

Tensione di vapore (Pa) a K 0,07

C0
p,m

(J·K−1mol−1) 14.266

Indicazioni di sicurezza

Limiti di esplosione 4%-76%

Temperatura di autoignizione (K) 773,15-844,15 (500-571 °C)

Simboli di rischio chimico

 
pericolo

Frasi H 220 - 280

Consigli P 210 - 377 - 381 - 403 [10]

Il diidrogeno[11] ha formula H2. La sua molecola è quindi costituita da due atomi di idrogeno. In condizioni normali
si presenta come un gas infiammabile, incolore ed inodore. Nell'uso comune viene chiamato anch'esso
semplicemente idrogeno o idrogeno gassoso quando è necessario distinguerlo dall'elemento chimico omonimo.
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Si ottiene in laboratorio mediante reazione di acidi con metalli come lo zinco e, industrialmente, mediante l'elettrolisi
dell'acqua. L'idrogeno è impiegato per la produzione dell'ammoniaca, come combustibile alternativo e, di recente,
come fonte di energia per le pile a combustibile.

Ortoidrogeno e paraidrogeno

Rappresentazione dell'ortoidrogeno (a sinistra) e del paraidrogeno (a destra).

In condizioni normali il gas di idrogeno è
una miscela di due diversi tipi di molecole,
che differiscono a seconda che gli spin dei
due nuclei atomici siano tra loro paralleli o
antiparalleli. Queste due forme sono
rispettivamente conosciute come
orto-idrogeno e para-idrogeno. In
condizioni standard, il rapporto tra orto e
para è di circa 3 a 1 e la conversione di una
forma nell'altra è talmente lenta da non
avvenire in assenza di un catalizzatore. Le
due forme differiscono a livello energetico,
il che provoca piccole differenze nelle loro
proprietà fisiche. Ad esempio, i punti di
fusione ed ebollizione del paraidrogeno
sono all'incirca 0,1 K più bassi
dell'ortoidrogeno.

L'esistenza di queste due forme pone un inconveniente nella produzione industriale di idrogeno liquido: quando
viene liquefatto, l'idrogeno è generalmente una miscela para:orto circa 25:75; lasciato a sé, nell'arco di un mese la
miscela si arricchisce della forma para, che diventa il 90%; questa conversione libera calore che fa evaporare gran
parte dell'idrogeno, che viene perso. Per ovviare a ciò, la liquefazione dell'idrogeno viene condotta in presenza di un
catalizzatore a base di ossido di ferro; in questo modo l'idrogeno liquido ottenuto è composto per oltre il 99% dalla
forma para.

Combustione
L'idrogeno gassoso è altamente infiammabile e brucia in aria a concentrazioni dal 4 al 75% (parti di idrogeno su 100
parti d'aria) e in atmosfera di cloro dal 5 al 95%.
Le miscele di idrogeno detonano molto facilmente a seguito di semplici scintille o, se in alta concentrazione di
reagenti, anche solo per mezzo della luce solare in quanto il gas reagisce violentemente e spontaneamente con
qualsiasi sostanza ossidante.
La temperatura di autoignizione dell'idrogeno in aria (21% di O2) è di 500 °C circa.
L'entalpia della combustione dell'idrogeno è –286 kJ/mol, e la reazione di combustione in aria è la seguente:

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l) + 572 kJ/mol
Quando si mescola con l'ossigeno in un ampio intervallo di proporzioni, l'idrogeno esplode. All'aria l'idrogeno arde 
violentemente. Le fiamme di ossigeno ed idrogeno puro sono invisibili all'occhio umano (come si può notare 
dall'immagine). Per questo motivo, è difficile identificare visivamente se una fuga di idrogeno sta bruciando. Le 
fiamme visibili nella fotografia dell'incidente al dirigibile Hindenburg sono dovute alla combustione dell'idrogeno 
insieme ai materiali di rivestimento dell'aeronave, che contenevano carbonio e polveri piroforiche di alluminio, così 
come altri materiali infiammabili[12]. Indipendentemente dalle cause di questo incendio, è chiaro che si produsse 
l'innesco dell'idrogeno, dal momento che in assenza di questo gas il rivestimento di copertura del dirigibile avrebbe
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impiegato delle ore a bruciare[13]. Altra caratteristica dei fuochi alimentati dall'idrogeno è che le fiamme tendono a
salire rapidamente con il gas attraverso l'aria (come si può vedere nella fotografia dell'incidente all'Hindeburg),
causando danni minori dei fuochi alimentati da idrocarburi. Infatti i due terzi dei passeggeri del dirigibile
sopravvissero all'incendio, e molti morirono per la caduta dall'alto o per l'incendio della benzina[14].
L'H2 reagisce direttamente con altri elementi ossidanti. Può produrre una reazione spontanea e violenta a temperatura
ambiente in presenza di cloro o fluoro, con la formazione dei corrispondenti alogenuri di idrogeno: cloruro di
idrogeno e fluoruro di idrogeno.

Disponibilità

La regione R136 nella NGC 2070. Le dispersioni
di colore rosso sono le molecole di idrogeno.

L'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo, forma fino al
75% della materia, in base alla massa, e più del 90%, in base al numero
di atomi. Questo elemento si trova principalmente nelle stelle e nei
giganti gassosi. Relativamente alla sua abbondanza generale, l'idrogeno
è molto raro nell'atmosfera terrestre (1 ppm) e praticamente inesistente
allo stato puro sulla superficie e nel sottosuolo terrestre. Giove e
saturno hanno circa l'80 % dell'idrogeno, il sole il 90 %.

Sulla Terra invece solo l'1 % dei gas è idrogeno. La fonte più comune
di questo elemento è l'acqua, che è composta da due atomi di idrogeno
e uno di ossigeno (H2O). Altre fonti sono: la maggior parte della
materia organica (che comprende tutte le forme di vita conosciute), i
combustibili fossili e il gas naturale. Il metano (CH4), che è un
sottoprodotto della decomposizione organica, sta diventando una fonte
di idrogeno sempre più importante. Secondo l'amministrazione Obama,
l'idrogeno dovrebbe essere impiegato come combustibile delle macchine future. Ma si è dovuto riscontrare il
problema sul trasporto dell'idrogeno.

Produzione
L'H2 si ottiene in laboratori di chimica e di biologia, spesso come sottoprodotto di altre reazioni; nell'industria si
ottiene per deidrogenazione di substrati saturi; in natura è utilizzato come mezzo per espellere equivalenti riduttivi
nelle reazioni biochimiche.

Applicazioni

Impiego come reagente
Nell'industria chimica e petrolchimica si richiedono grandi quantità di H2. L'applicazione principale dell'H2 avviene
nel processo di raffinazione dei combustibili fossili e nella sintesi dell'ammoniaca (processo Haber-Bosch). I
processi fondamentali che consumano H2 in un impianto petrolchimico sono l'idrodealchilazione,
l'idrodesolfurizzazione e l'idrocraking[15].
L'H2 è utilizzato anche come agente idrogenante, particolarmente per aumentare il grado di saturazione dei grassi e
degli oli insaturi (per ottenere prodotti come la margarina), e per la produzione del metanolo.
Altri processi chimici nei quali viene utilizzato l'idrogeno sono elencati qui sotto.
• Nella sintesi dell'acido cloridrico.
•• Idrodealchilazione, idrodesolforazione, idroraffinazione.
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Composti dell'idrogeno
Il più leggero di tutti i gas, l'idrogeno si combina con la maggior parte degli elementi. Con una elettronegatività pari
a 2,1, forma composti dove può essere la componente più non-metallica o più metallica. I primi vengono chiamati
idruri, nei quali l'idrogeno esiste o come ione H− o insinuandosi nel reticolo cristallino dei metalli dando luogo a
quelli che vengono chiamati idruri interstiziali (come nell'idruro di palladio). Nel secondo caso l'idrogeno tende a
essere covalente, in quanto lo ione H+ non è altro che un semplice nucleo e ha una forte tendenza ad attirare elettroni.
L'idrogeno si combina con l'ossigeno formando acqua (H2O) liberando molta energia in questo processo (si ha un
calore di reazione pari a circa 136.800 calorie).[4] L'ossido di deuterio è meglio noto come acqua pesante. L'idrogeno
forma un vasto numero di composti con il carbonio. A causa della loro associazione con gli esseri viventi, questi
composti sono chiamati "organici", e gli studi relativi alle loro proprietà formano la chimica organica.

L'idrogeno come vettore energetico

Dall'immagine si nota la differenza tra la fiamma dell'idrogeno premescolato
all'ossigeno in rapporto stechiometrico (gas di brown, quasi invisibile nei motori

della navetta) e la fiamma dovuta alla combustione di perclorato d'ammonio e
nanoparticelle d'alluminio (boosters laterali).

Prototipo di veicolo alimentato ad idrogeno.

Si parla molto dell'idrogeno come possibile
fonte di energia per l'autotrazione. L'uso del
H2 avrebbe il vantaggio di utilizzare le fonti
fossili per ottenere direttamente il gas (a
partire dal metano, per esempio). L'H2 usato
poi come combustibile nei mezzi di
trasporto, reagendo con l'ossigeno,
produrrebbe come unico prodotto di scarto
l'acqua, eliminando completamente le
emissioni di CO2 ed i problemi
climatico-ambientali ad esse associate.

Utilizzato come combustibile presenta
diversi vantaggi. Brucia all'aria quando la
sua concentrazione è compresa tra il 4 ed il
75% del suo volume, mentre il gas naturale
brucia a concentrazioni comprese tra il 5,4
ed il 15%. La temperatura di combustione
spontanea è di 585 °C, mentre quella del gas
naturale è di 540 °C. Il gas naturale esplode
a concentrazioni comprese tra il 6.3 ed il
14%, mentre l'idrogeno richiede
concentrazioni dal 13 al 64%. L'unico
svantaggio sarebbe nella densità di energia
dell'idrogeno liquido o gassoso (a pressione
utilizzabile) che è significativamente
inferiore rispetto ai tradizionali combustibili
e quindi necessita di essere compresso a
pressioni più elevate in fase di stoccaggio.

Stante l'attuale sviluppo tecnologico,
l'idrogeno può essere effettivamente

utilizzato a fini energetici come combustibile nei motori a combustione interna utilizzati su alcuni prototipi di auto.

Le pile a combustibile, attualmente in via di sviluppo, sono poi un modo alternativo per ottenere energia sotto forma 
di elettricità dall'ossidazione dell'idrogeno senza passare dalla combustione diretta ottenendo una maggiore
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efficienza in un futuro in cui la produzione di idrogeno potrebbe avvenire da fonti rinnovabili e non più combustibili
fossili. Secondo i sostenitori della cosiddetta economia all'idrogeno queste due tecnologie ad idrogeno, oltre a
risolvere il problema energetico, sarebbero quindi anche in grado di offrire un'alternativa pulita agli attuali motori a
combustione interna alimentati da fonti fossili.
Il problema vero, sollevato da più parti, è però a monte: l'idrogeno atomico e molecolare è assai scarso in natura
ovvero l'elemento in sè si trova combinato assieme ad altri elementi in vari composti sulla crosta terrestre; esso
dunque non è una fonte primaria di energia come lo sono gas naturale, petrolio e carbone, in quanto deve essere
prodotto artificialmente spendendo energia a partire da fonti energetiche primarie. Esso sarebbe quindi impiegabile
unicamente come vettore energetico cioè come mezzo per immagazzinare e trasportare l'energia disponibile ove
occorra, mentre il ciclo di produzione/utilizzo sarebbe comunque inefficiente dal punto di vista termodinamico
poiché la sua produzione richiederebbe in genere un'energia maggiore di quella che poi si renderebbe disponibile
attraverso la sua 'combustione'. La molecola d'acqua è infatti più stabile e quindi meno energetica dell'ossigeno e
dell'idrogeno separati e segue la legge secondo la quale i processi "naturali" portano un sistema da un'energia più alta
ad una più bassa tramite una trasformazione. Per le leggi della termodinamica l'estrazione di idrogeno dall'acqua non
può avvenire dunque come reazione inversa a costo zero, cioè senza spendere lavoro. Qualsiasi metodo di estrazione
comporta quindi un costo che è pari all'energia liberata successivamente dalla combustione dell'idrogeno se a tal fine
si utilizza l'esatto processo inverso, ed in realtà in tal caso anche maggiore perché non esiste alcuna macchina con
rendimento pari al 100% durante il processo di estrazione. In altri termini la produzione di idrogeno attraverso il
metodo più semplice, ovvero l'elettrolisi dell'acqua, e il successivo utilizzo dell'idrogeno nella reazione inversa con
l'ossigeno nelle pile a combustibile non solo non porta ad alcun guadagno energetico, ma anzi, per quanto detto
sopra, il guadagno netto energetico sarebbe negativo cioè ci sarebbe una perdita dovuta alle dissipazioni in calore.
L'unico modo di usare in maniera efficiente l'idrogeno come fonte di energia sarebbe ottenerlo come bioidrogeno a
spese di alghe e batteri.
Attualmente l'idrogeno elementare ottenuto da fonti solari, biologiche o elettriche ha un costo di produzione, in
termini energetici, molto più elevato di quello della sua combustione per ottenere energia. L'idrogeno può essere
ottenuto con un guadagno netto di energia a partire da fonti fossili, come il metano (le reazioni di sintesi sono infatti
diverse da quelle di combustione), però si tratta di fonti energetiche non rinnovabili cioè destinate comunque ad
esaurirsi nel tempo ed in più con emissioni dirette di Co2 quindi non pulita.
Infine i costi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per effettuare una completa conversione ad
un'economia dell'idrogeno sarebbero sostanzialmente elevati[16].

Un altro modo in cui l'idrogeno potrebbe venire utilizzato efficacemente come fonte di energia, a prescindere da
qualunque processo di produzione, è quello della fusione nucleare ovvero in un impianto termonucleare con un
ipotetico reattore nucleare a fusione alimentato da deuterio o trizio, una tecnologia che attualmente è ancora in via di
sviluppo nel reattore sperimentale ITER e che potenzialmente potrebbe risolvere i problemi energetici mondiali
poiché in tale reazione nucleare piccole quantità di idrogeno producono enormi quantità di energia: l'energia del Sole
proviene infatti dalla fusione nucleare dell'idrogeno; si tratta tuttavia di un processo tecnologicamente complicato da
gestire sulla Terra e tuttora oggetto di intensa ricerca.
Attualmente, ricapitolando, esistono quattro forme di utilizzazione dell'idrogeno per la produzione di energia:
• Combinandolo chimicamente con l'ossigeno dell'aria attraverso bruciatori convenzionali e con processi catalitici,

come avviene nei motori a combustione interna ad idrogeno, permettendo anche un'ampia applicazione
nell'ambito domestico.

• Combinandolo elettrochimicamente con l'ossigeno senza la generazione di fiamme per produrre direttamente
elettricità in un reattore conosciuto con il nome di cella (o pila) a combustibile.

• Unendo i suoi nuclei in un reattore denominado Tokamak, durante il processo conosciuto con il nome di fusione
nucleare.
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• Combinandolo chimicamente con l'ossigeno in un mezzo acquoso in una caldaia non convenzionale per produrre
vapore motrice, nel ciclo conosciuto come Chan K'iin[17].

Altri problemi rilevanti che si hanno con l'idrogeno sono il suo stoccaggio ed il trasporto.Il trasporto può avvenire in
bombole di gas compresso, liquefatto oppure attraverso reti dedicate come avviene attualmente per il metano.Si può
avere stoccaggio sotto pressione in bombole da 200 bar fino a 700 bar(ancora in via di omologazione) in forma
liquida richiede invece temperature di -253 °C in bombole perfettamente isolate. Un'altra forma di stoccaggio
consiste nella reazione chimica reversibile con diverse sostanze formando idruri metallici, oppure allo stato liquido
sotto forma di ammoniaca alla temperatura di -33,4°C.

Altri impieghi

Sonda meteorologica riempita con idrogeno.

•• Nelle saldature e come agente riducente
dei minerali metallici.

• Nella propulsione aeronautica e spaziale
come combustibile per razzi e vettori
spaziali (allo stato liquido).

•• Come refrigerante nei generatori delle
centrali elettriche, visto che è il gas che
ha la maggiore conduttività termica.

• L'idrogeno liquido è usato nella ricerca
criogenica, che comprende gli studi sulla
superconduttività.

• La temperatura di equilibrio del punto
triplo dell'idrogeno è un punto fisso
definito nella scala delle temperature
ITS-90.

• Lo spin della molecola di idrogeno può
essere allineato omogeneamente mediante onde di radiofrequenza. Questa proprietà è la base per la risonanza
magnetica nucleare, attraverso un dispositivo radiografico in grado di ottenere immagini e di raccogliere
informazioni in funzione della differente velocità di recupero dello spin originale delle molecole di idrogeno
(presenti nell'acqua) nei tessuti di un essere vivente.

• Il deuterio è usato nelle applicazioni nucleari come moderatore per rallentare i neutroni; i composti di deuterio
sono usati in chimica e biologia, soprattutto nelle ricerche nel campo degli effetti isotopici.

• Il trizio (3H) viene prodotto nei reattori nucleari ed è impiegato nella produzione delle bombe a idrogeno, come
radiomarcatore nelle scienze biologiche e in cinetica chimica, e come fonte di radiazioni nelle vernici
luminescenti.

• Una conseguenza di solito negativa, ma a volte desiderata, dell'idrogeno è la sua azione infragilizzante sui metalli.
Esso, a causa delle sue dimensioni atomiche ridotte, si fissa sugli atomi di ferro all'interno degli spazi interstiziali
del reticolo molecolare e contribuisce a ridurre di molto il valore di γs (energia di creazione di un'interfaccia),
favorendo la rottura di un pezzo per fatica statica.

• Essendo quasi quindici volte più leggero dell'aria, venne impiegato come agente per sollevare palloni aerostatici e
dirigibili. Dopo il disastro del 6 maggio 1937 del dirigibile LZ 129 Hindenburg (riempito di idrogeno), che
provocò la morte di 35 passeggeri, l'opinione pubblica si convinse che il gas fosse troppo pericoloso per
continuare a usarlo in questo campo. Si preferisce utilizzare elio per il riempimento dei dirigibili (anche se è più
pesante dell'idrogeno e quindi fornisce una minore spinta ascensionale), in quanto, a differenza dell'idrogeno,
l'elio è un gas inerte e quindi non brucia. L'idrogeno viene comunque ancora usato nei palloni aerostatici e nelle
sonde meteorologiche.
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Precauzioni
L'idrogeno, come detto, è un gas altamente infiammabile e forma con l'aria miscele esplosive (campo
d'infiammabilità in aria a pressione atmosferica 4% - 74,5%). Reagisce inoltre violentemente con il cloro e il fluoro.
Basta liberare una fuga di idrogeno a contatto con ossigeno per innescare una violenta esplosione oppure una
fiamma invisibile e pericolosa che produce acqua in gas.
L'acqua pesante (o ossido di deuterio) D2O è tossica per molte specie. La quantità necessaria a uccidere un uomo
comunque è notevole.

Citazioni letterarie
• All'idrogeno è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Note
[1] Detto anche protio.
[2] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=1333-74-0& language=it
[3] Rolla, op. cit., p. 278
[4] Rolla, op. cit., p. 279
[5] Rolla, op. cit., p. 282
[6] (1974). Hydrogen solubility in 1:5 compounds between yttrium or thorium and nickel or cobalt. Inorg Chem 13 (9): 2283  (in (EN)).
[7] (1988). Hydrogen in amorphous and nanocrystalline metals. Mater. Sci. Eng. 26: 457-462  (in (EN)).
[8] Kirchheim, R. (1988). Hydrogen solubility and diffusivity in defective and amorphous metals. Prog. Mater. Sci. 32 (4): 262-325  (in (EN)).
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Voci correlate
•• Apparecchio di Kipp
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•• Centrale a idrogeno
•• Economia dell'idrogeno
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•• Fusione nucleare
•• Legame idrogeno
•• Immagazzinamento dell'idrogeno
•• Isotopi dell'idrogeno
•• Ossidrogeno
•• Pila a combustibile
•• Produzione di idrogeno
•• Produzione biologica di idrogeno
•• Spettro dell'atomo di idrogeno
•• Stazione di rifornimento di idrogeno
•• Zero Regio

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Hydrogen
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ Idrogeno

Collegamenti esterni
• Preparazione dell'idrogeno (http:/ / www. itchiavari. org/ chimica/ lab/ preph2. html)
• Preparazione di idrogeno da alluminio in ambiente acido e basico (http:/ / www. itchiavari. org/ chimica/ lab/
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• (EN) La bufala dell'idrogeno (http:/ / www. thenewatlantis. com/ publications/ the-hydrogen-hoax)
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Elio
Elio

2He

idrogeno ← elio → litio
Aspetto

Gas incolore, sottoposto ad un campo elettrico presenta emissioni porpora
Linea spettrale

GeneralitàNome, simbolo, numero atomicoSerieGruppo, periodo, bloccoDensità, durezzaConfigurazione
elettronicaProprietà atomichePeso atomicoRaggio atomico (calc.)Raggio covalenteRaggio di van der
WaalsConfigurazione elettronicae− per livello energeticoStati di ossidazioneStruttura cristallinaProprietà fisicheStato
della materiaPunto di fusionePunto di ebollizioneVolume molareEntalpia di vaporizzazioneCalore di
fusioneVelocità del suonoAltre proprietàNumero CASCalore specificoConducibilità termicaEnergia di prima
ionizzazioneEnergia di seconda ionizzazioneIsotopi più stabili

Per approfondire vedi la voce Isotopi dell'elio.
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iso NA TD DM DE DP

3He 0,000137% È stabile con 1 neutrone

4He 99,999863% È stabile con 2 neutroni

6He sintetico 806,7 ms β− 3,508 6Li

iso: isotopo

NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamento

DM: modalità di decadimento

DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimentoelio, He, 2gas nobili18 (VIIIA), 1, p0,1785 kg/m³,

4,002602 u128 pm32 pm140 pm1s220 (sconosciuto)esagonalegassoso0,95 K (−272,22 °C)4,24 K
(−268,93 °C)21,0 · 10−6  m³/mol0,0845 kJ/mol5,23 kJ/mol970 m/s a 293,15 K7440-59-7 [1]5193 J/(kg K)0,152
W/(m K)2372,3 kJ/mol5250,5 kJ/mol
L'elio (dal greco ἥλιος -ου "hélios -ou", significato: sole) è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi
che ha come simbolo He e come numero atomico 2. È un gas nobile incolore e inodore; ha il più basso punto di
ebollizione fra tutti gli elementi e può solidificare solo se sottoposto ad altissime pressioni. Si presenta come gas
monoatomico ed è chimicamente inerte. È il secondo elemento più diffuso nell'universo, dopo l'idrogeno.
Tracce di elio, dovute al decadimento di certi minerali, sono presenti nell'atmosfera terrestre; l'elio si trova inoltre in
alcune acque minerali e, in quantità economicamente sfruttabili, anche in alcuni gas naturali. È usato nei palloni
aerostatici, come liquido refrigerante per i magneti superconduttori e come gas nelle miscele per le immersioni di
profondità.

Caratteristiche
A temperatura e pressione standard, l'elio esiste solo come gas monoatomico. Condensa solo in condizioni estreme.
Produce un boato quando si avvicina una fiamma.
Possiede il più basso punto di ebollizione tra tutti gli elementi ed è l'unico liquido che non può essere solidificato
abbassandone solo la temperatura; rimane liquido fino allo zero assoluto a pressione standard (si può solidificare
solo aumentando la pressione). Infatti, la temperatura critica, alla quale non c'è differenza tra lo stato liquido e quello
gassoso, è di soli 5,3 K. L'isotopo 3He e l'isotopo 4He solidi sono unici in quanto applicando maggiore pressione,
cambiano il loro volume di più del 30%.
L'elio solido esiste solo alla pressione di circa 100 MPa a 15 K, all'incirca a questa temperatura l'elio subisce una
transizione tra le forme ad alta e a bassa temperatura, nelle quali gli atomi strettamente impacchettati assumono
rispettivamente una configurazione cubica o esagonale. Tutte queste disposizioni sono simili dal punto di vista
energetico e della densità e i motivi della transizione risiedono nel modo in cui gli atomi interagiscono.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decadimento_beta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_nobili
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_gruppo_18
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_periodo_1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbitale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AElektronskal_2.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_massa_atomica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Picometro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7440-59-7&language=it
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Greco_antico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sole
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemento_chimico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_nobili
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pressione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acqua_minerale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Superconduttore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Condizioni_standard_di_pressione_e_temperatura
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_ebollizione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zero_assoluto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Temperatura_critica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elio-4
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascal_%28unit%C3%A0_di_misura%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelvin


Elio 15

Applicazioni
L'elio è spesso usato all'interno di palloni aerostatici e dirigibili, adoperati per scopi pubblicitari, ricerca atmosferica
e ricognizione militare. Inoltre l'elio possiede il 92,64% della capacità di sollevamento dell'idrogeno ma non è
infiammabile ed è quindi considerato più sicuro. Altre applicazioni:
• miscele di elio-ossigeno sono utilizzate negli apparati respiratori ad alta pressione per immersioni profonde e nei

sommergibili. Questo perché l'elio è inerte, anche se più solubile nel sangue dell'azoto e rispetto a quest'ultimo si
diffonde 2,5 volte più velocemente. Si aumentano così i tempi per la decompressione, ma si eliminano i rischi di
narcosi da azoto e si riduce la formazione di bolle nelle anse delle vene.

• Il suo punto di ebollizione estremamente basso rende l'elio liquido un refrigerante ideale per molte applicazioni a
temperature estremamente basse quali i magneti superconduttori e le ricerche criogeniche, dove sono necessarie
temperature prossime allo zero assoluto. Miscele di 3He e 4He sono usate nei refrigeratori a diluizione.

• L'elio è usato come gas inerte nella gascromatografia.
• L'elio è usato come gas per misure di densità assoluta, in appositi picnometri a elio che misurano il volume degli

oggetti a meno della porosità raggiungibile dall'elio.
• La fusione nucleare dell'idrogeno nell'elio fornisce l'energia necessaria per la bomba all'idrogeno. L'elio in questo

caso è un sottoprodotto della reazione, e il risultato è lo sviluppo di una grande quantità di energia.
• È usato per pressurizzare i serbatoi di combustibile liquido (per motivi di sicurezza: essendo l'elio inerte, si

riducono i rischi d'incendio), nella saldatura ad arco, come gas protettivo nella crescita di cristalli di silicio e
germanio, come refrigerante alcuni reattori nucleari sperimentali, e come gas nelle gallerie del vento
supersoniche.

•• Viene anche utilizzato per gonfiare palloni aerostatici e palloncini ad uso ludico. Data la sua scarsa densità è un
ottimo (ma costoso) sostituto dell'idrogeno. A differenza dell'idrogeno, presenta il vantaggio di non essere
infiammabile.

•• Se inalato rende la voce acuta e nasale. Grazie alla sua scarsa densità permette alle corde vocali di vibrare più
velocemente, emettendo suoni più acuti.

• L'elio liquido trova un utilizzo crescente nell'imaging a risonanza magnetica, in quanto l'applicazione medica di
questa tecnologia si sta diffondendo nell'ultimo periodo.

Storia
L'elio (dal greco helios, sole) fu scoperto dal francese Pierre Janssen e dall'inglese Norman Lockyer,
indipendentemente l'uno dall'altro, nel 1868. Entrambi stavano studiando la luce solare durante un'eclissi e,
analizzandone lo spettro trovarono la linea di emissione di un elemento sconosciuto. Eduard Frankland confermò la
scoperta di Janssen e propose che il nome dell'elemento ricordasse Helios il dio greco del sole, con l'aggiunta del
suffisso -ium (in inglese), perché ci si aspettava che il nuovo elemento fosse un metallo. Venne isolato da Sir
William Ramsay nel 1895, dalla clevite e definitivamente classificato come non metallo. I chimici svedesi Nils
Langlet e Per Theodor Cleve, lavorando indipendentemente da Ramsay, riuscirono a isolare l'elio dalla clevite
all'incirca nello stesso periodo.
Nel 1907 Ernest Rutherford e Thomas Royds riuscirono a dimostrare che le particelle alfa sono nuclei di elio. Nel
1908 il fisico olandese Heike Kamerlingh Onnes produsse il primo elio liquido raffreddandolo a 0,9K, un'impresa
che gli valse il Premio Nobel. Nel 1926 un suo studente, Willem Hendrik Keesom, riuscì per primo a solidificare
l'elio.
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Disponibilità

Nell'universo
L'elio è il secondo elemento più diffuso dell'universo dopo l'idrogeno, forma circa il 20% della materia delle stelle e
gioca un ruolo importante nelle reazioni responsabili della quantità di energia che esse producono. L'abbondanza di
elio è troppo grande per essere spiegata dalle sole reazioni all'interno delle stelle, ma è coerente con il modello del
big bang e si ritiene che la maggior parte dell'elio presente nell'universo si sia formata nei tre minuti successivi al big
bang.

Sulla Terra
Questo elemento è presente nell'atmosfera terrestre in un rapporto di 5 ppm e si trova come prodotto del decadimento
di alcuni minerali radioattivi. Specificamente si trova nei minerali di uranio e torio, tra cui la cleveite (il primo
minerale in cui fu scoperta la presenza di elio), la pechblenda, la carnotite e la monazite; è prodotto da questi
elementi tramite decadimento radioattivo, nella forma di particelle alfa. Si trova inoltre in alcune acque minerali (1
parte di elio per mille d'acqua in alcune sorgenti islandesi), nei gas vulcanici, e in certi depositi di gas naturali degli
Stati Uniti (dai quali deriva la maggior parte dell'elio prodotto commercialmente). L'elio può essere sintetizzato
bombardando atomi di litio o boro con protoni ad alta velocità.
Durante una trivellazione petrolifera nel 1903 in Kansas si ottenne un geyser gassoso composto di azoto (72%),
metano (15%), idrogeno(1%) e un 12% di un gas non identificato.[2] Grazie a successive analisi Cady e McFarland
scoprirono che l'1,84% di tale campione era elio.[3][4] Questo dimostrò che nonostante la sua scarsità sulla Terra
l'elio era concentrato in grandi quantità sotto le Grandi Pianure americane, disponibile per l'estrazione come
sottoprodotto del gas naturale.[5] Questa scoperta permise agli stati Uniti di diventare il maggior produttore al mondo
di elio
Per molti anni gli Stati Uniti hanno prodotto più del 90% dell'elio commercialmente utilizzabile al mondo; le
quantità rimanenti provenivano da impianti in Canada, Polonia, Russia e altri paesi. A metà degli anni '90 un nuovo
impianto ad Arzew, Algeria da 17 milioni di metri cubi iniziò le operazioni con una produzione tale da soddisfare
l'intera domanda europea.
Nel 2004–2006 furono costruiti altri due impianti, uno a Ras Laffen in Qatar e l'altro a Skikda in Algeria, anche se al
principio del 2007 Ras Laffen funzionava al 50%, e Skikda doveva ancora avviare la produzione. Algeria divenne
rapidamente il secondo produttore di elio.[6]

In questo periodo aumentarono tanto il consumo quanto il costo di produzione dell'elio.[7]

Secondo Robert Coleman Richardson della Cornell University di Ithaca, visti gli attuali tassi di consumo dell'elio e
la scarsa disponibilità di questo elemento sulla Terra, c'è il rischio che le riserve di elio finiscano entro il 2040.[8]

Composti
L'elio è il più inerte tra gli elementi, ma sotto l'influenza di scariche elettriche, o il bombardamento di elettroni,
forma dei composti assieme a tungsteno, iodio, fluoro, zolfo e fosforo. Può inoltre dare luogo ad eccimeri e
eccimplessi se sottoposto a eccitazione.

Forme
L'elio liquido (4He) si trova in due forme: 4He I e 4He II, che condividono un punto di transizione a 2,174 K. 4He I
(al di sopra di questo punto) è un liquido normale, ma 4He II (sotto questa temperatura) è differente da qualsiasi altra
sostanza.
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Quando viene raffreddato sotto i 2,189 K a pressione normale, il cosiddetto punto lambda, diventa un superfluido
conosciuto come elio liquido II. Contrariamente al normale elio liquido I, possiede molte caratteristiche inusuali
dovute a effetti quantistici; il suo comportamento fu uno dei primi esempi osservati di effetto quantistico operante su
scala macroscopica. Questa transizione avviene ad una temperatura ancora più bassa nell' 3He, in quanto l'effetto
conta sulla condensazione dei bosoni, ma i nuclei dell' 3He sono fermioni, i quali non possono condensare
individualmente ma solo in coppie bosoniche. Poiché la trasformazione è di ordine superiore, senza calore latente al
punto lambda, le due forme liquide non coesistono mai.
L'elio II ha viscosità nulla ed una conducibilità termica molto più alta di tutte le altre sostanze. Inoltre l'elio II mostra
un effetto termomeccanico (effetto fontana); se due vasi contenenti elio II sono connessi da un capillare e uno dei
due vasi viene riscaldato, si ottiene un flusso di elio verso il vaso riscaldato. Per contro, nell'effetto meccanocalorico,
un flusso forzato di elio II attraverso un capillare produce il raffreddamento dell'elio II che lascia il capillare.
Pulsazioni di calore introdotte nell'elio II si propagano attraverso il liquido allo stesso modo delle pulsazioni sonore,
un fenomeno che è stato battezzato "secondo suono". Superfici solide a contatto con l'elio II vengono ricoperte da
una pellicola con uno spessore da 50 a 100 atomi, che producono uno scorrimento senza attrito del liquido; come
conseguenza è impossibile contenere l'elio II in un vaso aperto senza che il liquido ne fluisca fuori. Il trasporto della
massa attraverso la pellicola di elio II avviene a una quantità costante che dipende dalla temperatura. Infine, una
massa di elio II non ruota unitariamente, i tentativi di porla in rotazione producono piccoli vortici senza attrito
attraverso il liquido.

Isotopi
L'isotopo più comune dell'elio è 4He, che possiede un nucleo formato da due protoni e due neutroni. Questa
configurazione è straordinariamente stabile in quanto possiede un numero magico di nucleoni, ovvero un numero per
il quale essi sono disposti a formare un guscio completo. Molti nuclei pesanti decadono emettendo nuclei di 4He
secondo un processo chiamato decadimento alfa, e perciò i nuclei di elio vengono detti anche particelle alfa; la
maggior parte dell'elio presente sulla Terra è generato da questo processo. L'isotopo 3He è più leggero del più
comune 4He, in quanto il suo nucleo è composto da 2 protoni ed un solo neutrone (3 nucleoni) contro i 2 protoni e 2
neutroni (4 nucleoni) dell'4He. L'3He non è radioattivo. L'3He è praticamente sconosciuto sulla superficie terrestre, in
quanto le fonti di elio producono solo 4He come particelle alfa e l'elio atmosferico sfugge nello spazio in tempi
geologici relativamente brevi.

Precauzioni
Contenitori riempiti con elio gassoso a 5-10 K devono essere conservati come se contenessero elio liquido a causa
dell'alto incremento di pressione che risulta dal riscaldamento del gas a temperatura ambiente. Se viene a contatto
con altri corpi, l'elio liquido può produrre gravi ustioni da freddo a causa dell'immediato scambio di calore provocato
dalla sua istantanea evaporazione.
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Litio

Litio

3 Li

elio ← litio → berillio

Aspetto

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico litio, Li, 3

Serie metalli alcalini

Gruppo, periodo, blocco 1 (IA), 2, s

Densità, durezza 535 kg/m³, 0,6
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 6,941 u

Raggio atomico (calc.) 145 pm

Raggio covalente 134 pm

Raggio di van der Waals 182 pm

Configurazione elettronica He2s1

e− per livello energetico 2, 1

Stati di ossidazione 1 (base forte)

Struttura cristallina cubica a corpo centrato

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (non magnetico)

Punto di fusione 453,69 K (180,54 °C)

Punto di ebollizione 1615 K (1342 °C)

Punto critico 2949,85 °C a 67 MPa

Volume molare 13,02 · 10−3  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 145,92 kJ/mol

Calore di fusione 3 kJ/mol

Tensione di vapore 1,63 · 10−8  Pa a 453,7 K

Velocità del suono 6 000 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7439-93-2 [1]

Elettronegatività 0,98 (Scala di Pauling)

Calore specifico 3582 J/(kg K)

Conducibilità elettrica 10,8 · 10−6  /m ohm

Conducibilità termica 84,7 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 520,23 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 7 298,22 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 11 815,13 kJ/mol

Isotopi più stabili

Per approfondire vedi la voce Isotopi del litio.
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iso NA TD DM DE DP

6Li 7,5% È stabile con 3 neutroni

7Li 92,5% È stabile con 4 neutroni

8Li sintetico 836 ms β−, β− + 2α 16,004 8Be

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il litio è l'elemento chimico della tavola periodica che ha simbolo Li numero atomico 3. Appartiene al gruppo 1
(metalli alcalini). Il litio, nella sua forma pura, è un metallo soffice color argento, che si ossida rapidamente a
contatto con l'aria o l'acqua. È il più leggero degli elementi solidi ed è usato principalmente nelle leghe conduttrici di
calore, nelle batterie e come componente in alcuni medicinali (farmaci antipsicotici) per la stabilizzazione
dell'umore.

Caratteristiche

Saggio alla fiamma di un
campione di litio.

Il litio è il più leggero dei metalli, con una densità (0,535 g/cm³) pari a circa metà di
quella dell'acqua. Come tutti i metalli alcalini, il litio reagisce facilmente con l'acqua e in
natura non si trova allo stato metallico, a causa della sua notevole reattività.
Ciononostante è meno reattivo del sodio, a dispetto della similitudine chimica, e per la
relazione diagonale con il magnesio condivide con quest'ultimo elemento molte
proprietà. Se riscaldato, produce una fiamma color cremisi, ma quando brucia
intensamente, la fiamma diventa bianco brillante. È un elemento univalente.

Dilitio

Il dilitio Li2 è una molecola biatomica formata da due atomi di litio uniti da un legame
covalente. Il dilitio è conosciuto allo stato di forma gassoso, ha ordine di legame di 1,
con una separazione tra i due nuclei di circa 267.3 pm e un'energia di legame di 101 kJ
mol−1.[2] Il litio può formare inoltre dei cluster molecolari, come ad esempio nelle
molecole di Li6.

Applicazioni

A causa del suo calore specifico (il più alto tra i solidi), il litio è usato in applicazioni per
il trasferimento di calore. Grazie al suo alto potenziale elettrochimico il litio è inoltre un
importante materiale anodico delle batterie (le cosiddette batterie agli ioni di litio) nelle

quali in genere compare sotto forma di sale, come il carbonato di litio (Li2CO3) e il perclorato di litio (LiClO4).
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Altri usi
• I sali di litio, come il già citato carbonato di litio o il citrato di litio, sono stabilizzatori d'umore usati nel

trattamento di malattie come il disturbo bipolare dell'umore.
• Il cloruro di litio e il bromuro di litio sono altamente igroscopici e frequentemente usati come essiccanti.
• Lo stearato di litio è un comune lubrificante generico ad alte temperature.
•• Il litio è un agente legante usato per sintetizzare composti organici e in applicazioni nucleari.
• Il litio viene a volte utilizzato nei vetri e nelle ceramiche.
• L'idrossido di litio è impiegato per estrarre il biossido di carbonio dall'aria e rilasciare ossigeno nelle navicelle

spaziali e nei sottomarini.
• Leghe di questo metallo con alluminio, cadmio, rame e manganese sono usate per alcune parti aeronautiche ad

alte prestazioni.
• L'idruro di litio può essere usato come accumulatore termico nelle batterie a fissione spontanea per applicazioni

su cuore artificiale.
• In futuro potrebbe essere un elemento fondamentale nei reattori a fusione nucleare per la generazione del trizio

(come accadrà nell'impianto sperimentale DEMO).

Uso farmacologico

Avvertenze
Titolazione del dosaggio: la dose giornaliera di litio deve essere individualizzata sulla base dei livelli plasmatici del
farmaco. Occorre pertanto determinare la concentrazione plasmatica di litio (litiemia) una volta alla settimana per i
primi due mesi, una volta al mese per i successivi 6-8 mesi e una volta ogni 2-3 mesi durante la fase di
mantenimento della terapia. La litiemia deve essere controllata dopo ogni variazione della dose. La concentrazione di
litio deve essere determinata 12 ore dopo la somministrazione della ultima dose di farmaco, immediatamente prima
della dose successiva (range terapeutico: 0,5-1,2 mmoli/L corrispondente a 0,5-1,2 mEq/L). La litiemia presenta
ampia variabilità interindividuale dovuta a differenze nella funzionalità renale, a terapie concomitanti o regimi
dietetici, stati patologici, infezioni del tratto urinario, diarrea, variazioni della temperatura corporea. Poiché il litio
possiede un basso indice terapeutico (differenza minima fra dose terapeutica e dose tossica) la dose giornaliera deve
essere somministrata in 2 dosi refratte ogni 12 ore per evitare effetti tossici associati alla concentrazione di picco. Per
lo stesso motivo la dose di litio dovrebbe essere assunta regolarmente alla stessa ora ogni giorno e preferibilmente a
stomaco pieno in modo da rallentare l’assorbimento del farmaco e ridurre l’ampiezza del picco plasmatico [3].
Sodio: poiché la concentrazione plasmatica di sodio influenza la litiemia, evitare brusche alterazioni nell’assunzione
di sodio con la dieta per evitare l’insorgenza di livelli ematici troppo alti (tossicità) o troppo bassi (riduzione della
risposta terapeutica) di litio [3].
Disidratazione: poiché una delle complicanze più frequenti del trattamento con litio è rappresentato da una ridotta
capacità di concentrare le urine, è importante mantenere l’idratazione del paziente. La disidratazione, poiché stimola
la ritenzione di sodio e quindi di litio (in base alla parziale sovrapponibilità elettrolitica tra i due ioni) tende a far
aumentare la concentrazione plasmatica del litio. Si raccomanda pertanto di aumentare il fabbisogno di liquidi a circa
2-3 litri nelle 24 ore durante la terapia con litio [3].
Poliuria: la comparsa di poliuria (emissione di volumi di urina superiori a 2 litri nell’arco delle 24 ore), con
l’esclusione della fase iniziale della terapia, potrebbe indicare un’alterazione della funzionalità renale. Nel caso
ridurre il dosaggio di litio [3].
Farmaci diuretici: evitare la somministrazione di diuretici nei pazienti in terapia con litio perché si può verificare un
effetto antidiuretico paradosso [3].
Funzionalità renale: monitorare periodicamente la creatininemia, la clearance della creatinina e i sedimenti urinari 
perché l'uso continuativo di litio può aumentare il rischio di insufficienza renale anche grave fino a trattamento
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dialitico. La funzionalità renale deve essere valutata prima di iniziare la somministrazione di litio, quindi ogni 6
mesi. In caso di insufficienza renale, il monitoraggio deve essere effettuato con scadenze più ravvicinate. Il litio è
controindicato in caso di insufficienza renale grave; il suo impiego non è raccomandato in associazione a farmaci
nefrotossici noti [3].
Funzionalità tiroidea: nei pazienti in terapia con litio è opportuno controllare periodicamente la funzionalità della
tiroide tramite monitoraggio dei livelli di T3, T4 e TSH, poiché il 2-15% dei pazienti sviluppa ipotiroidismo. I livelli
di T3, T4 e TSH devono essere valutati prima di iniziare il trattamento con litio, quindi ogni 6 mesi. Prima di iniziare
il trattamento con litio effettuare una ecografia della tiroide. Gli effetti del litio sulla tiroide si manifestano più
frequentemente in caso di terapia prolungata. La somministrazione del farmaco in caso di ipotiroidismo non è
raccomandata [3].
Funzionalità cardiaca: prima di iniziare la terapia con litio si raccomanda di effettuare un elettrocardiogramma
(ECG) come riferimento iniziale. Il litio può indurre appiattimento o inversione dell’onda T. La somministrazione di
litio non è raccomandata in caso di scompenso cardiaco e disturbi del ritmo o della conduzione del cuore [3].
Disturbi neurologici: la somministrazione di litio non è raccomandata in caso di malattia di Parkinson, epilessia,
demenza, miastenia grave, disturbi cerebellari [3].
Tossicità: in caso di sintomi di tossicità, sospendere la somministrazione di litio. Gli effetti collaterali che
compaiono all’inizio del trattamento tendono a scomparire spontaneamente dopo 2-3 settimane di terapia. Se al
contrario tali sintomi compaiono più tardivamente, è necessario controllare i livelli plasmatici di litio per verificare
che nel sangue non siano presenti concentrazioni tossiche di farmaco [3].
Terapia elettroconvulsiva: questo tipo di terapia è impiegata per il trattamento delle forme refrattarie sia dello stato
maniacale che depressivo. Nei pazienti che devono sottoporsi a terapia elettroconvulsiva, il litio deve essere sospeso
almeno una settimana prima e deve essere ripreso dopo alcuni giorni [3].
Anestesia generale: interrompere il trattamento con litio 2-3 giorni prima di un'anestesia generale [3].
Psoriasi: il litio può esacerbare la psoriasi, probabilmente attraverso meccanismi biochimici di inibizione enzimatica
(inibizione della glicogenosintetasi chinasi 3) che portano a proliferazione dei delle cellule epidermiche
(cheratinociti) [4]. La proliferazione dei cheratinociti costituisce l’elemento caratteristico della psoriasi ed è
responsabile della formazione delle placche eritematose e della desquamazione cutanea tipici della malattia [3].
Bloccanti neuromuscolari: la somministrazione di litio in pazienti in terapia con bloccanti neuromuscolare ne
prolunga l’azione farmacologica [3].
Gravidanza: sebbene possa causare difetti cardiaci fetali con un rischio assoluto pari a 5 volte quello osservato nella
popolazione generale, il litio è considerato un farmaco con bassa teratogenicità per cui il suo utilizzo in gravidanza
dovrebbe essere valutato opportunamente considerando i benefici clinici nel trattamento per la madre e il rischio di
tossicità per il feto (Farmaci e gravidanza, 2005). Le linee guida del NICE (National Institute for Health and Clinical
Excellence) consigliano di non somministrare abitualmente il litio durante il primo trimestre di gravidanza. Nelle
schede tecniche delle specialità medicinali a base di litio la gravidanza e l’allattamento sono riportate fra le
controindicazioni relative all’impiego del farmaco [3].
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Storia
Il litio (da greco lithos, "pietra") venne scoperto da Johann Arfvedson nel 1817. Arfvedson trovò il nuovo elemento
all'interno dei minerali di spodumene, lepidolite e petalite, che stava analizzando sull'isola di Utö in Svezia. Nel 1818
Christian Gottlob Gmelin fu il primo ad osservare che i sali di litio emettevano una fiamma rosso brillante durante la
combustione. Entrambi cercarono, senza successo, di isolare il litio dai suoi sali.
L'elemento non venne isolato fino a quando William Thomas Brande e Sir Humphrey Davy impiegarono l'elettrolisi
sull'ossido di litio. La produzione commerciale del litio venne ottenuta nel 1923 dalla compagnia tedesca
Metallgesellschaft AG attraverso l'uso dell'elettrolisi sul cloruro di litio e sul cloruro di potassio fusi.
Sembra che il nome "litio" fu scelto perché venne scoperto all'interno di un minerale mentre gli altri metalli alcalini
vennero rintracciati nei tessuti vegetali.

Disponibilità

Miniera di litio a Clayton Valley (Nevada).

Il litio è largamente disponibile, ma non si trova in natura allo
stato metallico; a causa della sua reattività si trova sempre legato
ad altri elementi o composti. Si trova in minima parte in quasi tutte
le rocce ignee ed anche in molte salamoie naturali.

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, la produzione
di litio è cresciuta notevolmente. Il metallo viene separato dagli
altri elementi delle rocce ignee, ed è anche estratto da alcune
sorgenti di acqua minerale. Lepidolite, spodumene, petalite, e
ambligonite sono i principali minerali che lo contengono.

Quasi il 50% delle riserve disponibili di Litio, commercialmente
sfruttabili, si trovano in Bolivia, nei laghi salati prosciugati delle Ande.
Il metallo, di colore argenteo come il sodio, il potassio e gli altri membri della serie dei metalli alcalini, è prodotto
per elettrolisi da una miscela di cloruro di litio e cloruro di potassio fusi. Il costo di questo metallo nel 1997 era di
circa 136 US$ al chilo.

Isotopi
Il litio rintracciabile in natura è composto da due isotopi stabili 6Li e 7Li, con quest'ultimo che ammonta al 92,5% del
totale. Sono stati ottenuti sei radioisotopi, dei quali i più stabili sono il Li-8 con un tempo di dimezzamento di 838
ms e il 9Li con 178.3 ms. I radioisotopi rimanenti hanno tempi di dimezzamento inferiori agli 8.5 ms o sconosciuti.
7Li è uno degli elementi primordiali (prodotto nella nucleosintesi del big bang). Gli isotopi di litio si frazionano
durante un'ampia gamma di processi naturali, che includono: la formazione di minerali (precipitazione chimica),
metabolismo, scambio ionico, iperfiltrazione e alterazione delle rocce.
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Precauzioni

Simboli di rischio chimico    
pericolo

frasi H: 260 - 314 - EUH014 [5]

consigli P: 223 - 231+232 - 280 - 305+351+338 - 370+378 - 422 [6][7]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Come gli altri metalli alcalini, il litio nella sua forma pura è altamente infiammabile e leggermente esplosivo se
esposto all'aria e soprattutto all'acqua, con la quale reagisce in maniera violenta (produzione di idrogeno).
Questo metallo è anche corrosivo e deve essere maneggiato evitando il contatto con la pelle.
Per quanto riguarda lo stoccaggio, deve essere conservato immerso in idrocarburi liquidi, come la nafta.
Il litio è considerato leggermente tossico; lo ione litio è coinvolto negli equilibri elettrochimici delle cellule del
sistema nervoso e viene spesso prescritto come farmaco nelle terapie per il trattamento di sindromi
maniaco-depressive. L'intossicazione da sali di litio, più grave e frequente nei pazienti con compromissione della
funzione renale, si tratta efficacemente con infusione di NaCl, urea ed acetazolamide o, in alternativa, con
l'emodialisi.

Curiosità
• La quarta traccia dell'album Nevermind (Geffen/SubPop, 1991) dei Nirvana è intitolata "Lithium".
• Una canzone degli Evanescence si intitola "Lithium".
•• "Lithium Sunset" è una traccia dell'album Mercury Falling del cantante Sting.
•• Litio è anche il titolo di una canzone del gruppo Massimo Volume.
• La fonte di energia utilizzata in Star Trek trae origine dal dilitio

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7439-93-2& language=it
[2] Chemical Bonding, Mark J. Winter, Oxford University Press, 1994, ISBN 0-19-855694-2
[3] Pharmamedix: Litio http:/ / www. pharmamedix. com/ principiovoce. php?pa=Litio& vo=Avvertenze
[4][4] Hampton P.J. et al., J. Cell Physiol., 2011, 15. doi: 10.1002/jcp.22872
[5] scheda del litio su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
[6][6] In caso di incendio estinguere con sabbia asciutta o estintori a schiuma. Conservare sotto gas inerte.
[7][7] Sigma Aldrich; rev. del 09.02.2011

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

• Psicofarmaci. Usi e abusi, verità e falsi miti, caratteristiche ed effetti collaterali. Michele Conte. Ed. Eclipsi (http:/
/ www. eclipsi. it), Firenze. ISBN 978-88-89627-06-8.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Simboli_di_rischio_chimico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:GHS-pictogram-flamme.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:GHS-pictogram-acid.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Frasi_H
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Consigli_P
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Disclaimer_sul_rischio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_nervoso
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Intossicazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Funzione_renale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=NaCl
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Urea
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetazolamide
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emodialisi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Geffen_Records
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sub_Pop_Records
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nirvana_%28gruppo_musicale%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Evanescence
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dilitio_%28Star_Trek%29
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7439-93-2&language=it
http://www.pharmamedix.com/principiovoce.php?pa=Litio&vo=Avvertenze
http://gestis-en.itrust.de
http://books.google.it/books?id=9uNyAAAACAAJ
http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html
http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html
http://www.eclipsi.it
http://www.eclipsi.it


Litio 25

Voci correlate
•• Esafluoroarsenato di litio
•• Idruro di litio
•• Solfato di litio monoidrato
•• Solfuro di litio
•• Tetraborato di dilitio
•• Triflato di litio
•• Sali di litio

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Lithium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ Litio

Berillio

Berillio

4Be

litio ← berillio → boro

Aspetto

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico berillio, Be, 4

Serie metalli alcalino terrosi

Gruppo, periodo, blocco 2 (IIA), 2, s

Densità, durezza 1848 kg/m³, Nd, 5,5

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Esafluoroarsenato_di_litio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Idruro_di_litio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfato_di_litio_monoidrato
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfuro_di_litio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetraborato_di_dilitio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Triflato_di_litio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sali_di_litio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Lithium
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Wiktionary-ico-de.png
http://it.wiktionary.org/wiki/Litio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Hexagonal.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ABe-140g.jpg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Serie_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalli_alcalino_terrosi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Blocco_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_gruppo_2
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_periodo_2
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbitale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Densit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Mohs


Berillio 26

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 9,01218 amu

Raggio atomico (calc.) 112 pm

Raggio covalente 90 pm

Raggio di van der Waals sconosciuto

Configurazione elettronica He2s2

e− per livello energetico 2, 2

Stati di ossidazione 2 (anfotero)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (diamagnetico)

Punto di fusione 1551,15 K, (1278 °C)

Punto di ebollizione 3243,15 K, (2961 °C)

Volume molare 4,85 · 10−3  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 292,4 kJ/mol

Calore di fusione 12,2 kJ/mol

Tensione di vapore 4180 Pa

Velocità del suono 13 000 m/s a 298,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-41-7 [1]

Elettronegatività 1,57 (Scala di Pauling)

Calore specifico 1825 J/(kg K)

Conducibilità elettrica 31,3 · 106  /m ohm

Conducibilità termica 201 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 899,5 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1757,1 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 14848,7 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

7Be sintetico 53,12 giorni ε 0,862 7Li

9Be 100% È stabile con 5 neutroni

10Be tracce 1,51 · 106  anni β− 0,556 10B

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il berillio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Be e come numero
atomico 4. Il berillio è un metallo alcalino terroso color grigio acciaio, tenace, leggero ma fragile. La relazione
diagonale con l'alluminio fa sì che questi due elementi abbiano proprietà simili. È usato principalmente come agente
rafforzante nelle leghe (rame-berillio). Il suo numero CAS è 7440-41-7. È da considerarsi un carcinogeno per l'uomo
(A1-ACGIH).

Caratteristiche
Il berillio ha uno dei punti di fusione più alti tra i metalli leggeri. Il fattore di elasticità di questo metallo leggero è di
circa 1/3 superiore a quello dell'acciaio. Possiede una buona conducibilità termica (circa metà di quella dell'argento),
è diamagnetico e resiste agli attacchi dell'acido nitrico concentrato. È altamente permeabile ai raggi X, e rilascia
neutroni se viene colpito da particelle alfa, emesse per esempio dal radio o dal polonio (circa 30 neutroni per milione
di particelle alfa). A temperatura e pressione standard il berillio resiste all'ossidazione se esposto all'aria (anche se la
sua capacità di scalfire il vetro è probabilmente dovuta alla formazione di un sottile strato di ossido).

Applicazioni
•• Il berillio è usato come legante nella produzione di rame-berillio (grazie alla sua capacità di assorbire grandi

quantità di calore). Le leghe rame-berillio sono usate in un'ampia gamma di applicazioni per via della loro
conducibilità elettrica e termica, alta resistenza e durezza, proprietà diamagnetiche, oltre che alla resistenza a
corrosione e fatica. Queste applicazioni includono la produzione di: elettrodi per la saldatura a punto, molle,
attrezzi che non producono scintille e contatti elettrici.

•• Grazie alla loro rigidezza, leggerezza e stabilità dimensionale in un ampio raggio di temperature, le leghe
rame-berillio sono usate nell'industria aerospaziale e militare come materiali strutturali leggeri per la
fabbricazione di aerei supersonici, missili, veicoli spaziali e satelliti per telecomunicazioni.

•• Sottili fogli di berillio vengono usati negli strumenti diagnostici a raggi X per filtrare la luce visibile e permettere
solo ai raggi X di venire rilevati.

• Nel campo della litografia a raggi X, il berillio viene usato per la riproduzione di circuiti stampati microscopici.
• Il berillio è inoltre utilizzato nella costruzione di giroscopi, parti di computer, molle per orologeria e strumenti

dove leggerezza, rigidità e stabilità dimensionale sono richieste.
•• L'ossido di berillio è utile in molte applicazioni che richiedono un eccellente conduttore di calore, con alta forza e

durezza, un alto punto di fusione, e che agisca come isolante elettrico.
•• Composti al berillio venivano usati nei tubi delle lampade a fluorescenza, ma questo uso fu abbandonato per via

della berilliosi che colpiva gli operai addetti alla loro produzione.
•• Il berilio, in lega con il bronzo, viene utilizzato per produrre utensili antiscintilla.
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Il berillio nell'industria nucleare
Il berillio ha la proprietà di essere un moltiplicatore neutronico, in quanto assorbe un neutrone e ne rilascia altri due.
Questa proprietà fu usata ai primordi degli sviluppi dei reattori nucleari da Fermi e dagli altri ricercatori
introducendo barre di berillio nel reattore per aumentare il flusso neutronico verso il combustibile. Successivamente,
quando l'economia neutronica dei reattori migliorò permettendo l'autosostentamento della reazione di fissione le
barre furono realizzate in materiali assorbenti neutronici (come cadmio e argento).
Il berillio è il migliore tra tutti i metalli moderatori, perché presenta la più bassa sezione di cattura per neutroni
termici di qualsiasi altro metallo, accanto a buone proprietà meccaniche, chimiche e di refrattarietà.[2]

Nel campo della fusione si sfruttano le proprietà di moltiplicazione neutronica nel blanket dei futuri reattori di
potenza, sono stati effettuati diversi studi di modelli di blanket che utilizzano il berillio come moltiplicatore[3], uno
di essi è uno dei blanket proposti per DEMO. Il maggior problema per l'uso del berillio nei reattori a fusione è
dovuto al suo rigonfiamento (swelling) sotto irraggiamento neutronico anche a temperature relativamente modeste[4],
che ne rende estremamente difficoltoso l'uso come struttura compatta, quindi l'utilizzo del berillio avviene
generalmente come pebble bed, portando ad altri problemi legati alla valutazione del comportamento del letto in
condizioni di alti flussi termici ed elevati sforzi sulle pareti del contenimento[5].

Storia
Il nome berillio deriva dal greco bēryllos (βήρυλλος), berillo. Sino alla fine dell'Ottocento veniva chiamato
glucinium (dal greco glykys (γλυκυς), "dolce"), a causa del sapore dei suoi sali ed indicato con il simbolo Gl.
Questo elemento fu scoperto da Louis Nicolas Vauquelin nel 1798 come ossido nel berillo e negli smeraldi.
Friedrich Wöhler e Antoine Alexandre Bussy isolarono indipendentemente il metallo nel 1828 facendo reagire il
potassio con il cloruro di berillio.

Disponibilità
Il berillio si trova in 30 diversi minerali, i più importanti dei quali sono: bertrandite, berillo, crisoberillo, e fenacite.
Forme preziose di berillo sono l'acquamarina e lo smeraldo. Le più importanti fonti commerciali di berillio e dei suoi
composti sono il berillo e la bertrandite. Attualmente, il grosso della produzione di questo elemento è ottenuta
riducendo il fluoruro di berillio con il magnesio. Il berillio non fu disponibile in grosse quantità fino al 1957.

BeF2 + Mg → MgF2 + Be

Isotopi
Il berillio ha solo un isotopo stabile, 9Be. Il berillio cosmogenico (10Be) è prodotto nell'atmosfera terrestre dalla
spallazione di ossigeno e azoto da parte dei raggi cosmici. Poiché il berillio tende a esistere in soluzioni con pH
inferiore a 5,5 (e la maggior parte dell'acqua piovana ha pH inferiore a 5), entra in soluzione con la pioggia ed è da
essa trasportato sulla superficie terrestre. Man mano che la precipitazione diventa più alcalina, il berillio esce dalla
soluzione. Il berillio cosmogenico si accumula quindi sulla superficie del suolo dove, il suo tempo di decadimento
relativamente lungo (1,5 milioni di anni), gli permette una lunga resistenza prima di decadere in 10B. Il 10Be e i suoi
sottoprodotti sono stati usati per esaminare l'erosione del suolo, la formazione del suolo dalla regolite e la
formazione di terreno lateritico, così come per lo studio delle variazioni nell'attività solare e dell'età dei ghiacciai.
Il fatto che il 7Be e il 8Be siano instabili ha profonde conseguenze cosmologiche, perché significa che la fusione
nucleare durante il big-bang non può avere prodotto elementi più pesanti del berillio. Inoltre i livelli di energia
nucleare del berillio-8 sono tali per cui il carbonio può essere prodotto all'interno delle stelle rendendo la vita
possibile.
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Precauzioni

Simboli di rischio chimico    
pericolo

frasi H: 301 - 315 - 317 - 319 - 330 - 335 - 350i - 372
consigli P: 201 - 260 - 280 - 284 - 301+310 - 305+351+338 [6]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il berillio e i suoi sali sono sostanze tossiche e cancerogene (A1-ACGIH) riconosciute. La berilliosi cronica è una
malattia polmonare granulomatosa causata dall'esposizione al berillio. La berilliosi acuta, in forma di pneumotisi
chimica venne segnalata per la prima volta in Europa nel 1933 e negli Stati Uniti nel 1943. Casi di berilliosi cronica
furono per primi descritti nel 1946 tra i lavoratori di fabbriche per la produzione di lampadine a fluorescenza nel
Massachusetts. La berilliosi cronica ricorda la sarcoidosi in molti aspetti, e la distinzione tra le due è spesso difficile.
Anche se l'uso di composti al berillio nei tubi a fluorescenza è stato cessato nel 1949, il rischio di esposizione al
berillio esiste nell'industria aerospaziale e nucleare, nella raffinazione del metallo di berillio, nella fusione di leghe
contenenti berillio, nella produzione di apparecchi elettronici e nel trattamento di altri materiali che lo contengono.
I primi ricercatori assaggiavano il berillio e i suoi composti al fine di verificarne la presenza attraverso la
caratteristica dolcezza. I moderni apparati diagnostici non necessitano più di queste procedure rischiose e non
bisogna in alcun modo ingerire la sostanza. Il berillio e i suoi composti devono essere maneggiati con la massima
cura e speciali precauzioni devono essere prese durante lo svolgimento di attività che possono produrre il rilascio di
polvere di berillio (il tumore ai polmoni è un possibile risultato di una prolungata esposizione alla polvere di
berillio).
Questa sostanza può essere maneggiata in sicurezza se si seguono certe procedure. Nessun tentativo di maneggiare il
berillio deve essere fatto prima di aver familiarizzato con le corrette procedure.

Effetti sulla salute
Il berillio è dannoso se inalato, gli effetti dipendono dai tempi e dalla quantità di esposizione. Se i livelli di berillio
nell'aria sono sufficientemente alti (più di 1.000 µg/m³), si può andare incontro a una condizione che ricorda la
polmonite ed è chiamata berilliosi acuta.
Alcune persone (1-15%) sviluppano una sensibilità al berillio. Questi individui possono sviluppare una reazione
infiammatoria alle vie respiratorie. Questa condizione viene chiamata berilliosi cronica, è può manifestarsi molti
anni dopo l'esposizione a livelli di berillio superiori alla norma (maggiori di 0,2 µg/m³). Questa malattia fa sentire
deboli e stanchi, e può causare difficoltà nella respirazione. Può anche provocare anoressia, perdita di peso e portare,
in casi avanzati, a problemi cardiaci. Alcune delle persone sensibili al berillio possono non manifestare sintomi. In
generale la popolazione non rischia di contrarre la berilliosi acuta o cronica, in quanto i livelli di berillio
normalmente nell'aria sono molto bassi (0,00003-0,0002 µg/m³).
Nessun caso di effetti dovuti all'ingestione di berillio è stato segnalato sugli esseri umani, poiché lo stomaco e
l'intestino ne assorbono pochissimo. Ulcere sono state riscontrate in cani sottoposti a una dieta contenente berillio. Il
contatto del berillio con delle lesioni sulla pelle può provocare eruzioni o ulcerazioni.
L'esposizione al berillio per lunghi periodi può incrementare i rischi di sviluppare il cancro ai polmoni.
L'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha stabilito che il berillio è una sostanza cancerogena. 
L'agenzia americana EPA ha stimato che un'esposizione a vita a 0,04 µg/m³> di berillio può risultare in una
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possibilità su mille di sviluppare il cancro.
Non esistono studi degli effetti dell'esposizione al berillio sulla salute dei bambini. È probabile che questi siano
simili a quelli riscontrati negli adulti ma non si sa se i bambini abbiano una sensibilità differente.
Non si sa inoltre se l'esposizione al berillio possa provocare difetti alla nascita o in altre fasi dello sviluppo. Gli studi
condotti sugli animali non hanno portato a prove conclusive.
Il berillio può essere misurato nelle urine e nel sangue. Il livello riscontrato non è indicativo di quanto recente sia
stata l'esposizione. I livelli di berillio possono essere misurati anche in campioni di pelle e polmoni.
Un altro esame sanguigno, esame di proliferazione dei linfociti da berillio, individua la sensibilità al berillio ed è un
valore predittivo della berilliosi cronica.
I livelli tipici di berillio che le industrie possono rilasciare nell'aria sono nell'ordine di 0,01 µg/m³, in media su un
periodo di 30 giorni.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-41-7& language=it
[2][2] Baccaredda Boy "Tecnologie chimico-nucleari" vol.1 Materiali per la costruzione dei reattori nucleari
[3] Vedi David Maisonnier et al., The European power plant conceptual study, su Fusion Enginnering and Design (Elsevier Press), vol 75-79

(2005) pag 1173-1179 e Claudio Nardi, Luigi Petrizzi, Giovanni Piazza, A breeding blanket for ITER FEAT, su Fusion Engineering and
Design, vol 69 (2003) pag 315-319

[4] Claudio Nardi, Staus of knowledge about the Beryllium swelling by neutron irradiation, pubblicato da ENEA, RT/NUCL/91/24 (1991)
ISSN/1120-5598

[5][5] Vedi Nardi, Petrizzi, Piazza, art. cit
[6] scheda del berillio su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
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Boro

Boro

5 B

berillio ← boro → carbonio

Aspetto

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico boro, B, 5

Serie metalloidi

Gruppo, periodo, blocco 13 (IIIA), 2, p

Densità, durezza 2 460 kg/m³, 9,3

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 10,811 amu

Raggio atomico (calc.) 85 pm

Raggio covalente 82 pm

Raggio di van der Waals sconosciuto

Configurazione elettronica [He]2s22p1
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e− per livello energetico 2, 3

Stati di ossidazione 3 (lievemente acido)

Struttura cristallina romboedrica

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (non magnetico)

Punto di fusione 2 349 K, (2 076 °C)

Punto di ebollizione 4 200 K, (3 927 °C)

Volume molare 4,39 · 10−3  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 489,7 kJ/mol

Calore di fusione 50,2 kJ/mol

Tensione di vapore 0,348 Pa a 2 573 K

Velocità del suono 16 200 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-42-8 [1]

Elettronegatività 2,04 (Scala di Pauling)

Calore specifico 1026 J/(kg K)

Conducibilità elettrica 1,0 · 10−4  /m ohm

Conducibilità termica 27,4 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 800,6 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2 427,1 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3 659,7 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 25 025,8 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 32 826,7 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

10B 19,9% È stabile con 5 neutroni

11B 80,1% È stabile con 6 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il boro è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo B e come numero atomico 5.
È un metalloide trivalente, si trova abbondantemente nel borace. Ci sono due allotropi del boro; il boro amorfo è una
polvere marrone, il boro metallico è nero. La forma metallica è dura (9,3 sulla scala di Mohs) ed è una cattiva
conduttrice a temperatura ambiente. Il boro non si trova libero in natura. Questo elemento, per la relazione diagonale,
ha proprietà e reattività simili al silicio ed è un semiconduttore.
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Caratteristiche
Il boro è mancante di un elettrone, possedendo un orbitale-p vacante. I composti di boro spesso si comportano come
acidi di Lewis, legandosi prontamente con sostanze ricche di elettroni.
Le caratteristiche ottiche di questo elemento includono la trasmissione di luce infrarossa. A temperature normali il
boro è un povero conduttore elettrico ma diventa un buon conduttore ad alte temperature.
Il boro ha il più alto carico di rottura tra tutti gli elementi conosciuti.
Il nitruro di boro può essere utilizzato per produrre materiali duri come il diamante. Il nitruro inoltre agisce da
isolante elettrico ma conduce il calore in maniera simile a un metallo. Questo elemento ha inoltre qualità lubrificanti
simili alla grafite. Il boro è anche simile al carbonio con la sua capacità di formare strutture molecolari stabili legate
covalentemente.

Diagramma di fase del boro.

Applicazioni
Il composto di boro più importante dal punto di vista economico è il tetraborato di sodio Na2B4O7·10H2O, o borace,
che è usato in abbondanza nella produzione di isolanti (vetroresina) e perborato di sodio (candeggianti).
Altri utilizzi del boro sono:
• a causa del suo colore di fiamma verde, il boro amorfo è usato nei fuochi d'artificio;
• l'acido borico è un importante composto usato nei prodotti tessili e in medicina (in soluzione diluita) come blando

antisettico per uso esterno;
•• composti di boro sono usati estensivamente nella sintesi organica e nella manifattura di vetri borosilicati;
•• altri composti sono usati come conservanti del legno, e sono molto interessanti sotto questo aspetto perché poco

tossici;
•• il boro-10 è utilizzato nel controllo dei reattori nucleari, come schermo contro le radiazioni e nel rilevamento dei

neutroni;
•• i filamenti di boro sono materiali molto resistenti e leggeri, usati principalmente per strutture aerospaziali

avanzate;
• viene utilizzato per il drogaggio di tipo p del silicio.[2]
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I composti di boro vengono studiati per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni; componente per membrane
permeabili agli zuccheri, sensori di carboidrati e bioconiugati. Applicazioni mediche attualmente allo studio
includono la terapia per cattura neutronica del boro e il rilascio di farmaci. Altri composti di boro sono promettenti
nella cura dell'artrite.
Gli idruri complessi di boro (borani) o di boro e carbonio (carborani) si ossidano facilmente e liberano una
considerevole quantità di energia. Sono quindi studiati come possibile carburante per i razzi. Nell'industria nucleare,
l'acido borico è molto usato come veleno neutronico per la regolazione di potenza dei reattori nucleari a fissione,
questo è dovuto alla sua grande sezione d'urto per la cattura dei neutroni.

Sezione d'urto del 10B (superiore) e 11B (inferiore)

Sono infine da citare i boruri metallici,
ottenibili in genere per combinazione diretta
del boro con un altro elemento chimico ad
alte temperature. Si tratta di sostanze
altamente refrattarie, con elevato punto di
fusione (in genere superiore a i 2000 gradi
centigradi) e per tale ragione trovano
impiego nella costruzione di crogioli,
camicie di camere di combustione, parti di
turbine sottoposte a sollecitazioni termiche
continue e strumenti da taglio ad alte
velocità. Nella tabella successiva riportiamo
i boruri più conosciuti con il rispettivo peso
specifico ed il punto di fusione:

boruro formula bruta peso
specifico

(in kg/dm3)

punto di fusione
(in gradi Celsius)

boruro di afnio HfB2 11,2 3250

boruro di tungsteno W2B5 13,1 2230

boruro di tantalio TaB2 12,6 3090

boruro di niobio NbB2 7,21 3060

boruro di zirconio ZrB2 3,63 2680

boruro di vanadio VB2 5,10 2400

boruro di titanio TiB2 4,52 2310
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Storia
Composti di boro (dall'arabo Buraq, persiano Burah) sono conosciuti da migliaia di anni. Nell'antico Egitto, la
mummificazione dipendeva da un materiale conosciuto come natron, che conteneva borati e altri sali comuni. Glasse
di borace erano usate in Cina dal 300 d.C., e composti di boro erano usati per la fabbricazione del vetro nell'antica
Roma.
L'elemento venne isolato nel 1808 fino al 50% di purezza da Sir Humphry Davy, Gay-Lussac e Louis Jacques
Thénard. Essi non riconobbero la sostanza come un elemento. Fu Berzelius nel 1824 che identificò il boro come
elemento. Il primo boro puro fu prodotto dal chimico americano W. Weintraub nel 1909.

Disponibilità
Gli Stati Uniti d'America e la Turchia sono i più grandi produttori di boro. Il boro non è presente in natura nella sua
forma elementare ma si trova combinato nel borace, nella sassolite, nella colemanite, nella kernite, nell'ulexite e nei
borati. L'acido borico si trova a volte nelle sorgenti d'acqua vulcaniche. L'ulexite è un minerale che possiede
naturalmente le proprietà delle fibre ottiche.
Il boro puro non è di facile preparazione. I primi metodi impiegati utilizzavano la riduzione dell'ossido di boro con
metalli quali il magnesio o l'alluminio. Comunque il prodotto era quasi sempre contaminato. Il boro puro può essere
preparato riducendo alogenati di boro volatili, con l'idrogeno ad alte temperature.
Nel 1997 il boro cristallino (puro al 99%) costava circa 5 US$ al grammo, il boro amorfo 2 US$ al grammo.

Isotopi
Il boro ha due isotopi stabili rintracciabili in natura, 11B (80,1%) e 10B (19,9%). Il frazionamento isotopico del boro
è controllato dalle reazioni di scambio delle specie di boro B(OH)3 e B(OH)4. Gli isotopi di boro vengono frazionati
anche durante la cristallizzazione minerale, durante i cambi di fase dell'acqua nei sistemi idrotermici e durante le
alterazioni idrotermiche delle rocce. L'ultimo effetto (rimozione preferenziale dello ione 10B(OH)4 nelle argille)
risulta in soluzioni arricchite di 11B(OH)3 e può essere responsabile per l'arricchimento di 11B nell'acqua marina.

Analisi chimica
Il boro si identifica quantitativamente per via spettrofotometrica utilizzando come reagente una soluzione di
kinalizarina (45 mg disciolti in un litro di acido solforico al 96%) e misurandone l'assorbanza a 620 nm.

Precauzioni
Il boro e i borati non sono tossici e quindi non richiedono precauzioni speciali per maneggiarli. Alcuni dei composti
di boro e idrogeno più esotici comunque sono tossici e richiedono particolare attenzione.
Il boro è tossico se ingerito, il valore limite per l'acqua potabile è fissato dal DPR 236/88 a 1 µg/l,[3] mentre
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia un valore di 0,5 mg/l.[4]

Il boro in biologia
Studi sempre più numerosi affermano oramai che il boro è un oligoelemento indispensabile per il corretto 
funzionamento della biochimica animale. È stato provato che il boro (come anione borato) ha un effetto positivo 
sull'assorbimento del calcio nell'uomo ed allo stesso tempo previene la perdita del magnesio. ciò è utile per almeno 
due ragioni. Primo, farebbe del boro un oligoelemento da includere tra i fattori coinvolti nella prevenzione 
dell'osteoporosi. Lavorando sul riassorbimento di calcio e magnesio, è stato anche dimostrato che il boro innalza i 
livelli di estrogeni e di vitamina D anche nelle donne in menopausa. Il meccanismo molecolare di ciò non è stato
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ancora compreso, anche se qualche studio preliminare punta sul rimaneggiamento del metabolismo degli acidi
ribonucleici (RNA) e sull'intervento di enzimi della classe fosfo-proteina fosfatasi.
Secondo, metterebbe il boro nella posizione di supplemento alimentare indicato anche nella correzione degli squilibri
elettrolitici nei pazienti cardio- o nefropatici, che fanno largo uso di diuretici e/o digitalici. Queste classi di farmaci,
infatti, provocano in cronico una perdita corporea cospicua di elettroliti quali potassio, magnesio e calcio, oltre
ovviamente al sodio (che viene considerato tra gli effetti anti-ipertensivi di questi farmaci).
Una delle ragioni pe cui i vegetariani non soffrono frequentemente di osteoporosi potrebbe ricercarsi proprio nel
costante e buon introito di boro attraverso i legumi, le verdure e la frutta di cui fanno largo consumo. Senza contare
che gli ortaggi a foglia verde, in special modo broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiori, verza e spinaci sono
molto ricchi di vitamina K. Questa vitamina non è solo indispensabile alla corretta coagulazione del sangue, ma
serve a modificare una delle maggiori proteine dell'osso, l'osteocalcina, perché possa coordinare correttamente gli
ioni calcio.
Studi aggiuntivi indicherebbero che il boro potrebbe avere un benefico effetto anti-infiammatorio a carico delle
giunture articolari, attraverso la moluazione di certe citochine, ed essere così un valido integratore per patologie di
tipo artritico. Infine, alcuni recentissimi studi sembrerebbero indicare che esistano degli effetti positivi degli anioni
borato, o di suoi derivati organici, su alcuni tipi di cellule tumorali umane.
Il fabbisogno giornaliero di boro, secondo le raccomandazioni dell'Istituto Superiore della Salute americano (NIH) si
attestano tra 1.5 e 3.9 milligrammi/die. Gli alimenti più ricchi di boro sono le pere, l'uva, le prugne, i datteri, le
mandorle, i cavolfiori, i funghi, i fagioli ed i legumi verdi.

Ricerche sulla fusione nucleare boro-protone a confinamento laser
Nel 2004 scienziati russi riescono a produrre una reazione di fusione nucleare innescata dal confinamento laser, tra
protoni (atomi d'idrogeno privi dell'elettrone) e atomi di boro, alla temperatura di 1 miliardo di kelvin, senza
emissione di neutroni e particelle radioattive. Purtroppo l'energia richiesta dal laser supera di molto quella prodotta
dalla reazione[5][6][7].

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-42-8& language=it
[2] http:/ / intranet. cesnef. polimi. it/ fde/ driftdiffusion. pdf
[3] Dlgs 31/2001 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità del (http:/ / www. camera. it/ parlam/ leggi/ deleghe/ Testi/ 01031dl.

htm)
[4] http:/ / www. who. int/ water_sanitation_health/ dwq/ gdwq0506_ann4. pdf
[5] LE SCIENZE (http:/ / lescienze. espresso. repubblica. it): Scienziati russi riescono a produrre una reazione di fusione fra protoni e atomi di

boro senza emissione di neutroni e particelle radioattive (http:/ / lescienze. espresso. repubblica. it/ articolo/ Fusione_al_laser/ 1284468)
[6] V.P. Krainov Laser induced fusion in a boron-hydrogen mixture (http:/ / epsppd. epfl. ch/ London/ pdf/ O4_24. pdf)
[7] H. Horaa, G.H. Mileyb, M. Ghorannevissc, B. Malekyniac and N. Azizib Laser-optical path to nuclear energy without radioactivity: Fusion of

hydrogen–boron by nonlinear force driven plasma blocks (http:/ / www. sciencedirect. com/ science?_ob=ArticleURL&
_udi=B6TVF-4WW12VK-4& _user=10& _rdoc=1& _fmt=& _orig=search& _sort=d& _docanchor=& view=c& _searchStrId=1040329634&
_rerunOrigin=google& _acct=C000050221& _version=1& _urlVersion=0& _userid=10& md5=6ea32e64f8df2e0cdb77c24044056bbf)
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Carbonio
Carbonio

6 C

boro ← carbonio → azoto
Aspetto

Diamante (a sinistra) e grafite (a destra)
Linea spettrale

GeneralitàNome, simbolo, numero atomicoSerieGruppo, periodo, bloccoDensità, durezzaConfigurazione
elettronicaProprietà atomichePeso atomicoRaggio atomico (calc.)Raggio covalenteRaggio di van der
WaalsConfigurazione elettronicae− per livello energeticoStati di ossidazioneStruttura cristallinaProprietà fisicheStato
della materiaPunto di fusionePunto di ebollizioneVolume molareEntalpia di vaporizzazioneCalore di
fusioneTensione di vaporeVelocità del suonoAltre proprietàNumero CASElettronegativitàCalore
specificoConducibilità elettricaConducibilità termicaEnergia di prima ionizzazioneEnergia di seconda
ionizzazioneEnergia di terza ionizzazioneEnergia di quarta ionizzazioneEnergia di quinta ionizzazioneEnergia di
sesta ionizzazioneIsotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

12C 98,9% È stabile con 6 neutroni

13C 1,1% È stabile con 7 neutroni

14C tracce 5 730 anni β− 0,156 14N

iso: isotopo 
NA: abbondanza in natura 
TD: tempo di dimezzamento 
DM: modalità di decadimento 
DE: energia di decadimento in MeV 
DP: prodotto del decadimentocarbonio, C, 6non metalli14 (IVA), 2, p2 267 kg/m³, 0,5 (grafite)
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10,0 (diamante)

12,0107 amu70 pm77 pm170 pm[He]2s22p22, 44, 2 (lievemente acido)esagonalesolido (non magnetico)3 773 K
(3 499,85 °C)5 100 K (4 826,85 °C)5,29 · 10−6  m³/mol355,8 kJ/molsublima0 Pa18 350 m/s a 293,15 K7440-44-0
[1]2,55 (scala di Pauling)710 J/(kg K)0,061 · 106  /m ohm129 W/(m K)1086,5 kJ/mol2 352,6 kJ/mol4 620,5
kJ/mol6 222,7 kJ/mol37 831 kJ/mol47 277 kJ/mol
Il carbonio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo C e come numero
atomico 6. È un elemento non metallico, tetravalente. L'atomo di carbonio nei composti con altri elementi o con sé
stesso può presentarsi in una delle tre note forme di ibridizzazione (secondo la teoria degli orbitali atomici LCAO):
sp³,sp² ed sp rispettivamente. Con esse il carbonio è in grado di coordinare rispettivamente altri 4,3 e 2 atomi con
angoli di legame approssimativamente di 109,5°, 120° e 180°. A seconda poi della simmetria delle autofunzioni
molecolari complessive delle coppie di atomi che partecipano al legame, si avranno legami singoli, doppi o tripli.
Il carbonio ha molte forme allotropiche standard più una forma allotropica esotica:
• diamante (ibridizzazione sp³, durissimo, 10 nella scala di Mohs con un modulo di 442 GPa);
• grafite (ibridizzazione sp², una delle sostanze più morbide, 1-2 nella scala di Mohs);
• fullerite (fullereni, e nanotubi di carbonio ibridizzazione sp², molecole di scala nanometrica, cave con superficie

grafitica);
• lonsdaleite o diamante esagonale, ibridizzazione sp³, di durezza 7-8 nella scala di Mohs;
• nanoschiuma di carbonio, un allotropo a bassissima densità, ferromagnetico;
• nanorod, aggregati di carbonio o ACNR o ADNR, la più dura e meno comprimibile sostanza nota, (dal 2005) 491

GPa di modulo;
•• carbonio amorfo (non esattamente un allotropo);
• catena lineare o "carbina" o "carbonio sp" (forma esotica metastabile ottenuta per ora solo in laboratorio con

sofisticate tecniche fisiche di fasci molecolari supersonici in ultra-alto vuoto).
Tali ibridizzazioni, componendosi in percentuali diverse possono dare vita a numerose forme allotropiche intermedie
(come ad es. nei film nanostrutturati cluster assembled e nelle schwarziti). Il carbonio si trova in tutte le forme di vita
organica ed è la base della chimica organica. Questo nonmetallo ha l'interessante caratteristica di essere in grado di
legarsi con sé stesso e con una vasta gamma di elementi (producendo più di 10 milioni di composti). Unito
all'ossigeno forma il biossido di carbonio che è assolutamente vitale per la crescita delle piante. Unito all'idrogeno
forma vari composti chiamati idrocarburi che sono essenziali per l'industria in forma di combustibili fossili.
Combinato a ossigeno e idrogeno forma vari gruppi di composti tra i quali gli acidi grassi, essenziali per la vita, e gli
esteri, che danno il sapore a molti frutti. L'isotopo carbonio-14 è comunemente usato per la datazione radioattiva.
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Caratteristiche
Il carbonio è un elemento notevole per vari motivi. Le sue differenti forme includono una delle più morbide (grafite)
e una delle più dure (diamanti) sostanze conosciute dall'uomo. Inoltre, ha una grande affinità per i legami chimici
con altri atomi leggeri, tra cui il carbonio stesso, e le sue piccole dimensioni lo rendono in grado di formare legami
multipli (proprietà che viene definita "desmalusogenia"). Queste proprietà permettono l'esistenza di 10 milioni di
composti del carbonio. I composti di carbonio formano le basi di tutta la vita sulla Terra e il ciclo carbonio-azoto
fornisce parte dell'energia prodotta dal sole e da altre stelle.
Il carbonio non è stato creato nel Big Bang a causa del fatto che occorre una tripla collisione di particelle alfa (nuclei
di elio) per essere prodotto. L'universo inizialmente si espanse e raffreddò troppo velocemente perché ciò accadesse.
È comunque prodotto all'interno delle stelle che trasformano i nuclei di elio in carbonio tramite il processo triplo
alfa.

Applicazioni
Il carbonio è una componente vitale di tutti i sistemi viventi conosciuti e senza di esso la vita come la conosciamo
non esisterebbe. Il principale uso commerciale del carbonio è in forma di idrocarburi, principalmente combustibili
fossili, gas metano e petrolio. Il petrolio è utilizzato dall'industria petrolchimica per produrre, tra gli altri, benzina,
gasolio e kerosene (o cherosene) nelle raffinerie, attraverso un processo di distillazione. Il petrolio fornisce il
materiale di base per molte sostanze sintetiche che vengono collettivamente chiamate plastiche.
Altri usi:
• L'isotopo 14C scoperto il 27 febbraio 1940 è usato nella datazione al radiocarbonio e come tracciante

radioisotopico.
•• La grafite è usata nelle matite da disegno.
•• I diamanti sono usati per scopi ornamentali, e anche come punte perforanti e in altre applicazioni che sfruttano la

loro durezza.
• Il carbonio viene aggiunto in basse percentuali al ferro per produrre l'acciaio. Sempre legato al ferro, ma in

percentuali superiori al 2%, si ottiene la ghisa che ha ottima colabilità e resistenza all'usura.
• Il carbonio è utilizzato nelle barre di moderazione delle centrali nucleari.
•• In forma di carbone è usato per il riscaldamento e per altri scopi.
• È utilizzato anche come materiale primario, o come fibra di rinforzo, unito al kevlar, nella produzione di mazze

da hockey su prato, e nei rivestimenti, interni o esterni, delle auto sportive o di quelle da corsa, sia per la sua
resistenza che per la sua leggerezza.

Le proprietà chimiche e strutturali dei fullereni, in forma di nanotubi di carbonio, hanno un promettente uso
potenziale nel campo nascente delle nanotecnologie.

Storia
Il carbonio (dal latino carbo che significa "carbone") fu scoperto nella preistoria e conosciuto dalle popolazioni
antiche che lo producevano bruciando materiale organico con poco ossigeno. I diamanti sono stati a lungo
considerati rari e stupendi. L'ultimo allotropo del carbonio, i fullereni, venne scoperto come sottoprodotto di
esperimenti con i raggi molecolari negli anni ottanta. La tetravalenza del carbonio fu appurata nel 1858 da Friedrich
August Kekulé von Stradonitz.[2]
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Allotropi

Varie forme allotropiche del carbonio:
a) Diamante
b) Grafite

c) Lonsdaleite
d) Buckminsterfullerene

e) Fullerene C540
f) Fullerene C70

g) Carbonio amorfo
h) Nanotubo

Quattro allotropi del carbonio sono
conosciuti: carbonio amorfo, grafite,
diamanti e fullereni.

Nella sua forma amorfa, il carbonio è
essenzialmente grafite, ma non ne mantiene
la macrostruttura cristallina. È presente
come polvere che va a formare la
componente principale di sostanze come il
carbone e la fuliggine.
A pressione normale il carbonio prende
forma di grafite, nella quale ogni atomo è
legato ad altri tre in un piano composto di
anelli esagonali fusi assieme, come quelli
degli idrocarburi aromatici. Le due forme
conosciute di grafite, alfa (esagonale) e beta
(romboidale), hanno identiche proprietà
fisiche, ad eccezione della struttura
cristallina. La grafite che si trova in natura
contiene fino al 30% della forma beta,
mentre la grafite prodotta sinteticamente
contiene solo la forma alfa. La forma alfa
può essere convertita in forma beta
attraverso un trattamento meccanico e la
forma beta si ritrasforma in forma alfa
quando è riscaldata sopra i 1000 °C.
A causa della delocalizzazione della
nuvola-pi, la grafite conduce l'elettricità. Il
materiale è soffice e i fogli, frequentemente
separati da altri atomi, sono tenuti insieme dalla sola Forza di van der Waals, e scivolano facilmente l'uno sull'altro.

A pressioni molto alte il carbonio forma un allotropo chiamato diamante, nel quale ogni atomo è legato ad altri
quattro. I diamanti hanno la stessa struttura cubica del silicio e del germanio e, grazie alla forza del legame chimico
carbonio-carbonio, è assieme al nitruro di boro la sostanza più dura in termini di resistenza allo sfregamento. La
transizione alla grafite, a temperatura ambiente, è così lenta da risultare inosservabile. Sotto determinate circostanze,
il carbonio cristallizza come Lonsdaleite, una forma simile al diamante ma a struttura esagonale.

I fullereni hanno una struttura simile alla grafite, ma invece della configurazione esagonale, contengono anche
formazioni pentagonali (o eptagonali) di atomi di carbonio, che piegano i fogli in sfere, ellissi o cilindri. Le proprietà
dei fullereni non sono ancora state analizzate completamente. Il loro nome è stato dedicato a Buckminster Fuller,
l'ideatore della cupola geodetica, la cui geometria ricorda quella dei fullereni.
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Disponibilità
Esistono quasi dieci milioni di composti di carbonio conosciuti, e molte migliaia di questi sono essenziali per i
processi vitali e importanti per le reazioni a base organica. Il carbonio si trova in abbondanza nel sole, nelle stelle,
nelle comete e nell'atmosfera della maggior parte dei pianeti. Alcuni meteoriti contengono diamanti microscopici che
si formarono quando il sistema solare era ancora un disco protoplanetario. In combinazione con altri elementi, il
carbonio si trova nell'atmosfera terrestre e disciolto in tutti i bacini d'acqua. Assieme a piccole quantità di calcio,
magnesio e ferro, è uno dei principali componenti di carbonato, rocce, calcare, marmo, ecc. Combinato con
l'idrogeno forma petrolio, carbone, gas naturale e altri composti collettivamente chiamati idrocarburi.
La grafite si trova in grandi quantità negli Stati Uniti, Russia, Messico, Groenlandia e India.
I diamanti naturali si trovano nei minerali di kimberlite che stanno all'interno di antichi camini vulcanici. La maggior
parte dei giacimenti di diamanti si trovano in Africa, soprattutto in Sudafrica, Namibia, Botswana, Repubblica del
Congo e Sierra Leone. Altri giacimenti si trovano in Canada, Artico russo, e Australia (occidentale e settentrionale).

Composti inorganici
Il principale ossido del carbonio è il biossido di carbonio, CO2. Esso è un componente minore dell'atmosfera
terrestre, prodotto e utilizzato dalle creature viventi. Nell'acqua forma tracce di acido carbonico, H2CO3, ma come
molti composti con più atomi di ossigeno legati a un atomo di carbonio, è instabile. Alcuni importanti minerali sono
carbonati, particolarmente la calcite e il bisolfuro di carbonio, CS2.
Altri ossidi sono il monossido di carbonio, CO, e il meno comune subossido di carbonio, C3O2. Il monossido di
carbonio si forma da una combustione incompleta ed è un gas inodore e incolore. Ogni molecola contiene un legame
doppio e risulta abbastanza polarizzata, tende quindi a legarsi permanentemente alle molecole di emoglobina,
rendendo questo gas velenoso. Il cianuro, CN-, ha una struttura e un comportamento simile a un alogenuro.
Con i metalli duri il carbonio forma carburi, C-, o acetilati, C2

2-; questi sono associati al metano e all'acetilene o
etino, entrambi acidi estremamente deboli. Con un'elettronegatività di 2,5, il carbonio tende a formare legami
covalenti. Alcuni carburi sono solidi cristallini covalenti come SiC,conosciuto con il nome di carborundo.Il carburo
di silicio ha una struttura simile a quella del diamante,in cui gli atomi di C e Si sono tetraedricamente circondati da
quattro atomi di altro tipo.Sotto il nome di carborundo ,esso è usato come attrezzo di taglio o come abrasivo.

Composti organici
Per definizione, sono detti "organici" i composti a base di carbonio in cui questo ha numero di ossidazione inferiore a
+4.
Una particolarità del carbonio è la capacità di formare catene di atomi di varia lunghezza, anche cicliche. Tali catene
sono alla base degli idrocarburi e di tutti composti organici. Nel caso degli idrocarburi, al crescere del numero di
atomi che compongono le catene si passa dagli oli volatili, agli oli pesanti, alle cere paraffiniche.
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Ciclo del carbonio
È il processo continuo di combinazione e rilascio di carbonio e ossigeno degli esseri viventi che immagazzina e
rilascia calore ed energia. Catabolismo + anabolismo = metabolismo Il ciclo del carbonio avviene principalmente
all'interno di quattro riserve. Il primo è costituito dalla biosfera, il secondo dall'idrosfera, il terzo dalla litosfera, il
quarto dall'atmosfera.

Isotopi
Nel 1961 l'IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry adottò l'isotopo carbonio-12 come base per la
misura del peso atomico. Il carbonio-14 è un radioisotopo con tempo di decadimento di 5730 anni ed è stato usato
intensivamente per la datazione del legno nei siti archeologici. Il carbonio ha due isotopi stabili, disponibili in natura:
12C (98,93%) e 13C (1,07%).

Isotopi vicini
Le caselle colorate corrispondono ad isotopi stabili.

12O 13O 14O 15O 16O 17O 18O 19O
10N 11N 12N 13N 14N 15N 16N 17N 18N

8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C 16C 17C
6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B 13B 14B 15B 16B
5Be 6Be 7Be 8Be 9Be 10Be 11Be 12Be 12Be 12Be 12Be

Precauzioni
Il carbonio è poco tossico, se in granulometria circa millimetrica, ingeribile sotto forma di grafite o carbone (carbone
attivo farmacologico). È resistente alla dissoluzione chimica, anche nel tratto digestivo acido, ed utilizzato per
adsorbire eventuali particolari composti tossici.
L'inalazione di polvere di carbone o di fuliggine (nerofumo) in grandi quantità può essere pericolosa, irritante per i
tessuti polmonari e causare l'antracosi. Analogamente la polvere di diamante usata come abrasivo. Microparticelle di
carbonio sono prodotte in gas di scarico dei motori a scoppio, e possono accumularsi nei polmoni. Gli effetti nocivi
possono derivare dalla contaminazione delle particelle di carbonio, fortemente adsorbenti, con i prodotti chimici
organici o metalli pesanti, piuttosto che dal carbonio stesso.
Si stanno studiando potenziali effetti dannosi, analoghi a quelli di altre fibre minerali (Pneumoconiosi), derivanti
dalle fibre di carbonio, eventualmente respirate od ingerite. Analoghi studi vengono fatti a proposito delle strutture
nanometriche come fullereni, e nanotubi di carbonio.
Il carbonio può anche bruciare vigorosamente in presenza di aria a temperature elevate, come nell'incendio della
centrale elettronucleare di Windscale, a Sellafield (Windscale fire), che è stato causato da improvvisa liberazione di
energia (effetto Wigner, dallo scopritore Eugene Wigner consistente in uno dislocamento atomico nel reticolo
cristallino ad opera di neutroni veloci, ed a un successivo ritorno, con liberazione dell'energia relativa accumulata)
nella grafite usata come moderatore e quindi sottoposta a bombardamento neutronico.
Grandi accumuli di carbone, che sono rimasti inerti per centinaia di milioni di anni in assenza di ossigeno, possono
spontaneamente bruciare quando esposti all'aria.
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Composti
I composti del carbonio coprono una vasta gamma di azioni tossiche, e essendo la base dei composti biologici,
benefiche. Il monossido di carbonio, CO, presente nei gas di scarico dei motori a combustione, e il cianuro, CN-, che
a volte inquina le miniere, sono estremamente tossici per i vertebrati. Molti altri composti non sono assolutamente
tossici ma sono anzi essenziali per la vita. Gas organici come etilene (CH2=CH2), acetilene (HC≡CH), e metano
(CH4), e molte altre molecole, sono infiammabili ed esplosivi se miscelati con l'aria in certe proporzioni.

Citazioni letterarie
• Al carbonio è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-44-0& language=it
[2] http:/ / www. ilb2b. it/ node/ 3438

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
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• Francesco Neve. Carbonio. Storia di un materiale del futuro (http:/ / store. aracneeditrice. com/ it/ libro_new.
php?id=5444) Roma, Aracne editrice, 2011. ISBN 978-88-548-3855-0.

Voci correlate
•• Carbonati
•• Carbone attivo
•• Carbonio vitreo
•• Carborani
•• Carburi
•• Cattura e sequestro del carbonio
•• Chaoite
•• Ciclo del carbonio
•• Detonazione del carbonio
•• Fase di fissazione del carbonio
•• Fibra di carbonio
•• Metodo del carbonio-14
•• Nanoschiuma di carbonio
•• Nanotubo di carbonio
•• Pianeta di carbonio
•• Processo di fusione del carbonio
•• Stella al carbonio
•• Total organic carbon
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Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Carbon
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ carbonio

Collegamenti esterni
• Primi dissipatori per personal computers adottanti nanotubi in carbonio. (http:/ / www. coolingtechnique. com/

carbonio/ 14-carbonio-cosa-ci-riserva-il-futuro. html)
• OCZ Hydrojet. (http:/ / www. coolingtechnique. com/ carbonio/ 34-carbonio/ 46-waytronx. html)
• Sito ufficiale Waytronx. (http:/ / www. waytronx. com/ )
• (EN)Wolfram Aplha LLC. Carbon-12 - WolframAlpha Computational Knowledge Engine (http:/ / www.

wolframalpha. com/ input/ ?i=carbon-12& t=crmtb01). URL consultato il 2 luglio 2011.

Azoto

Azoto

7 N

carbonio ← azoto → ossigeno

Aspetto

Azoto liquido

Linea spettrale

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico azoto, N, 7
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Serie non metalli

Gruppo, periodo, blocco 15 (VA), 2, p

Densità, durezza 1,2506 kg/m³,

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 14,0067 amu

Raggio atomico (calc.) 65 pm

Raggio covalente 75 pm

Raggio di van der Waals 155 pm

Configurazione elettronica [He]2s22p3

e− per livello energetico 2, 5

Stati di ossidazione ±3, 5, 4, 2 (acido forte)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia gassoso

Punto di fusione 63,14 K, (−210,03 °C)

Punto di ebollizione 77,35 K, (−195,82 °C)

Punto critico −147,14 °C a 3,39 MPa

Volume molare 1,354 · 10−5  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 2,7928 kJ/mol

Calore di fusione 0,3604 kJ/mol

Velocità del suono 334 m/s a 298,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7727-37-9 [1]

Elettronegatività 3,04 (scala di Pauling)

Calore specifico 1040 J/(kg K)

Conducibilità termica 0,02598 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 1 402,3 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2 856 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 4 578,1 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 7 475,0 kJ/mol
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Energia di quinta ionizzazione 9 444,9 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 53 266,6 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 64 360 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

13N sintetico 9,965 min cattura e 2,220

14N 99,634% È stabile con 7 neutroni

15N 0,366% È stabile con 8 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'azoto è l'elemento chimico di numero atomico 7. Il suo simbolo è N (dal francese nitrogène coniato nel 1790 dal
chimico Jean Antoine Chaptal fondendo il greco nitron carbonato di sodio + il greco -gen dare vita a). L'azoto è
costituente fondamentale delle molecole organiche più importanti dal punto di vista biochimico (DNA, proteine,
alcune vitamine), oltre che di composti inorganici estremamente diffusi e importanti come l'ammoniaca e l'acido
nitrico. L'azoto molecolare (N2, composto di due atomi di azoto) è un gas incolore, inodore, insapore e inerte che
costituisce il 78% dell'atmosfera terrestre (è il gas più diffuso nell'aria).

Cenni storici
Daniel Rutherford, un allievo di Joseph Black, è considerato lo scopritore dell'azoto, nonostante esso sia stato
contemporaneamente scoperto da Joseph Pristley, Carl Wilhelm Scheele e Henry Cavendish.
Black, scopritore dell'"aria fissa" (anidride carbonica), aveva osservato che bruciando una sostanza "carboniosa" in
un recipiente chiuso e assorbendo l'anidride carbonica che si sviluppa con potassa caustica (KOH), permane un
residuo gassoso.
Rutherford studiò questo gas nel 1773, notò che non mantiene la combustione e la respirazione, che contrariamente
all'anidride carbonica non viene assorbito da sostanze caustiche, ma non lo riconobbe come una distinta specie
chimica e lo considerò come aria atmosferica saturata con flogisto. Fu Lavoisier a riconoscere che l'aria è una
miscela di un gas attivo, che cioè mantiene la combustione e la respirazione (l'ossigeno) e un gas inattivo (l'azoto).
Azoto deriva dal francese azotè, voce formulata dallo stesso Lavoisier che significa "privo di vita" (dal greco ζωή,
zoè, "vita", preceduto dall'alfa privativo, e quindi "privo di vita");[2] fu attribuito tale nome in quanto l'azoto
costituisce il componente dell'aria non necessario alla respirazione degli esseri viventi.[2]

Fu parallelamente adottata la denominazione nitrogène (generatore di nitron), proposta da Chaptal in seguito alla
scoperta che l'acido nitrico e i nitrati contengono azoto; da questo nome deriva il simbolo N. Nella lingua inglese si è
conservata la denominazione nitrogen, mentre in tedesco viene chiamato stickstoff.
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Abbondanza e disponibilità
L'azoto è il quinto elemento più abbondante nell'universo, il 19º sulla crosta terrestre (di cui costituisce lo 0,03%), il
primo elemento per abbondanza nell'aria (di cui costituisce il 78,09%), ed è il quarto elemento più abbondante del
corpo umano (di cui costituisce il 3%).
Sotto forma di molecola biatomica, N2 (numero CAS 7727-37-9 [1]), è il costituente principale dell'atmosfera
(78,08% in volume, nell'atmosfera di Marte costituisce il 2.6% in volume ). È poi contenuto in depositi minerali
come nitrato, soprattutto NaNO3 (salnitro del Cile, derivato del guano), ma anche KNO3, Ca(NO3)2 e Mg(NO3)2;
questi sali, tutti di derivazione biologica, sono solubili in acqua e giacimenti si trovano solo in zone particolarmente
aride.
È inoltre presente in tutti gli organismi viventi in numerosissime molecole quali DNA, proteine, ATP ecc. e dunque
anche nei residui fossili, in particolare il carbone contiene di norma quantità significative di ammoniaca (NH3) e di
N2.
L'azoto è contenuto, come ione ammonio, nei minerali rari buddingtonite e tobelite.
Ancora più rari sono i nitruri osbornite, carlbergite, roaldite, nierite e sinoite rinvenuti in meteoriti e il siderazoto di
origine vulcanica (Vesuvio).

Chimica nucleare
La massa atomica relativa dell'azoto è 14.0067, sono noti due isotopi stabili 14N (99,63%) e 15N (0,37%), sono noti
anche gli isotopi radioattivi con tempo di dimezzamento brevissimo, 12N, 13N, 16N, 17N, 18N, 19N, 20N, 21N, 22N,
23N e 24N.

Nuclide Abbondanza Massa Spin Emivita Decadimento

12N - 12,0186 1 0,011 s β+

13N - 13,0057 1/2 9,97 min β+

14N 99,63 14,0031 1 stabile -

15N 0,37 15,0001 1/2 stabile -

16N - 16,0061 2 7,13 s β−

17N - 17,0084 1/2 4,17 s β−

18N - 18,0141 1 0,62 s β−

19N - 19,0170 n.m. 0,3 s β−

20N - 20,0237 n.m. 0,1 s β−

21N - 21,0270 1/2 87ms β−

22N - 22,0344 n.m. 18ms β−

23N - 23,0405 n.m. >200 ns n

24N - 24,0505 n.m. <52 ns n

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Universo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Crosta_terrestre
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Molecola
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_CAS
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7727-37-9&language=it
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmosfera
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marte_%28astronomia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrato
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrato_di_sodio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrato_di_potassio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrato_di_calcio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrato_di_magnesio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carbone_%28minerale%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ammoniaca
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Buddingtonite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tobelite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Osbornite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlbergite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Roaldite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nierite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinoite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Meteorite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Siderazoto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Massa_atomica_relativa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuclide
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Massa_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Spin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29


Azoto 49

Reazioni nucleari
Ernest Rutherford nel 1919 osservò la prima transmutazione realizzata in laboratorio. Egli fece passare le particelle
alfa generate da un radionuclide naturale attraverso una camera contenente atomi di azoto. Scoprì che veniva
prodotta un'altra radiazione, più penetrante. Egli dimostrò che questa nuova radiazione consisteva di protoni di alta
energia e concluse che questo era il risultato della conversione dei nuclei di azoto in nuclei di ossigeno. Rutherford
ipotizzò che la cattura di una particella alfa da parte del nucleo dell'azoto produce un nucleo eccitato di fluoro-18,
che a sua volta emette un protone formando nuclidi di ossigeno-17, un isotopo raro ma stabile

α + 14N → 18F* → 17O + p
Nell'atmosfera, per effetto dei raggi cosmici, avviene la seguente reazione:

14N + n → 14C + p         ΔE = −1,14 MeV
Questo processo è all'origine del nuclide carbonio-14.
Poiché il carbonio-14 viene largamente impiegato come tracciante, lo si produce artificialmente sfruttando la stessa
reazione.
Se i neutroni hanno energia molto elevata la reazione può decorrere in modo differente dando luogo a trizio:

14N + n → 12C + 3H         ΔE = 4,015 MeV
Impiegando neutroni termici e quindi di minor energia rispetto a quelli dei raggi cosmici si ha invece:

14N + n → 15N* → 15N + γ         ΔE = −10,83 MeV

Ciclo del carbonio

12C + p  →  13N + γ
13N  →  13C + e+ +
v
13C + p  →  14N + γ
14N + p  →  15O + γ
15O  →  15N + e+ +
v
15N + p  →  12C + α

I raggi γ emessi hanno frequenza caratteristica (intorno a ΔE/h) e poiché la maggioranza degli esplosivi di più largo
impiego contiene quantità importanti di azoto (p.e. tritolo 18.5% , nitroglicerina 18,5%, ciclonite o T4 37,8%, PETN
17,7%, tetryl 24,4%), questo fatto permette di sfruttare tale reazione nei rilevatori di esplosivi negli aeroporti.
I nuclidi dell'azoto giocano un ruolo importante nel ciclo del carbonio-azoto, una serie di reazioni nucleari che
avviene nelle stelle della sequenza principale quando vi è una sufficiente quantità di 12C.
Nella nostra stella non vi è ancora una temperatura abbastanza elevata da produrre una sufficiente quantità di 12C
perché questo ciclo sia competitivo nei confronti del ciclo protone-protone (vedi idrogeno).

Separazione isotopica
L'arricchimento isotopico di 15N viene solitamente eseguito per scambio chimico, anche se recentemente sono stati
messi a punto promettenti metodi cromatografici che sfruttano polimeri criptanti. Il sistema più efficiente e dunque
più usato, si basa sul seguente equilibrio bifasico:
15NO(g) + 14NO3

−(aq) ⇄ 14NO(g) + 15NO3
−(aq)       K = 1,055

grazie al quale si riescono a ottenere concentrazioni di 15N superiori al 99.5%.
Altre reazioni che sono state impiegate per l'arricchimento sono:
15NH3(g) + 14NH4

+(aq) ⇄ 14NH3(g) + 14NH4
+(aq)

15NO(g) + 14NO2(g) ⇄ 14NO(g) + 15NO2(g)
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Anche la distillazione frazionata di NO è un altro buon metodo per l'arricchimento dell'isotopo 15N. Il prodotto finale
conterrà anche una significativa concentrazione dell'isotopomero 15N18O, fonte utile del più pesante isotopo stabile
dell'ossigeno.
L'acido nitrico, l'ammoniaca, i sali di ammonio, l'azoto molecolare, gli ossidi NO e NO2, sono disponibili in
commercio con diversi gradi di arricchimento dell'isotopo 15N; da questi si possono ottenere i traccianti impiegati in
numerosi ambiti di ricerca, molti dei quali sfruttano le tecniche di risonanza magnetica nucleare.

Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare
Entrambi gli isotopi stabili dell'azoto (14N e 15N) hanno spin nucleare e possono dunque essere sfruttati nelle
tecniche di RMN. La sensibilità con cui può essere rivelato 14N è di circa un millesimo rispetto a quella di 1H, ma
superiore di circa 5 volte rispetto a quella di 13C. Per 15N è notevolmente inferiore sia a 1H che a 13C. 14N ha inoltre
un momento di quadrupolo nucleare che comporta l'allargamento delle linee, un inconveniente che può indurre in
taluni casi a preferire 15N nonostante la scarsa abbondanza e la minore sensibilità.
Gli studi NMR dei nuclidi di azoto hanno ormai acquisito notevole importanza e versatilità, il loro impiego spazia
dall'indagine strutturale a quella sui meccanismi di reazione, dal riconoscimento di nuove specie allo studio della
natura dei legami di specie contenenti azoto.

Caratteristiche atomiche

Caratteristiche atomiche

Configurazione elettronica fondamentale 1s22s22p3

Stati 4S, 2D, 2P

Energia di 1ª ionizzazione 14,5341 eV

Energia di 2ª ionizzazione 29,6013 eV

Energia di 3ª ionizzazione 47,44924 eV

Energia di 4ª ionizzazione 77,4735 eV

Energia di 5ª ionizzazione 97,8902 eV

Energia di 6ª ionizzazione 552,0718 eV

Energia di 7ª ionizzazione 667,046 eV

Affinità elettronica -0,07 eV

Elettronegatività (Pauling) 3,04

Elettronegatività (Mulliken) 3,08

Elettronegatività (Allred-Rochow) 3,07

Polarizzabilità -

Raggio atomico 0,74 Å

Raggio ionico di N3− 1,71 Å

Raggio di van der Waals 1,55 Å

L'azoto è il primo elemento del 15º gruppo della tavola periodica.
L'atomo di azoto ha 5 elettroni nel guscio di valenza, lo stato elettronico fondamentale è 4S. 
L'energia di 1ª ionizzazione ha un valore particolarmente elevato, contrariamente a quanto si potrebbe prevedere 
dall'andamento periodico è maggiore del valore per l'ossigeno. Anche l'affinità elettronica assume un valore che
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devia, in questo caso in maniera molto più marcata, dalla periodicità della proprietà, presentando addirittura un
valore negativo. Questi dati si ripresentano per tutti gli elementi del gruppo, anche se in misura più sfumata man
mano che aumenta il numero atomico e possono essere giustificati, nell'ambito del modello orbitalico, considerando
che gli elettroni nello stato fondamentale dell'atomo di azoto si dispongono riempiendo per metà il guscio p. Tale
disposizione, con un solo elettrone per ogni orbitale p minimizza le repulsioni interelettroniche e rende relativamente
stabile l'atomo rispetto sia alla perdita che al guadagno di un elettrone.
Per quanto riguarda invece l'elettronegatività e il raggio atomico i valori rispettano bene la regolarità dell'andamento
periodico.
L'azoto atomico può essere prodotto da N2, a bassa pressione, con scariche elettriche. Ha un tempo di vita
relativamente lungo perché la ricombinazione ha ordine di reazione 3

N(g) + N(g) + M(g) → N2(g) + M*(g)
M può essere sia l'azoto atomico che quello molecolare.
La costante di velocità a 298K è 1.25×10−32 cm6molecole−2s−1. La ricombinazione dev'essere necessariamente del
3º ordine per via dell'elevata esotermicità della reazione, è indispensabile che una terza specie chimica assorba
l'energia sviluppata, altrimenti il sistema dissocierebbe nuovamente. Come è facile immaginare l'azoto atomico è
estremamente reattivo, per esempio:
1. reagisce gli idrocarburi formando HCN, RCN e C2N2
2. con O2 formando NO e NO2
3. con H2 dà ammoniaca
4. con CO2 dà NO e CO
È stata preparata la specie NC60 in cui l'atomo di azoto è incapsulato nel fullerene C60 [3]

Allotropi
L'unico allotropo rilevato in natura è la molecola diatomica N2, che viene di norma chiamato semplicemente azoto o
più formalmente diazoto.
Dal 1890 è nota la specie chimica N3

−, chiamato ione azoturo, tende a formare composti esplosivi con metalli: gli
azoturi di piombo, mercurio e bario, per esempio, vengono impiegati nelle capsule di detonazione.
Recentemente è stata riportata la sintesi della specie N5

+ in ambiente superacido. Nonostante appaia piuttosto
rischioso, il prossimo passo potrebbe essere la combinazione di N3

− e N5
+ per preparare un "sale" che contenga solo

azoto. Sarebbe sorprendente scoprire che una tale forma allotropica dell'azoto sia stabile. È stata inoltre proposta la
possibile esistenza di cluster di atomi di azoto simili ai fullereni sulla base di calcoli quantomeccanici, che risulta
però difficoltoso verificare sperimentalmente.

Metodi di preparazione
In laboratorio l'azoto si può ottenere sottraendo ossigeno all'aria facendola passare attraverso fili di rame al calor
rosso; si può anche, e questa è un'area di ricerca in forte crescita, separare azoto e ossigeno sfruttando membrane
permeabili all'ossigeno ma non all'azoto.
Un altro metodo di preparazione è la decomposizione termica di alcuni sali che lo contengono, per esempio:

NH4NO2(aq) → N2(g) + 2 H2O
Se lo si vuole ottenere a maggior grado di purezza si sfrutta la decomposizione termica di un azoturo di un metallo
alcalino o alcalino terroso:

2NaN3(s) → 3N2(g) + 2Na(s)
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Nell'industria viene invece esclusivamente ottenuto dalla distillazione frazionata dell'aria liquida. Di norma l'azoto
che ne risulta contiene impurezze in ppm, soprattutto Ar e O2 , in misura più o meno significativa a seconda dei
metodi impiegati e della qualità dell'impianto di produzione; le moderne colonne di frazionamento garantiscono
purezze superiori al 99,9995%, dato che soddisfa la massima parte delle necessità.
Tra i metodi di purificazione (tesi a ridurre il tenore di ossigeno) resi oggi obsoleti dal miglioramento delle colonne
di frazionamento si annoveravano:
1. la reazione con piccole quantità di idrogeno su catalizzatore di platino;
2. il passaggio del gas su rame al calor rosso;
3. il passaggio del gas attraverso soluzione riducente (p.e.contenente V2+ o Cr2+).

Caratteristiche fisiche e chimico-fisiche

Strutturali

Caratteristiche strutturali di N
2

Gruppo puntuale D∞h

Distanza di legame

(pm)

14N2
110.010

14N15N 110.003

15N2
109.998

Massa molecolare

(u.a.)

14N2
28.0062

14N15N 29.0032

15N2
30.0002

Momenti d'inerzia 14N2
(g m2)

Ia = 0

Ib = 1,407×10−43

Ib = 1,407×10−43

Elettroniche

Caratteristiche elettroniche di N
2

Configurazione elettronica (σg1s)2(σu
*1s)2(σg2s)2(σu

*2s)2(πu2p)4(σg2p)2

Stati 1Σg
+

Energia di legame 14N2(KJ mol−1) 941,7

Energia di ionizzazione 15,59 eV

Momento di dipolo (Debye) 0

Polarizzabilità (10−30m3) 1,77

Sia la configurazione elettronica MO, che le teorie elementari della valenza sono concordi nel ritenere l'ordine di
legame del diazoto uguale a 3. Ciò è coerente con gli elevati valori dell'energia di dissociazione e della costante
vibrazionale.
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Spettro UPS

Spettro UPS di N2

Il primo picco che si osserva nello spettro
fotoelettronico UPS He I , quello a 15,59 eV, porta a
N2

+ (2Σg
+) strappando un elettrone dall'orbitale σg2p.

Mostra una struttura vibrazionale molto modesta, vi è
solo un debole picco secondario distanziato dal primo
di circa 0,267 eV, quindi la costante vibrazionale di
N2

+ (2Σg
+) è 1906,87 N m−1. È un valore inferiore a

quello di N2 ma ancora elevato, sintomo del fatto che il
contributo legante dell'orbitale σg2p è scarso.

Il secondo picco, che porta a N2
+ (2Πu), presenta invece

una struttura vibrazionale molto marcata. Si può notare
che il picco più intenso della serie è quello del primo
stato vibrazionale eccitato, ciò significa che la distanza
di legame in N2

+ (2Πu) è sensibilmente superiore a
quella di N2 (

1Σg
+). L'espulsione di un elettrone πu2p comporta quindi un importante indebolimento del legame,

come si può anche dedurre dalla separazione dei livelli vibrazionali di N2
+ (2Πu) che è di circa 0,224 eV, con una

costante vibrazionale che questa volta diminuisce decisamente (1351,46 N m−1).

L'ultimo picco che si può osservare in UPS è a 18,75 eV, porta a N2
+ (2Σu

+), la struttura vibrazionale è simile a
quella del primo picco, questa volta la separazione dei livelli vibrazionali è 0,296 eV e quindi la costante
vibrazionale uguale a 2356,35 N m−1. È un valore superiore a quello di N2 (1Σg

+) e infatti l'elettrone espulso
proviene da un orbitale debolmente antilegante (σu

*2s).

Spettroscopiche

Caratteristiche spettroscopiche di N
2

Costante rotazionale 14N2(cm−1) 1,9987

Costante della distorsione centrifuga al 1º ordine (cm−1) 5,744×10−6

Frequenza vibrazionale fondamentale 14N2(cm−1) 2358,07

Energia di punto zero 14N2
0,1462 eV

Costante vibrazionale 14N2(N m−1) 2293,8

Il piccolo valore della costante al 1º ordine della correzione centrifuga e l'elevata costante vibrazionale sono indici di
una notevole rigidità della molecola e sono coerenti con l'elevata energia di legame e con l'ordine di legame uguale a
3.
Mentre lo spettro rotazionale Raman della molecola 14N15N, di simmetria C∞v, presenta intensità concordi con
quanto ci si aspetterebbe dalla distribuzione di Boltzmann, la molecola 14N2, di simmetria D∞h, mostra le tipiche
alternanze (in questo caso I = 1 quindi Jdispari : Jpari = 1 : 2) dovute alla statistica nucleare che possono essere
interpretate solo alla luce del principio di Pauli.
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Termodinamiche

Caratteristiche termodinamiche di N
2

Punto di fusione (p = 1 bar) 63.179K

Entalpia di fusione (KJ mol−1) 0.719

Punto di ebollizione (p = 1 bar) 77.244K

Entalpia di vaporizzazione (KJ mol−1) 5.586

Entropia molare a 298K (J K−1 mol−1) 191.61

Cp,m a 298 K (J K−1 mol−1) 29.125

Cv,m a 298 K (J K−1 mol−1) 20.818

Coefficiente di Joule-Thomson a 298 K (K atm−1) 0.27

Stato gassoso

Caratteristiche di N
2 

in fase gassosa

Densità (Kg m−3, 1bar, 298 K) 1.1308

Temperatura critica 126.3 K

Pressione critica (atm) 33.54

Volume critico (cm3 mol−1) 90.10

Collision cross section (nm2) 0.43

Parametro a dell'eq. di van der Waals (atm L2 mol−2) 1.408

Parametro b dell'eq. di van der Waals (10−2L mol−1) 3.913

Parametro ε del potenziale di Lennard-Jones (K/k) 91.85

Parametro r0 del potenziale di Lennard-Jones (pm) 391.9

Costante della legge di Henry a 298K (K/torr) per H2O 6.51×10−7

Entalpia di fisisorbimento (max osservata) (KJ mol−1) -21

Entalpia di chemisorbimento (KJ mol−1) Ta -589

Fe -293

Stato solido
Sono state osservate sei fasi solide dell'azoto, denominate alfa, beta, gamma, delta, epsilon e zeta. A pressioni
inferiori a 3500bar esistono solo le fasi alfa e beta. La temperatura di transizione tra le due fasi alla pressione di 1 bar
è 36.61K. La fase alfa, quella che esiste a minor temperatura, ha un reticolo cubico a facce centrate (a=5.660 Å),
mentre la fase beta un reticolo esagonale (a = 4.036 Å e c = 6.630 Å). La fase gamma ha un reticolo tetragonale a
corpo centrato. Le altre fasi sono stabili solo a pressioni superiori a 20000 bar.
Sopra l'elevatissima pressione di 1.5Mbar vi è una fase semiconduttrice. Studi strutturali accurati non sono ancora
stati eseguiti, ma da misure spettroscopiche si può dedurre che non siano più presenti molecole N2. È possibile che
nel nucleo di Giove vi sia azoto in questa forma.
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Proprietà di trasporto

Proprietà di trasporto di N
2 

in fase gassosa (p = 1 bar, T = 298 K)

Conducibilità termica (W m−1 s−1) 0.025724

Conducibilità elettrica -

Viscosità (μP) 178.05

Velocità del suono (m s−1) 351.98

Proprietà di trasporto di N
2 

in fase liquida (p = 1 bar, T = 77.244 K, p.eb.)

Conduttività termica (W m−1 s−1) 0.14605

Conduttività elettrica -

Viscosità (μP) 1613.7

Velocità del suono (m s−1) 852.53

Proprietà chimiche

Reattività di N2
La molecola N2 è incolore, inodore e insapore. Presenta un'eccezionale inerzia chimica, dovuta principalmente alla
elevata energia di legame, alla scarsa polarizzabilità e all'assenza di momento dipolare.

Reazioni a temperatura ambiente

Le uniche reazioni note di N2 a temperatura ambiente sono le seguenti.
L'ossidazione del litio metallico

1/2N2(g) + 3Li(s) → Li3N(s)
Si tratta però di una reazione lenta.

La coordinazione di alcuni complessi metallici
[Ru(NH3)5(H2O)]2+(aq) + N2(g) →
[Ru(NH3)5(N2)]2+(aq) + H2O
WCl4(PMe2Ph)2 + 2N2(g) + 2PMe2Ph + 4Na(Hg) → W(PMe2Ph)4(N2)2 + 4NaCl
MoCl5 + 4(PR3) + 2N2(g) + 5Na(Hg) → trans-Mo(N2)2(PR3)4 + 5NaCl
Nel primo caso la molecola di diazoto non viene particolarmente influenzata dalla coordinazione, mentre nei
complessi con gli elementi del 6º gruppo viene attivata nei confronti di forti elettrofili e forti nucleofili.

Fissazione biologica
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Reazioni a temperature elevate

A temperature elevate N2 mostra una reattività maggiore combinandosi direttamente con berillio, magnesio, calcio,
stronzio, bario, torio, uranio, alluminio, scandio, titanio, vanadio, cromo, manganese, ittrio, zirconio, afnio,
molibdeno, tungsteno, torio, uranio, plutonio e tutti i lantanoidi con formazione dei rispettivi nitruri.
Scaldando il coke all'incendescenza in atmosfera di azoto si ha la sintesi di cianogeno, (CN)2.
La reazione che più è stata studiata per via dell'enorme interesse pratico è la sintesi dell'ammoniaca secondo il
processo Haber-Bosch:

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
Si esegue a temperature comprese tra 450 e 500 °C, a pressioni comprese tra 200 e 1000 atm, in presenza di un
catalizzatore costituito da ferro e tracce di Al2O3. La grande importanza di questa reazione deriva dal fatto che tutto
l'azoto impiegato nell'industria chimica per la preparazione di numerosissimi composti viene tutto dall'ammoniaca.
L'impatto del processo Haber a livello sociale, economico, militare e politico nel corso del Novecento è stato
notevolissimo.
Ogni anno circa 50 milioni di tonnellate di azoto vengono convertiti in ammoniaca.
Prima della messa a punto del processo Haber uno dei metodi utilizzati per la fissazione dell'azoto era la reazione
con carburo di calcio per dare calcio cianammide:

CaC2(s) + N2(g) → CaNCN(s)
La reazione avviene intorno ai 1000 °C.
Ma il primo metodo industriale per la fissazione dell'azoto, proposto dall'inglese Crookes e poi migliorato dai
norvegesi Birkeland e Eyde, era basato sull'ossidazione da parte dell'ossigeno:

N2(g) + O2(g) → 2NO(g)   ΔrH°(298K) = 90,29 kJ mol−1

Data l'elevata endotermicità della reazione, nel metodo Birkeland-Eyde si operava ad elevata temperatura
insufflando aria su un arco elettrico di forma circolare. Questa reazione è responsabile ogni anno della conversione di
circa 30 milioni di tonnellate di azoto in monossido e biossido; 20 milioni di tonnellate sono prodotte nelle
combustioni, soprattutto nei motori a scoppio delle automobili, mentre circa 10 milioni di tonnellate a causa dei
fulmini. Questo fenomeno influisce notevolmente sulla chimica dell'atmosfera.
Nella troposfera gli ossidi di azoto catalizzano la formazione di ozono secondo il seguente ciclo:

NO2(g) + hν(λ<400nm) → O(g) + NO(g)
O(g) + O2(g) + M(g) → O3(g) + M*(g)
NO(g) + 1/2O2(g) → NO2(g)

Sia l'ozono che il biossido di azoto sono dannosi per gli animali attaccando la mucosa respiratoria (vedi bronchite
acuta irritativa).
Nella stratosfera invece, gli ossidi di azoto possono distruggere lo strato di ozono necessario per l'assorbimento della
radiazione UV di alta frequenza:

NO(g) + O3(g) → NO2(g) + O2(g)
NO2(g) + O(g) → NO(g) + O2(g)

L'apparente comportamento contraddittorio è determinato dal fatto che la concentrazione di ozono e ossigeno
atomico nella stratosfera è molto superiore rispetto alla troposfera.
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Piogge acide

Gli ossidi di azoto sono inoltre tra i maggiori responsabili dell'elevata acidità delle piogge in alcune aree
particolarmente sottoposte a inquinamento atmosferico. Infatti il biossido reagisce con l'acqua formando acido
nitrico:

3NO2(g) + H2O(g) → 2HNO3(g) + NO(g)
Piogge troppo acide, oltre a rovinare i monumenti costruiti con rocce calcaree, possono creare non pochi problemi
alle piante aumentando l'acidità dei terreni e di conseguenza la solubilità di alcuni ioni metallici, quali per esempio
Al3+, che se assimilati indeboliscono la pianta compromettendone la crescita e in alcuni casi la sopravvivenza.

Considerazioni generali sulla chimica dell'azoto
L'azoto è un tipico non metallo. È uno dei pochi elementi per cui la regola dell'ottetto è valida con poche eccezioni.
La sua chimica è quasi esclusivamente covalente, l'anione N3- è fortemente polarizzabile e può essere individuato
come tale solo nei nitruri dei metalli alcalini e alcalino terrosi.

Stereochimica

Numero di coordinazione Geometria Esempi

0 azoto atomico

1 NO, N2, C2N2, CN−, RCN, NNO

2 lineare HNNN, NO2
+

angolare NO2
−, NH2

−, FNO, NO2

3 piramidale NH3, N2H2, Ammine, NCl3
planare HNO3, ClNO2

4 tetraedrica NH4
+, NF3O, NF4

+

5 bipiramide trigonale [N(AuPPh3)5]+

6 ottaedrica nitruri interstiziali

8 cubica nitruri ternari

L'azoto forma legami con tutti gli elementi della tavola periodica a eccezione dei gas nobili più leggeri (He, Ne e
Ar). Nella tabella a fianco sono riportate le numerose stereochimiche che può adottare.

Legami a idrogeno

L'azoto è tra gli atomi più elettronegativi e quindi, così come l'ossigeno e il fluoro, è in grado di partecipare alla
formazione di legami a idrogeno agendo sia da donatore di protoni che come accettore.
La lunghezza tipica dei legami a idrogeno N-H··N si aggira intorno ai 3,0 Å. Legami di questo tipo sono responsabili
dell'elevato punto di ebollizione dell'ammoniaca se paragonato a quello degli altri idruri degli elementi del 15º
gruppo della tavola periodica. Questo costituisce un esempio classico degli effetti del legame a idrogeno.
Legami a idrogeno in cui sono coinvolti atomi di azoto giocano un ruolo fondamentale nell'accoppiamento dei
nucleotidi nella struttura del DNA, tenendo "incollati" i due filamenti che formano la doppia elica.
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Chimica redox in soluzione acquosa

Nonostante non abbiano significato fisico i numeri di ossidazione sono spesso impiegati, soprattutto in ambito
didattico per razionalizzare la chimica degli elementi e per bilanciare le reazioni redox. L'azoto in questo senso è uno
degli elementi che presenta la maggior varietà, adottando tutti i valori da -3 a +5. Uno strumento efficace per
visualizzare le stabilità termodinamiche relative dei diversi stati di ossidazione in soluzione acquosa può essere
fornita da un diagramma di Frost:

Specie chimiche che hanno elevata stabilità termodinamica rispetto a numerose reazioni e che dunque sono in grado
di favorire spesso le reazioni che le vedono come prodotti, vengono talvolta chiamate pozzi termodinamici. Fra
queste si possono annoverare CO2, H2O, NaCl e appunto N2. Questa caratteristica dell'azoto molecolare è l'aspetto
più evidente del diagramma.
È però necessario osservare che la formazione di N2 è cineticamente sfavorita e quasi sempre la riduzione di nitrati e
nitriti si ferma a NO2 o NO, talvolta anche procedere fino a NH4

+.
Si può notare che la chimica redox dei composti dell'azoto è significativamente influenzata dal pH, in particolare
nitrati e nitriti, che a pH bassi sono forti ossidanti, perdono quasi totalmente il loro potere ossidante in ambiente
alcalino.
Viene di seguito riportata una tabella che raccoglie i potenziali standard per alcune semireazioni in cui compaiono
specie chimiche contenenti azoto.
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Semireazione di riduzione E°(V)

H2N2O2 + 2H+ + 2e− → N2 + 2H2O +2,65

HN3 + 3H+ + 2e− → NH4
+ + N2

+1,96

N2O + 2H+ + 2e− → N2 + H2O +1,77

NO+ + e− → NO 1,46

2NH3OH+ + H+ + 2e− → 2N2H5
+ + 2H2O +1,42

NH3OH+ + 2H+ + 2e− → NH4
+ + H2O +1,35

HNO2 + 4H+ + 4e− → N2O + 3H2O +1,29

N2H5
+ + 3H+ + 2e− → 2NH4

+ +1,275

N2O4 + 2H+ + 2e− → 2HNO2
+1,065

N2O4 + 4H+ + 2e− → 2NO + 2H2O +1,035

HNO2 + H+ + e− → NO + H2O +0,983

NO3
− + 4H+ + 3e− → NO + 2H2O +0,957

NO3
− + 3H+ + 2e− → HNO2 + H2O +0,94

2HNO2 + 4H+ + 4e− → H2N2O2 + 2H2O +0,86

2NO3
− + 4H+ + 2e− → N2O4 + 2H2O +0,803

2NO + 2H+ + 2e− → H2N2O2
+0,712

HN3 + 11H+ + 8e− → 3NH4
+ +0,695

H2N2O2 + 6H+ + 4e− → 2NH3OH+ +0,387

N2 + 5H+ + 4e− → N2H5
+ -0,23

3/2N2 + H+ + e− → HN3
-3,09

Composti dell'azoto
Meritano una menzione particolare i composti più importanti.
• Ammoniaca (NH3)
•• Idrazina
• Ossido nitroso (NO)
• Ossido nitrico (NO2)
• Acido nitrico (HNO3)
• Acido nitroso (HNO2)
•• Nitrati
•• Nitriti
•• Urea
•• Amminoacidi
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Isotopi
Ci sono due isotopi stabili dell'azoto: 14N e 15N. Di gran lunga il più comune è il 14N (99,634%), che è prodotto nel
ciclo del carbonio-azoto nelle stelle. Dei dieci isotopi prodotti sinteticamente, il 13N ha un'emivita di dieci minuti e
gli isotopi rimanenti hanno emivite nell'ordine di secondi o meno. Reazioni mediate biologicamente (ad es.,
assimilazione, nitrificazione e denitrificazione) controllano fortemente la dinamica dell'azoto nel suolo. Queste
reazioni danno tipicamente come risultato l'arricchimento in 15N del substrato e l'impoverimento del prodotto.
Una piccola parte (0,73%) dell'azoto molecolare nell'atmosfera della Terra è il 14N15N isotopologo, e quasi tutto il
resto è 14N2.
Il radioisotopo 16N è il radionuclide dominante nel refrigerante dei reattori ad acqua pressurizzata o dei reattori ad
acqua bollente durante il normale funzionamento. È prodotto dall'16O (in acqua) attraverso la reazione (n,p). Ha una
breve emivita di circa 7,1 s, ma durante il suo decadimento di ritorno all'16O produce radiazioni gamma ad alta
energia (da 5 a 7 MeV).
A causa di questo, l'accesso alla conduttura primaria del refrigerante in un reattore ad acqua pressurizzata deve
essere ristretto durante il funzionamento del reattore della centrale.[4] Il 16N è uno dei principali mezzi usati per
rilevare immediatamente anche le più piccole perdite dal ciclo primario del refrigerante a quello secondario del
vapore.
Similmente, l'accesso a uno qualsiasi dei componenti del ciclo del vapore in una centrale elettrica con un reattore
nucleare ad acqua bollente deve essere ristretto durante il funzionamento. La condensa del condensatore è
tipicamente trattenuta per 10 minuti per consentire il decadimento del 16N. Questo elimina il bisogno di schermare e
di restringere l'accesso a qualsiasi conduttura o pompa dell'acqua di alimentazione.

Impieghi
La maggior parte dell'azoto prodotto è destinato alla sintesi dell'ammoniaca, da cui saranno poi preparati fertilizzanti,
polimeri, esplosivi, coloranti e altri prodotti.
Grandi quantità sono anche destinate alle applicazioni criogeniche e per la creazione di atmosfere inerti.

Applicazioni criogeniche
L'azoto liquido, avendo il punto di ebollizione a -195,82 °C e un costo di produzione ragionevole, è molto utilizzato
per il raffreddamento di apparecchiature scientifiche, la crioconservazione di campioni biologici e vari altri processi
nei quali è necessario ottenere o conservare temperature estremamente basse.

Applicazioni per atmosfere inerti
L'azoto è particolarmente indicato per la creazione di atmosfere inerti in diversi ambiti industriali e tecnologici in
virtù della sua scarsa reattività, dell'abbondanza e del basso costo. Viene dunque preferito all'argon, gas che offre in
assoluto le prestazioni migliori, in quasi tutte le applicazioni a temperatura ambiente, talvolta anche alle alte
temperature.

Industria chimica e petrolchimica

In diverse reazioni chimiche, condotte sia nell'industria che nei laboratori, è richiesta un'atmosfera priva di ossigeno
affinché si giunga ai prodotti desiderati. Grandi quantità di azoto vengono riservate per questo scopo.
L'azoto viene anche impiegato per le bonifiche e le polmonazioni di reattori e serbatoi, sempre per evitare che i
composti contenuti possano reagire, anche in maniera esplosiva, con l'ossigeno dell'aria.
Nella lavorazione delle materie plastiche si usa l'azoto per la produzione di polimeri espansi e nello stampaggio ad
iniezione assistito da gas.
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Metallurgia

In numerosi processi metallurgici è indispensabile un'atmosfera priva di ossigeno per evitare la formazione di ossidi,
l'azoto non è indicato come materiale inerte per tutti i trattamenti, poiché ad alta temperatura reagisce con alcuni
metalli, in alcuni trattamenti termico-metallurgici la interazione con l'azoto è voluta:
• Nell'annealing (ricottura), di acciai, rame, alluminio e altri metalli e leghe; in alcuni processi è necessaria una

diluizione con argon per mantenere l'inerzia dell'azoto.
• Nella sinterizzazione di acciaio e alluminio.
• Come costituente delle miscele nella carbocementazione in fase gassosa degli acciai.
• Nella protezione durante la brasatura, il taglio e la saldatura; i metalli più reattivi nei confronti dell'azoto, per

esempio titanio e zirconio, necessitano dell'argon come gas protettivo.
•• Nella tempra di acciai in forni sottovuoto.
• Come elemento di apporto nella nitrurazione ad alta temperatura degli acciai; dove la formazione di azoturi

conferisce durezza e resistenza alla usura al metallo negli strati superficiali, conservando per contro resilienza agli
strati profondi.

Industria alimentare

L'azoto è largamente impiegato, puro o in miscela, nella conservazione in atmosfera protettiva di prodotti alimentari
industriali. Miscele particolarmente ricche d'azoto sono usate nella protezione di alimenti in cui i grassi insaturi sono
presenti in quantità significative, in questi casi l'ossigeno viene eliminato per evitare l'irrancidimento.
Viene di norma impiegato anche nel processo di imbottigliamento dei vini, per evitare che il vino venga a contatto
con l'ossigeno.

Industria elettronica

Nella produzione di componenti elettronici come transistor, diodi e circuiti integrati si usa l'azoto sia come gas
vettore dei gas di processo, sia per la creazione di atmosfere inerti durante i trattamenti termici.

Altre applicazioni

L'azoto viene usato anche nel gonfiaggio degli pneumatici delle automobili, all'interno dei binocoli (per evitare
l'appannamento delle lenti), nell'estrazione del petrolio e del gas naturale e costituisce il mezzo attivo del laser ad
azoto. L'azoto viene utilizzato per il "lavaggio" (flussaggio) di serbatoi e delle tubazioni nelle industrie, il flusso di
azoto rimuove l'ossigeno con gli eventuali gas o fluidi combustibili o reattivi contenuti.

Precauzioni
Ad alte pressioni parziali, raggiungibili con camere iperbariche o durante le immersioni subacquee, l'azoto si
comporta come gas narcotico, ed è la causa principale della malattia da decompressione. Particolare attenzione va
posta nell'utilizzo di tale gas nella forma liquida. Le ustioni dovute al freddo non sono immediatamente avvertibili. I
recipienti contenenti azoto liquido a contatto con l'aria tendono a rilasciare il liquido e contemporaneamente a
condensare umidità, ossigeno e acetilene al loro interno, formando in tal modo atmosfere ipossiche, (con scarsità di
ossigeno) che in ambiente poco ventilato possono risultare fatali.
In caso di flussaggio (lavaggio gassoso) con azoto di serbatoi o di altri vani accessibili occorre ricordare che le
atmosfere inerti sono incompatibili con la sopravvivenza umana, l'azoto è inodore, l'anossia, anche totale, non è
avvertita, infatti il soggetto non prova alcuna difficoltà con la attività respiratoria, l'anossia si manifesta con la
improvvisa perdita dei sensi e la morte in breve tempo. Deve essere quindi impedita la possibilità fisica di accesso ai
vani delle persone, e prima di ammetterne la presenza deve essere verificata la rimozione completa della atmosfera
inerte.
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Citazioni letterarie
• All'azoto è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7727-37-9& language=it
[2] Dizionario etimologico online (http:/ / www. etimo. it/ ?cmd=id& id=1738& md=4e2c8c81fe05470d3b5570688d5cdbba)
[3] http:/ / www. organik. uni-erlangen. de/ hirsch/ endo_chem. html
[4] Karl Heinz Neeb, The Radiochemistry of Nuclear Power Plants with Light Water Reactors, Berlino-New York, Walter de Gruyter, 1997.
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Voci correlate
•• Azotemia
•• Azoto liquido
•• Azoto ureico
•• Bilancio dell'azoto
•• Ciclo dell'azoto
•• Ciclo del carbonio-azoto
•• Economia ad azoto liquido
•• Narcosi da azoto

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Nitrogen
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ azoto

Collegamenti esterni
• Database del NIST (http:/ / webbook. nist. gov/ chemistry/ )
• Polimerica (http:/ / www. polimerica. it/ )
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Ossigeno

Ossigeno

8 O

azoto ← ossigeno → fluoro

Aspetto

Ossigeno liquido con bolle di ossigeno gassoso

Linea spettrale

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico ossigeno, O, 8

Serie non metalli

Gruppo, periodo, blocco 16 (VIA), 2, p

Densità, durezza 1,429 kg/m³ a 273K,

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 15,9994 amu

Raggio atomico (calc.) 60 pm

Raggio covalente 73 pm

Raggio di van der Waals 152 pm
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Configurazione elettronica [He]2s22p4

e− per livello energetico 2, 6

Stati di ossidazione −2, −1 (neutro) e −½ (superossido)

Struttura cristallina cubica

Proprietà fisiche

Stato della materia gassoso (paramagnetico)

Punto di fusione 50,35 K (−222,8 °C)

Punto di ebollizione 90,18 K (−182,97 °C)

Punto critico −118,57 °C a 5,04295 MPa[1]

Punto triplo −218,787 °C a 151,99 Pa[1]

Volume molare 17,36 · 10−3  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 3,4099 kJ/mol

Calore di fusione 0,22259 kJ/mol

Velocità del suono 317,5 m/s 293 K

Altre proprietà

Numero CAS 7782-44-7 [2]

Elettronegatività 3,44 (scala di Pauling)

Calore specifico 920 J/(kg K)

Conducibilità termica 0,02674 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 1313,9 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 3 388,3 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 5 300,5 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 6 222,7 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 7 469,2 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

16O 99,762% È stabile con 8 neutroni

17O 0,038% È stabile con 9 neutroni

18O 0,2% È stabile con 10 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'ossigeno è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi, che ha come simbolo O e come numero 
atomico 8. Il nome viene dal greco: οξύς (oxys) (acido, letteralmente: appuntito) e la radice γεν che significa 
"generare".[3] L'elemento è comune e si trova non solo sulla Terra ma in tutto l'universo. L'ossigeno libero, come lo 
si trova sulla Terra, è termodinamicamente instabile, ma esiste grazie all'azione della fotosintesi delle piante.
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L'ossigeno è l'elemento chimico più comune della crosta terrestre rappresentandone circa il 47% della massa, mentre
nell'atmosfera è in percentuale del 21%. Assieme all'acqua e ai composti di carbonio è l'elemento che permette la
vita sulla Terra.

Cenni storici
L'ossigeno venne scoperto dal farmacista svedese Karl Wilhelm Scheele nel 1771, ma la sua scoperta non venne
immediatamente riconosciuta, e quella indipendente fatta nel 1774 da Joseph Priestley ricevette maggiore
riconoscimento pubblico. Nello stesso anno Antoine Laurent Lavoisier diede il nome all'elemento, ma solo nel 1777
Scheele lo riconobbe come un componente dell'aria. Nel 1781 Antoine Lavoisier ne accertò la funzione
indispensabile per i fenomeni di respirazione e di combustione.

Caratteristiche
A temperatura e pressione standard, l'ossigeno si trova in forma di gas costituito da due atomi O2 (numero CAS:
7782-44-7 [2]). Questa molecola è un importante componente dell'aria prodotta dalle piante durante la fotosintesi, ed
è necessaria per la respirazione degli esseri viventi.
L'ossigeno liquido e solido hanno colore azzurro e sono entrambi altamente paramagnetici. La teoria degli orbitali
molecolari ha spiegato il fenomeno del paramagnetismo e ha confermato che il legame è da considerarsi doppio: i
due elettroni meno legati in O2 occupano orbitali degeneri di simmetria π ed hanno spin paralleli. Ciò porta ad uno
stato fondamentale di tripletto che ha come conseguenza una straordinaria inerzia cinetica nelle reazioni di
ossidazione di molecole organiche diamagnetiche perché tali reazioni avvengono senza la conservazione del numero
quantico totale di spin (le reazioni avvengono solo se si ha conservazione del numero quantico di spin).

Disponibilità
L'ossigeno è l'elemento più abbondante della crosta terrestre,[4] si stima che ammonti al 46,7%. L'ossigeno forma
l'87% degli oceani (in quanto componente dell'acqua, H2O) e il 20% dell'atmosfera terrestre (come O2 o O3, ozono).
I composti di ossigeno, in particolare ossidi metallici, silicati (SiO4

4-) e carbonati (CO3
2-), si trovano comunemente

nelle rocce e nel terreno. L'acqua ghiacciata è un solido comune sui pianeti e le comete. Le calotte polari di Marte
sono composte da anidride carbonica congelata. I composti di ossigeno si trovano in tutto l'universo e lo spettro
dell'ossigeno è spesso rintracciabile nelle stelle. Di solito, l'ossigeno è ben scarso nei pianeti gassosi.

Produzione

Preparazione in laboratorio
La preparazione dell'ossigeno in laboratorio avviene attraverso reazioni endotermiche che coinvolgono composti
ossigenati, ad esempio:[5]

2KClO3 → 2KCl + 3O2
tale reazione ha carattere esplosivo, per cui viene condotta a bassa temperatura su catalizzatore a base di biossido di
manganese (MnO2).[5]
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Preparazione industriale
A livello industriale, l'ossigeno si ottiene attraverso la distillazione frazionata dell'aria liquida (che è costituita
principalmente da azoto e ossigeno). Tale operazione unitaria viene svolta intorno a 77,35 K (pari a -195,8 °C), in
quanto a tale temperatura l'ossigeno è liquido mentre l'azoto è gassoso, per cui è possibile separarli.[6] Essendo un
farmaco a tutti gli effetti (D.L.vo 219/06) da maggio 2010, l'ossigeno utilizzato in ambito ospedaliero, dopo essere
stato prodotto per distillazione frazionata, viene trattato ulteriormente ed analizzato. Una volta verificate le
caratteristiche dello stesso che devono essere come quelle riportate nella Farmacopea Ufficiale, viene "etichettato"
con un numero di lotto, come avviene per i farmaci, viene indicata la data di scadenza (nel caso dell'ossigeno
medicinale è 5 anni) e consegnato alle strutture sanitarie attraverso un'operazione di "rilascio del lotto", sotto la
completa responsabilità del Farmacista dell'azienda che ha prodotto l'ossigeno. Come farmaco a tutti gli effetti
quindi, oltre che a possedere un AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio) legata alla tipologia di
confezionamento (bombola, tank,...), deve essere somministrato dietro ricetta medica che ne indichi le modalità di
somministrazione, la posologia e la durata della terapia.

Composti
A causa della sua elettronegatività, l'ossigeno forma legami chimici con quasi tutti gli altri elementi (e questa è
l'origine della definizione di ossidazione). Gli unici elementi che sfuggono l'ossidazione sono i gas nobili (tra cui
elio, neon e argon).[4]

Gli ossidi, come la ruggine, si formano quando
l'ossigeno reagisce con altri elementi.

L'ossigeno si lega in modi diversi a seconda dell'elemento e delle
condizioni: crea infatti ossidi, perossidi, superossidi o idrossidi.
L'ossido più comune è il "monossido d'idrogeno", che altro non è che
l'acqua (H2O). Altri esempi includono i composti di carbonio e
ossigeno quali: il biossido di carbonio (CO2), gli alcoli (R-OH), le
aldeidi (R-CHO), e gli acidi carbossilici (R-COOH).

Radicali ossigenati - quali i clorati (ClO3
-), i perclorati (ClO4

-), i
cromati (CrO4

2-), i dicromati (Cr2O7
2-), i permanganati (MnO4

-), e i
nitrati (NO3

-) - sono forti agenti ossidanti. Molti metalli come il ferro
si legano ad atomi di ossigeno, generando vari composti come l'ossido
di ferro(3+) (Fe2O3), comunemente chiamato ruggine.

Oltre alla molecola O2, l'ossigeno si può trovare in natura sotto forma di ozono (O3): esso viene formato da scariche
elettrostatiche in presenza di ossigeno molecolare.[7] Un dimero della molecola di ossigeno (O2)2 si trova come
componente minore nell'ossigeno liquido.

Isotopi
L'ossigeno ha tre isotopi stabili, con numero di massa 16, 17 e 18, e dieci isotopi radioattivi. Tutti i radioisotopi
hanno tempi di decadimento inferiori a tre minuti.
La massa atomica dell'ossigeno è però inferiore a 16, nonostante questo isotopo sia presente per circa il 99%: questa
è una conseguenza del fatto che come riferimento per il calcolo delle masse è stato scelto il carbonio-12 e che per
motivi relativistici si ha un difetto di massa nella sintesi degli elementi più pesanti.
La formazione del nucleo avviene infatti con una diminuzione di massa e una liberazione di energia, causata dalla
fusione nucleare.
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Applicazioni
L'ossigeno trova un impiego considerevole come ossidante e comburente;[4] solo il fluoro possiede
un'elettronegatività superiore.[3] L'ossigeno liquido è utilizzato come ossidante nella propulsione dei razzi.
L'ossigeno è essenziale per la respirazione, e quindi viene utilizzato in medicina, e come riserva d'aria negli aeroplani
o per le ascensioni alpinistiche ad alta quota. L'ossigeno è usato nella saldatura, e nella produzione di acciaio e
metanolo. Per la sua proprietà di mantenersi allo stato liquido se mantenuto ad una pressione blanda (4 bar), può
venire stoccato in grandi quantità in tank opportunamente predisposti; attraverso un corpo vaporizzante (o
riscaldatore), viene poi gassificato per essere immesso in linee di distribuzione in forma gassosa.
L'ossigeno è un blando euforizzante. Nel XIX secolo, veniva usata una miscela di ossigeno e protossido d'azoto (il
cosiddetto "gas esilarante") per ottenere una specie di effetto analgesico.
Una delle applicazioni più importanti dell'ossigeno in ambito terapeutico, ospedaliero e subacqueo è
l'Ossigenoterapia e l'Ossigenoterapia iperbarica, attraverso cui è possibile curare e/o accelerare i processi curativi, di
una lunga serie di patologie di vario genere.
Altri utilizzi dell'Ossigeno sono in miscele chiamate "stimolanti respiratori"; tali miscele sono composte
principalmente dal 95% di Ossigeno in fase gassosa ed il resto Anidride Carbonica, e vengono utilizzate in ambito
ospedaliero. Tali miscele hanno la peculiarità di permettere un'espulsione più rapida di molecole dannose
dall'organismo, ad esempio nel caso di intossicazioni da Monossido di Carbonio (CO).

Biologia
La trasportabilità dell'ossigeno nel sangue aumenta con la pressione: questo rende possibile usare in medicina camere
iperbariche per la cura di una serie di patologie (oltre a quelle da decompressione tipiche dei palombari e dei
sommozzatori). Per pazienti con difficoltà respiratorie si usano maschere speciali ad ossigeno che ne aumentano la
concentrazione nell'aria inspirata.

Precauzioni

Simboli di rischio chimico    
pericolo

frasi H: 270 - 280
consigli P: 244 - 220 - 370+376 - 403 [8]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Pericolo di esplosione o combustione
Una forte pressione parziale di ossigeno può provocare combustioni spontanee, può accelerare le combustioni già in
atto e produrre esplosioni se sono presenti buoni combustibili. Questo è vero anche per composti molto ricchi di
ossigeno come clorati, perclorati dicromati, ecc. L'ossigeno puro infatti è un potentissimo comburente (un
"acceleratore di combustione"); ciò fa sì che, in presenza di atmosfere pesantemente sovraossigenate (oltre al 25%),
basta un innesco anche blando (una scarica elettrostatica, magari causata dallo sfregamento di un maglione sintetico),
per scatenare un incendio molto difficile da domare.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossidante
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Comburente
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettronegativit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Propulsione_spaziale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Respirazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Medicina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeroplano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrampicata
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Saldatura
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acciaio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metanolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Euforia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Miscela_%28chimica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Protossido_d%27azoto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Analgesia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Subacqueo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossigenoterapia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossigenoterapia_iperbarica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monossido_di_Carbonio_%28CO%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Camera_iperbarica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Camera_iperbarica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Simboli_di_rischio_chimico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:GHS-pictogram-rondflam.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:GHS-pictogram-bottle.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Frasi_H
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Consigli_P
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Disclaimer_sul_rischio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pressione_parziale


Ossigeno 68

Ossigenocompatibilità

Etichettatura su una bombola d'ossigeno.

Quando si maneggia ossigeno puro compresso, per evitare il rischio di
combustioni o esplosioni, è necessario utilizzare attrezzature cosiddette
ossigeno compatibili o pulite per ossigeno[9], cioè pulite accuratamente
da ogni traccia di grassi e olii e nelle quali l'ossigeno compresso non
entra mai in contatto con materiali combustibili (ad es. guarnizioni o
metalli non compatibili).

Tossicità ossigeno

Occorre ricordare che l'ossigeno è fra i componenti più aggressivi e
tossici esistenti in natura. Tale sua caratteristica deriva dalla sua
instabilità che lo porta ad essere violentemente tendente a legarsi a quasi tutti i composti. La compatibilità con la vita
in sua presenza è legata alla possibilità di adoperarlo come prezioso e potente reagente (è letteralmente un "pozzo di
elettroni") senza esserne danneggiati.
Il meccanismo dei viventi aerobi è quello di avere strutture metaboliche che ne neutralizzino gli effetti dannosi. Gli
effetti dannosi sono chiaramente evidenti invece nei viventi anaerobi, che non hanno strutture di protezione
fisiologiche, e che sono distrutti dall'ossigeno, o possono sopravvivere solo se dotati di barriere fisiche che ne
impediscano il contatto.
Un'esposizione prolungata all'ossigeno puro ad alte pressioni parziali è tossica, dato che supera i livelli di
neutralizzazione, e può provocare, a seconda della pressione e del tempo di esposizione, conseguenze a livello
polmonare e neurologico. Gli effetti polmonari includono perdita di capacità e danni ai tessuti. Gli effetti neurologici
possono comprendere convulsioni, cecità e coma.

Tossicità composti

Composti di ossigeno come l'ozono, i perossidi e i superossidi sono altamente tossici.

Note
[1] Scheda ossigeno della Sapio (http:/ / cms. sapio. it/ modules/ FORMARCHITECT/ Externals/ 117187/ 20060321165829. pdf)
[2] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7782-44-7& language=it
[3] Rolla, op. cit., p. 283
[4] Rolla, op. cit., p. 284
[5] Rolla, op. cit., p. 285
[6] Rolla, op. cit., p. 286
[7] Rolla, op. cit., p. 287
[8] scheda dell'ossigeno su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
[9] (EN) U.S. Navy Diving Manual (http:/ / www. supsalv. org/ pdf/ DiveMan_rev6. pdf), United States. Naval Sea Systems Command.

Pubblicata da Naval Sea Systems Command, 2008, 6a edizione. ISBN 1-57980-454-3
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Voci correlate
•• Ciclo dell'ossigeno
•• Ossigeno liquido
•• Ossigeno solido

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Oxygen
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ ossigeno

Collegamenti esterni
• Preparazione dell'ossigeno (http:/ / www. itchiavari. org/ chimica/ lab/ prepo2. html)

Fluoro

Fluoro

9 F

ossigeno ← fluoro → neon

Aspetto

Fiala contenente fluoro a temperatura criogenica

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico fluoro, F, 9

Serie alogeni

Gruppo, periodo, blocco 17 (VIIA), 2, p

Densità, durezza 1,696 kg/m³ a 273K,
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 18,9984 amu

Raggio atomico (calc.) 50 pm

Raggio covalente 71 pm

Raggio di van der Waals 147 pm

Configurazione elettronica [He]2s22p5

e− per livello energetico 2, 7

Stati di ossidazione −1 (acido forte) (+1[1])

Struttura cristallina cubica

Proprietà fisiche

Stato della materia gassoso (non magnetico)

Punto di fusione 53,53 K (−219,62 °C)

Punto di ebollizione 85,03 K (−188,12 °C)

Punto critico −129,01 °C a 5,172 MPa

Volume molare 11,2 · 10−3  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 3,2698 kJ/mol

Calore di fusione 0,2552 kJ/mol

Altre proprietà

Numero CAS 7782-41-4 [2]

Elettronegatività 3,98 (scala di Pauling)

Calore specifico 824 J/(kg K)

Conducibilità termica 0,0279 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 1681,0 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 3 374,2 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 6 050,4 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 8 407,7 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 11 022,7 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 15 164,1 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 17 868,0 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 92 038,1 kJ/mol
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Nona energia di ionizzazione 106 434,3 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

19F 99,762% È stabile con 10 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Simboli di rischio chimico          

frasi H: 330 - 270 - 314 - 280 - EUH071
consigli P: 260 - 280 - 244 - 220 - 304+340 - 303+361+353 - 305+351+338 - 315 - 370+376 - 405 - 403 [3]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il fluoro è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo F, numero atomico 9 e peso
atomico pari a 18,99840 uma. Dopo l'elio (Ratomico = 0,49 Å) e il neon (Ratomico = 0,51 Å), è l'atomo più piccolo
(Ratomico = 0,557 Å) ed è anche l'elemento più elettronegativo della tavola periodica.
Il termine "fluoro" venne coniato da André-Marie Ampère e Sir Humphry Davy nel 1812 e deriva dai primi usi della
fluorite come agente fondente (dalla parola latina fluere).
I sali di fluoro si chiamano fluoruri.
Il fluoro, a causa della sua elevata reattività, non si trova libero in natura, tranne che in piccole tracce nei materiali
radioattivi. Si trova invece combinato con altri elementi che rappresentano circa lo 0,065% in massa della crosta
terrestre. In natura, il fluoro si trova comunemente come ione fluoruro F-, in particolarmente nella fluorite e nella
fluorapatite.
Come tutti gli alogeni, si trova nel suo stato elementare come molecola biatomica, F2. Il fluoro elementare a
temperatura ambiente è un gas di colore giallo pallido, poco più pesante dell'aria, tossico, estremamente aggressivo e
di odore penetrante.
Il fluoro ha un unico isotopo naturale, il 19F. Artificialmente sono stati preparati altri isotopi radioattivi con peso
atomico compreso tra 17 e 22, con un tempo di emivita che va dai 4 s per il 22F ai 110 min per il 18F.

Caratteristiche
Il fluoro è un gas che condensa a –188 °C ad un liquido di colore giallo-arancio e solidifica a –220 °C a dare un
solido giallo, per poi tornare bianco nella fase di transizione a –228 °C.
La bassa energia di legame di una molecola di fluoro (157,8 kJ/mol), la scarsa stabilità del legame F–F e l'elevata
elettronegatività del fluoro atomico rendono il fluoro un potente gas ossidante. È il più reattivo ed elettronegativo di
tutti gli elementi, forma composti con quasi tutti gli altri atomi inclusi i gas nobili formando XeF2, XeF4, XeF6,
XeOF2, XeOF4, XeO2F2, XeO3F2, XeO2F4 poiché stabilizza gli alti numeri di ossidazione.
Anche in condizioni di buio e bassa temperatura il fluoro reagisce in maniera esplosiva con l'idrogeno. Se investiti da 
un getto di gas di fluoro, vetro, metalli, acqua ed altre sostanze bruciano con una fiamma brillante. Il fluoro si trova
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sempre composto con altri elementi, specialmente silicati, per questo non può essere preparato o contenuto in
recipienti di vetro. La reazione tra fluoro puro e composti organici è solitamente accompagnata da un'accensione o
da una violenta esplosione della miscela, a causa del calore di reazione molto elevato. La reazione è accompagnata
da frammentazione e polimerizzazione.
La reazione fra fluoro e composti aromatici produce generalmente peci di degradazione, polimeri, composti insaturi
instabili, derivati cicloesanici altamente fluorurati, ma non composti aromatici. A temperature ordinarie, il fluoro
reagisce energicamente con la maggior parte dei metalli a dare fluoruri. Un certo numero di metalli, tra cui
l'alluminio, il rame, il ferro e il nichel formano un aderente e protettivo film superficiale costituito dal fluoruro del
metallo corrispondente, consentendo così l'uso del metallo stesso nello stoccaggio e nella movimentazione del gas.
Infatti il fluoro viene stoccato sotto forma di gas compresso, puro o diluito, in bombole da 40 litri caricate a 30 bar.
Date le sue forti capacità ossidanti nei confronti dei metalli, è necessario che le bombole siano maneggiate con cura,
pena il distacco del sottile strato di passivazione con conseguente incendio del metallo costituente la bombola.
Il fluoro reagisce con l'acqua e cattura un protone formando il suo precursore (acido fluoridrico) e il difluoruro di
ossigeno OF2. In ambiente basico il difluoruro di ossigeno è lentamente ridotto a ossigeno e fluoro.

Storia
Il fluoro (dal latino fluere che significa flusso o fluire), in forma di fluorite, venne descritto nel 1529 da Georg
Agricola per il suo uso come sostanza che favorisce la fusione di metalli o minerali. Nel 1670 Schwandhard scoprì
che il vetro veniva inciso se esposto alla fluorite trattata con acido. Karl Scheele e molti altri ricercatori tra cui
Humphry Davy, Gay-Lussac, Antoine Lavoisier, e Louis Thenard condussero esperimenti con l'acido fluoridrico
(alcuni dei quali finirono in tragedia).
Questo elemento non fu isolato fino a molti anni più tardi, a causa del fatto che quando viene separato da un
composto attacca immediatamente i materiali delle apparecchiature con cui viene realizzata la sintesi.
Dopo almeno 74 anni di continui sforzi, il 26 giugno del 1886[4], lo scienziato francese Henri Moissan isolò per la
prima volta il fluoro elementare applicando un metodo originariamente proposto senza successo da Davey e Ampère
nel 1810-1812. Moissan realizzò l'elettrolisi di acido fluoridrico anidro contenente tracce di potassio fluoruro in una
cella di platino con elettrodi di platino-iridio [5].
Il gas nervino costituì il primo impiego di composti chimici fluorurati per scopi militari. Come molti gas velenosi,
era in grado di rilasciare considerevoli quantità di fluoruro nell'organismo che portano ad un effetto bloccante
sull'attività enzimatica e sul sistema nervoso centrale, generando danni a livello cerebrale (riduzioni del quoziente
d'intelligenza e ritardi mentali), depressione polmonare e cardiaca (fino alla morte, se assunto in dosi eccessive).
Dalla sua scoperta, il fluoro elementare F2, non venne prodotto in grandi quantità fino alla II guerra mondiale,
quando si rivelò indispensabile nell'arricchimento dell'uranio.

Applicazioni
In chimica organica il legame carbonio-fluoro è uno fra i legami chimici più forti. Questo fatto contribuisce in modo
significativo all'elevata inerzia chimica tipica di queste molecole. A partire dagli anni 60 vengono commercializzati
molti prodotti contenenti fluoro:
• Plastiche a bassa frizione come il PTFE.
• Manufatti polimerici non infiammabili ad alta resistività, ad esempio per le guaine dei cavi elettrici.
• Plastiche trasparenti ad alto indice di rifrazione per le fibre ottiche polimeriche.
• Lubrificanti per condizioni estreme [6], ad esempio quelli usati per lubrificare la sonda Mars Pathfinder o per

lubrificare i dischi fissi dei moderni personal computer.
• Liquidi refrigeranti come il freon. Gli idrofluoroclorocarburi sono usati massicciamente negli impianti di aria 

condizionata e nella refrigerazione. I clorofluorocarburi sono stati vietati per queste applicazioni perché sospettati
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di contribuire alla formazione del buco nell'ozono. Entrambe queste classi di composti sono potenti gas a effetto
serra. Il fluoro viene usato per produrre nuovi refrigeranti a basso impatto ambientale quali gli idrofluoroeteri.

• Il fluoro è spesso un sostituto dell'idrogeno nei composti organici. Nei medicinali moltiplica l'efficacia terapeutica
e contemporaneamente ritarda la metabolizzazione del principio attivo. Si stima che circa il 20% dei prodotti
farmaceutici attualmente in commercio contenga uno o più atomi di fluoro[7].

• Insieme agli altri alogeni è molto comune nelle sostanze anestetiche.
• Come agente anti carie nei dentifrici e nei collutori[8].
• L'acido fluoridrico (HF) è usato per incidere il vetro delle lampadine e di altri prodotti.
• Nell'industria dei semiconduttori.
• Nelle membrane delle fuel cell, e nelle celle a membrana per la produzione di cloro.
• Nelle batterie Li-Ion e Li-Polyr.
• Nella produzione dell'uranio (dall'esafluoruro). Il fluoruro di sodio è usato come base per la produzione di

esafluoruro di uranio (UF6), che, allo stato gassoso, viene centrifugato e fatto passare attraverso pareti
semipermeabili, arricchendo in tal modo l'U naturale in 235U, che è l'isotopo fissile dell'uranio, l'uranio arricchito
può essere utilizzato sia come combustibile per i reattori nucleari (arricchimento dell'8-10% per reattori moderati
ad acqua) sia come massa critica per gli ordigni nucleari (arricchimento superiore al 50%). Questo processo
tecnologico genera un rifiuto "speciale", il fluoro radioattivo, che è impossibile smaltire o trattare, e comporta una
costosa gestione.

• Il fluoro-18, un isotopo estremamente instabile del fluoro-19, con tempo di decadimento di 110 minuti è usato in
medicina nucleare per condurre esami PET, CT-PET e SPECT, per la sua caratteristica fondamentale, cioè di
emettere positroni, ovvero anti-elettroni (e+) durante il decadimento beta+ che lo porta ad emettere inoltre neutrini
e a trasformare l' eccesso di un protone in un neutrone, secondo la reazione

18F → 18O + e+ + ν
•• Il fluoro viene anche utilizzato come additivo in paraffine e scioline nello sci in condizioni di alta umidità.

Sintesi
La sintesi moderna del fluoro è basata sul metodo originale di Henri Moissan. Come allora, il fluoro si ottiene per
elettrolisi a partire da acido fluoridrico. La scarsa conducibilità elettrica di tale composto fa sì che sia necessario
utilizzare in pratica un sale misto KF * n HF con n variabile da 1 a 8. Aumentando progressivamente la percentuale
di acido si riduce la temperature di fusione del sale misto da 250 a circa 65 °C. In tali condizioni operative l'acido
fluoridrico viene mantenuto in fase liquida portando la cella a pressioni elevate. Per resistere all'azione corrosiva
della miscela di fluoro e acido fluoridrico la cella è realizzata in monel, il catodo può essere di rame o di grafite
mentre l'anodo è comunemente realizzato in nichel [9].
All'anodo si produce fluoro secondo la reazione

2F− → F2 + 2e−

Al catodo invece si scarica idrogeno
2H+ + 2e− → H2

Nel 1986 Karl Christe ha scoperto una reazione di sintesi del fluoro non elettrochimica usando una soluzione di
acido fluoridrico HF, K2MnF6, e antimonio pentafluoruro (SbF5) a 150 °C [10]

K2MnF6 + 2SbF5 → 2KSbF6 + MnF3 + ½F2
Questa reazione è impraticabile su larga scala.
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Precauzioni
Il fluoro e l'acido fluoridrico devono essere maneggiati con grande attenzione e qualsiasi contatto con la pelle e gli
occhi deve essere evitato.
Il fluoro ha un forte odore pungente rilevabile già a basse concentrazioni (20 ppb), simile a quello degli altri alogeni
e paragonabile a quello dell'ozono. Esso è altamente tossico e corrosivo. È raccomandabile che l'esposizione
massima giornaliera (TLV-TWA) sia di 1 parte per milione. La più bassa dose letale nota è 25 ppm [11].
L'esposizione continua al fluoro e ai suoi sali porta a fluorosi del tessuto osseo e danni al sistema nervoso centrale.
Procedure di sicurezza molto rigide permettono il trasporto di fluoro liquido o gassoso in grandi quantità.

Note
[1] doi:10.1016/0022-1139(94)06008-A http:/ / dx. doi. org/
[2] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7782-41-4& language=it
[3] scheda del fluoro su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
[4][4] Greenwood Earnshaw: la chimica degli elementi, vol II
[5][5] R.E. Banks, D.W.A. Sharp e J.C. Tatlow: Fluorine: The First Hundred Years (1886-1986), Elsevier Sequoia, Lausanne and New York (1986)
[6] Solvay Solexis (http:/ / www. solvaysolexis. com)
[7] Ann M. Thayer (5 giugno 2006). Fabulous Fluorine (http:/ / pubs. acs. org/ cen/ coverstory/ 84/ 8423cover1. html). Chemical & Engineering

News 84 (23): 15-24. URL consultato il 17 gennaio 2009.
[8] ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) (http:/ / www. andi-altoadige. it/ servizi-carie-dentale)
[9] Kirk Othmer, Enciclopedia of Chemical Technology 4th Ed., vol.11, John Wiley& Sons
[10] K. Christe (1986). Chemical synthesis of elemental fluorine. Inorg. Chem. 25: 3721–3724. DOI: 10.1021/ic00241a001 (http:/ / dx. doi. org/

10. 1021/ ic00241a001).
[11] NIOSH Document: Pocket Guide to Chemical Hazards: Fluorine | CDC/NIOSH (http:/ / www. cdc. gov/ niosh/ npg/ npgd0289. html)
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Voci correlate
•• Fluorizzazione dell'acqua
•• Fluoruro
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•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ fluoro

Collegamenti esterni
• Fluoridation Study Committee of the Town of Natick (http:/ / www. fluoridation. com/ natick. htm) su

www.fluoridation.com, sito che analizza gli effetti del fluoro sulla salute umana (in inglese)
• Effetti collaterali del fluoro sulla salute umana (http:/ / www. dottorperuginibilli. it/ index. php/

non-date-integratori-di-fluoro-ai-vostri-figli-)

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acido_fluoridrico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_per_miliardo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alogeni
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozono
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=TLV-TWA
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluorosi
http://dx.doi.org/
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7782-41-4&language=it
http://gestis-en.itrust.de
http://www.solvaysolexis.com
http://pubs.acs.org/cen/coverstory/84/8423cover1.html
http://www.andi-altoadige.it/servizi-carie-dentale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Inorg._Chem.
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1021/ic00241a001
http://dx.doi.org/10.1021/ic00241a001
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0289.html
http://books.google.it/books?id=9uNyAAAACAAJ
http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html
http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluorizzazione_dell%27acqua
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluoruro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fluorine
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Wiktionary-ico-de.png
http://it.wiktionary.org/wiki/fluoro
http://www.fluoridation.com/natick.htm
http://www.dottorperuginibilli.it/index.php/non-date-integratori-di-fluoro-ai-vostri-figli-
http://www.dottorperuginibilli.it/index.php/non-date-integratori-di-fluoro-ai-vostri-figli-


Neon 75

Neon
Neon

10Ne

fluoro ← neon → sodio
Aspetto

Gas incolore, emissione di luce rossa
Linea spettrale

GeneralitàNome, simbolo, numero atomicoSerieGruppo, periodo, bloccoDensità, durezzaConfigurazione
elettronicaProprietà atomichePeso atomicoRaggio covalenteRaggio di van der WaalsConfigurazione elettronicae−

per livello energeticoStati di ossidazioneStruttura cristallinaProprietà fisicheStato della materiaPunto di fusionePunto
di ebollizionePunto criticoVolume molareEntalpia di vaporizzazioneCalore di fusioneVelocità del suonoAltre
proprietàNumero CASCalore specificoConducibilità termicaEnergia di prima ionizzazioneEnergia di seconda
ionizzazioneEnergia di terza ionizzazioneEnergia di quarta ionizzazioneEnergia di quinta ionizzazioneEnergia di
sesta ionizzazioneEnergia di settima ionizzazioneEnergia di ottava ionizzazioneIsotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

20Ne 90,48% È stabile con 10 neutroni

21Ne 0,27% È stabile con 11 neutroni

22Ne 9,25% È stabile con 12 neutroni

iso: isotopo

NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamento

DM: modalità di decadimento

DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimentoneon, Ne, 10gas nobili18 (VIIIA), 2, p0,8999 kg/m³ a 273 K,

20,1797 amu69 pm154 pm[He]2s22p62, 80 (sconosciuto)cubicagassoso (non magnetico)24,56 K (−248,59 °C)27,07
K (−246,08 °C)−228,74 °C a 2,76 MPa13,23 · 10−3  m³/mol1,7326 kJ/mol0,3317 kJ/mol435 m/s a 273,15
K7440-01-9 [1]103 J/(kg K)0,0493 W/(m K)2080,7 kJ/mol3 952,3 kJ/mol6 122 kJ/mol9 371 kJ/mol12 177
kJ/mol15 238 kJ/mol19 999 kJ/mol23 069,5 kJ/mol
Il neon o neo (dal greco νέος -α -ον "nèos -a -on", significato: nuovo) è un elemento chimico della tavola periodica
degli elementi, che ha come simbolo Ne e come numero atomico 10. Gas nobile, quasi inerte, incolore. Il neon
possiede una distintiva incandescenza rossastra quando è utilizzato in un tubo a scarica o nelle lampade dette,
appunto, "al neon". È presente in tracce nell'aria.

Caratteristiche
Il neon è il secondo per leggerezza tra i gas nobili, emette un'incandescenza rosso-arancio dentro ad un tubo a scarica
e possiede una capacità di refrigerazione 40 volte superiore a quella dell'elio liquido e tre volte superiore all'idrogeno
liquido (a parità di unità di volume). In molte applicazioni è un refrigerante meno costoso dell'elio. Il neon possiede
la scarica più intensa tra tutti i gas rari (a parità di tensione e corrente).

Applicazioni
La luce rosso-arancio che il neon emette nelle lampade al neon è ampiamente usata nelle insegne pubblicitarie. Il
termine "neon" viene normalmente usato per indicare questo tipo di luci, anche se in realtà diversi gas vengono
utilizzati per ottenere diversi colori.
Altri usi:
•• indicatori ad alto voltaggio.
•• parascintille.
•• tubi catodici televisivi.
• neon e elio sono utilizzati nei laser a gas.
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Liquefatto il neon è utilizzato come refrigerante criogenico.

Storia
Il neon (dal greco neos che significa nuovo) venne scoperto da William Ramsay e Morris Travers nel 1898.

Disponibilità
Il neon si trova usualmente in forma di gas con molecole consistenti di un singolo atomo. Il neon è un gas raro che si
trova nell'atmosfera terrestre in misura di 1 parte su 65 000 e viene prodotto attraverso il superraffreddamento e la
distillazione frazionata dell'aria.

Composti
Anche se ai fini pratici il neon è un elemento inerte, in laboratorio sono stati ottenuti suoi composti chimici con il
fluoro. Non si sa se alcuni di questi composti esistano in natura, ma alcuni indizi suggeriscono di sì. Gli ioni, Ne+,
(NeAr)+, (NeH)+, e (HeNe+) sono stati impiegati nelle ricerche nel campo dell'ottica e della spettrometria di massa.
Infine, il neon forma un idrato instabile.

Isotopi
Il neon ha tre isotopi stabili: Ne-20 (90.48%), Ne-21 (0.27%) ed Ne-22 (9.25%). L'Ne-21 e l'Ne-22 sono
nucleogenici e le loro variazioni sono ben comprese. Per contro, l'Ne-20 non è ritenuto nucleogenico e le cause della
sua variazione sulla terra sono state ampiamente discusse. Le principali reazioni nucleari che generano isotopi di
neon sono l'emissione di neutroni, il decadimento alfa di Mg-24 e Mg-25, che producono rispettivamente Ne-21 e
Ne-22. Le particelle alfa sono derivate dalla catena di decadimento dell'uranio, mentre i neutroni sono prodotti
principalmente da reazioni secondarie di particelle alfa. Il risultato netto porterebbe a una tendenza a rapporti più
bassi per il Ne-20/Ne-22 e più alti per il Ne-21/Ne-22 di quelli osservati in rocce ricche di uranio quali il granito.
L'analisi isotopica delle rocce terrestri esposte ha dimostrato una produzione cosmogenica di Ne-21. Questo isotopo
viene generato da reazioni di spallazione di sodio, sodio, silicio e alluminio. Analizzando tutti e tre gli isotopi, la
componente cosmogenica può essere ottenuta dal neon magmatico e da quello nucleogenico. Questo fatto suggerisce
che il neon può essere utile nella determinazione dell'età di esposizione cosmica delle rocce superficiali.
Similarmente allo xeno, i contenuti di neon osservati in campioni di gas vulcanici sono ricchi di Ne-20, così come di
Ne-21 nucleogenico, relativamente al contenutodi Ne-22. I contenuti di detti isotopi in questi campioni
rappresentano una sorgente non atmosferica di neon. I componenti ricchi di Ne-20 sono attribuiti alle componenti di
gas rari primordiali sulla terra, probabilmente dovuti a neon solare. Un'elevata abbondanza di Ne-20 si è anche
riscontrata nei diamanti, suggerendo ulteriormente una riserva di neon solare sulla terra.
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Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Neon
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ neon

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-01-9& language=it
[2] http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ
[3] http:/ / www. idelsongnocchi. it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html

Sodio

Sodio

11Na

neon ← sodio → magnesio

Aspetto

Bianco argenteo

Linea spettrale

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico sodio, Na, 11

http://books.google.it/books?id=9uNyAAAACAAJ
http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Neon
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Wiktionary-ico-de.png
http://it.wiktionary.org/wiki/neon
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7440-01-9&language=it
http://books.google.it/books?id=9uNyAAAACAAJ
http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Lattic_simple_cubic.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ANametal.JPG.jpg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Linea_spettrale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ASodium_Spectra.jpg


Sodio 79

Serie metalli alcalini

Gruppo, periodo, blocco 1 (IA), 3, s

Densità, durezza 968 kg/m³, 0,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 22,98977 amu

Raggio atomico (calc.) 180 pm

Raggio covalente 154 pm

Raggio di van der Waals 227 pm

Configurazione elettronica [Ne]3s1

e− per livello energetico 2, 8, 1

Stati di ossidazione 1 (base forte)

Struttura cristallina cubica

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (non magnetico)

Punto di fusione 370,87 K (97,72 °C)

Punto di ebollizione 1156 K (882,85 °C)

Volume molare 23,78 · 10−3  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 96,96 kJ/mol

Calore di fusione 2,598 kJ/mol

Tensione di vapore 1,2 · 10−5  Pa a 1234 K

Velocità del suono 3 200 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-23-5 [1]

Elettronegatività 0,93 (Scala di Pauling)

Calore specifico 1230 J/(kg K)

Conducibilità elettrica 21 · 10−6  /m Ω

Conducibilità termica 141 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 495,8 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 4 562 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 6 910,3 kJ/mol
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Energia di quarta ionizzazione 9 543 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 13 354 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 16 613 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 20 117 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 25 496 kJ/mol

Nona energia di ionizzazione 28 932 kJ/mol

Decima energia di ionizzazione 141 362 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

22Na sintetico 2,6020 anni ε 2,842 22Ne

23Na 100% È stabile con 12 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il sodio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Na (dal latino Natrium) e
come numero atomico 11. È un metallo soffice, ceroso, argenteo, reattivo. Appartiene alla categoria dei metalli
alcalini che è abbondante nei composti naturali. È altamente reattivo, brucia con una fiamma gialla, si ossida a
contatto con l'aria e reagisce violentemente con l'acqua.

Caratteristiche
Come gli altri metalli alcalini, il sodio è soffice, leggero, color bianco argento, reattivo. Non si trova libero in natura.
Il sodio galleggia nell'acqua e la riduce rilasciando idrogeno e formando idrossido.
Se tritato in una polvere abbastanza fine, il sodio si incendia spontaneamente nell'acqua. Comunque, questo metallo
non si infiamma nell'aria sotto i 388 K (114,85 °C)[2].

Sodio metallico (ACS) appena tagliato con un coltello Esplosione provocata dall'aggiunta di acqua su 1,3 kg di sodio
metallico
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Applicazioni
Il sodio, nella sua forma metallica, è un componente essenziale nella produzione di esteri e di composti organici.
Questo metallo alcalino è anche uno dei componenti del cloruro di sodio (NaCl) che è essenziale per il metabolismo
cellulare.

Lampada ai vapori di sodio

Altri usi:
• In certe leghe per migliorare la loro struttura,
• Nel sapone (in combinazione con acidi grassi),
•• Per disincrostare i metalli (lisciarne la superficie),
•• Per purificare i metalli fusi,

•• Come fluido di raffreddamento e trasporto calore nei reattori nucleari veloci e nelle valvole di alcuni motori
endotermici.

• Come vapore nelle lampade a vapore di sodio[3].
Il NaK, una lega di sodio e potassio, è un importante materiale conduttore di calore.

Avvertenze nell'uso medico
Monitoraggio clinico: il monitoraggio clinico del paziente con squilibrio dell’omeostasi idrosalina prevede il
controllo dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione in ossigeno dell’emoglobina SaO2,
frequenza respiratoria), peso corporeo, stato di coscienza, stato di perfusione periferica (caratteristiche della cute,
diuresi, polso periferico). La frequenza dei controlli dipende dal decorso clinico del paziente [4].
Monitoraggio di laboratorio: il monitoraggio dei test di laboratorio prevede l’esame di creatinina, calcemia,
azotemia, glicemia, emogas ed elettroliti minori. La frequenza dei controlli dipende dal decorso clinico del paziente.
Al momento del ricovero, viene effettuata l’analisi degli elettroliti sierici e della creatininemia, quindi, dopo 4 ore, il
controllo di calcemia, azotemia, glicemia ed emogas [4].
Intossicazione da sodio cloruro (NaCl): in caso di ingestione di quantità eccessive di sodio cloruro, indurre il vomito
oppure effettuare lavanda gastrica. L’intossicazione da sodio cloruro può provocare acidosi metabolica per perdita di
bicarbonato dovuta all’eccesso di cloruro [4].
Ipernatriemia sierica: in caso di ipernatriemia (concentrazione sierica di sodio > 145 mEq/L) correggere la
concentrazione plasmatica somministrando soluzioni di sodio cloruro ipo/isotoniche o sottoponendo il paziente a
dialisi (concentrazione di sodio maggiore di 200 mmoli/L). L’ipernatriemia non trattata si associa ad un elevato
rischio di mortalità sia nella forma acuta sia in quella cronica. La disidratazione tissutale che si instaura come
conseguenza della redistribuzione dei liquidi corporei a causa dell’ipertonicità degli stessi provoca gravi effetti
tossici in particolare a carico del sistema nervoso centrale e cardiovascolare: convulsioni, confusione mentale,
incremento dell’eccitabilità neuromuscolare, stupore, aumento della frequenza del polso, riduzione del volume
vascolare, coma e morte [4].
Soluzioni elettrolitiche ipertoniche: queste soluzioni sono impiegate per il ripristino dell’equilibrio idrosalino. Il loro
utilizzo deve avvenire con velocità di infusione controllata e richiede cautela in caso di rischio di edema, di
trattamento con farmaci corticosteroidi o corticotropinici [4].
Sali di sodio con azione lassativa: il sodio fosfato è impiegato come lassativo per la pulizia dell’ultimo tratto di
intestino in preparazione di esami diagnostici. In caso di utilizzo ripetuto, una quota di sodio potrebbe essere
assorbita dall’organismo. Inoltre sussiste il rischio di iperfosfatemia e ipocalcemia; di ulcere transitorie a livello del
colon che in pazienti con malattie infiammatorie intestinali potrebbero essere confuse con segni clinici della malattia
stessa. Valutare l’opportunità di impiegare questo sale come lassativo in pazienti con insufficienza renale, malattie
cardiache, colostomia, disturbi elettrolitici preesistenti, terapie concomitanti con farmaci che possono alterare
l’equilibrio elettrolitico [4].
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Potassio: la presenza di potassio nelle soluzioni elettrolitiche contenenti sodio richiede il monitoraggio dell’attività
miocardica tramite elettrocardiogrammi seriati (la potassiemia non è indicativa delle concentrazioni di potassio
intracellulari). Cautela in caso di terapia digitalica, insufficienza renale, surrenalica, miotonia congenita e paralisi
periodica familiare. La velocità di infusione della soluzione elettrolitica deve essere pari a 10 mEq/ora di potassio [4].
Insufficienza epatica: il sodio acetato deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con insufficienza epatica perché
potrebbe verificarsi un’alterata utilizzazione dello ione acetato con conseguente aumento della concentrazione di
acetato [4].
Sodio metabisolfito: nei pazienti asmatici può provocare grave broncocostrizione e crisi asmatiche acute [4].
Caffeina, alcool: nei pazienti con elevati livelli sierici di sodio evitare la somministrazione di liquidi contenenti
caffeina o alcool perché potrebbero provocare un’ulteriore perdita di liquidi aggravando l’ipernatriemia stessa [4].
Gravidanza: la somministrazione di soluzioni elettrolitiche contenenti sodio in associazione ad altri sali non
costituisce di per sé un rischio se la concentrazione degli elettroliti e l’equilibrio acido-base sono mantenuti entro i
limiti di normalità [4].

Storia
Il sodio è stato da lungo tempo individuato nei composti, ma venne isolato solo nel 1807 da Sir Humphry Davy
attraverso l'elettrolisi della soda caustica.
Nell'Europa medioevale un composto del sodio, dal nome latino di "sodanum", veniva impiegato come rimedio per il
mal di testa.
Il simbolo del sodio (Na) deriva dal nome latino del "natrium" un sale naturale. Il nome latino "natrium" deriva dal
greco nítron, che a sua volta derivava dal nome egizio del sale "Ntry", che significa puro, divino, aggettivazione di
"Ntr" che significa dio. La sostanza ha dato il nome all'antico luogo estrattivo, Wadi el-Natrun, un lago quasi asciutto
in Egitto che conteneva elevate quantità di carbonato di sodio (Na2CO3). Il natron era utilizzato nell'operazione
dell'imbalsamazione, per le sue proprietà di assorbimento dell'acqua, e aveva una notevole importanza nell'ambito
dei rituali religiosi.

Disponibilità
Il sodio è relativamente abbondante nelle stelle e la linea spettrale D di questo elemento è tra le principali nella luce
stellare. Il sodio compone circa il 2,6% della crosta terrestre rendendolo il quarto elemento più abbondante e il primo
tra i metalli alcalini. Viene prodotto commercialmente attraverso l'elettrolisi del cloruro di sodio fuso. Questo
metodo è meno costoso del precedente che usava l'elettrolisi dell'idrossido di sodio. Il sodio metallico costava dai 15
ai 20 centesimi di dollaro a libbra nel 1997 ma il "sodio a grado reagente" (ACS) costava circa 35$ a libbra nel 1990.
È il più economico dei metalli per volume.

Campione radioattivo di Na-22

Isotopi

Ci sono tredici isotopi del sodio che sono stati individuati. L'unico isotopo
stabile è il Na-23. Il sodio ha due isotopi radioattivi cosmogenici (Na-22,
emivita = 2,605 anni; Na-24, emivita = ~ 15 ore).
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Composti principali
• cloruro di sodio, meglio noto come sale comune, è il più diffuso composto del sodio, ma il sodio si trova in molti

altri minerali, quali: anfibolo, criolite, halite, soda nitrato, zeolite, ecc. I composti di sodio sono importanti per
l'industria chimica, del vetro, metallurgica, della carta, petrolifera, del sapone e tessile. Il sapone è di norma un
sale di sodio di certi grassi acidi.

•• idrossido di sodio
•• boroidruro di sodio

Precauzioni

Simboli di rischio chimico    
pericolo

frasi H: 260 - 314 - EUH014
consigli P: 223 - 231+232 - 280 - 305+351+338 - 370+378 - 422 [5][6]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il sodio in polvere è infiammabile all'aria ed esplosivo nell'acqua. È inoltre corrosivo per contatto con la pelle.
Questo metallo deve essere sempre maneggiato con attenzione. Il sodio deve essere conservato immerso in
idrocarburi liquidi o mantenuto in un'atmosfera inerte. Il contatto con l'acqua e altre sostanze che reagiscono col
sodio deve essere evitato.

Fisiologia e ioni Na+

Gli ioni di sodio giocano un ruolo diverso in molti processi fisiologici. Cellule eccitabili, ad esempio, si affidano
interamente al Na+ per causare una depolarizzazione della membrana cellulare: questo fenomeno, detto potenziale
d'azione consiste in rapide variazioni nel potenziale di membrana che passa dal normale valore negativo verso un
valore positivo, e termina con una variazione che ripristina il potenziale negativo. Il potenziale d'azione nelle cellule
del sistema nervoso permette la trasmissione di informazioni fra cellule.
Il sodio è uno dei parametri di chimica clinica misurato negli esami del sangue: viene conteggiato negli elettroliti del
siero sanguigno.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-23-5& language=it
[2] (EN) Merck Chemicals (http:/ / www. merck-chemicals. com/ switzerland/ sodium/ MDA_CHEM-822284/ english/ p_Uqub.

s1Lm3sAAAEWr. EfVhTl?WFSimpleSearch_NameOrID=sodium& BackButtonText=search+ results); Sodium metal propreties
[3] Fonti luminose - Illuminotecnica (http:/ / www. comune. firenze. it/ artlux/ uia/ illum-32b. htm)
[4] Pharmamedix: Sodio http:/ / www. pharmamedix. com/ principiovoce. php?pa=Sodio& vo=Avvertenze
[5][5] In caso di incendio estinguere con sabbia asciutta o estintori a schiuma. Conservare sotto gas inerte.
[6][6] Sigma Aldrich; rev. del 30.12.2010
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Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
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Voci correlate
•• Cloruro di sodio
•• Sodio alginato

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Sodium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ sodio

Magnesio
Magnesio

12Mg

sodio ← magnesio → alluminio
Aspetto

Bianco argenteo
Linea spettrale

GeneralitàNome, simbolo, numero atomicoSerieGruppo, periodo, bloccoDensità, durezzaConfigurazione 
elettronicaProprietà atomichePeso atomicoRaggio atomico (calc.)Raggio covalenteRaggio di van der 
WaalsConfigurazione elettronicae− per livello energeticoStati di ossidazioneStruttura cristallinaProprietà fisicheStato
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della materiaPunto di fusionePunto di ebollizioneVolume molareEntalpia di vaporizzazioneCalore di
fusioneTensione di vaporeVelocità del suonoAltre proprietàNumero CASElettronegativitàCalore
specificoConducibilità elettricaConducibilità termicaEnergia di prima ionizzazioneEnergia di seconda
ionizzazioneEnergia di terza ionizzazioneIsotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

24Mg 78,99% È stabile con 12 neutroni

25Mg 10% È stabile con 13 neutroni

26Mg 11,01% È stabile con 14 neutroni

iso: isotopo

NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamento

DM: modalità di decadimento

DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimentomagnesio, Mg, 12metalli alcalino terrosi2 (IIA), 3, s1738 kg/m³, 2,5

24,3050 amu150 pm130 pm173 pm[Ne]3s22, 8, 22 (base forte)esagonalesolido (paramagnetico)923 K
(649,85 °C)1363 K (1089,85 °C)14,00 · 10−3  m³/mol127,4 kJ/mol8,954 kJ/mol361 Pa a 923 K4 602 m/s a 293,15
K7439-95-4 [1]1,31 (scala di Pauling)1020 J/(kg K)22,6 · 106  /m Ω156 W/(m K)737,7 kJ/mol1450,7 kJ/mol7 732,7
kJ/mol

Simboli di rischio chimico 
attenzione

frasi H: 228 - 251 - 261 [2]

consigli P: 210 - 231+232 - 235+410 - 422 [3][4]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il magnesio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Mg e come numero
atomico il 12. Il magnesio è l'ottavo elemento più abbondante e costituisce circa il 2% della crosta terrestre, inoltre è
il terzo per abbondanza tra gli elementi disciolti nell'acqua marina.
In natura non esiste allo stato libero, ma si trova complessato con altri elementi.
Questo metallo alcalino terroso è principalmente usato come agente legante nella produzione di leghe
alluminio-magnesio.
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Caratteristiche
Il magnesio è un metallo leggero, di colore bianco argento e abbastanza duro, che si appanna leggermente se esposto
all'aria.
La polvere di questo metallo si scalda e brucia con una fiamma bianca a contatto con l'aria. È difficile che prenda
fuoco quando viene conservato in grosse quantità, ma si infiamma facilmente se disposto in strisce o filamenti sottili
(usato per le lampade fotografiche a flash).

Applicazioni
I composti di magnesio, soprattutto l'ossido di magnesio, sono usati principalmente come materiale refrattario nei
rivestimenti delle fornaci per la produzione di ferro e acciaio, metalli non ferrosi, vetro e cemento. L'ossido di
magnesio e altri composti sono usati anche in agricoltura e nell'industria chimica e delle costruzioni. L'utilizzo
principale di questo elemento è come additivo nelle leghe con l'alluminio dato che ne incrementa le proprietà
meccaniche, fabbricative e di saldatura. Queste leghe alluminio-magnesio sono utilizzate soprattutto nelle lattine per
le bevande.
I costi industriali in metallurgia sono prossimi a quelli dell'alluminio, ma a causa dell'infiammabilità tutte le
attrezzature devono essere immerse in atmosfera controllata; questo incrementa di poco il costo delle attrezzature.
Altri utilizzi:
•• Combinato in lega, specialmente con l'alluminio, è essenziale per componenti strutturali nell' indistria missilistica,

aeronautica, automobilistica e dei macchinari.
• Come additivo nei propellenti convenzionali e per la produzione di grafite nodulare nella produzione di ghisa.
• Come desolforante: per aiutare la rimozione dello zolfo dal ferro e dall'acciaio.
• Come agente riduttivo per la produzione di uranio puro e di altri metalli, partendo dai loro sali.
• L'idrossido di magnesio viene usato nel latte di magnesia, il cloruro di magnesio e il solfato di magnesio nei Sali

di Epsom, e il magnesio citrato viene impiegato in medicina.
•• La magnesite bruciata è utilizzata come rivestimento refrattario nelle fornaci.
•• Data la facilità ad incendiarsi, brucia a temperature di 2 200 °C con forte produzione luminosa, viene impiegato

nei razzi di segnalazione, nei flash fotografici di vecchia concezione (ora sostituiti dai flash elettronici), nei fuochi
pirotecnici e nelle bombe incendiarie.

• Il carbonato di magnesio (MgCO3) in polvere viene usato dagli atleti, come i ginnasti o i sollevatori di pesi, per
migliorare la presa sugli attrezzi.

Principali agenti leganti
• Alluminio: unito a zinco e silicio aumenta la resistenza della lega, senza influenzare considerevolmente il

comportamento allo scorrimento viscoso ad alta temperatura, creando l'electron.
• Rame: aumenta la fluidità allo stato fuso sostituendo a questo scopo il berillio (bandito per la sua tossicità).
• Manganese: aggiunto in piccole dosi, serve a segregare le impurità di ferro, responsabili di una forte corrosione

anodica a contatto con l'acqua salata.
• Terre rare: i metalli del gruppo dei lantanidi (cerio in particolare) e l'ittrio aumentano fortemente la resistenza

delle leghe di magnesio alle alte temperature attraverso la formazione di precipitati duri e altofondenti, mentre lo
scandio aumenta il punto di fusione della lega.

• Torio: aggiunto alle leghe magnesio-zinco, aumenta la resistenza alle alte temperature, ma è altresì usato
raramente per la sua radioattività.

• Zirconio: usato come affinatore di grano.
• Argento: aggiunto alle leghe magnesio-terre rare ne aumenta considerevolmente la resistenza a tutte le

temperature.
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• Scandio: migliora la resistenza allo scorrimento viscoso quando forma precipitati; se entra solo in soluzione,
aumenta il punto di fusione complessivo della lega stessa.

• Litio: conferisce al magnesio caratteristiche meccaniche inferiori, ma permette di raggiungere densità di 1,3
chilogrammi al decimetro cubo.

• Calcio: diminuisce la densità

Storia
Il nome prende origine dalla parola greca che indica una prefettura della Tessaglia chiamata Magnesia. Il termine
magnesia veniva in passato attribuito dagli alchimisti a numerose sostanze, chimicamente diverse ma simili per
consistenza e colore, estratte nel territorio della città.
Joseph Black, in Inghilterra, riconobbe il magnesio come elemento nel 1755, Sir Humphrey Davy lo isolò
elettroliticamente nel 1808 da una miscela di magnesia e ossido di mercurio, mentre Antoine Bussy lo preparò in
forma coerente nel 1831. Il magnesio è l'ottavo elemento per abbondanza nella crosta terrestre. Essendo un metallo
alcalino terroso si trova sempre combinato con altri elementi. Si trova in grossi giacimenti di magnesite, dolomite, e
altri minerali.

Disponibilità
Il magnesio viene ottenuto principalmente dall'elettrolisi di cloruro di magnesio fuso, presente in salamoie e acqua di
mare. Anche se il magnesio si trova in oltre 60 minerali, solo dolomite, magnesite, brucite, carnallite, e olivina sono
di importanza commerciale.

Isotopi
Il magnesio-26 è un isotopo stabile ed ha trovato applicazione in geologia isotopica, similarmente all'alluminio. Il
26Mg è un prodotto radiogenico del 26Al (emivita = 7,2×105 anni). Larghi arricchimenti di 26Mg sono stati osservati
all'interno di alcune meteoriti. L'abbondanza anomala di 26Mg viene attribuita al decadimento dell'alluminio-26.
Quindi le meteoriti devono essersi formate nella nebulosa solare, prima che il 26Al decadesse. Questi frammenti sono
quindi tra i più antichi oggetti del sistema solare e conservano informazioni sulla sua storia iniziale.

Precauzioni
Il magnesio in forma pura è altamente infiammabile, specialmente se in polvere. Brucia con una fiamma bianca dalla
luce accecante.
Il magnesio reagisce rapidamente e in maniera esotermica a contatto con l'aria o l'acqua e deve essere maneggiato
con cura. Non si deve mai usare acqua per estinguere un fuoco di magnesio. Il magnesio acceso a contatto con il
vapore acqueo, reagisce:

Mg + H
2
O → MgO + H

2

La reazione produce idrogeno (H2) che, dato il calore sviluppato dalla reazione stessa, può infiammarsi ed esplodere.

Composti organici
Oltre alle rocce e all'acqua marina, il magnesio è presente sia nel mondo vegetale che in quello animale, di cui 
costituisce uno dei componenti essenziali. Dalla cessione dei due elettroni che si trovano nello strato più esterno 
dell'atomo di magnesio, si forma lo ione magnesio (Mg++), che costituisce la forma reattiva dell'elemento, in grado 
di legarsi a macromolecole e di servire da cofattore enzimatico. Come il carbonio si è selezionato fra gli altri 
elementi dall'evoluzione biologica per la formazione delle molecole organiche, così il magnesio è risultato il più 
adatto, per le sue proprietà stereochimiche a legarsi in maniera reversibile a strutture macromolecolari come alcuni
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enzimi del metabolismo energetico.
Le clorofille, ad esempio, sono porfirine a base di magnesio. Negli animali e nell'uomo, il magnesio è coinvolto nella
sintesi e nell'utilizzo dell'ATP, nei processi di glicolisi e di gluconeogenesi, nella sintesi e nella duplicazione degli
acidi nucleici.

Il magnesio nell'alimentazione

Cibi contenenti magnesio

L’apporto quotidiano raccomandato di magnesio per un adulto è di
350 mg per gli uomini e 300 mg per le donne (Lichton, 1989),
dose aumentabile fino a 450 mg nel periodo di gravidanza e
allattamento. Il magnesio è responsabile di molti processi
metabolici essenziali, come la formazione dell’urea, la
trasmissione degli impulsi muscolari, la trasmissione nervosa e la
stabilità elettrica cellulare.

La mancanza di magnesio nell'organismo può portare a nausea e
vomito, diarrea, ipertensione, spasmi muscolari, insufficienza
cardiaca, confusione, tremiti, debolezza, cambiamenti di
personalità, apprensione e perdita della coordinazione.
Il magnesio è contenuto in molti prodotti alimentari, come i cereali
(soprattutto integrali), le noci (160 mg per 100 grammi di
prodotto), mandorle (200 mg) arachidi (120 mg), miglio e grano
saraceno (120÷140 mg), cacao (400 mg), germe di grano,
lenticchie e le verdure verdi, ma anche nelle carni, nei farinacei e
nei prodotti lattiero-caseari. La cottura dei cibi riduce
sensibilmente la disponibilità di magnesio negli alimenti.
Esistono acque minerali ricche in sali di magnesio.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7439-95-4& language=it
[2] scheda del magnesio su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
[3][3] Conservare sotto gas inerte.
[4][4] Sigma Aldrich; rev. del 10.02.2011
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Voci correlate
•• Perossido di magnesio
•• Perclorato di magnesio idrato
•• Solfato di magnesio eptaidrato

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Magnesium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ magnesio

Alluminio

Alluminio

13Al

magnesio ← alluminio → silicio

Aspetto

Bianco argenteo

Linea spettrale

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico alluminio, Al, 13

Serie metalli del blocco p

Gruppo, periodo, blocco 13 (IIIA), 3, p
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Densità, durezza 2 700 kg/m³, 1,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 26,981538 amu

Raggio atomico (calc.) 125 pm

Raggio covalente 118 pm

Raggio di van der Waals 227 pm

Configurazione elettronica [Ne]3s23p1

e− per livello energetico 2, 8, 3

Stati di ossidazione 3 (anfotero)

Struttura cristallina cubica

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 933,47 K (660,32 °C)

Punto di ebollizione 2 792 K (2 518,85 °C)

Volume molare 9.99 · 10−6  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 293,4 kJ/mol

Calore di fusione 10,79 kJ/mol

Tensione di vapore 2,42 · 10−5  Pa

Velocità del suono 5 100 m/s a 933 K

Altre proprietà

Numero CAS 7429-90-5 [1]

Elettronegatività 1,61

Calore specifico 900 J/(kg K)

Conducibilità elettrica 37,7 · 106  /m Ω

Conducibilità termica 237 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 577,5 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1816,7 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2 744,8kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 11 577 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 14 842 kJ/mol
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Energia di sesta ionizzazione 18 379 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 23 326 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 27 465 kJ/mol

Nona energia di ionizzazione 31 853 kJ/mol

Decima energia di ionizzazione 38 473 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

26Al sintetico 7,17 · 105  anni ε 4,004 26Mg

27Al 100% È stabile con 14 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'alluminio è l'elemento chimico di numero atomico 13. Il suo simbolo è Al ed è identificato dal numero CAS
7429-90-5 [1]

Si tratta di un metallo duttile color argento.[2] L'alluminio si estrae principalmente dai minerali di bauxite[2] ed è
notevole la sua resistenza all'ossidazione, la sua morbidezza, e la sua leggerezza.[2] L'alluminio grezzo viene lavorato
tramite diversi processi di produzione industriale, quali ad esempio la fusione, la forgiatura o lo stampaggio.
L'alluminio viene usato in molte industrie per la fabbricazione di milioni di prodotti diversi ed è molto importante
per l'economia mondiale. Componenti strutturali fatti in alluminio sono vitali per l'industria aerospaziale e molto
importanti in altri campi dei trasporti e delle costruzioni nei quali leggerezza, durata e resistenza sono necessarie.
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Cenni storici

La statua di Anteros come angelo della carità
cristiana (comunemente scambiato per Eros) in
Piccadilly Circus a Londra (1893), è una delle
prime statue in alluminio, allora considerato

metallo prezioso.

Gli antichi greci e romani usavano l'allume che era prodotto dalla
lavorazione dell'alunite, un solfato d'alluminio che si trova in natura.

L'allume era fondamentale nell'industria tessile come fissatore per
colori, per le stampe su pergamena, per la concia delle pelli, la
produzione del vetro e, come emostatico, per curare le ferite.

Nel 1761 Guyton de Morveau propose di chiamare l'alluminio base,
allumina. Il metallo fu identificato per la prima volta da H.Davy,
nell'allume KAl(SO4)2*12H2O, però non riuscì ad isolarlo, propose
pertanto il nome alumium (dal Latino alumen, alum, sale amaro), poi
modificato in aluminium, quindi in alluminio.

Il primo scienziato ad isolare, in forma impura, il metallo fu H. C.
Ørsted sfruttando la reazione tra l'amalgama di potassio ed AlCl3;
Friedrich Wöhler è generalmente accreditato per aver isolato
l'alluminio in forma massiva, nel 1827, migliorando il metodo di
Ørsted.

Henri Sainte-Claire Deville introdusse il metodo di riduzione diretta
del metallo, per via elettrolitica a partire da NaAlCl4 fuso, processo
studiato in modo indipendente pure da Bunsen.

L'invenzione del processo di Hall-Héroult nel 1886, ovvero elettrolisi
di allumina disciolta in criolite (NaAlF4) rese economica l'estrazione

dell'alluminio dai minerali, ed è comunemente in uso in tutto il mondo.[3]

Caratteristiche

Blocco di alluminio

L'alluminio è un metallo leggero ma resistente, con un aspetto grigio
argento a causa del leggero strato di ossidazione che si forma
rapidamente quando è esposto all'aria e che previene la corrosione in
quanto non solubile. L'alluminio ha un peso specifico di circa un terzo
dell'acciaio, o del rame; è malleabile, duttile e può essere lavorato
facilmente; ha una eccellente resistenza alla corrosione e durata. Inoltre
non è magnetico, non fa scintille, ed è il secondo metallo per
malleabilità e sesto per duttilità. L'alluminio è uno degli elementi più
diffusi sulla terra (8,3% in peso), secondo solo a ossigeno (45,5%) e
silicio (25,7%) e paragonabile al ferro (6,2%) e al calcio (4,6%). In

natura si trova sempre combinato con altri elementi; è presente in numerosi minerali. Dal punto di vista industriale
questo metallo leggero (la sua densità è di 2,71 g/cm³) viene prodotto a partire dalla bauxite, roccia rosso bruno o
giallo, diffusa soprattutto negli Stati Uniti, in Russia, Guyana, Ungheria, nei territori dell'ex Jugoslavia. Le proprietà
salienti dell'alluminio sono:

• basso peso specifico, pari a circa un terzo di quello dell'acciaio o delle leghe di rame;
• elevata resistenza alla corrosione;
•• alta conducibilità termica ed elettrica;
• elevata plasticità;
•• eccellente duttilità e malleabilità;
•• basso potere radiante;
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• difficile saldabilità (per la formazione di allumina, per saldare l'alluminio occorre isolare il giunto di saldatura
dall'ossigeno dell'aria attraverso particolari paste che producono gas ionizzanti o plasma).

Pochi elementi in natura si prestano a costituire un numero così elevato di leghe come l'alluminio. Per migliorare le
caratteristiche meccaniche si aggiungono all'alluminio determinati quantitativi di elementi alliganti. Quando si
combina con altri elementi, le caratteristiche di questo metallo, che allo stato puro è tenero e duttile, cambiano
radicalmente. Basta un solo esempio: l'ossido di alluminio (Al2O3) o corindone (i cristalli trasparenti della migliore
qualità sono più conosciuti come zaffiri e rubini), è la sostanza naturale più dura dopo il diamante, con durezza
relativa 9 nella scala di Mohs. Per quanto riguarda le leghe metalliche formate dall'alluminio, le peculiarità in
comune per tutte sono:
• Bassa temperatura di fusione (compresa tra i 510 ed i 650 °C)[4]

•• Basso peso specifico, compreso tra 2,66 e 2,85 g/cm³
•• Elevatissima conducibilità elettrica e termica
•• Contenuto di alluminio maggiore del 95%
Gran parte degli elementi metallici sono solubili nell'alluminio, tuttavia rame (Cu), silicio (Si), magnesio (Mg), zinco
(Zn), manganese (Mn) sono i leganti utilizzati per l'alluminio a costituire le leghe madri; accanto ad essi si possono
impiegare elementi che migliorano alcuni aspetti prestazionali delle leghe, conosciuti come correttivi. Si trovano
aggiunte, per scopi particolari, piccole percentuali di nichel, titanio, zirconio, cromo, bismuto, piombo, cadmio,
scandio ed anche stagno e ferro, quest'ultimo peraltro sempre presente come impurezza. Quando gli elementi sopra
menzionati vengono aggiunti all'alluminio di base da soli si hanno leghe binarie, quando aggiunti a due a due o a tre
a tre si hanno rispettivamente leghe ternarie o leghe quaternarie. Ogni elemento possiede il suo particolare effetto,
per esempio:
•• Silicio: migliora la colabilità e riduce il coefficiente di dilatazione;
•• Magnesio: aumenta la resistenza alla corrosione in ambiente alcalino e in mare;
•• Manganese: aumenta la resistenza meccanica e alla corrosione;
•• Rame: accresce la resistenza meccanica, soprattutto a caldo;
•• Zinco: soprattutto se associato al magnesio, conferisce un'elevata resistenza meccanica.

Isotopi
L'alluminio ha nove isotopi, la cui massa atomica varia da 23 a 30. Solo 27Al (isotopo stabile) e 26Al (isotopo
radioattivo, emivita = 0,72 · 106  anni) si trovano in natura. 26Al viene prodotto dall'argon nell'atmosfera terrestre,
dalla spallazione causata dai protoni dei raggi cosmici. Gli isotopi di alluminio hanno trovato un'applicazione pratica
nella datazione dei sedimenti marini, dei noduli di manganese, dei ghiacci nei ghiacciai, del quarzo nelle rocce e
nelle meteoriti. Il rapporto tra 26Al e berillio-10 è stato usato per studiare il ruolo di trasporto, deposizione,
sedimentazione ed erosione sulla scala temporale che va da 105 a 106 anni.
Il 26Al cosmogenico venne usato per la prima volta negli studi sulla Luna e i meteoriti. I frammenti di meteoriti che
si staccano dal corpo principale, sono esposti a un intenso bombardamento di raggi cosmici durante il loro viaggio
nello spazio, che causa una sostanziale produzione di 26Al. Dopo essere caduti sulla Terra, lo scudo dell'atmosfera
protegge i frammenti dall'ulteriore produzione di 26Al, e il suo decadimento può essere usato per determinare la
durata della loro presenza sulla Terra. La ricerca sui meteoriti ha anche mostrato che 26Al era relativamente
abbondante all'epoca della formazione del nostro sistema planetario. È possibile che l'energia rilasciata dal
decadimento di 26Al sia responsabile della rifusione e differenziazione di alcuni asteroidi dopo la loro formazione
4,6 miliardi di anni fa.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Allumina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lega_%28metallurgia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossido_di_alluminio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corindone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaffiro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rubino
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamante
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Mohs
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bismuto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piombo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo_stabile
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioattivo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Anno
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmosfera_terrestre
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Spallazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Protone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggi_cosmici
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Quarzo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosmogenico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Luna
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Meteorite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Asteroide


Alluminio 94

Produzione

I maggiori paesi produttori di alluminio.

Produzione mondiale di alluminio.

Nonostante l'alluminio sia il 3º
elemento chimico in ordine
d'abbondanza sulla crosta terrestre
(8,1%), è molto raro in forma libera,
per cui in passato era considerato un
metallo prezioso, con un valore
superiore a quello dell'oro. È quindi
relativamente nuovo come metallo
industriale e la sua produzione in
quantità commerciali avviene da poco
più di 200 anni.

Quando venne scoperto l'alluminio era
estremamente difficile da separare
dalle rocce di cui faceva parte, e
poiché si trovava solo legato in
qualche composto era l'elemento
chimico più difficile da ottenere,
nonostante fosse uno dei più
abbondanti disponibili sulla Terra.

Il principale minerale d'alluminio è la
bauxite: un ossido-idrossido misto di
alluminio, dalla composizione molto
variabile a seconda dei giacimenti. Può
pertanto contenere Al2O3 40-60%,
H2O 12-30%, SiO2 1-15%, Fe2O3
7÷30%, altri composti quali ossidi di
titanio, vanadio, fosforo, o fluoruri.

L'alluminio è un metallo reattivo e non può essere prodotto dalla bauxite tramite riduzione con carbonio, come
avviene per il ferro, ma viene invece prodotto con un procedimento in due stadi:

1. Produzione di allumina Al2O3 dalla bauxite (processo Bayer);
2. Elettrolisi di allumina fusa in criolite[2] (processo di Hall-Héroult).
Attualmente uno dei più grandi produttori di alluminio è il Canada, anche se non uno dei maggiori produttori di
bauxite. Infatti grazie ai suoi potenti impianti idroelettrici, dispone di grandi quantità di energia elettrica a basso
costo, quindi importa la bauxite ed esporta l'alluminio metallico. Nonostante l'elevato costo dell'elettrolisi,
l'alluminio è comunque un metallo sufficientemente economico ed è quindi ampiamente utilizzato. L'alluminio può
essere estratto anche dall'argilla, ma il processo è più costoso.
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Processo Bayer
L'allumina si ottiene trattando la bauxite con idrossido di sodio concentrato a caldo, che reagendo con l'alluminio
produce idrossido di alluminio, che calcinato a 1200 °C si decompone in ossido di alluminio e acqua.
Oggi questa operazione rientra all'interno del ciclo di lavorazione detto processo Bayer.

Processo di Hall-Héroult

Schema del processo di Hall-Héroult

Per un periodo l'alluminio costò più dell'oro,
ma i prezzi scesero fino a collassare quando
nel 1886 venne messo a punto, in Francia da
Paul Héroult e in America da Charles
Martin Hall, il metodo elettrolitico di
produzione dell'alluminio a partire da
allumina (ossido di alluminio, Al2O3).[3]

Nel processo di Hall-Héroult l'alluminio
viene prodotto in una cella elettrolitica in
cui l'elettrolita è costituito da un bagno di
criolite e allumina. L'alluminio fuso viene
prodotto al catodo, che è costituito da una
vasca di materiale refrattario all'interno del
quale sono posizionate delle barre
portacorrente (che fungono da elettrodo).

Saldatura dell'alluminio

Saldatura TIG

Saldatura TIG (ingrandimento).

Esistono tecniche di saldatura specifiche per l'alluminio, in
particolare la tecnica TIG (Tungsten Inert Gas), in modalità
alternata; la saldatura avviene per mezzo di un arco elettrico
scoccato tra il pezzo da saldare e un elettrodo al tungsteno
specifico per saldatura alluminio; l'arco è sotto protezione gassosa
(per la saldatura di alluminio si usa Argon). La corrente e quindi
l'arco di saldatura che il macchinario TIG deve far uscire è di tipo
alternato (AC), in modo da "rompere" attraverso la frequenza di
saldatura la patina di allumina che si forma col riscaldamento del
metallo; in questo modo si ha la possibilità di saldare o
direttamente "pezzo su pezzo", oppure si possono usare bacchette
di riporto per saldatura (le più comuni sono leghe di alluminio e

magnesio o alluminio e silicio).
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Saldatura MIG

Schema di funzionamento di una torcia per saldatura
MIG.

Altro modo di saldare l'alluminio è l'utilizzo di macchinari tipo
MIG (Metal Inert Gas); in questo caso il filo di saldatura è in una
bobina che scorrendo attraverso una guida all'interno della torcia
di saldatura, spinto o trascinato da rulli, permette il riporto del
materiale necessario per la fusione, sempre con arco elettrico in
protezione gassosa (Ar). A differenza della saldatura TIG, l'arco
elettrico è scoccato dal filo nel processo MIG e non da un
elettrodo come nel TIG.

La saldatura dell'alluminio con macchinari MIG è molto più
veloce, ma esteticamente meno apprezzabile rispetto alla saldatura
TIG a causa degli spruzzi di materiale che si generano dall'arco
elettrico scoccato che non parte da un elettrodo al tungsteno, ma
direttamente dal filo di riporto generando schizzi di alluminio fuso
che si fissano sulle zone vicine al punto di saldatura.

Applicazioni
Che venga misurato in termini di quantità o di valore, l'uso dell'alluminio oltrepassa quello di tutti gli altri metalli ad
eccezione del ferro, ed è importante praticamente in tutti i segmenti dell'economia mondiale. L'alluminio puro è
soffice e debole, ma può formare leghe con piccole quantità di rame, magnesio, manganese, silicio e altri elementi,
che hanno un'ampia gamma di proprietà utili.
Tali leghe vengono utilizzate anche in campo aeronautico e aerospaziale. Quando l'alluminio viene fatto evaporare
nel vuoto forma un rivestimento che riflette sia la luce visibile che il calore radiante. Questi rivestimenti formano un
sottile strato protettivo di ossido di alluminio che non si deteriora come fanno i rivestimenti di argento. L'alluminio
viene usato anche come rivestimento per gli specchi dei telescopi.
Alcuni dei molti campi in cui viene usato l'alluminio sono:
•• Trasporti (in quasi ogni tipo di mezzo di trasporto)
•• Imballaggio (lattine, pellicola d'alluminio, ecc.)
•• Costruzioni (finestre, porte, strutture per facciate continue, rivestimenti metallici, in lamiera scatolata alla

pressopiegatrice ecc.)
•• Beni di consumo durevoli (elettrodomestici, attrezzi da cucina, ecc.)
• Linee elettriche[5]

•• Macchinari.
•• Ottiche, quali cannocchiali e binocoli portatili.
•• Armi da sparo e parti di esse. Fusti, carcasse, telai, componenti di scatto, mira, calciature, basi e anelli per sistemi

di puntamento e mira, ecc. Utilizzato ove possibile per il peso ridotto e la resistenza agli agenti atmosferici, oggi è
in parte soppiantato da materiali plastici e compositi.

•• Bossoli e proiettili per munizioni. Poco utilizzati e diffusi.
Il suo ossido, l'allumina, si trova in natura sotto forma di corindone, smeriglio, rubino, e zaffiro ed è usato nella
produzione del vetro. Rubini e zaffiri sintetici sono usati nei laser per la produzione di luce coerente.
L'alluminio in polvere si ossida in maniera energica e per questo ha trovato uso nei propellenti solidi per i razzi
(specie sotto forma di alluminio scuro detto anche alluminio pirotecnico). Per il medesimo motivo viene utilizzato
nel processo di saldatura alluminotermica, mescolato con ossido di ferro per formare la termite, secondo la seguente
reazione esotermica:[6]
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2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
Il calore sprigionato da tale reazione è pari a 198.000 calorie.[6]

Una lattina in
alluminio

Una
borraccia in
alluminio

Caffettiera
moka in

alluminio

Mestolo in alluminio

Fogli di alluminio per alimenti Albero di
Natale

artificiale in
alluminio

Decorazione di un infisso in
alluminio

Monete in alluminio

Pacco pignoni di bicicletta in
alluminio

Case di un
computer in
alluminio

Dissipatori di calore in
alluminio

Convergence, scultura in
alluminio di Jean-Pierre Morin

Riciclaggio dell'alluminio

Blocchi di lattine di alluminio compresso presso
l'impianto di riciclaggio di Central European Waste

Management.

Il recupero di questo metallo dai rifiuti (attraverso il riciclaggio) è
diventato una parte importante dell'industria dell'alluminio. Il
riciclaggio dell'alluminio è una pratica comune fin dai primi del
Novecento. Era comunque un'attività a basso profilo fino ai primi
anni sessanta quando il riciclaggio dell'alluminio delle lattine pose
questa pratica sotto l'attenzione pubblica. Le fonti per il riciclaggio
dell'alluminio comprendono automobili e serramenti,
elettrodomestici, contenitori e altri prodotti. Il riciclaggio è molto
conveniente: infatti produrre un chilo di alluminio pronto all'uso a
partire da scarti costa meno di 1 kWh, contro i 13÷14 circa della
produzione dal minerale.
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Codice di
riciclaggio

dell'alluminio.

Precauzioni

Simboli di rischio chimico 
attenzione

frasi H: 228 - 261
consigli P: 210 - 370+378 - 402+404 [7][8]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

L'alluminio puro in polvere è un materiale combustibile facilmente infiammabile all'aria[9].
4 Al + 3 O

2 
--> 2 Al

2
O
3

e molto reattivo in acqua, nei confronti di ossidanti forti, basi e acidi forti.
2 Al + 6 H

2
O --> H

2 
+ 2 Al(OH)

3

Reagisce inoltre con gli alcoli e con gli alogenuri alchilici formando composti metallo-organici. La maggior parte
della letteratura è concorde nel considerare l'alluminio non pericoloso per la salute umana[10] in quanto esso viene
scarsamente assimilato nel tratto gastrointestinale e viene espulso tramite la funzione renale. Si ritiene tuttavia che,
in caso di contatto prolungato, le polveri di alluminio abbiano effetti negativi sui polmoni. Una bassa percentuale
della popolazione è allergica all'alluminio, e sperimenta dermatiti da contatto, problemi digestivi e l'incapacità di
assorbire le sostanze nutritive se mangiano cibo cotto in pentole d'alluminio, vomito e altri sintomi di avvelenamento
qualora vengano ingeriti farmaci contenenti antiacidi a base di idrossidi di alluminio e magnesio come il maalox o
alcuni prodotti contro la diarrea.
L'alluminio è tossico per il SNC come i metalli pesanti nel caso in cui l'organismo non sia in grado di espellerlo, ad
esempio in caso di gravi malattie renali. Alcune ricerche cliniche sembrano dimostrare[11] la correlazione tra
assunzione cronica di alluminio e lo sviluppo di gravi malattie neurodegenerative, quali Alzheimer, Parkinson, SLA,
sclerosi multipla, demenza. Altri effetti di una intossicazione da alluminio possono essere: perdita della memoria,
indebolimento e tremore. Tuttavia la comunità scientifica non ha riconosciuto[12] del tutto la validità di questi studi
ed esistono numerose controversie[13] in merito.
Le principali cause di assunzione di alluminio sono l'uso indiscriminato di farmaci antiacidi e antidiarroici a base di
idrossido di alluminio, pentole di alluminio nudo (in particolare nella cottura di cibi acidi come il pomodoro),
caffettiere in alluminio, cibi e bevande contenuti in barattoli, lattine o fogli che possono essere lentamente corrosi,
favorendo la dissoluzione di alluminio negli alimenti, e la sottoposizione a vaccini (nei quali è presente come
eccipiente e conservante).
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Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7429-90-5& language=it
[2] Rolla, op. cit., p. 373
[3] Ullmann's, op. cit., cap. 4
[4] Bassa se confrontata con le temperature di fusione degli altri metalli.
[5] Anche se la sua conduttività elettrica è solo il 60% di quella del rame viene impiegato sulle linee aeree per il suo peso ridotto e per quelle in

cavo a causa dell'elevato costo del rame.
[6] Rolla, op. cit., P. 374
[7][7] In caso di incendio estinguere con sabbia asciutta o estintori a schiuma.
[8] scheda dell'alluminio in polvere su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de); l'alluminio in pezzi è considerato non pericoloso.
[9] http:/ / www. cdc. gov/ niosh/ ipcsneng/ neng0988. html
[10][10] Ullmanns Encyclopedia of industrial chemistry
[11] http:/ / alzheimers. org. uk/ site/ scripts/ documents_info. php?categoryID=200137& documentID=99& pageNumber=1
[12] Aluminum and Alzheimer’s disease: A Vexata Questio between uncertain data and a lot of imagination (http:/ / www. bio. unipd. it/ ~zatta/

Vexata_Q. pdf) (Articolo del dipartimento di Biologia dell'Università di Padova)
[13] Can the controversy of the role of aluminum in Alzheimer's disease be resolved? (http:/ / www. ncbi. nlm. nih. gov/ pubmed/ 8772802)

(Articolo di PubMed)
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Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Aluminium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ alluminio

Collegamenti esterni
• Alluminio (http:/ / search. dmoz. org/ cgi-bin/ search?search=Alluminio& all=yes& cs=UTF-8& cat=World/

Italiano) su Open Directory Project ( Segnala (http:/ / www. dmoz. org/ cgi-bin/ add. cgi?where={{{1}}}) su DMoz

un collegamento pertinente all'argomento "Alluminio").

Silicio

Silicio

14 Si

alluminio ← silicio → fosforo

Aspetto

Grigio scuro con riflessi bluastri

Linea spettrale

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico silicio, Si, 14

Serie semimetalli

Gruppo, periodo, blocco 14 (IVA), 3, p

Densità, durezza 2 330 kg/m³, 6,5
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 28,0855 amu

Raggio atomico (calc.) 110 pm

Raggio covalente 210 pm

Raggio di van der Waals 118 pm

Configurazione elettronica [Ne]3s23p2

e− per livello energetico 2, 8, 4

Stati di ossidazione 4 (anfotero)

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (nonmagnetico)

Punto di fusione 1 687 K (1 413,85 °C)

Punto di ebollizione 3 173 K (2 899,85 °C)

Volume molare 12,06 · 10−6  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 384,22 kJ/mol

Calore di fusione 50,55 kJ/mol

Tensione di vapore 4,77 Pa a 1683 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-21-3 [1]

Elettronegatività 1,90

Calore specifico 700 J/(kg K)

Conducibilità elettrica 2,52 · 10−4  /m Ω

Conducibilità termica 148 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 786,5 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1577,1 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3 231,6 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4 355,5 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 16 091 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 19 805 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 23 780 kJ/mol

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AElektronskal_14.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peso_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_massa_atomica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Picometro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_covalente
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_di_van_der_Waals
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Configurazione_elettronica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettrone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Livello_energetico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_di_ossidazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Anfotero
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_cristallina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato_della_materia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_fusione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_ebollizione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Volume_molare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Entalpia_di_vaporizzazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calore_di_fusione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensione_di_vapore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_CAS
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7440-21-3&language=it
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettronegativit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calore_specifico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_elettrica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_termica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Energia_di_ionizzazione


Silicio 102

Energia di ottava ionizzazione 29 287 kJ/mol

Nona energia di ionizzazione 33 878 kJ/mol

Decima energia di ionizzazione 38 726 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

28Si 92,23% È stabile con 14 neutroni

29Si 4,67% È stabile con 15 neutroni

30Si 3,1% È stabile con 16 neutroni

32Si sintetico 276 anni β− 0,224 32P

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il silicio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Si e come numero atomico
il 14. Un semimetallo tetravalente, il silicio è meno reattivo del suo analogo chimico, il carbonio. È il secondo
elemento per abbondanza nella crosta terrestre dopo l'ossigeno, componendone il 27,7% del peso[2]. Si trova in
argilla, feldspato, granito e quarzo, principalmente in forma di biossido di silicio, silicati e alluminosilicati (composti
contenenti silicio, ossigeno e metalli). Il silicio è il componente principale di vetro, cemento, semiconduttori,
ceramica e silicone.

Caratteristiche
Nella sua forma cristallina, il silicio ha colore grigio e una lucidità metallica. Anche se è un elemento relativamente
inerte, reagisce con gli alogeni e gli alcali diluiti, ma la maggior parte degli acidi (eccetto l'acido fluoridrico) non lo
intaccano.
Il silicio elementare trasmette più del 95% di tutte le lunghezze d'onda della luce infrarossa.
Il silicio è alla base di tutti i silicati, minerali formati da silicio e ossigeno più altri elementi in forma ionica. I silicati
sono contenuti nei magmi e, per la struttura tetraedrica della silice, il magma diventa più viscoso, e capace di
trattenere maggiori quantità di gas. In base al contenuto di silice si determina l'acidità di un magma e delle rocce dal
quale deriva. Se è poco presente il magma si dirà basico.
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Applicazioni
Il silicio è un elemento molto utile, ed è vitale per molte industrie. Il diossido di silicio in forma di sabbia e argilla è
un importante ingrediente del cemento e dei mattoni, ed è molto importante per la vita animale e vegetale. Le
diatomee estraggono la silice dall'acqua per costruire i muri protettivi delle loro cellule; gli equiseti lo concentrano
nel fusto della pianta usandolo per conferirgli robustezza e notevole resistenza alla masticazione, per scoraggiare gli
erbivori. Altri usi:
• è un materiale refrattario usato nella produzione di materiali ad alte temperature, e i silicati sono impiegati nella

fabbricazione di smalti e terraglie.
• Il silicio è un importante costituente di alcuni tipi di acciaio; il suo limite di concentrazione è del 5%, in quanto

oltre si ha un notevole abbassamento della resilienza a causa del suo potenziale di accrescimento della grana
cristallina. Rende inoltre possibile far separare grafite negli acciai anche già a partire da concentrazioni di
carbonio maggiori di 0,50%. Si segnala la sua presenza (1-2%) negli acciai per molle, dove accresce il limite
elastico, avvicinandolo a quello di rottura, e favorisce la temprabilità.

• La silice della sabbia è un componente principale del vetro.
• Il carburo di silicio, chiamato anche carborundum, è uno dei più importanti abrasivi.
• Il silicio ultrapuro è un semiconduttore intrinseco (o puro) e può essere drogato con arsenico, fosforo, gallio o

boro per renderlo più conduttivo e utilizzarlo in transistor, pannelli solari o celle solari (solar cells), e altre
apparecchiature a semiconduttori, che sono utilizzate in elettronica e altre applicazioni ad alta tecnologia.
Esistono due tipi di drogaggio legati al silicio che permettono di dare eccesso di elettroni alla banda di conduzione
(semiconduttore di tipo n) o lacune di elettroni alla banda di valenza (semiconduttore di tipo p).

• Il silicio può essere usato nei laser per produrre luce coerente con una lunghezza d'onda di 4560 angstrom.
• I siliconi sono composti flessibili contenenti legami silicio-ossigeno o silicio-carbonio; sono ampiamente usati in

forma di gel per impianti artificiali del seno e per le lenti a contatto.
• Il silicio idrogenato amorfo si è mostrato promettente per la produzione di celle solari e apparati elettronici a

basso costo.
•• La silice è uno dei principali ingredienti dei mattoni a causa della sua bassa attività chimica.

Biologia
È dimostrato che il silicio (come silicato organico) è un costituente dei tessuti animali, inclusi quelli umani. È stato
riscontrato in concentrazioni maggiori nei tessuti connettivi, e di sostegno (ossa, matrici proteiche delle arterie,
cartilagini) e nella regione extracellulare delle cellule cerebrali. È stato riconosciuto come un fattore di sviluppo
negli animali giovani e nei bambini. L'organismo umano ne contiene in totale una quantità stimata sui 250
milligrammi. A livello cutaneo è maggiormente presente negli strati connettivi profondi ed è dotato di proprietà
idratanti ed acceleranti della cicatrizzazione delle ferite.
A livello osseo, è provato che supplementi alimentari di silicio organico (proveniente soprattutto da equiseto, avena
ed ortica) possono accelerare la saldatura delle fratture, mentre a livello sanguigno esistono studi fornenti prove che i
silicati organici possano indurre il differenziamento dei granulociti neutrofili e stimolare la fagocitosi. Studi
preliminari indicherebbero come i silicati abbiano una certa influenza sul sistema endocrino generale umano. I
meccanismi di come ciò possa verificarsi sono però sconosciuti. L'erboristeria, comunque, non raccomanda una
fitoterapia a base di piante troppo remineralizzanti (ed in particolare ricche di silicio), quando sono presenti lesioni
ossee di tipo degenerativo (es. artrosi).
Approvvigionarsi silicati organici tramite la dieta non è tuttavia difficile. Il silicio è abbondante nell'acqua potabile,
nelle cipolle, nei cavolfiori, nei fagioli, nei piselli, nelle mele e nelle fragole. Tra le piante comuni, ricche di silicati
organici sono la polmonaria, l'equiseto, la piantaggine, l'arnica, l'ortica e la gramigna.
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Storia
Il silicio (dal latino silex, silicis che significa selce) venne identificato per la prima volta da Antoine Lavoisier nel
1787, e venne successivamente scambiato per un composto da Humphry Davy nel 1800. Nel 1811 Gay Lussac e
Thenard probabilmente prepararono del silicio amorfo impuro attraverso il riscaldamento di potassio con
tetrafluoruro di silicio. Nel 1824 Berzelius preparò del silicio amorfo usando all'incirca lo stesso metodo di Lussac.
Berzelius inoltre purificò il prodotto attraverso successivi lavaggi.

Disponibilità
Il silicio è il principale componente degli aeroliti, che sono una classe di meteoroidi nonché della tectite, che è una
forma naturale di vetro.
Calcolando in base al peso, il silicio compone il 27,7% della crosta terrestre e dopo l'ossigeno è il secondo elemento
più abbondante sul pianeta[2]. Il silicio elementare non si trova in natura, appare in genere come ossido (ametista,
agata, quarzo, rocce cristalline, selce, diaspro, opale) e silicati (granito, amianto, feldspato, argilla, hornblenda, mica
e altri).

Produzione
Il silicio viene preparato commercialmente tramite riscaldamento di silice ad elevato grado di purezza, in una fornace
elettrica usando elettrodi di carbonio. A temperature superiori a 1900 °C, il carbonio riduce la silice in silicio
secondo l'equazione chimica

SiO2 + 2C → Si + 2CO
Il silicio liquido si raccoglie in fondo alla fornace, e viene quindi prelevato e raffreddato. Il silicio prodotto tramite
questo processo viene chiamato silicio di grado metallurgico (MGS) ed è puro al 98%. Un eccesso di carbonio può
portare alla formazione del carburo di silicio

SiO2 + C → SiO + CO
SiO + 2C → SiC + CO

Comunque, se la concentrazione di SiO2 è mantenuta elevata, il carburo di silicio può essere eliminato
2SiO2 + SiC → 3Si + 2CO

Per raggiungere gradi di purezza superiori necessari ad esempio per realizzare dispositivi elettronici a
semiconduttore, è necessario praticare un ulteriore purificazione ad esempio con il metodo Siemens. Nel 2006, il
silicio di grado metallurgico costava circa 2,23 $/kg.
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Purificazione
L'uso del silicio nei semiconduttori richiede una purezza più elevata di quella fornita dal silicio di grado
metallurgico. Storicamente sono stati usati un numero di metodi diversi per produrre silicio ad alta purezza.

Metodi fisici

Barra monocristallina di
Silicio

Le prime tecniche di purificazione del silicio erano basate sul fatto che quando il silicio
viene fuso e risolidificato, l'ultima parte di silicio che solidifica contiene la maggior parte
delle impurità. Il primissimo sistema di purificazione, descritto nel 1919 e usato su scala
limitata per la fabbricazione di componenti dei radar durante la seconda guerra mondiale,
richiedeva la polverizzazione del silicio di grado metallurgico e la sua parziale
dissoluzione in acido. Quando veniva polverizzato, il silicio si spezzava in modo che le
zone più deboli e ricche di impurità restassero all'esterno del risultante grano di silicio.
Come risultato, il silicio ricco di impurità era il primo a disciogliersi quando trattato con
l'acido, lasciando un prodotto più puro.

Nella fusione a zona, il primo metodo di purificazione del silicio ad essere utilizzato su
scala industriale, sbarre di silicio di grado metallurgico venivano riscaldate partendo da
una delle sue estremità, fino a quando questa iniziava a fondersi. Il riscaldatore quindi
veniva lentamente spostato lungo la barra mantenendo una piccola porzione fusa mentre
il silicio si raffreddava e risolidificava dietro di essa. Poiché la maggior parte delle
impurità tendeva a rimanere nella parte fusa piuttosto che risolidificarsi, alla fine del
processo queste si erano spostate nell'ultima parte della barra ad essere fusa. Questa
estremità veniva quindi tagliata e gettata, ripetendo il processo se una purezza più elevata
era necessaria.

Metodi chimici
Oggigiorno il silicio viene purificato convertendolo in un composto che può essere purificato più facilmente del
silicio stesso, e quindi convertito di nuovo in silicio puro. Il triclorosilano è il composto di silicio più comunemente
usato in questo processo, anche se a volte si utilizzano anche il tetracloruro di silicio e il silano. Questi composti,
liquidi o gassosi, vengono purificati per distillazione frazionata fino ad ottenere una miscela di composti di solo
silicio. Dopodiché questi gas vengono soffiati sopra a del silicio ad alta temperatura e si decompongono, depositando
silicio policristallino ad alta purezza.
Nel processo Siemens, sbarre di silicio ultrapuro sono esposte al triclorosilano a 1150 °C; il gas di triclorosilano si
decompone e deposita dell'altro silicio sulla barra, allargandola secondo la reazione chimica

2 HSiCl3 → Si + 2 HCl + SiCl4
Il silicio prodotto da questo e da processi simili viene chiamato silicio policristallino. Il silicio policristallino ha un
livello di impurità pari a 1 parte per miliardo o inferiore.
A un certo punto, la DuPont produsse silicio ultrapuro facendo reagire il tetracloruro di silicio con vapori di zinco ad
alta purezza a 950 °C, producendo silicio secondo la formula

SiCl4 + 2 Zn → Si + 2 ZnCl2
Comunque questa tecnica era afflitta da problemi pratici (come il cloruro di zinco, un sottoprodotto, che si
solidificava bloccando le linee) e venne abbandonata a favore del processo Siemens.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Silicio_monocristallino
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AMonokristalines_Silizium_f%C3%BCr_die_Waferherstellung.jpg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1919
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radar
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fusione_a_zona
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Triclorosilano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetracloruro_di_silicio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Silano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distillazione_frazionata
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Silicio_policristallino
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Processo_Siemens
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Silicio_policristallino
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=DuPont
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloruro_di_zinco
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Processo_Siemens


Silicio 106

Cristallizzazione
Il processo Czochralski viene usato per creare cristalli singoli di silicio ad alta purezza, che vengono impiegati nei
semiconduttori a stato solido.

Isotopi
Il silicio ha nove isotopi, con numero di massa che varia tra 25 e 33. Il 28Si (l'isotopo più abbondante, con il
92,23%), il 29Si (4,67%), e il 30Si (3,1%) sono stabili; il 32Si è un isotopo radioattivo prodotto dal decadimento
dell'argon. La sua emivita, dopo un lungo dibattito, è stata determinata in circa 276 anni, e decade per emissione beta
in 32P (che ha emivita di 14,28 anni) e quindi in 32S.

Composti
Esempi di composti del silicio sono il monossido di silicio (SiO), il diossido di silicio (SiO2), l'acido silicico
(H4SiO4), i silicati, le ceramiche di silice come il carburo di silicio (SiC) e il nitruro di silicio (Si3N4), alogenuri di
silicio come il tetracloruro di silicio (SiCl4) e il tetrafluoruro di silicio (SiF4), i siliconi.
Il silicio è inoltre in grado di formare composti in cui risalta la sua natura non metallica, i siliciuri, come il siliciuro
di magnesio, che possono avere natura ionica o covalente polare a causa dell'elevata elettropositività dell'elemento.

Precauzioni
Una seria malattia dei polmoni chiamata silicosi è molto frequente tra i minatori, i tagliatori di pietre e altri lavoratori
che sono impegnati in lavori dove polvere di silicati viene inalata in grandi quantità.

La Silicon Valley
Poiché il silicio è un importante elemento dei semiconduttori e di tutta l'industria elettronica, la regione di Silicon
Valley in California, nota per le numerose aziende di informatica ed elettronica, prende il suo nome da questo
elemento (Silicon in inglese).

Arte
Un tema che ricorre nel filone dell'arte di fantascienza è l'ipotesi dell'esistenza di forme di vita basate sul Silicio
invece che sul Carbonio; evidentemente il tema è da attribuirsi all'affinità atomica dei due elementi ed al fatto che il
Silicio è un buon conduttore di elettricità, presente in ogni sistema elettronico e quindi presenza latente di molte
opere di fantascienza. L'espediente (creatura basata sul silicio) è spesso utilizzato per proporre il tema dell'alieno
come "qualcosa che non può essere compreso", qualcosa di alternativo ed incompatibile, talmente diverso da essere
addirittura basato su elementi chimici differenti. La serie manga Blame! ad esempio sviluppa notevolmente il tema
facendo degli esseri a base di silicio alcuni tra gli antagonisti principali con capacità fisiche estremamente maggiori
di quelle di un comune essere umano, forse ad ipotizzare la superiorità dell'elemento, rispetto al Carbonio, nel
generare forme di vita resistenti.

Curiosità
Spesso i traduttori traducono la parola inglese silicon (che significa appunto silicio) con silicone, a causa della 
somiglianza dei due vocaboli. Capita quindi spesso di trovare diciture come chip di silicone che derivano da questa 
errata traduzione. Nell'episodio Il mostro dell'oscurità del telefilm Star Trek si parla diffusamente di una specie 
vivente a base silicone al posto dell'originaria forma di vita a base silicio.[3]. Nel film Wargames del 1983 con 
Matthew Broderick, diretto da John Badham in una conversazione un generale Americano dice, secondo l'errata
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traduzione, "ammasso di silicone" per definire un computer. Nel film dell'agente 007 "A view to a kill" ("Bersaglio
mobile") un microchip al silicio viene identificato come microchip al silicone rivelando una scarsa attenzione della
traduzione dall'inglese.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-21-3& language=it
[2] Elements, terrestrial abundance (http:/ / www. daviddarling. info/ encyclopedia/ E/ elterr. html)
[3] The Devil in the Dark (http:/ / www. hypertrek. org/ index. php/ tos26?& ndx=324)

Voci correlate
•• Silicio nativo
•• Silicio monocristallino
•• Silicio policristallino
•• Silicio nanocristallino

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Silicon
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ silicio

Fosforo

Fosforo

15 P

silicio ← fosforo → zolfo

Aspetto

A seconda della forma cristallina: incolore, bianco ceruleo, giallo, scarlatto, rosso, violetto o nero

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico fosforo, P, 15

Serie non metalli

Gruppo, periodo, blocco 15 (VA), 3, p

Densità, durezza 1823 kg/m³,
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 30,973761 amu

Raggio atomico (calc.) 100 pm

Raggio covalente 106 pm

Raggio di van der Waals 180 pm

Configurazione elettronica [Ne]3s23p3

e− per livello energetico 2, 8, 5

Stati di ossidazione ±3, 5, 4 (debolmente acido)

Struttura cristallina monoclina

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 317,3 K (44,15 °C)

Punto di ebollizione 550 K (276,85 °C)

Volume molare 17,02 · 10−6  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 12,129 kJ/mol

Calore di fusione 0,657 kJ/mol

Tensione di vapore 20,8 Pa a 294 K

Altre proprietà

Numero CAS 7723-14-0 [1]

Elettronegatività 2,19

Calore specifico 769 J/(kg K)

Conducibilità elettrica 1,0 · 10−9  /m Ω

Conducibilità termica 0,235 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 1011,8 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1907 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 26 914,1 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 46 963,6 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 6 273,9 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

31P 100% È stabile con 15 neutroni

32P sintetico 14,3 d β 1,71 32S

33P sintetico 25,4 d β 0,25 33S

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Simboli di rischio chimico 
pericolo

frasi H: 228 - 412 [2]

consigli P: 210 - 273 [3]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il fosforo è l'elemento chimico avente numero atomico 15 e simbolo P. È un non-metallo del gruppo dell'azoto.
Il fosforo non si trova in natura allo stato elementare, ma sotto forma di fosfato (sale dell'acido fosforico), è
abbondante in alcune rocce e nelle cellule degli esseri viventi, del cui metabolismo è un componente essenziale. Il
fosforo elementare è estremamente reattivo e, combinandosi con l'ossigeno emette una tenue luminescenza (da cui il
suo nome, che in greco significa "portatore di luce"). Il principale uso industriale del fosforo è nella produzione di
fertilizzanti. È impiegato anche nella produzione di esplosivi, fiammiferi, fuochi artificiali, pesticidi, dentifrici e
detergenti.
Il fosforo si presenta come un solido ceroso bianco dal caratteristico sgradevole odore agliaceo; quando è molto puro
è trasparente. È insolubile in acqua e solubile nei solventi organici, quali il carbonio disolfuro. Al contatto con l'aria
brucia spontaneamente formando il pentossido di difosforo, P2O5.

Produzione
Si parte da minerali di qualunque genere (fluoroapatiti, idrossiapatiti, carbonatoapatiti, ...) detti minerali fosfatici. Li
si fa reagire con quarzite e coke. Per la buona riuscita della reazione, i tre reagenti devono presentarsi secondo
pezzatura omogenea. Pertanto, una volta preparati, vengono caricati in forni elettrici funzionanti ad "arco resistenza"
in proporzione di pesi minerali/quarzite/coke pari a 100:35:16. Questi forni forniscono l'energia utile alla reazione
che è fortemente endotermica. I fumi che escono vengono depurati dal minerale e da altri reagenti fini trascinati, a
temperatura tale che il fosforo, condensando, non venga pure abbattuto. L'aeriforme restante è costituito da vapori di
fosforo, CO e SiF4 e viene inviato in una torre dove viene spruzzata dell'acqua (badando che la temperatura non
scenda sotto i 60°C). Il fosforo così condensa ma non solidifica e si raccoglie sotto'acqua. Quest'ultima, per reazione
con SiF4, si è trasformata in soluzione di acido metasilicico e fluosilicico. Il CO, integralmente defosforato e
defluorurato, viene anche deumidificato per raffreddamento e usato poi come combustibile. Le scorie prodotte dal
forno, e da esso scaricate dal fondo, costituite essenzialmente da CaSiO3, sono buoni additivi per cementi e
conglomerati bituminosi. Dal basso del forno si scarica anche la lega ferro - fosforo, usata in siderurgia. Il fosforo
liquido, trattato con decolorante, viene pompato poi alla filtrazione e successivamente fatto solidificare in forma
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"bianca" e foggiato in pezzature commerciali sotto'acqua o in ambiente di anidride carbonica. Sempre conservato
sott'acqua, il fosforo bianco viene immesso al consumo.

Forme cristalline
Il fosforo esiste in varie forme allotropiche identificate dal loro colore: bianco (o giallo), rosso e nero (o violetto). Le
due più comuni sono il fosforo rosso, in realtà violetto, ed il fosforo bianco, entrambi costituiti da gruppi tetraedrici
di quattro atomi ciascuno. Il fosforo bianco brucia spontaneamente all'ossigeno dell'aria sopra i 40 °C; può essere
convertito nella forma rossa tramite riscaldamento in assenza di aria. Il fosforo rosso è relativamente stabile e perciò
poco reattivo; sublima a 170 °C e si incendia per impatto o sfregamento.
Il fosforo nero ha una struttura simile a quella della grafite ed è un semiconduttore: gli atomi sono disposti in fogli
paralleli di anelli esagonali condensati.

Applicazioni
L'acido fosforico concentrato (H3PO4) è ampiamente usato per la produzione di fertilizzanti. Oltre a ciò
• i fosfati sono usati nei vetri speciali per le lampade al sodio;
• il fosfato di calcio è usato per la produzione della porcellana e per la produzione del mono-fosfato di calcio, usato

come lievitante;
• viene usato nella produzione di acciai e bronzi speciali;
• il fosfato trisodico è impiegato per addolcire l'acqua e prevenire le ostruzioni da calcare;
• il fosforo bianco trova impiego nell'industria bellica per la produzione di ordigni incendiari, bombe fumogene e

proiettili traccianti.

Funzione biologica
I composti del fosforo sono coinvolti nelle funzioni vitali di tutte le forme di vita conosciute. Gruppi fosfato sono
parte delle molecole del DNA, dell'RNA, dell'ATP e dei fosfolipidi. Il fosfato di calcio è un componente essenziale
delle ossa.
Elemento strutturale di denti, ossa e cellule, il fosforo è un minerale che rappresenta più dell'1% del peso corporeo. Il
fosforo è indispensabile in vari processi di produzione di energia (metabolismo dei grassi, dei carboidrati e delle
proteine) e stimola le contrazioni muscolari; il fosforo è inoltre necessario nella mediazione intracellulare, assicura la
funzionalità renale e la trasmissione degli impulsi nervosi.
Fonti alimentari di fosforo sono cereali, verdure, latte, carni bovine, pesce, pollame e legumi. Dai 25 anni in poi la
dose raccomandata di fosforo è di 800 mg/die.
I neonati sino a 6 mesi hanno un fabbisogno di 300 mg/die, mentre dai 6 mesi a 1 anno la dose raccomandata è di
600 mg/die. I bambini da 1 a 10 anni hanno un fabbisogno di 800 mg/die; dagli 11 ai 24 anni il fabbisogno è pari a
1200 mg/die. Sebbene la carenza di fosforo sia rara in quanto il minerale è presente in una grande varietà di alimenti,
un'assunzione insufficiente può determinare difficoltà nella crescita, disturbi ossei come l'osteoporosi, alterazioni
della conduzione nervosa, stanchezza mentale e fisica.
Al fosforo e al consumo di pesce è stato attribuito un effetto positivo sull'intelligenza e sulla memoria; tale legame è
privo di fondamento scientifico.
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Storia
Il fosforo venne isolato per la prima volta dal chimico tedesco Henning Brand nel 1669. Nel tentativo di distillare i
sali residui dell'evaporazione dell'urina, Brand produsse un materiale bianco, luminescente al buio, che bruciava con
fiamma brillante. Da allora, la parola fosforescente è stata usata per descrivere quei materiali che emettono
luminescenza al buio senza bruciare.
Le discussioni degli alchimisti si ravvivarono, e grandi nomi della scienza dell'epoca, come Robert Boyle
parteciparono al dibattito sulle proprietà del nuovo materiale luminescente.
La città di Bologna lega il proprio nome al materiale: il 12 dicembre 1711 vi venne fondato l'Istituto delle Scienze,
opera di Luigi Ferdinando Marsigli, presso cui proseguì lo studio del fenomeno dei fosfori, soprattutto ad opera del
chimico e medico Jacopo Bartolomeo Beccari. Beccari dapprima fu professore di fisica (dal 4 dicembre 1711, per
poi diventare docente di chimica presso l'istituto. La cattedra, fondata il 16 novembre 1737 era strettamente legata
alla facoltà di medicina, e fu la prima in Italia ad istituire l'insegnamento della chimica sperimentale.
Nell'ambito del suo lavoro, Beccari realizzò con alcuni collaboratori alcune macchine e dispositivi sperimentali per
lo studio dei fosfori e dei composti organici. I risultati del lavoro vennero raccolti da Francesco Maria Zanotti,
segretario accademico, nel De Bononiensis scientiarum et Artium Instituto atque Accademiae. Commentarii. Anche
lo stesso Marsigli fu impegnato nella ricerca sull'argomento, esponendo presso l’Accademia delle Scienze di Parigi i
risultati ottenuti.
Tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX secolo l'uso del fosforo cominciò a venire compreso correttamente.
Nel Cours de physique experimentale et de chimie; a l’usage des Ecole centrales, spécialment de l’Ecole centrale de
la Côte d’Or del 1801 è presente una spiegazione dettagliata di come usare la pietra per ottenere oggetti
fosforescenti.
I primi fiammiferi vennero prodotti con il fosforo bianco, che però era pericoloso e tossico da maneggiare.
L'esposizione ai vapori provocava ai lavoratori la necrosi delle ossa della mascella.
Con l'adozione del fosforo rosso, meno volatile e più stabile, i rischi vennero ridotti.
Il fosforo bianco è stato usato in diverse guerre come arma incendiaria.

Fonti
Per via della sua reattività, il fosforo non esiste allo stato nativo in natura. È tuttavia ampiamente presente in
numerosi minerali. Le rocce fosfatiche, principalmente costituite da apatite (un fosfato di calcio impuro avente la
seguente formula molecolare: 3 Ca3(PO4)2 · CaX2 dove X può essere ione fluoruro, cloruro, idrossido o ½ ione
carbonato) sono un'importante fonte commerciale di questo elemento. Grandi giacimenti di apatite sono stati trovati
in Cina, in Russia, in Marocco e negli Stati Uniti.
Il fosforo bianco viene estratto dall'apatite per arrostimento in fornace in presenza di carbone e silice. Il fosforo
elementare si libera come vapore che viene raccolto e conservato sotto acido fosforico.
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Precauzioni
Il fosforo è molto velenoso, la dose letale media è di 50 milligrammi. L'allotropo bianco va conservato sotto acqua e
va manipolato solo con pinze, dato che il contatto con la pelle può causare ustioni. L'avvelenamento cronico provoca
la necrosi del tessuto osseo. Gli esteri fosforici sono velenosi per il sistema nervoso, mentre i fosfati inorganici sono
sostanzialmente atossici.
Lo sversamento di grandi quantità di fertilizzanti o detergenti a base fosforica causa l'inquinamento del suolo e delle
acque.

Isotopi
Gli isotopi più comuni del fosforo sono:
• 32P (radioattivo). Subisce decadimento beta (1,71 MeV) con un tempo di dimezzamento di 14,3 giorni. Viene

usato nella ricerca biochimica come tracciante per DNA e RNA.
• 33P (radioattivo). Subisce decadimento beta (0,25 MeV) con un tempo di dimezzamento di 25,4 giorni. Viene

usato nella ricerca biochimica come emettitore di raggi beta a bassa energia.

Citazioni letterarie
• Al fosforo è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7723-14-0& language=it
[2] scheda del fosforo rosso su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
[3][3] Sigma Aldrich; rev. del 23.02.2011

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Ciclo del fosforo
•• Fosforo rosso

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Phosphorus
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ fosforo

Collegamenti esterni
• La Pietra di Bologna (http:/ / www. itineraribologna. it/ storiaecultura/ consigliesperto/ fosforodibologna. htm)
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Zolfo

Zolfo

16 S

fosforo ← zolfo → cloro

Aspetto

Cristalli di color giallo limone

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico zolfo, S, 16

Serie non metalli

Gruppo, periodo, blocco 16 (VA), 3, p

Densità, durezza 1960 kg/m³, 2,0

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 32,065 amu

Raggio atomico (calc.) 100 pm
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Raggio covalente 102 pm

Raggio di van der Waals 180 pm

Configurazione elettronica [Ne]3s23p4

e− per livello energetico 2, 8, 6

Stati di ossidazione −1, ±2, 4, 6 (acido forte)

Struttura cristallina ortorombica

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 388,36 K (115,21 °C)

Punto di ebollizione 717,87 K (444,72 °C)

Volume molare 15,53 · 10−6  m³/mol

Calore di fusione 1,7175 kJ/mol

Tensione di vapore 2,65 · 10−20  Pa a 388 K

Altre proprietà

Numero CAS 7704-34-9 [1]

Elettronegatività 2,58

Calore specifico 710 J/(kg K)

Conducibilità elettrica 5,0 · 10−6  /m Ω

Conducibilità termica 0,269 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 999,6 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2 252 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3 357 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4 556 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 7 004,3 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 8 495,8 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

32S 95,02% È stabile con 16 neutroni

33S 0,75% È stabile con 17 neutroni

34S 4,21% È stabile con 18 neutroni

35S sintetico 87,32 giorni β− 0,167 35Cl

36S 0,02% È stabile con 20 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento
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Lo zolfo è l'elemento chimico nella tavola periodica con simbolo S (dal latino sulfur) e numero atomico 16. È un non
metallo inodore, insapore, molto abbondante; la sua forma più nota e comune è quella cristallina di colore giallo
intenso; è presente sotto forma di solfuri e solfati in molti minerali, e si ritrova spesso puro nelle regioni con vulcani
attivi. È un elemento essenziale per tutti gli esseri viventi, dove è presente in due amminoacidi, la cisteina e la
metionina, e di conseguenza in molte proteine. In campo industriale si usa soprattutto per ricavarne fertilizzanti, ma
anche per polvere da sparo, lassativi, insetticidi e fungicidi. Inoltre, lo zolfo - in buona parte ricavato come scoria di
raffinazione degli idrocarburi - si trova in alcuni disinfettanti, trova largo impiego nell'agricoltura (ove è impiegato
per le sue proprietà fungicide, ad esempio per combattere fitopatologie come l'oidio), è presente nella testa dei
fiammiferi e nell'ebanite.

Cenni storici
Lo zolfo (sanscrito, sulvere; Latino sulfur) era già noto agli antichi, e viene citato nella storia biblica della genesi. La
traduzione inglese si riferisce allo zolfo come "brimstone", pietra dell'orlo, perché si trova facilmente sul bordo dei
crateri di vulcani. Il termine zolfo deriva quasi certamente dall'arabo sufra, che vuol dire giallo; il termine sanscrito
sulvere è probabilmente un prestito. Omero menzionò lo zolfo nel IX secolo a.C. e nel 424 a.C. una tribù di
razziatori distrusse le mura di una città bruciando una miscela di zolfo, carbone e catrame sotto di essa. Gli antichi
usavano questo elemento come medicina, come facciamo ancora noi oggi.
Nel XII secolo i Cinesi inventarono la polvere da sparo che è una miscela di nitrato di potassio (KNO3), carbonio e
zolfo. I primi alchimisti diedero allo zolfo il suo simbolo alchemico, un triangolo sopra una croce; attraverso i loro
esperimenti scoprirono che il mercurio poteva combinarsi con lo zolfo. Verso la fine del decennio 1770 Antoine
Lavoisier convinse definitivamente la comunità scientifica che lo zolfo era un elemento e non un composto.
L'estrazione dello zolfo iniziò in Sicilia a partire dagli inizi del XVII secolo e si sviluppò rapidamente fino a
raggiungere nel 1820 la quota di 378.000 tonnellate, pari ai 4/5 della produzione mondiale.[2] Con lo sviluppo della
produzione industriale si arrivò al punto che nel 1834 un censimento stimava oltre 200 miniere in attività[3]il cui
prodotto veniva spedito via mare in tutta Europa e perfino negli Stati Uniti d'America.
Nel 1867 vennero scoperti vasti giacimenti sotterranei di zolfo in Louisiana e nel Texas; ma essendo lo strato di
terreno superficiale formato da sabbie mobili lo sfruttamento minerario tradizionale non era possibile. Perciò venne
ideato per sfruttarli un procedimento del tutto nuovo, il processo Frasch che permetteva l'estrazione del minerale
dagli strati profondi mediante l'iniezione di acqua surriscaldata nel sottosuolo. Con questo metodo dal rendimento
elevato lo zolfo americano divenne più competitivo conquistando presto i mercati mondiali.
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Caratteristiche chimico-fisiche

Lo zolfo fuso dà un liquido rosso che diventa più
giallo con il raffreddamento. Quando brucia,
sviluppa una fiamma blu e un gas tossico che

restringe temporaneamente la trachea.

Lo zolfo è di color giallo pallido, morbido, leggero, e ha un odore
caratteristico quando si lega con l'idrogeno (odore di uova marce: è
bene far notare che questo non è l'odore dello zolfo, che è inodore, ma
solo del suo composto solfuro d'idrogeno, H2S). Brucia con fiamma
bluastra che emette un odore caratteristico e soffocante, dovuto al
biossido di zolfo (SO2) o dal triossido di zolfo (SO3) che si forma
come prodotto di combustione. Lo zolfo è insolubile in acqua, ma è
solubile in disolfuro di carbonio. Gli stati di ossidazione o valenze più
comuni dello zolfo sono −2, +2, +4 e +6.

Forme allotropiche

Esistono molte forme allotropiche dello zolfo (più di 30[4]).
Lo zolfo gassoso è tipicamente costituito da una molecola biatomica:
tale forma allotropica viene detta dizolfo (S2). Lo zolfo gassoso può
anche esistere sotto forma di molecola triatomica: tale forma
allotropica è detta trizolfo (S3) e presenta una struttura molecolare
simile all'ozono (O3).

Gli atomi dello zolfo cristallino sono in genere riuniti in anelli di 8 atomi; tale struttura è detta cicloottazolfo (S8) e
può assumere le seguenti forme allotropiche:

• zolfo α (o zolfo ortorombico o zolfo rombico): sotto tale forma lo zolfo mostra il suo caratteristico colore giallo,
è opaco e fragile; questa forma si può preparare per cristallizzazione da una soluzione di zolfo in disolfuro di
carbonio (CS2); è stabile al di sotto dei 96 °C;

• zolfo β (o zolfo monoclino): i cristalli sono a forma di ago, cerosi e fragili, sempre di colore giallo; lo zolfo
monoclino si può preparare per cristallizzazione da zolfo fuso, ed è stabile fra 96 °C e 119 °C;

• zolfo γ: riscontrabile in natura nella rosickyite (un minerale raro).
Lo zolfo amorfo non contiene cristalli; in questo stato lo zolfo è duro, scuro ed elastico; questo stato si ottiene per
rapido raffreddamento dello zolfo fuso ed è instabile, trasformandosi lentamente in zolfo rombico; la cristallografia a
raggi X mostra che tale forma amorfa potrebbe avere forma elicoidale con 8 atomi per anello; anche lo zolfo
colloidale e i fiori di zolfo sono forme amorfe che cristallizzano lentamente, sebbene queste due forme consistano di
miscele di cristalli rombici e zolfo amorfo.
Analisi di laboratorio tramite HPLC hanno rivelato che lo zolfo naturale contiene principalmente cicloottazolfo (S8),
assieme ad una piccola percentuale di cicloeptazolfo (S7) e una percentuale ancora più bassa di cicloesazolfo (S6).[5]

Lo zolfo
Sono state inoltre create in laboratorio le forme allotropiche S12 and S18.[6][7]

Trizolfo (S3) Cicloesazolfo
(S6)

Cicloottazolfo (S8) Ciclododecazolfo
(S12)
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Diagramma di fase dello zolfo, indicante le zone di stabilità di alcuni stati di aggregazione dello zolfo.

Isotopi
Lo zolfo ha 18 isotopi, quattro dei quali stabili: 32S (95,02%), 33S (0,75%), 34S (4,21%), e 36S (0,02%). Tranne il
35S, gli isotopi radioattivi dello zolfo sono tutti a emivita breve. Lo zolfo-35 si forma dall'impatto dei raggi cosmici
nell'alta atmosfera con atomi di argo-40 ed ha una emivita di 87 giorni.
Quando i minerali a base di solfuro precipitano, il ripartirsi degli isotopi tra le fasi liquida e solida può provocare
lievi variazioni nel tenore di S-34 di minerali aventi origine simile; queste variazioni possono dare un'indicazione
della temperatura cui è avvenuta la precipitazione. Le differenze nel contenuto di 13C e 34S di carbonati e solfuri
permettono di risalire al pH ed alla fugacità dell'ossigeno del fluido da cui si è formato il minerale.
Nella maggior parte degli ecosistemi forestali il solfato proviene principalmente dall'atmosfera, cui si somma quello
del dilavamento dei minerali. La composizione isotopica dello zolfo permette di risalirne alle fonti, naturali o
artificiali. Zolfo arricchito di un particolare isotopo viene usato come tracciante in studi idrologici. Anche una
differenza nelle abbondanze naturali può essere a volte sufficiente per studi del genere.
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Disponibilità

Un raccoglitore di zolfo a Kawah Ijen, in Indonesia.

Per la maggior parte, lo zolfo è diffuso in
natura legato ad altri elementi nei solfuri (ad
esempio, la pirite è un solfuro di ferro) e nei
solfati (ad esempio, gesso ed alabastro sono
solfati di calcio). Si trova allo stato nativo
nelle vicinanze di sorgenti calde e di vulcani
(da cui l'arcaico nome inglese brimstone,
dove brim è l'orlo del vulcano).

Oltre alla pirite, tra i minerali contenenti
zolfo si annoverano il solfuro di
mercurio(II) o cinabro, il solfuro di
piombo(II) o galena, il solfuro di zinco e
ferro(II) o sfalerite ed il solfuro di
antimonio(III) o stibnite.

In piccole quantità può essere trovato anche nel carbone e nel petrolio, dalla cui combustione viene trasformato in
biossido di zolfo la quale, in presenza dell'ossigeno e dell'umidità dell'aria si trasforma in acido solforico e rende
acida la pioggia. Lo zolfo viene inoltre eliminato dai carburanti perché diminuisce l'attività delle marmitte
catalitiche.

Lo zolfo estratto dai combustibili fossili rappresenta una buona parte della produzione totale di zolfo; ad esso si
aggiunge anche quello estratto dalle miniere. Il processo adottato per estrarlo è detto processo Frasch e consiste nel
pompare nel giacimento di zolfo una miscela di aria compressa e vapore acqueo surriscaldato. Il vapore fonde lo
zolfo, che viene spinto in superficie dalla pressione dell'aria.
Attraverso il suo principale composto, l'acido solforico, lo zolfo è uno degli elementi più importanti per l'utilizzo
come materia prima per l'industria; di capitale importanza per praticamente ogni settore dell'industria chimica. La
produzione di acido solforico è il principale utilizzo dello zolfo ed il consumo di acido solforico è spesso considerato
un indice della misura del grado di industrializzazione di uno stato.
Il caratteristico colore della superficie di Io, una luna di Giove è dovuto alla presenza di diverse forme di zolfo, sia
liquide che solide che gassose. Si ipotizza che anche un'area scura vicino al cratere lunare Aristarco possa essere un
deposito di zolfo. Lo zolfo è stato trovato anche in numerosi tipi di meteoriti.

Applicazioni
Lo zolfo si usa in molti processi industriali, di cui il più importante è la produzione di acido solforico (H2SO4) per
batterie e detergenti; anche per la produzione di acido solforoso (H2SO3); altri sono la produzione di polvere da
sparo e la vulcanizzazione della gomma. Si usa anche come fungicida e nella manifattura di fertilizzante fosfatico. I
solfiti vengono usati per sbiancare la carta e come conservanti nella frutta secca; altri usi sono nelle teste dei
fiammiferi e nei fuochi d'artificio; il tiosolfato di sodio o di ammonio si usa in fotografia come fissante per pellicole
o stampe fotografiche. La cosiddetta "magnesia", un solfato idrato di magnesio, si usa come lassativo, come
esfoliante o nel giardinaggio come concime specifico per suoli carenti di magnesio. Un'applicazione curiosa è quella
dei candelotti di zolfo nella medicina popolare Ligure per trovare il punto in cui la schiena è tesa o tirata.
Lo zolfo si deposita anche nelle zone vulcaniche dove ne escono fuori solfatare, che sono getti di acido solfidrico
(H2S), che è la soluzione acquosa del solfuro di idrogeno. Lo zolfo può creare dei sali come il solfato di rame(II)
(CuSO4), servente di più in agricoltura e che può ossidare qualche elemento riducente come ferro (Fe) e zinco (Zn)
oppure può essere riscaldato con il solfato di rame ottenendo il solfuro di rame(II) (CuS).
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Funzione biologica
I due amminoacidi essenziali proteinogenici cisteina e metionina, nonché gli amminoacidi omocisteina e taurina
contengono zolfo, come anche alcuni enzimi molto comuni; questo rende lo zolfo un elemento indispensabile alla
vita di qualsiasi cellula. I ponti solfuro fra polipeptidi sono estremamente importanti per l'assemblaggio e la struttura
delle proteine. Alcune forme di batteri usano il solfuro di idrogeno (o acido solfidrico in soluzione acquosa, H2S) al
posto dell'acqua come donatore di elettroni in un primitivo processo fotosintetico.
Lo zolfo è assorbito dalle piante sotto forma di ione solfato. Lo zolfo inorganico forma degli aggregati ferro-zolfo, e
sempre dello zolfo è il legame-ponte sito CuA della citocromo c ossidasi.
Le grandi quantità di carbone bruciate dall'industria e dalle centrali elettriche immettono ogni giorno nell'atmosfera
molto biossido di zolfo, che reagisce con l'ossigeno e il vapore acqueo nell'aria per formare acido solforico. Questo
acido forte ricade a terra con le precipitazioni dando luogo alle famose piogge acide che acidificano i terreni e le
risorse idriche causando gravi danni all'ambiente naturale di molte regioni industrializzate.

Composti contenenti zolfo
Molti degli odori sgradevoli di tutta la chimica organica sono originati da composti contenenti zolfo, come il solfuro
d'idrogeno acquoso, con il suo odore caratteristico di uova marce (ma di odore altrettanto intenso, se non più, è tutta
la classe dei tioalcoli o mercaptani, composti organici solforati contenenti il gruppo tiolico -SH).
Disciolto in acqua lo zolfo dà un pH = 4,5 (K1: 9,6 × 10-8) e reagisce con i metalli formando una serie di
idrogenosolfuri e solfuri. Tali solfuri sono spesso estremamente poco solubili in acqua e si trovano spesso in natura,
in particolare il solfuro di ferro, che costituisce la pirite (che è presenta proprietà di semiconduttore[8]), un minerale
color giallo dorato detto oro degli sciocchi.
La galena, un minerale di solfuro di piombo, fu il primo semiconduttore mai scoperto, e fu usato come rettificatore di
segnale nei primissimi apparecchi radio (radio a galena). Il nitruro di zolfo polimerizzato ha proprietà metalliche
anche se non contiene atomi di metallo, e inoltre possiede proprietà ottiche ed elettriche del tutto insolite.
Altri importanti composti dello zolfo sono:
•• anidridi
• l'anidride solforosa (SO2)
• l'anidride solforica (SO3);
•• acidi

• l'acido forte acido solforico (H2SO4)= SO3 + H2O.
• l'acido debole acido solforoso (H2SO3)= SO2 + H2O. Un altro composto derivato dall'biossido di zolfo è lo

ione pirosolfito (S2O5
2-).

• il gas solfuro d'idrogeno (H2S). In soluzione acquosa l'acido debole acido solfidrico.
• Gli acidi politionici, (H2SnO6), dove n può andare da 3 a 80.
• L'acido solforico reagisce con SO3 in rapporto equimolare per formare acido pirosolforico.
• Gli acidi perossimonosolforico e l'acido perossodisolforico, ottenuti rispettivamente dall'azione di SO3 e di

H2SO4 su H2O2 concentrato.
• sali, come i solfuri, i solfati, i solfiti e i tiosolfati. Alcuni esempi sono il solfuro di ferro (FeS), il solfito di sodio

(Na2SO3), il solfato di calcio (CaSO4, ovvero il gesso) e il solfato di magnesio (MgSO4, noto anche come "sale
inglese");
• ditionito di sodio, Na2S2O4, un potente agente riducente.
• I tiosolfati (S2O3

2-). Sono usati come fissativi fotografici e come agenti riducenti, e si sta studiando l'uso del
tiosolfato di ammonio nell'estrazione mineraria dell'oro al posto del cianuro.[9]

• I solfati, i sali dell'acido solforico. La magnesia è solfato di magnesio.
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• Gli idrogenosolfati, i sali acidi dell'acido solforico.
• I solfuri sono composti semplici dello zolfo con alcuni altri elementi chimici.
• Gli idrogenosolfuri, i sali acidi dell'acido debole solfuro d'idrogeno.

• Il tetranitruro di tetrazolfo S4N4.
• Composti dell'acido ditionico (H2S2O6)
• Le tiocianine sono composti contenenti lo ione tiocianato, SCN-

• Il gas tiocianogeno, (SCN)2.
• Un tioetere è una molecola con la forma R-S-R', dove R e R' sono gruppi organici. Sono l'equivalente solforico

degli eteri.
• Un tiolo (noto come mercaptano, capostipite dell'omonima famiglia di composti) è una molecola con un gruppo

funzionale -SH. Sono gli equivalenti solforici degli alcoli.
• Uno ione tiolato è una molecola con un gruppo funzionale R-S-. Sono gli equivalenti solforici degli ioni

alcossido.

Precauzioni
Molti composti dello zolfo sono tossici o corrosivi. Il solfuro di carbonio, l'acido solforico, l'acido solfidrico e il
biossido di zolfo vanno maneggiati con particolare cura.
Benché il biossido di zolfo sia sufficientemente innocuo da poter essere usata in piccole quantità come additivo
alimentare, in concentrazioni sufficientemente elevate in atmosfera reagisce con l'umidità a dare acido solforoso che,
se respirato, provoca emorragie nelle vie respiratorie con rischio di soffocamento.
Il solfuro d'idrogeno è molto tossico: a piccole concentrazioni (nell'ordine dei ppm, ovvero parti per milione) ha un
caratteristico sgradevole odore di uova marce, mentre l'esposizione a quantità relativamente elevate ha la proprietà di
ottundere rapidamente il senso dell'olfatto, rendendo le potenziali vittime inconsapevoli della sua presenza.

Citazioni letterarie
• Allo zolfo è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7704-34-9& language=it
[2] Seguendo la via delle zolfare (http:/ / www. guidasicilia. it/ ita/ main/ news/ speciali. jsp?IDNews=20228)
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Cloro

Cloro

17Cl

zolfo ← cloro → argon

Aspetto

Gas giallo verdastro

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico cloro, Cl, 17

Serie alogeni

Gruppo, periodo, blocco 17 (VIIA), 3, p

Densità, durezza 3,214 kg/m³ a 273 K,

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 35,453 amu

Raggio atomico (calc.) 100 pm

Raggio covalente 99 pm

Raggio di van der Waals 175 pm

Configurazione elettronica [Ne]3s23p5

e− per livello energetico 2, 8, 7
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Stati di ossidazione ±1,3,5,7 (acido forte)

Struttura cristallina ortorombica

Proprietà fisiche

Stato della materia gas (non magnetico)

Punto di fusione 171,6 K (−101,55 °C)

Punto di ebollizione 239,11 K (−34,1 °C)

Volume molare 17,39 · 10−6  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 10,2 kJ/mol

Calore di fusione 3,203 kJ/mol

Tensione di vapore 1300 Pa

Altre proprietà

Numero CAS 7782-50-5 [1]

Elettronegatività 3,16

Calore specifico 480 J/(kg K)

Conducibilità termica 0,0089 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 1 251,2 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2 298 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3 822 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 5 158,6 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 6 542 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 9 362 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 11 018 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 33 604 kJ/mol

Nona energia di ionizzazione 38 600 kJ/mol

Decima energia di ionizzazione 43 961 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

35Cl 75,77% È stabile con 18 neutroni

36Cl sintetico 301 000 anni β−

ε
0,709
1,142

36Ar
36S

37Cl 24,23% È stabile con 20 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il cloro (dal greco chloros, "verde pallido"), è l'elemento chimico della tavola periodica con numero atomico 17 e 
simbolo Cl. È un alogeno, situato nel gruppo 17 della tavola periodica. Il gas cloro è verde giallastro, due volte e 
mezzo più pesante dell'aria, ha un odore soffocante estremamente sgradevole ed è molto velenoso. In condizioni
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standard ed in un ampio intervallo di temperature e pressioni il gas cloro è costituito da una molecola biatomica Cl2
(numero CAS 7782-50-5 [1]). È un potente agente ossidante, sbiancante e disinfettante. Sotto forma di anione cloruro
Cl- è un componente del comune sale da cucina (o cloruro di sodio) e di molti altri composti, è molto abbondante in
natura e necessario a quasi tutte le forme di vita, compreso l'organismo umano (il sangue umano contiene infatti una
discreta quantità di anione cloruro).

Cenni storici
Il composto più comune del cloro, il cloruro di sodio è conosciuto dall'antichità, gli archeologi hanno scoperto che il
sale veniva usato già prima del 3000 a.C.
L'acido cloridrico era già conosciuto nell'800 d.C. dall'alchimista Jābir ibn Hayyān, mentre nel 1400 l'acqua regia,
una mistura di acido cloridrico e acido nitrico era usata per sciogliere l'oro.
Il cloro fu scoperto nel 1774 da Carl Wilhelm Scheele, che erroneamente però lo ritenne un composto dell'ossigeno.
Fu battezzato cloro come elemento chimico nel 1810 da Humphry Davy, che lo riconobbe finalmente come tale. In
precedenza era chiamato anche "spirito di sale".

Disponibilità
In natura il cloro si trova soltanto combinato sotto forma di ione cloruro. I cloruri costituiscono la gran parte di tutti i
sali sciolti nei mari e negli oceani della Terra; in effetti, l'1,9% della massa di tutti gli oceani è dovuta agli ioni
cloruro. Concentrazioni ancora più alte di cloruro si trovano nel Mar Morto e in depositi sotterranei.
La gran parte dei cloruri è solubile in acqua, perciò i cloruri allo stato solido si trovano soltanto nelle regioni più
aride o in giacimenti sotterranei profondi. Minerali comuni di cloro sono la halite (cloruro di sodio), silvite (cloruro
di potassio) e la carnallite (cloruro esaidrato di potassio e magnesio).
Industrialmente, il cloro elementare è prodotto solitamente per elettrolisi di cloruro di sodio sciolto in acqua. Insieme
al cloro, il processo genera anche idrogeno e idrossido di sodio, secondo l'equazione chimica

2 NaCl + 2 H2O → Cl2 + H2 + 2 NaOH

Produzione industriale
Il cloro viene prodotto per elettrolisi di soluzioni di cloruro di sodio,[2] dette anche salamoie. A livello industriale
l'elettrolisi viene condotta principalmente secondo tre processi.

Cella a mercurio
Si tratta del primo metodo usato per la produzione industriale. La cella elettrolitica consiste di un anodo di titanio ed
un catodo di mercurio. All'anodo si sviluppa cloro gassoso; al catodo il sodio forma un amalgama con il mercurio:
l'amalgama viene poi trattato con acqua per rigenerare il mercurio e convertire il sodio metallico in idrossido di sodio
e idrogeno gassoso. Tale metodologia è oggi considerata altamente inquinante a causa del mercurio che tende a
disperdersi nell'ambiente, pertanto tutti gli impianti che la utilizzano in Italia sono stati messi fuori servizio o sono in
via di dismissione e/o riconversione verso la tecnologia a membrana.
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Cella a diaframma
Un setto di amianto è posto sul catodo, costituito da una griglia di ferro. In questo modo, il cloro che viene a formarsi
viene tenuto separato dal resto della salamoia, che si arricchisce di idrossido di sodio.
È un processo più conveniente del precedente, anche se l'idrossido di sodio che si ottiene è diluito. Inoltre ha un
elevato contenuto residuo di cloruro di sodio, che costringe ad un costoso trattamento per la separazione via
evaporativa. È considerata una tecnologia obsoleta, anche a causa della cessazione dell'impiego dell'amianto, che
peraltro viene sostituito da altri materiali fibrosi.

Cella a membrana
La cella elettrolitica è divisa in due sezioni da una membrana semipermeabile agli ioni cloruro; nella sezione
dell'anodo si trova la salamoia, in quella del catodo acqua distillata. L'efficienza energetica è simile a quella delle
celle a diaframma, col vantaggio di ottenere idrossido di sodio di elevata purezza. Questa tecnologia è oggi
considerata lo stato dell'arte e non presenta problemi di inquinamento. Tra i leader mondiali nella costruzione di celle
a membrana vi è l'italiana De Nora S.p.A.
In Italia un impianto funzionante con questa tecnologia è lo stabilimento Syndial di Assemini (Cagliari).

Applicazioni
Il cloro è un importante agente chimico utilizzato nella depurazione dell'acqua, nei disinfettanti, come sbiancante; è
stato fra le prime armi chimiche impiegate su vasta scala, in forma gassosa. Si usa inoltre nella fabbricazione di molti
oggetti di uso quotidiano, come carta, antisettici, tinture, alimenti, insetticidi, vernici, prodotti petroliferi, plastica,
medicinali, tessuti, solventi. Si usa come battericida (acido ipocloroso HClO, ipoclorito di sodio NaClO, clorito di
sodio NaClO2) nell'acqua potabile e nelle piscine. Anche piccoli depositi d'acqua potabile sono abitualmente trattati
con questa sostanza.
La chimica organica sfrutta estesamente questo elemento come ossidante e per sostituire atomi di idrogeno nelle
molecole, come nella produzione della gomma sintetica; il cloro infatti conferisce spesso molte proprietà utili ai
composti organici con cui viene combinato. Altri usi sono la produzione di clorati, cloroformio, tetracloruro di
carbonio e nell'estrazione del bromo.
Il cloro è stato il primo elemento chimico ad essere stato impiegato in forma organica nei rilevatori di neutrini solari.
Sotto forma di composti come tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, soluzione acquosa satura di cloruro di gallio)
è usato per lo studio dei "neutrini elettronici solari". Si è visto infatti che l'atomo di cloro, colpito da un neutrino si
trasforma in argon (gas) ed emette un elettrone. Questo elettrone viene rilevato dai fotomoltiplicatori e la sua
energia, direzione, ecc. studiate per trarne informazioni.
È possibile che la quantità di argon presente nell'atmosfera (nella quale è presente come "gas raro", ovvero a bassa
concentrazione) sia venuta a formarsi in ere preistoriche per azione del bombardamento neutrinico solare del cloro
presente nelle acque degli oceani o emesso dalle eruzioni vulcaniche. Non esiste ancora prova che gli altri gas nobili
possano derivare per bombardamento neutrinico degli alogeni che li precedono nella tavola periodica (il neon dal
fluoro; il kripton dal bromo ed infine lo xenon dallo iodio).
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Impiego del cloro per la depurazione delle acque.

Isotopi
La massa atomica del cloro è 35,4527. I due principali isotopi stabili del cloro, 35Cl (75,77%) e 37Cl (24,23%), si
trovano rispettivamente nella proporzione 3:1 e conferiscono al cloro un apparente peso atomico di 35,5. Il cloro ha
12 isotopi con numeri di massa che variano da 32 a 40. È presente un isotopo radioattivo, il 36Cl.

Nuclide Abbondanza Massa Spin Emivita Decadimento

32Cl - 31,9857 1 298 ms ε

33Cl - 32,9775 3/2 2,51 s ε

34Cl - 33,9738 0 1,53 s ε

35Cl 75,77 34,9689 3/2 - -

36Cl - 35,9683 2 301 000 anni β−

37Cl 24,23 36,9659 3/2 - -

38Cl - 37,9680 2 37,2 min β−

39Cl - 38,9680 3/2 55,6 min β−

40Cl - 39,9704 2 1,38 min β−

41Cl - 40,9707 n. m. 34s β−

42Cl - 41,9732 n. m. 6,8 s β−

43Cl - 42,9742 n. m. 3,3 s β−

Sono solo tre gli isotopi del cloro che si trovano in natura: gli stabili 35Cl (75,77%) e 37Cl (24,23%) ed il radioattivo
36Cl, che rappresenta circa il 7×10−15% del cloro totale. Nell'atmosfera, 36Cl viene prodotto per reazione tra 36Ar ed
i raggi cosmici; a livello del suolo il 36Cl è invece prodotto per cattura neutronica dal 35Cl o per cattura muonica dal
40Ca. 36Cl decade in 36S e 36Ar con una emivita di circa 308.000 anni. Una così lunga emivita rende questo isotopo
utile per la datazione geologica di reperti di età compresa tra i 60 000 anni ed il milione di anni.
Grandi quantità di 36Cl si sono inoltre formate per irraggiamento della acque marine durante le esplosioni nucleari
condotte in atmosfera negli anni tra il 1952 ed il 1958. Il 36Cl permane nell'atmosfera per circa una settimana, quindi
il tenore di 36Cl nei suoli e nelle acque è utile per datare reperti recenti - fino a 50 anni. 36Cl trova uso anche in altre
applicazioni, quali la datazione di ghiacci e sedimenti.
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Stati di ossidazione
Il cloro può assumere gli stati di ossidazione −1, +1, +3, +5, o +7 corrispondenti agli anioni Cl− (cloruro), ClO−

(ipoclorito), ClO2
− (clorito), ClO3

− (clorato), o ClO4
− (perclorato).

numero di ossidazione −1 +1 +3 +5 +7

anione cloruro ipoclorito clorito clorato perclorato

formula Cl− ClO− ClO2
− ClO3

− ClO4
−

struttura

Composti
I composti utilizzati del cloro sono tantissimi: le famiglie più note sono i cloruri, gli ipocloriti, i clorati, i perclorati in
campo inorganico, le cloramine e tutti gli alogenuri organici in campo organico.
• Anidride ipoclorosa (Cl2O)
• Anidride clorosa (Cl2O3)
• Anidride clorica (Cl2O5)
• Anidride perclorica (Cl2O7)
• Acido ipocloroso (HClO) (valenza 1)
• Acido cloroso (HClO2) (valenza 3);
• Acido clorico (HClO3) (valenza 5);
• Acido perclorico (HClO4) (valenza 7);
• Acido cloridrico (HCl);
• Cloruro di sodio (NaCl);
• Cloruro di potassio (KCl);
• Cloruro di calcio (CaCl2);
• Cloruro di argento (AgCl);
• Cloruro ferroso (FeCl2);
• Cloruro ferrico (FeCl3);
• Cloruro di ammonio (NH4Cl)
• Clorato di potassio (KClO3)
• Clorato di sodio (NaClO3)
• Ipoclorito di sodio (NaClO)
• Perclorato di bario (Ba(ClO4)2
• Perclorato di magnesio (Mg(ClO4)2)
• Perclorato di potassio (KClO4)
• Perclorato di sodio (NaClO4)
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Precauzioni

Simboli di rischio chimico          
pericolo

frasi H: 270 - 280 - 330 - 315 - 319 - 335 - 400 - EUH071
consigli P: 260 - 220 - 280 - 244 - 273 - 304+340 - 305+351+338 - 332+313 - 370+376 - 302+352 - 315 - 405 -

403 [3]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il cloro irrita il sistema respiratorio, soprattutto in bambini e anziani. Allo stato gassoso irrita le mucose, e allo stato
liquido provoca ustioni cutanee. L'odore di cloro viene avvertito a concentrazioni di 3.5 ppm, ma la concentrazione
letale è di circa 1000 ppm o più (il cloro fu per questo impiegato nella prima guerra mondiale come arma chimica).
L'esposizione a questo gas non dovrebbe quindi superare concentrazioni di 0.5 ppm (TLV-TWA, tempo medio di 8
ore per 40 ore settimanali).
L'esposizione acuta ad alte (ma non letali) concentrazioni di cloro può dare luogo a edema polmonare, una
condizione molto dolorosa. Una esposizione cronica a bassi livelli di cloro indebolisce i polmoni, rendendoli
vulnerabili ad altre malattie.
In ambiente domestico, il cloro si sviluppa quando l'ipoclorito di sodio (o candeggina) viene miscelata con l'acido
muriatico. Per contatto tra candeggina ed urina (urea), ammoniaca o altri prodotti sbiancanti possono svilupparsi
vapori tossici contenenti gas cloro o tricloruro di azoto.

Considerazioni ambientali

Le principale fonti di cloro nell'atmosfera (WMO
Global Ozone Research and Monitoring Project -

Report No. 44, Ginevra, 1998).

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7782-50-5& language=it
[2] Rolla, op. cit., p. 297
[3] scheda del cloro su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
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Voci correlate
•• Processo cloro-soda

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Chlorine
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ cloro

Collegamenti esterni
• WebElements.com - Cloro (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Cl/ index. html)
• EnvironmentalChemistry.com - Cloro (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Cl. html)
• Preparazione del cloro (http:/ / www. itchiavari. org/ chimica/ lab/ prepcl2. html)
• Sito sul cloro in italiano (http:/ / www. cloro. org)
• Giorgio Nebbia, Il cloro (http:/ / www. tecnologiesostenibili. it/ images/ ilcloro. pdf)

Argon

Argon

18Ar

cloro ← argon → potassio

Aspetto

Gas incolore, emissioni lilla-violacee

Linea spettrale
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Generalità

Nome, simbolo, numero atomico argon, Ar, 18

Serie gas nobili

Gruppo, periodo, blocco 18 (VIIIA), 3, p

Densità, durezza 1,784 kg/m³ a 273 K,

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 39,948 amu

Raggio atomico (calc.) 71 pm (calcolato)

Raggio covalente 97 pm

Raggio di van der Waals 188 pm

Configurazione elettronica [Ne]3s23p6

e− per livello energetico 2, 8, 8

Stati di ossidazione 0, +2 (in casi rari)

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia gas (non magnetico)

Punto di fusione 83,8 K (−189,35 °C)

Punto di ebollizione 87,3 K (−185,85 °C)

Volume molare 22,56 · 10−6  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 6,447 kJ/mol

Calore di fusione 1,188 kJ/mol

Velocità del suono 319 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-37-1 [1]

Calore specifico 520 J/(kg K)

Conducibilità termica 0,01772 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 1 520,6 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2 665,8 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3 931 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 5 771 kJ/mol
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Energia di quinta ionizzazione 7 238 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 8 781 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 11 995 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 13 842 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

36Ar 0,336% È stabile con 18 neutroni

37Ar sintetico 35 giorni ε 0.813 37Cl

38Ar 0,063% È stabile con 20 neutroni

39Ar sintetico 269 anni β− 0,565 39K

40Ar 99,600% È stabile con 22 neutroni

42Ar sintetico 32,9 anni β− 0,600 42K

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'argon o argo (dal greco ἀργός -όν "argòs -òn", significato: pigro) è l'elemento chimico della tavola periodica che
ha come simbolo Ar e numero atomico 18. È un gas nobile del periodo 3 e costituisce circa lo 0,93% dell'atmosfera
terrestre.

Caratteristiche
L'argon è un elemento chimico estremamente stabile, inodore e insapore sia nella sua forma liquida che in quella
gassosa. È due volte e mezzo più solubile in acqua dell'azoto, che ha circa la stessa solubilità dell'ossigeno. Non sono
noti dei veri composti chimici contenenti argon, per cui è stato spesso considerato un gas inerte. La sintesi di
idrofluoruro di argon (HArF) è stata ottenuta da ricercatori all'università di Helsinki nel 2000. È stato descritto un
altro composto a base di fluoro, altamente instabile, ma la notizia non è stata ancora confermata.
Sebbene allo stato attuale non siano documentati altri composti dell'argon, questo elemento può formare clatrati con
l'acqua, quando i suoi atomi sono intrappolati in una matrice di molecole d'acqua. Previsioni teoriche e simulazioni
al calcolatore hanno trovato alcuni composti di argon che dovrebbero essere stabili, ma non sono ancora note
procedure di sintesi per ottenerli.
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Applicazioni
L'argon è usato nell'illuminotecnica, perché non reagisce con il filamento incandescente delle lampadine, nemmeno
ad alte temperature, quando l'azoto biatomico diventa instabile. Altri usi:
• come scudo di gas inerte in molte forme di saldatura, per metalli come il tungsteno e il titanio;
•• come copertura inerte nella fabbricazione di titanio e altri elementi molto reattivi;
• come atmosfera protettiva nella crescita di cristalli di silicio e germanio;
• l'argon-39 è usato per molti scopi, soprattutto ice coring. Viene anche usato per datare falde acquifere;
• procedure di criochirurgia come la crioablazione usano argon liquido per distruggere cellule cancerose;
• in chirurgia si usa il bisturi ad argon per la dissezione/coagulazione (esempio: parenchima epatico)
• i sommozzatori lo usano per gonfiare le mute stagne, grazie alla sua proprietà termoisolante;
• viene immesso all'interno del vetro camera in sostituzione dell'aria per ridurre la trasmittanza termica;
•• per la misurazione delle oscillazioni dei neutrini provenienti dal CERN di Ginevra, nel laboratori dell'INFN

scavati all'interno del Gran Sasso.

Storia
Henry Cavendish, nel 1785, sospettò la presenza dell'argon (dal greco argos, "inerte") come costituente dell'aria, ma
non fu capace di dimostrarne l'esistenza: la scoperta si deve perciò a Lord Rayleigh e Sir William Ramsay, che nel
1894 lo isolarono per distillazione dall'aria liquida. Fino al 1957 il suo simbolo fu rappresentato dalla sola lettera A.

Disponibilità
L'argon viene isolato per distillazione frazionata dell'aria liquida. L'atmosfera terrestre ne contiene lo 0,94% in
volume (1,29% in peso).
Per confronto, l'atmosfera di Marte contiene l'1,6% di Ar-40 e 5 ppm di Ar-36.
Nei processi criogenici di raffreddamento dell'aria per la produzione di gas liquidi (tra i quali azoto, ossigeno e
idrogeno), l'aria può essere sottoposta ad una distillazione frazionata che sfrutta i differenti punti di ebollizione di
ciascun componente (il punto di ebollizione dell'argon è intermedio tra quello dell'azoto e dell'ossigeno).

Composti
Fino al 1962 si riteneva che l'argon e gli altri gas nobili fossero chimicamente inerti ed incapaci di formare composti;
nonostante la loro elevata inerzia, è stato però possibile forzarli a legarsi ad altri atomi. I primi composti di argon
sono stati sintetizzati da alcuni ricercatori dell'Università di Helsinki. Per irraggiamento ultravioletto di argon
congelato contenente acido fluoridrico hanno ottenuto il fluoroidruro di argon, HArF.

Isotopi
I principali isotopi dell'argon che si trovano sulla Terra sono 40Ar, 36Ar e 38Ar. Il 40K che esiste in natura decade in
40Ar, stabile, con un'emivita di 1,25×109 anni attraverso una cattura elettronica ed una emissione di positroni. 40Ar è
usato per datare le rocce.
Nell'atmosfera terrestre 39Ar viene prodotto per azione dei raggi cosmici. A livello della superficie viene invece
prodotto per cattura neutronica dal 39K o per emissione di una particella alfa dal 41Ca. L'argon-37 si crea dal
decadimento del calcio-40 come risultato di esplosioni nucleari sotterranee; la sua emivita è di 35 giorni.
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Pericoli per la salute
L'argon non è tossico per l'organismo. Tuttavia concentrazioni molto elevate di questo gas danno luogo a una
sintomatologia asfittica, poiché non soddisfa la richiesta di ossigeno della respirazione. A causa del peso specifico
dell'argon – che viene usato anche per estinguere incendi con il suo effetto "asfissiante" – questo gas tende a
ristagnare negli ambienti, perciò lo stoccaggio di grandi quantità di argon è pericoloso in locali piccoli e chiusi, nel
caso di eventuali perdite.

Citazioni letterarie
• All'argon è dedicato uno dei racconti de Il sistema periodico di Primo Levi.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Argon
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ argon

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Argon [2]

• (EN) WebElements.com – Argon [3]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Argon [4]

• (EN) Applicazioni subacquee: Perché l'argon? [5]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-37-1& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 18. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Ar/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Ar. html
[5] http:/ / www. decompression. org/ maiken/ Why_Argon. htm
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Potassio

Potassio

19 K

argon ← potassio → calcio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico potassio, K, 19

Serie metalli alcalini

Gruppo, periodo, blocco 1(IA), 4, s

Densità, durezza 856 kg/m³, 0,4

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 39,0983 amu

Raggio atomico (calc.) 220 (243) pm

Raggio covalente 196 pm

Raggio di van der Waals 275 pm

Configurazione elettronica [Ar]4s1
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e− per livello energetico 2, 8, 8, 1

Stati di ossidazione 1 (base forte)

Struttura cristallina Cubica a corpo centrato

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 336,53 K (63,2 °C)

Punto di ebollizione 1032 K (758,85 °C)

Volume molare 45,94 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 79,87 kJ/mol

Calore di fusione 2,334 kJ/mol

Tensione di vapore 1,06×10 · 10-4  Pa

Velocità del suono 2000 m/s a 293.15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-09-7 [1]

Elettronegatività 0,82 (Scala di Pauling)

Calore specifico 757 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 13,9 · 106 /m·ohm

Conducibilità termica 102,4 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 418,8 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 3052 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 4420 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 5877 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 7975 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 9590 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 11343 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 14944 kJ/mol

Nona energia di ionizzazione 16963.7 kJ/mol

Decima energia di ionizzazione 48610 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

39K 93,26% K è stabile con 20 neutroni

40K 0,012% 1,277 · 109  anni
β-

ε
1,311
1,505

40Ca
40Ar

41K 6,73% K è stabile con 22 neutroni
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iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il potassio (dal latino scientifico potassium, derivante a sua volta da potassa e potash) è l'elemento chimico di
numero atomico 19. Il suo simbolo è K e deriva dall'iniziale del nome latino kalium, ovvero alkali.
È un metallo alcalino tenero, bianco-argenteo, che si trova in natura combinato con altri elementi sia nell'acqua di
mare che in molti minerali. Si ossida rapidamente all'aria, ed è molto reattivo, specie con l'acqua; somiglia molto al
sodio per il suo comportamento chimico. È facilmente infiammabile e corrosivo.[2]

Caratteristiche
Il potassio è molto leggero, di colore bianco argenteo, secondo in ordine di leggerezza dopo il litio; è addirittura
meno denso dell'acqua. Come metallo è talmente tenero che si può tagliare facilmente con un coltello; le superfici
fresche mostrano un colore argenteo che a contatto con l'aria sparisce rapidamente. Per questa grande facilità di
reazione il potassio metallico deve essere conservato in olio minerale.
Come gli altri metalli alcalini, il potassio reagisce violentemente con l'acqua, generando idrogeno e idrossido di
potassio; la reazione è così violenta che l'idrogeno prodotto nella reazione può prendere fuoco. I suoi sali emettono
una luce violetta se esposti alla fiamma.

Cenni storici
Il potassio è stato scoperto nel 1807 da Sir Humphry Davy, che l'ottenne dall'idrossido corrispondente (KOH).
Il potassio è stato il primo metallo alcalino a venire isolato tramite elettrolisi.

Disponibilità
Questo elemento costituisce circa il 2,4% del peso della crosta terrestre, dove è il settimo per abbondanza.
In molti minerali è presente in forma di sali insolubili, dai quali è difficile estrarlo. Alcuni suoi minerali, tra cui la
carnallite, la langbeinite, la polialite e la silvite, vengono generalmente rinvenuti sul fondo di laghi e mari antichi,
come la Dancalia.[3]

Giacimenti di sali potassici si trovano negli Stati Uniti (California, Nuovo Messico, Utah), in Canada, in Germania
ed in altri paesi.
Il potassio metallico viene isolato dal suo idrossido per elettrolisi, con un processo che è cambiato poco dai tempi di
Davy. A volte si ricorre anche a metodi termici.

Isotopi
Sono noti 17 isotopi del potassio, ma in natura se ne trovano solo tre: il 39K (93.3%), il 40K (0.01%) e il 41K (6.7%),
mentre gli altri sono artificiali. Il 40K decade in 40Ar (11.2%, stabile) per cattura elettronica ed emissione di
positroni, e in 40Ca (88.8%, stabile) per decadimento beta meno; il 40K ha una emivita di 1.250×109 anni.
Il decadimento di 40K in 40Ar è usato comunemente per datare le rocce; il metodo convenzionale K-Ar dipende dal
presupposto che la roccia non contenesse argon al momento della sua formazione, e che perciò tutto il 40Ar che
contiene, intrappolato nella roccia, sia dovuto al decadimento del 40K. I minerali sono datati misurando la loro
concentrazione di potassio, e poi il loro contenuto di argon. Le rocce più adatte per questo metodo sono la biotite, la
muscovite e quelle plutoniche ad alta metamorfizzazione, come la hornblende, e vulcaniche feldspati; si possono
datare anche campioni interi di roccia da flussi vulcanici e intrusivi superficiali, se sono integri.
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A parte la datazione geologica, gli isotopi di potassio sono usati estesamente come tracciante radioattivo negli studi
sul clima. Inoltre si usa per studi sul ciclo dei nutrienti, perché il potassio è un macronutriente necessario per la vita.
Il 40K è abbastanza abbondante rispetto al potassio normale da rendere grosse quantità di sali di potassio una
sorgente percettibile di radiazioni, adatta per dimostrazioni in classe.

Applicazioni
• L'idrossido di potassio, meglio noto come potassa, è usato come fertilizzante.
• Il nitrato di potassio si usa per fare la polvere da sparo.
• Il carbonato di potassio si usa nella fabbricazione del vetro.
• NaK, una lega di sodio e potassio è usata come mezzo di trasporto del calore.
• È un elemento indispensabile per la crescita delle piante ed è presente nella maggior parte dei tipi di suolo.
• Nelle cellule animali gli ioni potassio sono di importanza vitale.
• Il cloruro di potassio è usato per produrre sale da tavola a basso tenore di sodio; è anche usato per fermare il

cuore, sia nella cardiochirurgia che nelle esecuzioni capitali attraverso iniezione letale.
• Il canrenoato di potassio si usa in medicina per scopi diuretici o antiandrogeni.
Molti sali di potassio trovano applicazioni. Tra essi si annoverano il bromuro, il carbonato, il cloruro, il cromato,
bicromato e il cianuro.

Composti principali
•• Cloruro di potassio
•• Bromuro di potassio
•• Nitrato di potassio
•• Perclorato di potassio

Ruolo biologico
Nell'organismo, il potassio esiste sotto forma di ione positivo (catione), K+ ed è lo ione inorganico più abbondante
all'interno delle cellule, dove viene trasportato mediante meccanismi che richiedono un apporto di energia. Molti
antibiotici, come ad esempio quelli prodotti dal Bacillus brevis, attaccano le cellule batteriche aprendo su di esse
canali di scambio attraverso i quali gli ioni Na+ e K+ possono attraversare la membrana cellulare, alterando il
potenziale elettrico della membrana stessa.
La concentrazione di ioni K+ nel sangue è regolata in maniera da avere fluttuazioni minime, dato che concentrazioni
troppo alte (iperkaliemia) o troppo basse (ipokaliemia) possono avere ripercussioni gravi sul cuore e sui nervi.
Nel plasma sanguigno la concentrazione degli ioni K+ è generalmente compresa tra 0,0035 e 0,005 M; all'interno
delle cellule è invece circa 0,1 M. Negli esami del sangue della medicina di laboratorio questa misura viene
effettuata sul siero sanguigno, con le stesse tecniche degli altri elettroliti.
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Precauzioni

Simboli di rischio chimico    
pericolo

frasi H: 260 - 314 - EUH014
consigli P: 223 - 231+232 - 280 - 305+351+338 - 370+378 - 422 [4][5]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il potassio reagisce violentemente con l'acqua, sviluppando idrogeno. Viene pertanto conservato sotto cherosene – o
altro idrocarburo liquido – e maneggiato con estrema cautela. Da evitare il contatto diretto con la pelle.

Avvertenze mediche
Monitoraggio della terapia: il trattamento della deplezione di potassio, in particolare nei pazienti con malattie renali,
cardiache o con acidosi, richiede cautela per il mantenimento dell’equilibrio acido-base, il monitoraggio degli
elettroliti sierici e dell’attività miocardica (elettrocardiogramma)[6].
Iperpotassiemia: l’iperpotassiemia, o iperkaliemia, può portare ad arresto cardiaco. Prima di somministrare
supplementi di potassio escludere patologie che possa ridurre l’escrezione di potassio per evitare di indurre uno stato
di iperpotassiemia. Nella maggior parte dei casi il rischio è maggiore con la somministrazione per endovena di sali di
potassio, ma sono stati riportati episodi di iperkaliemia anche dopo somministrazione orale. Un’iperpotassiemia
potenzialmente fatale può instaurarsi rapidamente e può essere asintomatica[6].
Insufficienza renale, surrenalica, acidosi diabetica, disidratazione: l’iperkaliemia può peggiorare l’insufficienza
renale cronica, l’acidosi diabetica, la deidratazione acuta, l’insufficienza surrenalica, pertanto l’uso dei sali di potassio
è controindicato in presenza di tali condizioni[6].
Acidosi metabolica: il trattamento dell’ipokaliemia in pazienti con acidosi metabolica richiede l’impiego di sali di
potassio ad azione alcalinizzante come potassio bicarbonato, citrato, acetato o gluconato[6].
Cardiopatie: gli effetti elettrofisiologici dei farmaci antiaritmici (es. chinidina) possono essere esaltati da uno stato
di iperpotassiemia o depressi dall’ipopotassiemia[6].
Insufficienza epatica: il potassio acetato deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con insufficienza epatica
perché potrebbe verificarsi un’alterata utilizzazione dello ione acetato con conseguente aumento della concentrazione
di acetato[6].
Lesioni gastrointestinali: la somministrazione orale di potassio cloruro è stata associata a comparsa di ulcerazioni
gastriche ed intestinali e a sanguinamenti[6].
Diuretici: nei pazienti in terapia con diuretici per il trattamento dell’ipertensione essenziale deve essere
periodicamente controllata la potassiemia. In caso di ipokaliemia, valutare un’eventuale supplementazione con sali di
potassio[6].
Diuretici risparmiatori di potassio: la somministrazione di potassio in associazione a diuretici risparmiatori di
potassio (spironolattone, triamterene, amiloride) potrebbe provocare uno stato di iperpotassiemia[6].
ACE inibitori: gli inibitori dell’enzima convertente l’angiotensina (captopril, enalapril), inibiscono la produzione di
aldosterone con conseguente ritenzione di potassio. La somministrazione di sali di potassio in associazione ad
ACE-inibitori richiede un attento monitoraggio della concentrazione plasmatica di potassio[6].
Anziani: l’uso dei sali di potassio negli anziani deve avvenire con cautela essendo in tale categoria di pazienti più
frequente una diminuita funzionalità epatica, renale o cardiaca[6].
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Età pediatrica: la sicurezza e l’efficacia dei sali di potassio nei bambini non sono state determinate[6].
Gravidanza: i sali di potassio devono essere usati in gravidanza solo in caso di effettiva necessità in quanto non sono
stati condotti studi sugli effetti di tali farmaci sulla riproduzione animale[6].
Allattamento: il latte materno contiene normalmente 13 mEq di potassio per litro. Finché la kaliemia non diventa
eccessiva, la supplementazione di potassio dovrebbe avere effetti nulli o minimi sui livelli di ione nel latte
materno[6].
Incompatibilità: il potassio acetato e cloruro sono incompatibili con amfotericina B, amikacina, dobutamina[6].

Citazioni letterarie
• Al potassio è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-09-7& language=it
[2] http:/ / www. chemblink. com/ products/ 7440-09-7. htm
[3] Nigrizia (http:/ / www. nigrizia. it/ sito/ notizie_pagina. aspx?Id=10122& IdModule=1)
[4][4] In caso di incendio estinguere con sabbia asciutta o estintori a schiuma. Conservare sotto gas inerte.
[5][5] Sigma Aldrich; rev. del 18.01.2011
[6] Pharmamedix: Potassio http:/ / www. pharmamedix. com/ principiovoce. php?pa=Potassio& vo=Avvertenze

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Potassium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ potassio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Potassio (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 19. html)
• (EN) WebElements.com – Potassio (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ K/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Potassio (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ K. html)
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Calcio (elemento chimico)
1. RINVIA Calcio (elemento)

Scandio

Scandio

21Sc

calcio ← scandio → titanio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico scandio, Sc, 21

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 3, 4, d

Densità, durezza 2985 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 44,955910 amu

Raggio atomico (calc.) 160 (184) pm
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Raggio covalente 144 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d1 4s2

e− per livello energetico 2, 8, 9, 2

Stati di ossidazione 3 (base debole)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1814 K (1541 °C)

Punto di ebollizione 3103 K (2830 °C)

Volume molare 15,00 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 314,2 kJ/mol

Calore di fusione 14,1 kJ/mol

Tensione di vapore 22,1 Pa a 1812 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-20-2 [1]

Elettronegatività 1,36 (Scala di Pauling)

Calore specifico 568 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,77 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 15,8 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 633,1 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1235,0 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2388,6 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 7090,6 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 8843 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 10679 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 13310 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 15250 kJ/mol

Nona energia di ionizzazione 17370 kJ/mol

Decima energia di ionizzazione 21726 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

45Sc 100% Sc è stabile con 24 neutroni

46Sc sintetico 83,79 giorni β- 2,367 46Ti

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento
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Lo scandio è l'elemento chimico di numero atomico 21; il suo simbolo è Sc. È un elemento di transizione tenero,
bianco argenteo, presente in alcuni rari minerali della Scandinavia ed a volte viene classificato insieme con l'ittrio e il
lantanio come una terra rara.

Caratteristiche
Lo scandio è un metallo trivalente molto leggero; il suo colore, se esposto all'aria, vira leggermente verso il giallo o
il rosa. Le sue proprietà chimiche sono più simili all'ittrio e alle terre rare piuttosto che all'alluminio o al titanio, suoi
vicini nella tavola periodica. Lo stato di ossidazione più comune dello scandio è +3. In forma metallica viene sciolto
dagli acidi, ma non da una miscela 1:1 di acido nitrico e acido fluoridrico, che produce passivazione.

Applicazioni
• Circa 20 chilogrammi di scandio vengono consumati ogni anno (come Sc2O3) negli Stati Uniti per la costruzione

di lampade ad alta intensità: addizionando ioduro di scandio ad una lampada a vapori di mercurio si ottiene una
fonte di luce molto simile alla luce solare ed energeticamente molto efficiente; tali lampade vengono usate negli
studi televisivi. Altri 80 kg di scandio all'anno sono impiegati per la produzione di lampadine.

• L'isotopo radioattivo 46Sc viene usato nelle raffinerie di petrolio come tracciante radioattivo.
• Nelle leghe alluminio-scandio per attrezzi sportivi (biciclette, mazze da baseball ecc.): questo è l'uso

quantitativamente prevalente. Quando viene aggiunto all'alluminio, lo scandio ne migliora la resistenza e la
duttilità, oltre a prevenirne l'invecchiamento e incrementare la resistenza alla fatica, attraverso la formazione di
fasi Al3Sc. Inoltre è stato dimostrato che l'aggiunta di scandio riduce il numero e la gravità delle crepe da
solidificazione nelle leghe di alluminio ad alta resistenza.

•• Nell'industria aerospaziale, per particolari strutturali in alluminio ad alte prestazioni.

Storia
Nel 1869 Dmitri Mendeleev, in base alla sua legge periodica, predisse l'esistenza dello scandio ed alcune delle
proprietà che avrebbe dovuto avere e lo chiamò ekaboro. Lo scandio (dal latino Scandia, "Scandinavia") fu poi
scoperto da Lars Fredrick Nilson nel 1879 mentre lui e i suoi collaboratori stavano cercando terre rare metalliche.
Nilson usò l'analisi spettroscopica per trovare il nuovo elemento all'interno dell'euxenite-(Y) e della gadolinite. Per
isolarlo processò 10 chili di euxenite con altri residui di terre rare, per ottenere circa 2 grammi di scandio sotto forma
di ossido (Sc2O3). Per Teodor Cleve isolò l'ossido di scandio circa nello stesso tempo di Nilson, ma diversamente da
lui determinò che lo scandio era identico all'ekaboro di Mendeleev.
Nel 1937 venne preparato per la prima volta lo scandio metallico per elettrolisi di una fusione eutettica di potassio,
litio e cloruro di scandio a 700-800 °C: gli elettrodi erano un cavo di tungsteno in un letto di zinco liquido e il
crogiuolo stesso, fatto di grafite. La produzione di quantità rilevanti di scandio metallurgico (metallico e puro al
99%) dovette però aspettare fino al 1960.

Abbondanza
Le uniche fonti concentrate di questo elemento sono alcuni minerali rari provenienti dalla Scandinavia e dalla
Malesia, come la thortveitite (di cui costituisce una rilevante parte), la euxenite-(Y) e la gadolinite; lo scandio non si
trova mai puro in natura.
Lo scandio è il 23º elemento in ordine di abbondanza nel sole e nelle stelle analoghe, così come sul suolo lunare, ma
solo il 50° sulla Terra; è ampiamente distribuito nella crosta terrestre, e quasi 800 minerali contengono normalmente
tracce di scandio. Si pensa che il colore blu della varietà acquamarina del berillo sia dovuto allo scandio in esso
contenuto. Si può trovare nei residui dell'estrazione del tungsteno dalla wolframite di Zinnwald.
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La thortveitite è comunque la principale fonte di scandio, con uranio come principale sottoprodotto, di cui pure è
importante fonte. Lo scandio puro è prodotto commercialmente per riduzione del fluoruro di scandio con calcio
metallico.
Altra sorgente importante di scandio sono le rimanenze militari sovietiche. Non esistono giacimenti di scandio nelle
Americhe o nell'Europa continentale.

Isotopi
Lo scandio naturale è composto di un isotopo stabile, il 45Sc. Sono stati preparati artificialmente 13 radioisotopi di
scandio; i tre più stabili sono 46Sc con emivita di 83.79 giorni, 47Sc con emivita 3.3492 giorni, e 48Sc con emivita
43.67 ore. Tutti i rimanenti isotopi sono altamente radioattivi con emivite di meno di 4 ore, e alcuni di meno di 2
minuti. Questo elemento ha inoltre 5 stati metastabili di cui il più stabile è 44mSc (t½ con 58.6 ore).
Gli isotopi dello scandio hanno un peso atomico che va da 39.978 amu (40Sc) a 53.963 amu (54Sc). Il modo di
decadimento più frequente prima dell'isotopo stabile, 45Sc, è la cattura elettronica con produzione di isotopi di
calcio; quello dopo l'isotopo stabile invece è l'emissione beta, con produzione di isotopi di titanio.

Precauzioni
La polvere di scandio metallico è infiammabile all'aria.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0
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•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Scandium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ scandio

Collegamenti esterni
• Los Alamos National Laboratory – Scandio [2]

• WebElements.com – Scandio [3]

• EnvironmentalChemistry.com – Scandio [4]
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Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-20-2& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 21. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Sc/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Sc. html

Titanio

Titanio

22Ti

scandio ← titanio → vanadio

Aspetto

titanio metallico

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico titanio, Ti, 22

Serie metalli del blocco d

Gruppo, periodo, blocco 4, 4, d

Densità, durezza 4507 kg/m3, 6

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 47,867 amu

Raggio atomico (calc.) 140 pm
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Raggio covalente 136 pm

Raggio di van der Waals n.d.

Configurazione elettronica [Ar]3d2 4s2

e− per livello energetico 2, 8, 10, 2

Stati di ossidazione 4

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1941 K (1667,85 °C)

Punto di ebollizione 3560 K, (3286,85 °C)

Volume molare 10,64 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 421 kJ/mol

Calore di fusione 15,45 kJ/mol

Tensione di vapore 0,49 Pa a 1933 K

Velocità del suono 4140 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-32-6 [1]

Elettronegatività 1,54 (Scala di Pauling)

Calore specifico 520 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 2,34 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 21,9 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 658,8 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1309,8 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2652,5 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4174,6 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 9581 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 11533 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 13590 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 16440 kJ/mol

Nona energia di ionizzazione 18530 kJ/mol

Decima energia di ionizzazione 20833 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

44Ti sintetico 63 anni s 0,268 44Sc

46Ti 8,0% Ti è stabile con 24 neutroni

47Ti 7,3% Ti è stabile con 25 neutroni

48Ti 73,8% Ti è stabile con 26 neutroni

49Ti 5,5% Ti è stabile con 27 neutroni

50Ti 5,4% Ti è stabile con 28 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il titanio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Ti e numero atomico 22. È
un metallo del blocco d, leggero, resistente, di colore bianco metallico, lucido, resistente alla corrosione. Il titanio
viene utilizzato nelle leghe leggere resistenti e nei pigmenti bianchi; si trova in numerosi minerali (i principali sono il
rutilo e l'ilmenite).

Cenni storici
Il titanio (dal latino Titanus, Titano, nome dei primi figli di Gea e Urano [2]) fu scoperto in Inghilterra nel 1791 dal
reverendo William Gregor, che riconobbe la presenza di un nuovo elemento nell'ilmenite. L'elemento venne
riscoperto molti anni dopo (nel 1889) dal chimico tedesco Heinrich Klaproth nei minerali di rutilo.[2] Nel 1795
Klaproth battezzò l'elemento con il nome dei Titani della mitologia greca.[2]

Il titanio metallico puro (99.9%) venne preparato per la prima volta nel 1910 da Matthew A. Hunter tramite
riscaldamento di TiCl4 con del sodio a 700-800 °C.
Il metallo di titanio non venne usato al di fuori dei laboratori fino al 1946 quando William Justin Kroll dimostrò che
il titanio poteva essere prodotto commercialmente tramite riduzione del tetracloruro di titanio con il magnesio (un
metodo ancora in uso tutt'oggi).

Caratteristiche
Il titanio è un elemento metallico che è ben conosciuto per la sua resistenza alla corrosione (quasi quanto il platino) e
per il suo alto rapporto resistenza/peso. È leggero, duro, con una bassa densità. Allo stato puro è abbastanza duttile,
lucido, di colore bianco metallico. Tuttavia le leghe di titanio non sono facilmente lavorabili, e la difficoltà di
lavorazione alle macchine utensili è paragonabile a quella dell'acciaio inossidabile, notoriamente il più problematico
da plasmare per asportazione di truciolo. Il punto di fusione relativamente alto di questo elemento lo rende utile
come metallo refrattario. Il titanio è resistente come l'acciaio ma il 40% più leggero, pesa il 60% in più dell'alluminio
ma con una resistenza doppia. Queste proprietà rendono il titanio molto resistente alle forme usuali di fatica dei
metalli.
Questo metallo forma una patina di ossido passivo se esposto all'aria, ma quando è in un ambiente libero da ossigeno
è molto duttile. Il titanio, che brucia se riscaldato nell'aria, è anche l'unico elemento che brucia in un gas di azoto
puro. Il titanio è resistente all'acido solforico diluito e all'acido cloridrico, oltre che ai gas di cloro, alle soluzioni di
cloruri e alla maggior parte degli acidi carbossilici.
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Esperimenti hanno mostrato che il titanio naturale diventa altamente radioattivo se bombardato con nuclei di
deuterio, emettendo principalmente positroni e raggi gamma. Il metallo è dimorfico con forma alfa esagonale che
diventa beta cubica molto lentamente, alla temperatura di circa 880 °C. Quando raggiunge il colore rosso il titanio si
combina con l'ossigeno e quando raggiunge i 550 °C si combina con il cloro.
A temperatura ambiente si passiva per formazione di una patina di ossido, ad alta temperatura reagisce rapidamente
con ossigeno e reagisce anche con idrogeno, azoto e alogeni. Non è attaccato dagli acidi fatta eccezione di HF che
forma fluorocomplessi solubili, gli acidi ossidanti accentuano la formazione della patina passivante di ossido,
neanche gli alcali acquosi a caldo lo attaccano.

Isotopi
Il titanio riscontrabile in natura è composto da cinque isotopi stabili; 46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti e 50Ti, di questi il 48Ti è il
più abbondante (73,8%). 11 radioisotopi sono stati prodotti, i più stabili dei quali sono il 44Ti con emivita di 63 anni,
il 45Ti ha emivita di 184,8 minuti, il 51Ti di 5,76 minuti, e il 52Ti di 1,7 minuti. Tutti i restanti isotopi radioattivi
hanno emivita inferiore ai 33 secondi, e la maggior parte di questi ha emivita sotto al mezzo secondo.
Gli isotopi del titanio variano in peso atomico da 39,99 amu (40Ti) a 57,966 amu (58Ti). La modalità di decadimento
primaria prima dell'isotopo stabile più abbondante è la cattura di elettrone, la modalità primaria dopo l'isotopo più
diffuso è l'emissione beta. I prodotti del decadimento prima del 48Ti sono isotopi di scandio e i prodotti primari dopo
il 48Ti sono isotopi di vanadio.

Disponibilità
Il titanio non si trova libero in natura, ma è il nono elemento per abbondanza nella crosta terrestre (0,6% della massa)
ed è presente in molte rocce ignee e nei sedimenti da esse derivanti. Si trova principalmente nei seguenti minerali:
anatasio, brookite, ilmenite, leucoxene, perovskite, rutilo, e sfeno nonché nei titanati e in molti minerali ferrosi. Di
questi minerali solo l'ilmenite, il leucoxene e il rutilo hanno un'importanza economica significativa. Significativi
depositi di minerali di titanio si trovano in Australia, Scandinavia, Nord America e Malesia.
Poiché il titanio metallico può bruciare in atmosfera pura di azoto ed alle alte temperature reagisce facilmente con
l'ossigeno e il carbonio, è difficoltoso preparare il metallo di titanio puro. Il metallo si trova nei meteoriti ed è stato
rintracciato nel Sole e nelle stelle di tipo M. Le rocce portate dalla Luna durante la missione Apollo 17 erano
composte per il 12,1% di TiO2. Il titanio si trova inoltre nelle ceneri di carbone, nelle piante ed anche nel corpo
umano.
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Produzione

Una barra di titanio ultrapuro (99,995%) ottenuta tramite il processo di van
Arkel-de Boer. La barra pesa circa 283 g, ha una lunghezza di 14 cm e un diametro

di 25 mm.

Il primo processo di produzione
commerciale del titanio è stato il processo
van Arkel-de Boer, ma oggi viene ottenuto
tramite riduzione di TiCl4 con il magnesio,
un processo sviluppato nel 1946 da William
Justin Kroll, e dal processo Hunter, analogo
al processo Kroll ma effettuato con sodio
metallico. Questo processo è complicato e
costoso, ma un nuovo procedimento,
chiamato metodo "FFC-Cambridge"
potrebbe rimpiazzarlo. Questo nuovo
metodo usa come materiale di base la
polvere di diossido di titanio (che è una
forma raffinata di rutilo) per ottenere il
prodotto finale, un flusso continuo di titanio
fuso adatto all'utilizzo immediato per la

manifattura di leghe.

Si spera che il metodo FFC-Cambridge renderà il titanio un materiale meno raro e costoso per l'industria aerospaziale
e il mercato dei beni di lusso, e che verrà impiegato in molti prodotti attualmente fabbricati con alluminio o acciai
speciali.

Applicazioni

Un orologio rivestito in titanio.

All'incirca il 95% del titanio viene consumato in forma di diossido
di titanio (TiO2), nelle vernici, nella carta, nei cementi per renderli
più brillanti e nelle plastiche. Le vernici fatte con il biossido di
titanio sono eccellenti riflettrici della radiazione infrarossa e sono
quindi usate estensivamente dagli astronomi.

Grazie alla loro resistenza (anche alla corrosione), leggerezza, e
capacità di sopportare temperature estreme, le leghe di titanio
vengono utilizzate principalmente nell'industria aeronautica e
aerospaziale, anche se il loro utilizzo in prodotti di consumo quali:
mazze da golf, biciclette, componenti motociclistici e computer
portatili, sta diventando sempre più comune. Il titanio viene spesso
messo in lega con: alluminio, ferro, manganese, molibdeno e altri
metalli.

Il carburo di titanio (TiC; peso specifico 4.93; punto di fusione
2940 gradi Celsius) il nitruro di titanio (TiN; peso specifico 5.40;
punto di fusione 2960 gradi Celsius) e più recentemente, il
derivato carbonitrurico (Ti10C7N3; peso specifico 5.02; punto di
fusione 3520 gradi Celsius) sono composti altamente refrattari,
inerti sotto le comuni condizioni di temperatura e resistenti all'attacco della maggior parte degli acidi minerali ed
alcali.
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La facciata del Guggenheim Museum, a Bilbao,
rivestita da pannelli in titanio.

Per tali ragioni sono impiegati nella costruzione di utensili e
macchinari che possiedono parti destinate alle alte velocità con
attrito, nel rivestimento di crogioli per contenere acidi o basi molto
forti e componenti di missili sottoposti a usura termica (ad
esempio ugelli).
Altri impieghi:
•• Grazie all'eccellente resistenza all'acqua di mare, viene usato

per fabbricare parti dei propulsori marini.
• Un uso tecnologico molto importante, legato alla sua resistenza

alle soluzioni saline, è come materiale metallico di contatto con
i fluidi ad alta concentrazione salina negli impianti di
dissalazione dell'acqua marina.

• Viene utilizzato per produrre gemme artificiali relativamente morbide.
• Il tetracloruro di titanio (TiCl4), un liquido incolore, viene usato per ottenere l'iridescenza del vetro, e poiché

emette un fumo denso nell'aria umida, viene anche usato per la fabbricazione di fumogeni.
•• In aggiunta ad essere un importante pigmento, il biossido di titanio viene impiegato nei filtri solari grazie alla sua

capacità di proteggere la pelle.
• Ha la proprietà di essere biocompatibile, in quanto presenta porosità superficiale analoga a quella dei tessuti

umani, per cui risulta fisiologicamente inerte. Per questo motivo la lega a base di titanio Ti6Al4V viene utilizzata
nelle componenti protesiche di anca e ginocchio, e nelle protesi implantari dentarie. Tuttavia dato l'alto
coefficiente di frizione non viene mai utilizzato come componente di giunzione articolare

• Il suo essere inerte e la colorazione attraente lo rendono un metallo popolare per l'uso nei piercing.
• Sempre per la sua bioinerzia e resistenza meccanica, in ambito sanitario è utilizzato per la fabbricazione di clips

chirurgiche da sutura permanente ed in odontoiatria per la realizzazione di impianti dentari.
•• Il titanio viene usato per le lenti degli occhiali.
• Il carburo ed il nitruro di titanio (TiC e TiN) vengono utilizzati nella fabbricazione di inserti per utensili adatti al

taglio dei metalli ad alta velocità, cioè i cosiddetti inserti in "metallo duro". In particolare il carburo di titanio
viene utilizzato, insieme al carburo di tungsteno (WC), al cobalto e ad altri carburi (carburo di niobio e carburo di
tantalio) per realizzare il corpo degli inserti, mentre il nitruro di titanio serve per il rivestimento superficiale degli
inserti.

• Facendo attraversare una corrente elettrica. a temperature molto basse, in stati sottili di nitruro di titanio, si è
scoperto il fenomeno detto di superisolamento.

•• In alcune occasioni, è stato utilizzato per la fabbricazione di penne stilografiche. Nel 1970, all'indomani
dell'allunaggio, la Parker produsse per un breve periodo la T-1, una stilografica interamente in titanio, in omaggio
ai materiali usati nella missione spaziale. Nel 2000 la casa produttrice italiana Omas produsse una serie di
stilografiche del modello classico a dodici facce "arte italiana" interamente in titanio (sia il corpo che il pennino).
La serie venne denominata T-2 ed è stata commercializzata solo per un breve periodo.

Grazie alla sua resistenza alle soluzioni saline, il titanio viene impiegato nella fabbricazione delle casse degli orologi.

Composti
Anche se il metallo di titanio è relativamente poco comune, a causa dei costi di estrazione, il diossido di titanio è 
economico, facilmente disponibile in grandi quantità, e largamente utilizzato come pigmento bianco in vernici, 
plastiche e cemento da costruzione. La polvere di TiO2 è chimicamente inerte, non svanisce con la luce solare, ed è 
molto opaca, ciò le permette di impartire un colore bianco brillante alle sostanze chimiche grigie o marroni che 
formano le plastiche normalmente usate. Il diossido di titanio puro ha un indice di rifrazione molto alto, e una 
dispersione ottica superiore al diamante. Zaffiri e rubini prendono il loro asterismo dal diossido di titanio in essi
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presente.
Gli ossidi possono essere ottenuti per reazione diretta del metallo con l'ossigeno ad alta temperatura, l'ossido di
titanio è molto usato nell'industria come pigmento per le vernici bianche. Gli alogenuri sono principalmente formati
dall'attacco di un alogeno con il biossido di titanio, hanno un comportamento di acido di Lewis per formare
alogenocomplessi
Forma numerosi complessi soprattutto con Ti a numero di ossidazione +2, sono tutti complessi diamagnetici il
numero di coordinazione più comune per il Ti e il 6. Forma anche complessi a numero di ossidazione 3 ma si
ossidano facilmente all'aria, forma anche complessi con numero di ossidazione inferiori al 3 ad esempio un
metallocarbonile in cui il Ti è complessato da 6 molecole di monossido di carbonio che non rispetta la regola dei 18
elettroni.

Precauzioni
Il metallo di titanio in polvere comporta un significativo rischio di incendio, ma i sali di titanio sono spesso
considerati relativamente innocui. Composti con il cloro, come il TiCl3 e il TiCl4 dovrebbero essere considerati
corrosivi. Il titanio inoltre ha una tendenza al bioaccumulo nei tessuti che contengono silice, ma non gioca alcun
ruolo conosciuto negli esseri umani. Allo stato gassoso (è il caso del taglio al plasma dei metalli) è tossico se inalato
o lavorato a caldo

Citazioni letterarie
• Al titanio è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-32-6& language=it
[2] Treccani.it - titanio (http:/ / www. treccani. it/ Portale/ elements/ categoriesItems. jsp?pathFile=/ sites/ default/ BancaDati/

Vocabolario_online/ T/ VIT_III_T_118818. xml)

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Titanio nativo
• Taglio ad acqua Lavorazione grossi spessori
• Electron Beam Melting (EBM), fusione a fascio di elettroni

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Titanium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ titanio
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Vanadio

Vanadio

23 V

titanio ← vanadio → cromo

Aspetto

metallo grigio-argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico vanadio, V, 23

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 5, 4, d

Densità, durezza 6110 kg/m3, 7,0

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 50,9415 amu

Raggio atomico (calc.) 135 (171) pm

Raggio covalente 125 pm
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Configurazione elettronica [Ar]3d34s2

e− per livello energetico 2, 8, 11, 2

Stati di ossidazione 5,3 (anfotero)

Struttura cristallina cubico a corpo centrato

Proprietà fisiche

Stato della materia Solido

Punto di fusione 2175 K (1902 °C)

Punto di ebollizione 3682 K (3409 °C)

Volume molare 8,32 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 0,452 kJ/mol

Calore di fusione 20,9 kJ/mol

Tensione di vapore 3,06 Pa a 2175 K

Velocità del suono 4560 m/s a 293.15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-62-2 [1]

Elettronegatività 1,63 (scala di Pauling)

Calore specifico 490 J/(kg·K)

Conducibilità elettrica 4,89 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 30,7 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 650,9 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1414 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2830 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4507 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 6298,7 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

48V sintetico 15,9735 giorni ε 4,012 48Ti

49V sintetico 330 giorni ε 0,602 49Ti

50V sintetico 1,4×1017 anni
ε
β

2,208
1,037

50Ti
50Cr

51V 100% V è stabile con 28 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il vanadio è l'elemento chimico di numero atomico 23. Il suo simbolo è V. È un elemento raro, tenero e duttile, che
si trova sotto forma di composto in certi minerali. Si usa soprattutto in metallurgia, per la produzione di leghe.
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Caratteristiche
Il vanadio è presente con abbondanza dello 0,0136% (136 ppm) cioè è il quinto elemento per abbondanza tra gli
elementi di transizione (dopo ferro, titanio, manganese e zirconio).
Il vanadio è un metallo bianco lucente, morbido e duttile. Ha una buona resistenza alla corrosione da parte degli
alcali, dell'acido solforico e dell'acido cloridrico. Esposto all'aria si ossida rapidamente a temperature superiori a 933
K (660 °C).
Il vanadio ha una buona consistenza ed una piccola sezione d'urto con i neutroni provenienti dalla fissione nucleare,
ciò lo rende adatto per l'impiego in applicazioni legate alla produzione di energia nucleare.
Chimicamente manifesta un comportamento intermedio tra metallo e non-metallo, sia acido che basico.
Gli stati di ossidazione più frequentemente assunti dal vanadio nei suoi composti sono +2, +3, +4 e +5. In un
esperimento di laboratorio è possibile osservare colorimetricamente il passaggio del vanadio attraverso questi stati di
ossidazione durante la riduzione del vanadato di ammonio NH4VO3 con zinco metallico.
In rari casi il vanadio può assumere anche numero di ossidazione +1.

Applicazioni
Circa l'80% del vanadio prodotto viene usato come lega ferro-vanadio o come additivo per l'acciaio. Tra gli altri usi
rientrano:
•• leghe metalliche quali:

•• acciai inossidabili speciali, ad esempio per produrre ferri chirurgici;
•• acciai per utensili ad alta velocità e resistenti alla ruggine (ad esempio chiavi esagonali);
• mescolato a leghe di alluminio e titanio, usato nei motori jet ed in applicazioni aeronautiche;

• per via della piccola sezione d'urto con i neutroni di fissione, viene impiegato nell'industria nucleare;
• nastri di gallio-vanadio sono contenuti nei magneti superconduttori (175.000 gauss);
• composti di vanadio sono usati come catalizzatori nella produzione dell'anidride malonica e dell'acido solforico;
• il pentossido di vanadio (V2O5) è usato nelle ceramiche ed è anche un catalizzatore in alcuni processi industriali;
• il vetro rivestito di diossido di vanadio (VO2) blocca la radiazione infrarossa (ma non la luce visibile) ad alcune

specifiche temperature.

Storia
Il vanadio è stato inizialmente scoperto da Andrés Manuel del Río, un mineralogista spagnolo, a Città del Messico
nel 1801, che lo chiamò "piombo bruno". Attraverso una serie di esperimenti chimici, notò che il materiale assumeva
colorazioni simili a quelle del cromo, lo chiamò quindi paracromo. Successivamente, osservando che la maggior
parte dei suoi sali avevano colorazione rossa, cambiò nuovamente il nome in eritronio. Un chimico francese suggerì
che l'elemento scoperto da del Río altro non fosse che del cromo impuro, del Río pensò di essersi sbagliato ed
accettò l'affermazione.
Nel 1831 lo svedese Nils Gabriel Sefström riscoprì il vanadio in un ossido trovato mentre lavorava su alcuni minerali
ferrosi e successivamente durante lo stesso anno Friedrich Wöhler confermò la validità del precedente lavoro di del
Río.
Il vanadio metallico fu isolato per la prima volta da Henry Enfield Roscoe nel 1867, che lo ottenne per riduzione del
cloruro di vanadio (VCl3) con l'idrogeno.
Il nome "vanadio" deriva dal nome della dèa Vanadis, dèa della bellezza nella mitologia norrena. Fu scelto per la
bellezza e per la varietà dei colori dei composti del vanadio.
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Ruolo biologico
Un atomo di vanadio è il componente essenziale di alcuni enzimi, in particolare la vanadio-nitrogenasi, usata da
alcuni microorganismi per fissare l'azoto. Il vanadio è essenziale per alcuni organismi marini - gli ascidiacea ed i
tunicati - dove è presente nelle proteine del loro sangue in concentrazione anche un milione di volte superiore a
quella dell'acqua marina circostante. Piccole quantità di vanadio sono essenziali anche per i topi ed i polli, in cui una
carenza può portare ad una crescita ridotta ed a problemi nella riproduzione. Dalla sperimentazione su alcuni modelli
animali ed umani, la somministrazione di composti di vanadio sembra poter alleviare i sintomi del diabete mellito,
similmente all'effetto del cromo sul metabolismo degli zuccheri. Una larga parte della ricerca è stata dedicata al
diabete mellito con lo scopo di trovare un migliore trattamento per questa complessa malattia. In particolare, la
ricerca fisiopatologica nei ratti, suggerisce che il vanadio potrebbe essere un possibile agente terapeutico grazie alla
sua attività sulla secrezione insulinica ed alle sue proprietà insulino-simili a livello periferico. Infatti, la
dimostrazione che tracce dell'elemento vanadio, posseggano capacità analoghe all'insulina nelle cellule isolate, nei
tessuti ed in vivo, ha generato un notevole entusiasmo per il suo potenziale valore terapeutico nel diabete umano.
La letteratura scientifica ha però pubblicato studi volti a delucidare i meccanismi con cui il vanadio esercita i suoi
effetti insulino-simili. Innanzitutto, il vanadio come ione metallico (V+3 o V+5) di per sé non rappresenta la specie
biologica attiva al riguardo. Lo ione vanadato (VO3-) possiede già effetti biologici dato che è risultato inibire
l'attività di alcune fosfo-proteina fosfatasi, in particolare quelle che staccano i gruppi fosfato dai residui di tirosina
(fosfotirosin-fosfatasi o PTPs). Il suo effetto riguarda anche la PTP-1B, che è la fosfotirosina fosfatasi che disattiva il
recettore insulinico e che sembra funzionare in modo esagerato nel diabete mellito. Ancora più attivo del vanadato è
lo ione perossi-vanadato (-O-O-VO2), che inibisce la PTP-1b con meccanismo ossidoriduttivo. Nel sito catalitico
dell'enzima, infatti, esiste un residuo di cisteina molto reattivo che è stato provato essere il bersaglio degli anioni del
vanadio.
È chiaro che il trattamento con vanadio porta alla correzione di diverse anomalie associate al diabete, nel
metabolismo glucidico e lipidico e nell'espressione genica. Comunque, molti di questi effetti insulino-simili in vivo
possono essere attribuiti all'osservazione che il potere ipoglicemizzante del vanadio dipende dalla presenza di
insulina endogena, mentre il fatto che l'omeostasi metabolica nei modelli animali non sembra essere interessata,
testimonia che il vanadio non agisce del tutto indipendentemente in vivo, bensì aumenta la sensibilità dei tessuti a
bassi livelli plasmatici d'insulina.
Un'altra considerazione cruciale è la dipendenza dalla dose, poiché gli effetti insulino-simili del vanadio nelle cellule
isolate, sono stati spesso provati ad alte concentrazioni, che non sono normalmente raggiunte nel trattamento cronico
in vivo, potendo indurre effetti collaterali tossici.
Inoltre, il vanadio sembra essere selettivo per specifiche funzioni dell'insulina in alcuni tessuti, mentre non riesce ad
influenzarne altre.
Quindi, l'obiettivo è quello di verificare l'evidenza che il vanadio sia o meno un agente insulino-simile a basse
concentrazioni in vivo. Considerando gli effetti del vanadio sul metabolismo glucidico e su quello lipidico, si può
concludere che esso non agisce globalmente, ma in modo selettivo, migliorando piuttosto che imitando gli effetti
dell'insulina in vivo.
Alla luce di quanto sopra, le proprietà antidiabetiche dei derivati del vanadio, prospettano una nuova classe di
composti con promettenti capacità terapeutiche e favorevoli caratteristiche farmacocinetiche, dovute innanzitutto alla
via di somministrazione orale.
Bibliografia
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Disponibilità
Il vanadio non si trova mai puro in natura, ad eccezione del fungo Amanita muscaria, che ne contiene in minime
dosi. Poi solo allo stato di composto con altri elementi. È presente in circa 65 minerali, tra cui la patronite (VS4), la
vanadinite [Pb5(VO4)3Cl] e la carnotite [K2(UO2)2(VO4)2·3H2O]. Il vanadio è anche presente nella bauxite ed in
giacimenti di combustibili fossili quali petrolio, carbone e sabbie catramose.
Lo spettro del vanadio è stato anche osservato nella luce del Sole e di alcune altre stelle.
Molto del vanadio metallico prodotto viene ottenuto dalla riduzione del pentossido di vanadio (V2O5) con calcio
metallico o, in quantitativi minori, attraverso il processo van Arkel-de Boer.

Composti
Il pentossido di vanadio (V2O5) si usa come catalizzatore e come fissante per colori. Di colore giallo. È
estremamente tossico se respirato, ed è anche pericoloso per l'ambiente.
Il Vanadilsolfato (VOSO4), detto anche solfato ossido idrato di vanadio (IV), viene usato (ma la sua utilità è
controversa) come integratore dietetico per aumentare i livelli di insulina e nel culturismo. Se sia realmente efficace
per i culturisti resta comunque da dimostrare; in ogni caso, tale composto è tossico ad alte dosi.
I vanadati, sali ottenuti dall'acido vanadico, sono generalmente molto colorati (perlopiù nello spettro cromatico del
giallo) e molti trovano impiego come pigmenti per applicazioni vernicianti o dove siano richieste caratteristiche che i
pigmenti organici non raggiungono. Il monovanadato di sodio è il più semplice, mentre molto usato è il vanadato di
bismuto. I vanadati sono generalmente tossici, soprattutto quelli più solubili come il vanadato d'ammonio che
vengono assorbti velocemente dall'organismo.

Isotopi
Il vanadio in natura è costituito di un solo isotopo, il 51V, che è l'unico stabile. Sono stati sintetizzati altri 15
radioisotopi, di cui i più stabili sono il 50V con una emivita di 1.4E17 anni, il 49V con 330 giorni, e il 48V con
15.9735 giorni. Tutti gli altri isotopi hanno emivite di meno di un'ora, e anzi la maggioranza non raggiunge i 10
secondi. Il vanadio ha anche un meta stato.
Gli isotopi di vanadio vanno in peso atomico da 43.981 amu (43V) a 59.959 amu (49V). Il modo di decadimento più
frequente prima dell'isotopo stabile più abbondante (il 51V) è la cattura elettronica, che produce isotopi di titanio; il
modo di decadimento più frequente dopo di esso è il decadimento beta, che produce isotopi di cromo.

Precauzioni
Il vanadio in polvere è infiammabile e tutti i suoi composti sono considerati altamente tossici, causa di cancro alle
vie respiratorie quando vengono inalati. Il più pericoloso è il pentossido di vanadio.
L'OSHA (l'ente statunitense per la sicurezza sul lavoro) ha fissato un limite di esposizione TLV-TWA di 0,05 mg/m3

per il pentossido di vanadio in polvere e di 0,1 mg/m3 per i vapori del medesimo. Un limite di 35 mg/m3 di composti
di vanadio è considerato critico; non va mai superato in quanto è alta la probabilità che causi danni permanenti o la
morte.
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Citazioni letterarie
• Al vanadio è dedicato uno dei racconti de Il sistema periodico di Primo Levi.

Curiosità
Dal vanadio prende il nome una celebre band metal italiana, i Vanadium.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Anidride vanadica

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Vanadium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ vanadio

Collegamenti esterni
• Los Alamos National Laboratory – Vanadio [2]

• WebElements.com – Vanadio [3]

• EnvironmentalChemistry.com – Vanadio [4]

• AMM.com Scheda sul Vanadio [5]

• Mineral Information Institute – Vanadio [6]

• ATSDR – ToxFAQs: Vanadio [7]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-62-2& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 23. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ V/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ V. html
[5] http:/ / www. amm. com/ ref/ vanad. HTM
[6] http:/ / www. mii. org/ Minerals/ photovan. html
[7] http:/ / www. atsdr. cdc. gov/ tfacts58. html
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Cromo

Cromo

24Cr

vanadio ← cromo → manganese

Aspetto

metallo argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico cromo, Cr, 24

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 6 (VIB), 4, d

Densità, durezza 7140 kg/m3, 8,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 51,9961 amu

Raggio atomico (calc.) 140 (166) pm

Raggio covalente 127 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d54s1

e− per livello energetico 2, 8, 13, 1

Stati di ossidazione 6,3,2 (acido forte)
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Struttura cristallina cubica a corpo centrato

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 2130 K (1857 °C)

Punto di ebollizione 2945 K (2672 °C)

Volume molare 7,23 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 344,3 kJ/mol

Calore di fusione 16,9 kJ/mol

Tensione di vapore 990 Pa a 2130 K

Velocità del suono 5940 m/s a 293.15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-47-3 [1]

Elettronegatività 1,66 (scala di Pauling)

Calore specifico 450 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 7,74 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 93,7 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 652,9 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1590,6 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2987 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4743 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 6702 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 8744.9 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

50Cr sintetico >1,8 · 1017  anni ε 50Ti

51Cr sintetico 27,7025 giorni ε 0,753 51V

52Cr 83,789% Cr è stabile con 28 neutroni

53Cr 9,501% Cr è stabile con 29 neutroni

54Cr 2,365% Cr è stabile con 30 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il cromo è l'elemento chimico di numero atomico 24. Il suo simbolo è Cr.
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Caratteristiche
Il cromo è un metallo duro, lucido, di colore grigio acciaio; può essere facilmente lucidato, fonde con difficoltà ed è
molto resistente alla corrosione.
Gli stati di ossidazione più comuni del cromo sono +2, +3 e +6, di cui +3 è il più stabile; gli stati +4 e +5 sono
relativamente rari. I composti del cromo +6 (cromo esavalente) sono potenti ossidanti, e gli effetti tossici e
cancerogeni del cromo esavalente sono principalmente imputati a questa caratteristica, rendendolo fortemente
aggressivo nei confronti dei sistemi biologici. Il suo calore specifico è 0,45 J/kgK.

Applicazioni
Uso del cromo:
• In metallurgia, per conferire resistenza alla corrosione ed una finitura lucida:

• come costituente per leghe resistenti al calore (grazie alla funzione protettiva dell'ossido Cr2O3), come
nell'acciaio inox, nelle leghe per resistenze elettriche al Ni-Cr (80% Ni - 20% Cr) o Fe-Ni-Cr (con tenori
massimi del 30%),

• nella cromatura,
• nell'alluminio anodizzato.

• Per smalti e vernici.
• L'ossido di cromo (III) è un lucidante per metalli conosciuto come green rouge.
•• I sali di cromo colorano il vetro di verde smeraldo.
• Il cromo è responsabile del colore rosso dei rubini, ed è usato nella produzione di rubini sintetici.

• Come catalizzatore.
• La Cromite si usa per fare impasti per la cottura dei mattoni.
• Sali di cromo si usano nella conciatura del cuoio.
• Il dicromato di potassio è un reagente chimico ed è anche un agente titolante. Si usa anche come mordenzante per

tinture per stoffa.
• La miscela cromica è usata nella pulitura della vetreria di laboratorio.
• L'ossido di cromo (IV) (CrO2) si usa per fabbricare nastri magnetici: grazie alla maggiore coercitività rispetto al

ferro, i nastri al cromo offrono prestazioni superiori.

Storia
Nel 1761 Johann Gottlob Lehmann trovò un minerale color rosso-arancio nei monti Urali, che battezzò piombo rosso
siberiano: erroneamente identificato come un composto di piombo con parti di selenio e ferro, il minerale era in
realtà un cromato di piombo (PbCrO4).
Nel 1770 Peter Simon Pallas visitò lo stesso sito di Lehmann e rinvenne un altro "minerale di piombo" color rosso
che poteva essere utilmente impiegato come pigmento per vernici. Questo uso del piombo rosso siberiano si sviluppò
rapidamente; nello stesso periodo un colore giallo brillante ricavato dalla crocoite, un altro minerale di cromo,
divenne molto di moda.
Nel 1797 Nicolas-Louis Vauquelin ricevette dei campioni di crocoite (un minerale del cromo); da questi fu capace di
ricavare ossido di cromo (CrO3) mescolando la crocoite con acido cloridrico, e un anno più tardi scoprì che poteva
ottenere cromo metallico riscaldando l'ossido in un letto di carbone. Fu anche in grado di rilevare tracce di cromo in
alcune gemme preziose, come rubini e smeraldi.
Durante il XIX secolo il cromo fu usato principalmente per preparare vernici e pigmenti vari; oggi l'uso principale 
del cromo (85% del totale) è per leghe metalliche, con il resto diviso fra l'industria chimica, le fonderie e le fabbriche 
di laterizi. Il nome "cromo deriva dalla parola greca chroma, che vuol dire "colore", a causa del gran numero di
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composti vivacemente colorati di tale elemento.

Ruolo biologico
Il cromo, nel suo stato esavalente, è un elemento altamente tossico, per quasi tutti gli organismi viventi, uomo
compreso, per il quale si è dimostrata mutagenicità e cancerogenicità. Si discute invece se il cromo trivalente sia un
oligonutriente essenziale, necessario per il corretto metabolismo degli zuccheri nel corpo umano. La Food Standards
Agency inglese, per esempio ha visto e ricorretto i dati relativi al fabbisogno umano di tale elemento, spesso
supplementato nella dieta in forma di cromo picolinato e varie volte accusato di essere al contrario solamente
dannoso, o al più ininfluente, se assunto in piccole dosi. Non è dimostrato che una carenza di cromo influenzi
eventualmente la capacità dell'insulina di regolare il livello di glucosio nel sangue. Diversamente da altri
oligominerali, non è stata trovata traccia di atomi di cromo in alcuna metalloproteina dotata di attività biologica e
neppure in altri composti attivi. Il ruolo del cromo nel metabolismo degli zuccheri resta dunque, per ora, un mistero
o un fatto irrilevante.

Produzione
Il cromo si estrae sotto forma di cromite (FeCr2O4): da questa, riscaldata in presenza di alluminio o silicio, si ottiene
il cromo metallico commerciale. Circa metà della cromite estratta nel mondo viene dal Sudafrica. Altri produttori
importanti sono il Kazakhistan, l'India e la Turchia. Esistono molti giacimenti vergini di cromite, ma sono
concentrati quasi tutti in Kazakhistan e in Sudafrica. La produzione annua nel 2000 è stata di circa 15 milioni di
tonnellate, convertita quasi tutta in 40 milioni di tonnellate di lega ferro-cromo con un valore approssimativo di
mercato di 2 miliardi di euro.
I depositi di cromo nativo puro sono rari: la miniera Udachnaya in Russia ne produce piccole quantità. È una miniera
di diamanti che sfrutta una vena di kimberlite, in cui l'ambiente riducente favorisce l'accumulo di cromo metallico
puro.

Composti
Il dicromato di potassio è un potente agente ossidante ed è il miglior composto disponibile per eliminare ogni
possibile composto organico dai vetri di laboratorio, ma è altamente tossico e mutageno [2]. Il verde cromo è un
ossido di cromo, Cr2O3 usato nelle vernici per miniature, modellismo e pittura su vetro. Il giallo cromo è un
pigmento giallo brillante, PbCrO4, usato dai pittori.
L'acido cromico ha la struttura (ipotizzata) H2CrO4. Né l'acido cromico né l'acido dicromico sono presenti in natura,
ma i loro anioni si possono ritrovare in una gran varietà di composti. Sia il triossido di cromo, CrO3 (l'anidride acida
di cromo) che l'acido cromico propriamente detto sono venduti industrialmente come "acido cromico".

Isotopi
In natura il cromo è composto di tre isotopi stabili; 52Cr, 53Cr e 54Cr. Il 52Cr è il più abbondante (abbondanza
naturale 83.789%). Sono stati creati 19 radioisotopi, di cui i più stabili sono il 50Cr con emivita di oltre 1,8E17 anni e
il 51Cr con 27,7025 giorni. Tutti gli altri isotopi sono molto radioattivi, con emivite di meno di un giorno e spesso di
meno di un minuto. Il cromo ha 2 stati metastabili.
Il decadimento del 53Cr produce 53Mn. Il cromo quindi contiene di solito anche isotopi di manganese, e questo rende
il sistema cromo-manganese uno strumento di indagine in geologia. I rapporti Mn/Cr confermano le prove fornite dal
26Al e dal 107Pd sulla storia degli inizi del sistema solare; variazioni del rapporto fra 53Cr/52Cr e Mn/Cr riscontrati in
molti meteoriti indicano un rapporto iniziale 53Mn/55Mn tale per cui la loro struttura isotopica Mn-Cr deriva dal
decadimento in situ di 53Mn in corpi planetari differenziati. Quindi il 53Cr fornisce prove ulteriori sui processi
nucleosintetici immediatamente successivi alla condensazione del sistema solare.
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Il peso atomico degli isotopi di cromo va dalle 43 amu (43Cr) alle 67 amu (67Cr). Il principale modo di decadimento
prima dell'isotopo più abbondante (52Cr) è la cattura elettronica, mentre il principale modo di decadimento dopo di
esso è il decadimento beta.

Precauzioni e tossicologia

frasi H: ---
consigli P: --- [3]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il cromo metallico e i composti del cromo trivalente non sono normalmente considerati pericolosi per la salute, ma i
composti del cromo esavalente (cromati e bicromati) sono molto tossici se ingeriti o se i fumi vengono respirati. La
dose letale di composti di cromo esavalente è, per esempio, nel caso del bicromato d'ammonio, per somministrazione
orale LD50 <190 (Cr6+) mg/kg nel ratto. Dimostra irritabilità primaria ed è corrosivo sulla pelle e sulle mucose, può
essere mortale se assorbito anche attraverso la pelle e se ingerito; l’inalazione può provocare spasmo dei bronchi,
infiammazione ed edema della laringe e dei bronchi, polmonite chimica ed edema polmonare. Presenta
frequentemente fenomeni di sensibilizzazione se inalato, e a contatto con la pelle. Si sospetta essere teratogeno ed è
classificato come cancerogeno.
Nel 1958 l'Organizzazione Mondiale della Sanità consigliò una concentrazione massima ammissibile per il cromo
esavalente di 0,05 mg/l nell'acqua potabile, sulla base di misure di salvaguardia per la salute. Tale raccomandazione
è stata rivista molte volte, ma il valore fissato non è mai stato elevato.
Poiché molti composti del cromo sono stati e sono tuttora usati in colori, vernici e nella concia del cuoio, molti di
essi si ritrovano oggi nel terreno e nelle falde acquifere in siti industriali abbandonati, che ora necessitano di
decontaminazione e recupero ambientale.
A partire dal 1º luglio 2006 è diventata obbligatoria la Direttiva della Comunità Europea 2002/95/CE [4] (RoHS) che
vieta l'utilizzo di cromo esavalente come componente nei rivestimenti anticorrosione in vari tipi di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

Intossicazione acuta
La maggior parte dei composti del cromo esavalente sono irritanti per gli occhi, per la pelle e per le mucose, ed una
esposizione cronica ad essi può causare danni permanenti agli occhi, se non adeguatamente curati. L'ingestione di
liquidi contenenti cromo (accidentale o a scopo suicidario) provoca gravi gastroenteriti con nausea, dolori
addominali, vomito e diarrea. A questa fase segue il danno epatico e renale e necrosi tubulare acuta con sviluppo di
insufficienza renale acuta molto grave e possibile evoluzione verso l'exitus.
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Intossicazione cronica
Il cromo è responsabile di una lunga serie di effetti tossici cronici. Tra questi i più noti sono:
• Congiutivi e cheratocongiuntiviti croniche
• Dermatiti irritative, talora ulcerazioni a carico di avambracci, mani e piedi
• Laringite cronica, bronchite, asma
• Epatopatie e disturbi a carico del tratto gastrointestinale
• Rinite ulcerativa, con possibile perforazione del setto nasale
Il cromo esavalente è inoltre un famoso agente cancerogeno per gli esseri umani (gruppo I secondo IARC). Esiste
infatti una estesa letteratura scientifica (vedi Bibliografia), dimostrante gli effetti cancerogeni del cromo (VI) sia in
esperimenti di laboratorio che come casistica. Il cromo è responsabile di:
• Carcinoma dei seni paranasali
• Carcinoma del polmone, soprattutto negli addetti alla cromatura elettrolitica e alla produzione dei pigmenti del

cromo.

Indicatori di dose
Per stabilire la possibile esposizione al cromo, si deve procedere alla misurazione del cromo urinario prima e dopo il
turno lavorativo. Questo semplice metodica permette di quantificare l'esposizione al tossico in soggetti con
manifestazioni cliniche suggestive di intossicazione da cromo.

Citazioni letterarie
• Al cromo è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Citazioni cinematografiche
Nel film Erin Brockovich con Julia Roberts, il cromo esavalente è indicato come agente altamente oncogeno.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-47-3& language=it
[2] (http:/ / www. ilo. org/ public/ english/ protection/ safework/ cis/ products/ icsc/ dtasht/ _icsc13/ icsc1371. htm) Scheda sul Bicromato di

Potassio del CIS (International Occupational Safety and Health Information Centre)
[3] scheda del cromo in polvere su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
[4] http:/ / eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ site/ it/ oj/ 2003/ l_037/ l_03720030213it00190023. pdf

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

• Bonsignore Alfredo, Ottenga Franco, Medicina del lavoro, ECIG, 2002. ISBN 978-88-7545-929-1
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Voci correlate
•• Acido cromico
•• Cromato di sodio
•• Dicromato di potassio
•• Formiato di cromo
•• Solfato di cromo e potassio dodecaidrato
•• Stellite

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Chromium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ cromo

Collegamenti esterni
• Los Alamos National Laboratory - Cromo (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 24. html)
• EnvironmentalChemistry.com – Cromo (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Cr. html)
• International Chromium Development Association (http:/ / www. chromium-asoc. com/ )
• It's Elemental – L'elemento Cromo (http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele024. html)
• Cromo nativo (http:/ / mineral. galleries. com/ minerals/ elements/ chromium/ chromium. htm)
• Manuale Merck – Carenze minerali e tossicità (http:/ / www. merck. com/ pubs/ mmanual/ section1/ chapter4/ 4f.

htm)

Manganese

Manganese

25Mn

cromo ← manganese → ferro

Aspetto
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argenteo, metallico

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico manganese, Mn, 25

Serie metalli del blocco d

Gruppo, periodo, blocco 7, 4,

Densità, durezza 7470 kg/m3, 6,0

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 54,938049 amu

Raggio atomico (calc.) 140 (161) pm

Raggio covalente 139 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d54s2

e− per livello energetico 2, 8, 13, 2

Stati di ossidazione 7, 6, 4, 2, 3 (acido forte)

Struttura cristallina cubica a corpo centrato

Proprietà fisiche

Stato della materia solido
(solitamente non magnetico)

Punto di fusione 1517 K (1244 °C)

Punto di ebollizione 2235 K (1962 °C)
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Volume molare 7,35 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 226 kJ/mol

Calore di fusione 12,05 kJ/mol

Tensione di vapore 121 Pa a 1517 K

Velocità del suono 5150 m/s a 293.15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7439-96-5 [1]

Elettronegatività 1,55 (scala di Pauling)

Calore specifico 480 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 0,695 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 7,82 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 717,3 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1509 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3248 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4940 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 6990 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 9220 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 11500 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

52Mn sintetico 5,591 giorni ε 4,712 52Cr

53Mn sintetico
3,74 milioni
di anni

ε 0,597 53Cr

54Mn sintetico 312,3 giorni ε
β-

1,377
0,697

54Cr
54Fe

55Mn 100% Mn è stabile con 30 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il manganese è un metallo, è l'elemento chimico nella tavola periodica che ha simbolo Mn e numero atomico 25.
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Caratteristiche principali
Il manganese è un metallo grigio-bianco, di aspetto simile al ferro; è duro e molto fragile, si può fondere solo con
difficoltà e si ossida molto facilmente. Il manganese metallico diventa ferromagnetico solo dopo un trattamento
specifico.
Gli stati di ossidazione più comuni del manganese sono +2, +3, +4, +6 e +7, sebbene sia stato osservato in tutti gli
stati di ossidazione da +1 a +7. Lo ione Mn2+ compete spesso con quello Mg2+ nei sistemi biologici, e i composti del
manganese in cui il manganese ha stato di ossidazione +7 sono dei potenti ossidanti.

Applicazioni

Manganite, un ossido di manganese

Il manganese è essenziale nella produzione di ferro e acciaio in virtù
delle sue proprietà desolforanti, deossigenanti e leganti.

• La produzione dell'acciaio e altri materiali ferrosi assorbe
attualmente dall85% al 90% della produzione mondiale di
manganese: fra le altre cose, il manganese è un componente chiave
per gli acciai inossidabili a basso costo e per alcune leghe di
alluminio di largo impiego.

•• Il diossido di manganese è usato come catalizzatore e nei primi tipi
di pile e batterie a secco.

•• L'ossido di manganese invece è un pigmento marrone che si usa per
vernici e nelle terre naturali (es: terra di siena, terra di siena
bruciata).

• Il permanganato di potassio è un potente ossidante molto usato in
chimica, e in medicina come disinfettante.

• Il manganese si usa anche per decolorare il vetro, per togliere la
tinta verdastra conferitagli dalle impurità di ferro: in concentrazioni
molto alte dona al vetro un colore violetto.

Il manganese non ha sostituti adatti per le sue applicazioni principali.

Storia
Il manganese è stato usato fin dalla preistoria: pigmenti a base di diossido di manganese sono stati ritrovati in pitture
rupestri di 17.000 anni fa. Gli Egizi e i Romani usavano composti di manganese nella fabbricazione del vetro, per
renderlo incolore o per colorarlo di viola; il minerale di ferro che usavano gli Spartani per fabbricare le loro armi
conteneva una certa quantità di manganese, che si concentrava durante la fusione creando una lega ferro-manganese,
che conferiva alle armi spartane la loro leggendaria durezza.
Nel XVII secolo, il chimico tedesco Johann Rudolph Glauber produsse per primo il permanganato, un utile reagente
chimico (sebbene alcuni pensano che sia in realtà stato scoperto da Ignites Kaim nel 1770). Entro la metà del XVIII
secolo il diossido di manganese era già usato per la fabbricazione del cloro; il chimico svedese Scheele capì per
primo che il manganese era un elemento chimico, che venne isolato in forma pura dal suo collega Johan Gottlieb
Gahn nel 1774 riducendo il diossido con carbonio. Agli inizi del XIX secolo iniziarono ad essere riconosciuti i
brevetti in chimica, e gli scienziati cominciarono a sperimentare l'effetto del manganese nella composizione
dell'acciaio. Nel 1816 venne rilevato che l'aggiunta di manganese al ferro rendeva quest'ultimo più duro senza
diminuirne la resilienza.
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Ruolo biologico
Il manganese è un oligonutriente per tutte le forme di vita.
Molte classi di enzimi contengono uno o più atomi di manganese come cofattori: le ossidoriduttasi, le transferasi, le
idrolasi, le liasi, le isomerasi, le ligasi, le lectine e le integrine. I polipeptidi più famosi che contengono manganese
sono l'arginasi, la superossido dismutasi e la tossina della difterite.

Abbondanza

Minerale di manganese

Giacimenti di manganese sono frequenti sulla crosta terrestre, ma
distribuiti irregolarmente; quelli negli Stati Uniti sono piuttosto poveri
e l'estrazione è molto costosa. L'Ucraina e il Sudafrica insieme
possiedono più dell'80% di tutti i giacimenti di manganese sulla terra:
altri produttori di manganese sono la Cina, il Burkina Faso, il Messico
e l'Australia.

Grandi quantità di manganese sono presenti sul fondale degli oceani
sotto forma di noduli di manganese; negli anni '60 e '70 sono stati
studiati alcuni modi per raccogliere manganese dal fondale oceanico,
ma senza successo. Le ricerche in materia sono state abbandonate alla
fine degli anni '70.

Composti importanti
Il permanganato di potassio è un reagente usato comunemente in laboratorio come ossidante e in medicina e
veterinaria per uso esterno (per esempio nel trattamento di alcune malattie dei pesci).
Il diossido di manganese è usato nei tipi più vecchi di pile a secco, per decolorare il vetro contaminato da tracce di
ferro o per colorarlo di viola; lo stesso composto è responsabile del colore viola dell'ametista. Lo stesso composto è
usato nella fabbricazione industriale di cloro e ossigeno e per vernici.

Isotopi
In natura il manganese è composto di un solo isotopo stabile, 55Mn. Sono stati sintetizzati 18 diversi radioisotopi di
manganese: i più stabili sono il 53Mn con emivita di 3,7 milioni di anni, il 54Mn con 312,3 giorni e il 52Mn con 5,591
giorni. Tutti gli altri sono molto radioattivi con emivite di meno di tre ore, e spesso di meno di un minuto. Il
manganese ha anche tre stati metastabili.
Il manganese fa parte del gruppo del ferro, che si pensa venga sintetizzato nelle stelle giganti poco prima delle
esplosioni di supernova. Il manganese-53 decade in 53Cr; vista la sua (relativamente) breve emivita, il radionuclide
naturale 53Mn è estinto sulla terra. Gli isotopi di manganese sono normalmente mescolati con isotopi di cromo e
hanno applicazioni in geologia: il rapporto isotopico Mn-Cr conferma le prove fornite dal rapporto 26Al e 107Pd per
quanto riguarda la primissima storia del sistema solare. Le variazioni nei rapporti 53Cr/52Cr e Mn/Cr in molti
meteoriti suggeriscono che il sistema isotopico Mn-Cr derivi dal decadimento in-situ del 53Mn nei corpi planetari
differenziati. Quindi il 53Mn fornisce prove ulteriori sui processi nucleosintetici immediatamente successivi alla
condensazione del sistema solare.
Gli isotopi di manganese variano in peso atomico da 46 amu (46Mn) a 65 amu (65Mn). Il modo di decadimento
principale prima dell'isotopo stabile più abbondante (55Mn), è la cattura K e il modo principale dopo di esso è il
decadimento beta.
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Precauzioni
Il manganese puro è tossico. Esposizione a polveri/fumi di manganese non dovrebbero oltrepassare rispettivamente il
valore massimo di 5 mg/m3/1 mg/m3 OSHA PEL (Permissible Exposure Limit) 8-Hr TWA (Time-Weighted
Average), a causa della loro tossicità.
Soluzioni acide di permanganato ossideranno qualunque materiale organico con cui vengano a contatto: tale reazione
genera calore sufficiente per incendiare alcune sostanze organiche.
Il Morbo di Parkinson è stato correlato a esposizioni a manganese nell'industria metalmeccanica, soprattutto fra i
saldatori, che in media si ammalano di Parkinson circa 15 anni prima della media. Per questo, il manganese è
elencato nella lista delle sostanze pericolose stilata dall'OSHA.

Voci correlate
•• Permanganato di potassio
•• Magnete
•• Elemento chimico
•• Tavola periodica
•• Eptossido di dimanganese
•• Nitrato manganoso tetraidrato
•• Solfato manganoso monoidrato
•• Solfato manganoso tetraidrato

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0
• Los Alamos National Laboratory – Manganese [2]

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Manganese
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ manganese

Collegamenti esterni
• WebElements.com – Manganese [3]

• EnvironmentalChemistry.com – Manganese [4]

• International Manganese Institute [5]

• Parkinson's Disease and Manganese [6]

• Museo Minerario di Gambatesa [7]
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Note
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Ferro

Ferro

26Fe

manganese ← ferro → cobalto

Aspetto

Metallo argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico ferro, Fe, 26

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 8 (VIIB), 4, d

Densità, durezza 7874 kg/m³, 4,0

Configurazione elettronica
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Proprietà atomiche

Peso atomico 55,845 uma

Raggio atomico (calc.) 140 (156) pm

Raggio covalente 125 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d64s2

e− per livello energetico 2, 8, 14, 2

Stati di ossidazione 2,3,4,6 (anfotero)

Struttura cristallina cubica a corpo centrato
cubica a facce centrate fra 907 °C e 1400 °C

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (ferromagnetico)

Punto di fusione 1808 K (1535 °C)

Punto di ebollizione 3273 K (3000 °C)

Volume molare 7,09 · 10-6 m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 349,6 kJ/mol

Calore di fusione 13,8 kJ/mol

Tensione di vapore 7,05 Pa a 1808 K

Velocità del suono 4910 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7439-89-6 [1]

Elettronegatività 1,83 (scala di Pauling)

Calore specifico 440 J/(kg·K)

Conducibilità elettrica 9,96 · 106 /(m·Ω)

Conducibilità termica 80,2 W/(m·K)

Energia di prima ionizzazione 762,5 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1561,9 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2957 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

54Fe 5,8% Fe è stabile con 28 neutroni

55Fe sintetico 2,73 anni ε 0,231 55Mn

56Fe 91,72% Fe è stabile con 30 neutroni

57Fe 2,2% Fe è stabile con 31 neutroni

58Fe 0,28% Fe è stabile con 32 neutroni

59Fe sintetico 44,503 giorni β- 1,565 59Co

60Fe sintetico 1,5 · 106  anni β- 3,978 60Co
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iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il ferro è l'elemento chimico di numero atomico 26.
La parola "ferro" è usata nel linguaggio comune per indicare le "leghe di ferro" a bassa resistenza definiti acciai
dolci. Tale elemento lo si trova sempre legato ad altri quali: carbonio, silicio, manganese, cromo, nichel, ecc. Con il
carbonio il ferro forma le sue due leghe più conosciute: l'acciaio e la ghisa. A livello industriale si riesce ad ottenere
ferro con una purezza che si avvicina al 100%, tale prodotto viene poi utilizzato per essere legato ad altri elementi
chimici per ottenere leghe dalle più diverse caratteristiche.
Estremamente importante nella tecnologia per le sue caratteristiche meccaniche, la sua lavorabilità, in passato fu
tanto importante da dare il nome ad un intero periodo storico, l'età del ferro.

Cenni storici

Simbolo alchemico
del ferro

Le prime prove di uso del ferro vengono dai Sumeri e dagli Ittiti, che già 4000 anni prima di
Cristo lo usavano per piccoli oggetti come punte di lancia e gioielli ricavati dal ferro recuperato
da meteoriti. Poiché le meteoriti cadono dal cielo, gli antichi latini chiamarono Sider = stelle il
ferro e quel ch'era ad esso legato siderurgico.

In alchimia, durante il medioevo, il ferro era associato a Marte.
La storia dell'impiego e della produzione del ferro è comune a quella delle sue leghe ghisa e
acciaio.

Caratteristiche
Il ferro è il metallo più abbondante all'interno della Terra (costituisce il 34,6% della massa del nostro pianeta) e si
stima che sia il decimo elemento per abbondanza nell'intero universo. La concentrazione di ferro nei vari strati della
Terra varia con la profondità: è massima nel nucleo, che è costituito probabilmente da una lega di ferro e nichel e
decresce fino al 4,75% nella crosta terrestre. La grande quantità di ferro presente al centro della Terra non può essere
tuttavia causa del suo campo magnetico, poiché tale elemento si trova con ogni probabilità ad una temperatura
elevata, dove non esiste ordinamento magnetico nel proprio reticolo cristallino (tale temperatura è detta temperatura
di Curie). Il suo simbolo Fe è una abbreviazione della parola ferrum, il nome latino del metallo.
Il ferro è un metallo estratto da minerali: non si rinviene ferro puro in natura (nativo). Per estrarre il ferro dai suoi
minerali, all'interno dei quali si trova nello stato ossidato, è necessario rimuovere le impurità per riduzione chimica
del minerale. Il ferro si usa solitamente per produrre acciaio, che è una lega a base di ferro, carbonio ed altri
elementi.
Il nucleo di ferro ha la più alta energia di legame per nucleone, perciò è l'elemento più pesante che è possibile
produrre mediante fusione nucleare di nuclei atomici più leggeri e il più leggero che è possibile ottenere per fissione:
quando una stella esaurisce tutti gli altri nuclei leggeri e arriva ad essere composta in gran parte di ferro, la reazione
nucleare di fusione nel suo nucleo si ferma, provocando il collasso della stella su sé stessa e dando origine ad una
supernova.
Secondo alcuni modelli cosmologici che teorizzano un universo aperto, vi sarà una fase dove, a seguito di lente
reazioni di fusione e fissione nucleare, tutta la materia sarà convertita in ferro.
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Forme allotropiche del ferro
Esistono tre forme allotropiche del ferro, denominate:
•• ferro alfa
•• ferro gamma
• ferro delta.
Come si può vedere dal seguente diagramma di fase del ferro puro, ognuna di tali forme allotropiche esiste in un
determinato intervallo di temperatura:[2]

• il ferro alfa esiste a temperature inferiori a 910 °C;
•• il ferro gamma esiste a temperature comprese tra 910 °C e 1394 °C;
•• il ferro delta esiste a temperature comprese tra 1394 °C e 1538 °C.
Le varie forme allotropiche del ferro sono differenti dal punto di vista strutturale: il ferro alfa e il ferro delta
presentano un reticolo cubico a corpo centrato (con una costante di reticolo maggiore nel caso del ferro delta),
mentre il ferro gamma presenta un reticolo cubico a facce centrate.[2]

Le soluzioni solide interstiziali del carbonio nel ferro assumono nomi differenti a seconda della forma allotropica del
ferro in cui il carbonio è solubilizzato:[3]

• ferrite alfa: carbonio in ferro alfa;
• austenite: carbonio in ferro gamma;
•• ferrite delta: carbonio in ferro delta.

Diagramma di fase del ferro puro
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Disponibilità

Acque di colorazione rossastra, impartita dal ferro
contenuto nelle rocce.

Frammenti di meteoriti contenenti ferro metallico.

Il ferro è uno degli elementi più comuni sulla Terra, di cui
costituisce circa il 5% della crosta. La maggior parte di esso si
trova in minerali costituiti da suoi vari ossidi, tra cui l'ematite, la
magnetite, la limonite e la taconite.

Si ritiene che il nucleo terrestre sia costituito principalmente da
una lega di ferro e nichel, la stessa di cui è costituito circa il 5%
delle meteoriti. Benché rare, le meteoriti sono la principale fonte
di ferro reperibile in natura allo stato metallico. Sono da ricordare
quelle del Canyon Diablo, in Arizona (USA).

Produzione

Ferro fuso durante la lavorazione dell'acciaio

Industrialmente, il ferro è estratto dai suoi minerali, principalmente
l'ematite (Fe2O3) e la magnetite (Fe3O4), per riduzione con carbonio in
una fornace di riduzione a temperature di circa 2000 °C. In una fornace
di riduzione, la carica, una miscela di minerale di ferro, carbonio sotto
forma di coke e calcare viene messa nella parte alta della fornace,
mentre una corrente di aria calda viene forzata nella parte inferiore.

Nella fornace, il carbon coke reagisce con l'ossigeno dell'aria
producendo monossido di carbonio:

2 C + O
2
 → 2 CO

Il monossido di carbonio riduce il minerale di ferro (nell'equazione
seguente, ematite) per fondere il ferro, diventando biossido di carbonio nella reazione:

3 CO + Fe
2
O
3
 → 2 Fe + 3 CO

2

Il calcare serve a fondere le impurità presenti nel materiale, principalmente biossido di silicio, sabbia ed altri silicati. 
Al posto del calcare (carbonato di calcio) è possibile usare la dolomite (carbonato di magnesio). Altre sostanze 
possono essere usate a seconda delle impurità che devono essere rimosse dal minerale. L'alta temperatura della
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fornace decompone il calcare in ossido di calcio (calce viva):
CaCO

3
 → CaO + CO

2

Poi l'ossido di calcio si combina con il diossido di silicio per formare la scoria

CaO + SiO
2
 → CaSiO

3

La scoria fonde nel calore dell'altoforno (il diossido di silicio da solo resterebbe solido) e galleggia sopra il ferro
liquido, più denso. Lateralmente, l'altoforno ha dei condotti da cui è possibile spillare la scoria liquida o il ferro fuso,
a scelta. Il ferro così ottenuto è detto ghisa di prima fusione, mentre la scoria, chimicamente inerte, può essere usata
come materiale per la costruzione di strade o in agricoltura come concime, per arricchire suoli poveri di minerali.
Nel 2000 sono state prodotte nel mondo circa 1100 milioni di tonnellate di minerale di ferro, per un valore
commerciale stimato di circa 25 miliardi di dollari, da cui si sono ricavate 572 milioni di tonnellate di ghisa di prima
fusione. Anche se l'estrazione di minerali di ferro avviene in 48 paesi, il 70% della produzione complessiva è coperto
dai primi cinque: Cina, Brasile, Australia, Russia e India.

Analisi

Analisi colorimetrica
Gli ioni ferro(II) (Fe2+) e ferro(III) (Fe3+) formano complessi di colore rosso con numerosi composti organici. Due
di questi complessi sono usati a scopo analitico, la concentrazione dello ione ferro(II) o ferro(III) viene dedotta dalla
misura dell'intensità del colore del complesso formatosi.

Metodo del tiocianato

Il campione, in soluzione acida per acido cloridrico o acido nitrico 0,05 M - 0,5 M viene trattato con un eccesso di
soluzione di tiocianato di potassio (KSCN); gli ioni tiocianato formano con gli ioni di ferro(III) dei complessi
colorati rosso-ruggine, in eccesso di tiocianato lo ione complesso maggioritario è Fe[(SCN)6]3-. Gli ioni ferro(II) non
reagiscono, ma possono essere preventivamente ossidati a ioni ferro(III).
L'assorbanza della soluzione viene letta alla lunghezza d'onda di circa 480 nm.
Tra i cationi che possono interferire nella misura vi sono l'argento, il rame, il nichel, il cobalto, lo zinco, il cadmio, il
mercurio e il bismuto; tra gli anioni vi sono i fosfati, i fluoruri, gli ossalati e i tartrati, che possono formare complessi
abbastanza stabili con gli ioni di ferro(III), competendo con il tiocianato. I sali di mercurio(I) e di stagno(II) vanno
ossidati ai corrispondenti sali di mercurio(II) e di stagno(IV), perché distruggono il complesso colorato.
Qualora la presenza di interferenti sia eccessiva, è possibile precipitare gli ioni ferro(III) in forma di idrossido per
trattamento con una soluzione acquosa di ammoniaca concentrata, separare l'idrossido di ferro(III) ottenuto e
scioglierlo nuovamente nell'acido cloridrico diluito; oppure estrarre il complesso tiocianato di ferro (III) con una
miscela 5:2 di 1-pentanolo ed etere etilico.

Metodo dell'o-fenantrolina

Gli ioni ferro(II) formano un complesso rosso-arancione con l'o-fenantrolina [(C12H18N2)3Fe]2+, la cui intensità
dipende dal pH nell'intervallo tra 2 e 9.
L'assorbanza della soluzione viene letta alla lunghezza d'onda di 510 nm.
Gli ioni ferro(III) vengono preventivamente ridotti a ioni ferro(II) per trattamento con cloruro di idrossilammonio o
idrochinone.
Tra gli interferenti vi sono il bismuto, l'argento, il rame, il nichel, il cobalto e gli ioni perclorato.
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Applicazioni
Il ferro è il metallo in assoluto più usato dall'umanità, rappresenta da solo il 95% della produzione di metalli del
mondo. Il suo basso costo e la sua resistenza (nella forma detta acciaio) ne fanno un materiale da costruzione
indispensabile, specialmente nella realizzazione di automobili, di scafi di navi e di elementi portanti di edifici. I
composti del ferro più utilizzati comprendono:
• la ghisa di prima fusione, contenente tra il 4% ed 5% di carbonio e quantità variabili di diverse impurezze quali lo

zolfo, il silicio ed il fosforo. Il suo principale impiego è quello di intermedio nella produzione di ghisa di seconda
fusione (la ghisa propriamente detta) e di acciaio;

• la ghisa di seconda fusione, cioè la ghisa vera e propria, che contiene tra il 2% ed il 3,5% di carbonio e livelli
inferiori delle impurezze sopra menzionate, tali da non incidere negativamente sulle proprietà reologiche del
materiale. Ha un punto di fusione compreso tra 1150 °C e 1200 °C, inferiore a quello di ferro e carbonio presi
singolarmente, ed è, quindi, il primo prodotto a fondere quando ferro e carbonio sono scaldati insieme. È un
materiale estremamente duro e fragile, si spezza facilmente, persino quando viene scaldato al calor bianco;

• l'acciaio al carbonio, che contiene quantità di carbonio variabile tra lo 0,10% e l'1,65%. Secondo il tenore o
percentuale di carbonio si dividono in:
•• extradolci (meno dello 0,15%);
•• dolci (da 0,15% a 0,25%);
•• semiduri (da 0,25% a 0,50%);
•• duri (oltre lo 0,50%);

•• il ferro comune (tecnicamente detto battuto o dolce), contenente meno dello 0,5% di carbonio (quindi da un punto
di vista chimico si tratta comunque di acciaio). È un materiale duro e malleabile. Spesso tuttavia con il termine
ferro viene indicato comunemente sia l'acciaio extradolce che quello dolce;

• un ferro particolarmente puro, noto come "ferro Armco" viene prodotto dal 1927 con particolari procedimenti ed è
impiegato dove si richiede una elevatissima permeabilità magnetica ed un'isteresi magnetica trascurabile.

• gli acciai speciali, addizionati oltre al carbonio di altri metalli quali il cromo, il vanadio, il molibdeno, il nichel e il
manganese per conferire alla lega particolari caratteristiche di resistenza fisica o chimica;

• l'ossido di ferro(III) (Fe2O3), nelle varietà magnetite e maghemite usato per le sue proprietà magnetiche come
materiale per la produzione di supporti di memorizzazione - ad esempio supportato sui polimeri nei nastri
magnetici.

Ruolo biologico
Il ferro è essenziale per la vita di tutti gli esseri viventi, eccezion fatta per pochi batteri.
Gli animali inglobano il ferro nel complesso eme un componente essenziale delle proteine coinvolte nelle reazioni
redox, come la respirazione. Eccessi di ferro aumentano quindi le reazioni redox provocando così un aumento dei
radicali liberi. Per evitare ciò, il ferro nel nostro organismo è legato a proteine, che regolano il suo stato di
ossidazione. Il ferro inorganico si trova anche negli aggregati ferro-zolfo di molti enzimi, come le azotasi e le
idrogenasi.
Esiste inoltre una classe di enzimi basati sul ferro che è responsabile di un'ampia gamma di funzioni di svariate
forme di vita quali: la metano-monoossigenasi (converte il metano in metanolo), la ribonucleotide riduttasi (converte
il ribosio in desossiribosio), le emeritritine (fissazione e trasporto dell'ossigeno negli invertebrati marini) e l'acido
fosfatasi porpora (idrolizza gli esteri dell'acido fosforico).
La distribuzione degli ioni ferro nei mammiferi è regolata in maniera molto rigorosa.[4] Quando, ad esempio, il corpo
è soggetto ad un'infezione, l'organismo "sottrae" il ferro rendendolo meno disponibile anche ai batteri (si veda
transferrina). Questo è il caso dell'epcidina, una proteina prodotta dal fegato, che legando e degradando la
ferroportina, inibisce il rilascio di ferro dagli enterociti e dai macrofagi.
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Tra le migliori fonti alimentari di ferro si annoverano la carne, il pesce, i fagioli, il tofu e i ceci. Contrariamente a
quanto generalmente ritenuto, gli spinaci non sono tra i cibi più ricchi di ferro ed anzi sono tra i vegetali che, se
assunti in congiunzione con alimenti ricchi di ferro, ne diminuiscono la biodisponibilità (perché con essi formano dei
composti di coordinazione).
Il ferro assunto tramite integratori alimentari è spesso nella forma di fumarato o gluconato di ferro (II). Le dosi
consigliate di ferro da assumere quotidianamente variano con l'età, il genere ed il tipo di cibo. Il ferro assunto come
eme ha una maggiore biodisponibilità rispetto a quello presente in altri composti. I livelli di assunzione raccomandati
(LARN) sono:
•• 10 mg/die per gli uomini dai 18 ai 60
•• 10 mg/die alle donne over 50
•• 12 mg/die per adolescenti maschi e femmine senza mestruazioni
•• 18 mg/die per donne dai 14 ai 50 e nutrici
•• 30 mg/die nelle gestanti.

Metabolismo
Del ferro introdotto con la dieta circa un 20 % è assorbito come Fe legato al gruppo eme (non è influente lo stato di
ossidazione); il restante 80 % è assorbito come ferro non emico, che deve essere necessariamente nella forma ridotta.
La riduzione avviene facilmente a pH acido, quindi nello stomaco o in presenza di sostanze riducenti, come la
vitamina C. Il ferro viene assorbito a livello del duodeno.
Nelle cellule e nei fluidi corporei (sangue e linfa) il ferro non è mai libero, ma legato a specifiche proteine di
trasporto. All'interno delle cellula della mucosa intestinale, il ferro si lega all'apoferritina; il complesso neoformato si
chiama ferritina. Dopodiché il ferro viene liberato e ossidato per raggiungere il circolo sanguigno. Nel sangue il ferro
viene nuovamente ridotto e si lega alla transferrina. Come tale viene trasportato al fegato, dove si deposita come
ferritina ed emosiderina. Dal fegato, a seconda delle necessità dell'organismo, il ferro viene trasportato ai vari organi,
ad esempio al tessuto muscolare, dove è fondamentale per la sintesi della mioglobina o a livello del midollo osseo
rosso dove è impiegato per la sintesi dell'emoglobina.

Isotopi
Gli isotopi stabili del ferro esistenti in natura sono quattro: 54Fe, 56Fe, 57Fe e 58Fe.
Le abbondanze relative di ciascuno sono grossomodo le seguenti: 54Fe (5,8 %), 56Fe (91,7 %), 57Fe (2,2 %) e 58Fe
(0,3 %). 60Fe è un nuclide radioattivo ormai estinto che ha un'emivita di 1,5 milioni di anni. Molti lavori di datazione
basati sul ferro si basano proprio sulla misura del tenore di 60Fe in meteoriti e minerali.
56Fe riveste un particolare interesse per i fisici nucleari, dato che è il nucleo più stabile esistente. È l'unico nuclide
che non è possibile coinvolgere in reazioni di fissione o di fusione nucleare traendone energia.
Nel corpo delle meteoriti Semarkona e Chervony Kut si è osservata una correlazione tra la concentrazione di 60Ni - il
prodotto del decadimento di 60Fe - e le abbondanze degli altri isotopi stabili del ferro; questo prova che 60Fe esisteva
all'epoca della nascita del sistema solare. È inoltre possibile che l'energia prodotta dal suo decadimento abbia
contribuito, insieme a quella del decadimento di 26Al, alla ri-fusione ed alla differenziazione degli asteroidi al tempo
della loro formazione, 4,6 miliardi di anni fa.
Tra gli isotopi stabili, solo 57Fe possiede uno spin nucleare (-½).
L'isotopo 54Fe può decadere emettendo due protoni, modalità estremamente rara, possibile solo a nuclei atomici con
un numero pari di protoni e fortemente carenti di neutroni. L'unico altro nucleo atomico che esibisce tale fenomeno è
lo 54Zn.
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Composti

Questo mucchio di minerale di ferro verrà usato per produrre acciaio.

Gli stati di ossidazione più comuni del ferro
comprendono:

• il ferro(0), che dà complessi organometallici come
Fe(CO)5

• il ferro(II), che dà composti di Fe2+, è molto
comune (il suffisso -oso è obsoleto, IUPAC).

• il ferro(III), che dà composti di Fe3+, è anche molto
comune, per esempio nella ruggine (il suffisso -ico è
obsoleto, IUPAC).

• il ferro(IV), Fe4+, che dà composti talvolta
denominati di ferrile, è stabile in alcuni enzimi (e.g.
perossidasi).

• È anche noto il ferro(VI), uno stato raro, presente per esempio nel ferrato di potassio.
• il carburo di ferro Fe3C è conosciuto come cementite.
Si veda anche ossido di ferro.

Precauzioni
Un apporto eccessivo di ferro tramite l'alimentazione è tossico perché l'eccesso di ioni ferro(II) reagisce con i
perossidi nel corpo formando radicali liberi. Finché il ferro rimane a livelli normali, i meccanismi anti-ossidanti del
corpo riescono a mantenere il livello di radicali liberi sotto controllo.
La dose quotidiana di ferro consigliata per un adulto è 45 milligrammi al giorno, 40 milligrammi al giorno per
bambini fino a 14 anni.
Un eccesso di ferro può produrre disturbi (emocromatosi); per questo l'assunzione di ferro tramite medicinali va
eseguita sotto controllo medico ed in caso di oggettiva carenza di ferro.

Citazioni letterarie
• Al ferro è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7439-89-6& language=it
[2] Smith, op. cit., p. 241
[3] Smith, op. cit., pp. 277-279
[4] (http:/ / www. plosbiology. org/ plosonline/ ?request=get-document& doi=10. 1371/ journal. pbio. 0000079)
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Voci correlate
•• Acciaio
•• Ghisa
•• Acciai legati
•• Fassaite
•• Clorato ferroso
•• Nanopolvere di ferro

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Iron
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ ferro

Collegamenti esterni
• Ferro in nutrizione (http:/ / www. nutritionvalley. it/ nutrienti/ minerali/ ferro/ assorbimento_funzioni_ferro. html)
• (EN) WebElements.com – Iron (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Fe/ index. html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Iron (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Fe. html)
• (EN) It's Elemental – Iron (http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele026. html)

Cobalto

Cobalto

27Co

ferro ← cobalto → nichel

Aspetto

metallo grigio

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico cobalto, Co, 27

Serie metalli di transizione
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Gruppo, periodo, blocco 9, 4, d

Densità, durezza 8900 kg/m3, 5,0

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 58,933200 amu

Raggio atomico (calc.) 135 (152) pm

Raggio covalente 126 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d74s2

e− per livello energetico 2, 8, 15, 2

Stati di ossidazione 2,3 (anfotero)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (ferromagnetico)

Punto di fusione 1768 K (1495 °C)

Punto di ebollizione 3200 K (2927 °C)

Volume molare 6,67 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 376,5 kJ/mol

Calore di fusione 16,19 kJ/mol

Tensione di vapore 175 Pa a 1768 K

Velocità del suono 4720 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-48-4 [1]

Elettronegatività 1,88 (Scala di Pauling)

Calore specifico 420 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 17,2 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 100 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 760,4 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1648 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3232 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4950 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

56Co sintetico 77,27 giorni ε 4,566 56Fe

57Co sintetico 271,79 giorni ε 0,836 57Fe

58Co sintetico 70,86 giorni ε 2,307 58Fe

59Co 100% Co è stabile con 32 neutroni

60Co sintetico 5,2714 anni β- 2,824 60Ni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il cobalto è l'elemento chimico di numero atomico 27. Il suo simbolo è Co.
Il nome deriva probabilmente dal greco kobalos, traducibile con folletto (ma vedi anche coboldo)[2].

Caratteristiche
È un elemento bianco-argenteo, ferromagnetico e molto duro. La sua temperatura di Curie è 1388 K con 1,6~1,7
magnetoni di Bohr per atomo. È associato spesso con il nichel, ed entrambi sono componenti caratteristici del ferro
meteorico. I mammiferi hanno bisogno di piccole quantità di sali di cobalto nella dieta. Il 60Co, un suo isotopo
radioattivo artificiale, è impiegato nel trattamento di molti tipi di tumori. Il cobalto ha una permeabilità relativa pari
a due terzi di quella del ferro. Il cobalto è chimicamente inerte; a temperatura ambiente risulta stabile nei confronti
dell'aria e dell'acqua; viene lentamente attaccato dagli acidi cloridrico HCl e solforico H2SO4. Il cobalto metallico è
solitamente una miscela di due diverse strutture cristallografiche: hcp e fcc, con una temperatura di transizione da
hcp a fcc di 722 K. La configurazione termodinamicamente stabile è pertanto quella esagonale, anche se
tecnologicamente risulta facile ottenere l'allotropo cubico (ad esempio realizzando film sottili di cobalto).
Gli stati di ossidazione che il cobalto può assumere sono +2, +3 e (raramente) +1.

Applicazioni
Il cobalto ed i suoi sali trovano impiego in numerosi settori ed applicazioni.
• Leghe metalliche, quali ad esempio

•• quelle impiegate nella realizzazione di turbine per motori d'aereo
•• leghe ad alta resistenza alla corrosione e all'usura
•• leghe per la produzione di gioielli in oro
•• acciai per utensili ad alta velocità
• utensili in metallo duro (detti anche "al diamante" o Widia)

• Legante per la sinterizzazione
• Magneti e supporti magnetici per registrazioni, in lega con Fe (CoFe, materiale magneticamente duro a bassa

rimanenza) ed in lega con Al e Ni (Alnico, materiale magneticamente duro ad alta rimanenza)
• Catalizzatori per le industrie petrolchimica e chimica
• Materiale di rivestimento per elettrodeposizione (galvanostegia), per il suo aspetto, la sua resistenza e la sua

durezza.
•• Composti disidratanti per vernici, lacche ed inchiostri

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cattura_elettronica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neutrone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decadimento_beta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemento_%28chimico%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Folletto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Coboldo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Materiale_ferromagnetico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_Curie
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetone_di_Bohr
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferro_meteorico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferro_meteorico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mammiferi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo_radioattivo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo_radioattivo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Permeabilit%C3%A0_relativa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_cristallina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Allotropia_%28chimica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Film_sottile
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato_di_ossidazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria:Leghe_metalliche
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamante
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Widia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinterizzazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnete
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rimanenza
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alnico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Catalizzatore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Galvanostegia


Cobalto 181

•• Polveri per il rivestimento di porcellane e smalti
• Pigmenti: blu cobalto e verde cobalto
•• Elettrodi per batterie d'auto
•• Per la costruzione dei catodi di particolari valvole termoioniche destinate ad usi HiFi di altissimo livello, queste

particolari valvole (molto costose) hanno la particolarità unica di emettere una luce verdognola invece del solito
arancione da incandescenza tipico degli altri tipi di valvole "normali".

Il cobalto-60, radioattivo, trova impiego come sorgente di raggi gamma
• si usa nella radioterapia
• si usa per la sterilizzazione dei cibi tramite radiazione (pastorizzazione a freddo)
• si usa nella radiografia industriale per il rilevamento di anomalie strutturali in manufatti in metallo.
• si usa per misurare il livello di acciaio liquido in lingottiera nel processo di colata continua abbinato a uno

scintillatore
Il suo uso come tracciante radioattivo è molto diffuso perché è facile da produrre; si ottiene infatti esponendo cobalto
naturale ai neutroni prodotti da un reattore nucleare.

Oggetti in vetro al cobalto (da cui
la colorazione blu)

Blu cobalto Verde cobalto Cobalto-60

Usi medici
Il cobalto-60 (Co-60 o 60Co) è un metallo radioattivo usato, in passato, nella radioterapia, e produce raggi gamma
con energia di 1.17MeV e 1.33 MeV. Una normale sorgente 60Co ha un diametro di circa 2 cm e produce un cono di
radiazione circondato da una zona di penombra. Il cobalto metallico ha la pessima proprietà di produrre una
finissima polvere, causando problemi di protezione dalle radiazioni. Le sorgenti 60Co hanno una vita utile di circa
cinque anni, dopodiché non emettono più raggi gamma in quantità sufficiente: tuttavia restano comunque molto
radioattive, ragione per cui in occidente l'uso delle macchine al cobalto è sempre più raro, preferendo usare
acceleratori lineari di particelle. La prima macchina al 60Co per terapia medica (la famosa bomba al cobalto) fu
costruita in Canada; oggi è in mostra al Saskatoon Cancer Centre, in alto nell'ingresso. La seconda macchina è al di
fuori del centro, lungo la passeggiata.

Biologia
Il Cobalto si trova in molti organismi viventi, esseri umani compresi. Un contenuto di cobalto da 0.13 a 0.30 parti
per milione nel suolo migliora nettamente la salute degli animali da cortile. Il Cobalto è un elemento fondamentale
nella vitamina B12.

Cenni storici
Il cobalto era noto fin dall'antichità per i suoi composti, che coloravano il vetro di un blu molto bello. George Brandt 
(1694-1768) è considerato lo scopritore del cobalto: la data della scoperta varia a seconda della fonte, ma è tra il 
1730 e il 1737. Egli fu in grado di dimostrare che il cobalto era la fonte del colore blu nel vetro, che invece era in 
precedenza attribuito al bismuto presente insieme al cobalto. Durante il XIX secolo, il blu cobalto venne prodotto
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dalla norvegese Blaafarveværket (70-80% della produzione mondiale), seguita dalla produzione dell'industriale
tedesco Benjamin Wegner. Nel 1938, John Livingood e Glenn Seaborg scoprirono il cobalto-60.
La parola cobalto deriva dal tedesco kobalt o kobold, cioè spirito diabolico (i minatori chiamarono così il minerale di
cobalto perché è velenoso e può contaminare altri minerali, come quelli di nichel). Secondo altri può derivare dal
greco kobalos, che significa folletto: è possibile che le parole kobold, goblin e cobalt abbiano tutte lo stesso etimo.

Disponibilità
Il cobalto non si trova allo stato puro metallico, ma solo come minerale, e non viene estratto da solo ma come
sottoprodotto della estrazione di rame o nichel. I più importanti minerali di cobalto sono la cobaltite, l'eritrite, il
glaucodoto e la skutterudite. I maggiori produttori al mondo di cobalto sono la Repubblica Democratica del Congo,
la Cina, lo Zambia, la Russia e l'Australia.

Composti
Dati i molti stati di ossidazione, esistono in natura molti composti del cobalto. Gli ossidi sono antiferromagnetici a
bassa temperatura: CoO (temperatura di Neel: 291 K) e Co3O4 (temperatura di Neel: 40 K).

Isotopi
Il cobalto naturale è composto di un solo isotopo stabile, 59Co. Sono stati catalogati 22 radioisotopi del cobalto, di
cui i più stabili sono 60Co con una emivita di 5,2714 anni, 57Co con 271,79 giorni, 56Co con 77,27 giorni e 58Co con
70,86 giorni. Tutti gli altri hanno tempi di dimezzamento di meno di 18 ore, e la maggior parte di meno di un
secondo. Il cobalto ha anche 4 meta stati, tutti con emivite di meno di 15 minuti.
Il peso atomico degli isotopi di cobalto varia da 50 amu (50Co) a 73 amu (73Co). Il modo di decadimento principale
prima dell'isotopo stabile più abbondante, 59Co, è la cattura elettronica, mentre oltre il 59Co il modo di decadimento
più frequente è il decadimento beta. Il prodotto di decadimento più frequente prima del 59Co sono isotopi di ferro,
mentre dopo di esso il decadimento dà isotopi di nichel.

Precauzioni

Simboli di rischio chimico 
pericolo

frasi H: 334 - 317 - 413 [3]

consigli P: 261 - 280 - 342+311 [4]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il cobalto metallico in polvere può infiammarsi spontaneamente all'aria. I composti del cobalto vanno maneggiati
con cautela, data la loro lieve tossicità.
Il 60Co, radioattivo, è un potente emettitore di raggi gamma, pertanto l'esposizione ad esso aumenta il rischio di
cancro. Ingerito, viene eliminato dai tessuti solo lentamente. Il 60Co può prodursi a partire dal nichel e dagli isotopi
stabili del cobalto per effetto dell'irraggiamento neutronico sia entro i reattori nucleari, sia in caso di utilizzo di armi
nucleari per i neutroni emessi da queste. Esistono armi nucleari appositamente progettate per aumentare la quantità
di 60Co dispersa nell'ambiente attraverso il fall-out.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Blaafarvev%C3%A6rket
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Wegner
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Livingood
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Glenn_Seaborg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kobold
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Folletto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Etimologia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cobaltite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eritrite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Glaucodoto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Skutterudite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Repubblica_Democratica_del_Congo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zambia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Russia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Australia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato_di_ossidazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiferromagnetismo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Temperatura
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Temperatura_di_Neel
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioisotopo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Meta_stato
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peso_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_massa_atomica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Modo_di_decadimento
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cattura_elettronica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decadimento_beta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Prodotto_di_decadimento
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Simboli_di_rischio_chimico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Frasi_H
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Consigli_P
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Disclaimer_sul_rischio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Reattore_nucleare_a_fissione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bomba_al_cobalto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fallout_nucleare


Cobalto 183

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-48-4& language=it
[2] Senza pensarci, usiamo talvolta delle parole nate dall'irritazione che assaliva il minatore nei confronti del 'comportamento' di certi tipi di

minerale quali il cobalto e il nickel; il materiale non si lasciava trattare facilmente, si sottraeva agli sforzi dei minatori, dei mineralogisti e
degli alchimisti?: era il coboldo, il folletto. Cfr.: Ottavio Lurati, Toponymie et géologie, in Quaderni di semantica, anno XXIX, numero 2,
dicembre 2008, 446.

[3] scheda del cobalto su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
[4][4] Sigma Aldrich; rev. del 16.12.2010
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• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
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Voci correlate
•• Solfato di cobalto eptaidrato
•• Bomba al cobalto
•• Stellite

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Cobalt
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ cobalto

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory - Cobalto (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 27. html)
• (EN) WebElements.com - Cobalt (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Co/ key. html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com - Cobalt (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Co. html)
• (EN) People affected by Cobalt 60 radiation to sue for compensation (http:/ / www. terraper. org/ English_part/

NU62CO_1/ NU6_3/ NU63cobalt. htm)
• (EN) London celebrates 50 years of Cobalt-60 Radiotherapy (http:/ / www. caro-acro. ca/ caro/ educ/ publ/ vig/

vignettes/ cobalt/ Interactions. pdf)
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Nichel

Nichel

28Ni

cobalto ← nichel → rame

Aspetto

metallo lucido

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico nichel, Ni, 28

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 10, 4, d

Densità, durezza 8908 kg/m3, 4,0

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 58,6934 amu

Raggio atomico (calc.) 135 (149) pm
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Raggio covalente 121 pm

Raggio di van der Waals 163 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d84s2

e− per livello energetico 2, 8, 16, 2

Stati di ossidazione 2,3 (debolmente basico)

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (ferromagnetico)

Punto di fusione 1728 K (1455 °C)

Punto di ebollizione 3186 K (2913 °C)

Volume molare 6,59 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 370,4 kJ/mol

Calore di fusione 17,47 kJ/mol

Tensione di vapore 237 Pa a 1726 K

Velocità del suono 4970 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-02-0 [1]

Elettronegatività 1,91 (Scala di Pauling)

Calore specifico 440 J/(kg·K)

Conducibilità elettrica 14,3 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 90,7 W/(m·K)

Energia di prima ionizzazione 737,1 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1753 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3395 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 5300 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

56Ni sintetico 6,077 giorni ε 2,136 56Co

58Ni 68,077% Ni è stabile con 30 neutroni

59Ni sintetico 76000 anni ε 1,072 59Co

60Ni 26,233% Ni è stabile con 32 neutroni

61Ni 1,14% Ni è stabile con 33 neutroni

62Ni 3,634% Ni è stabile con 34 neutroni

63Ni sintetico 100,1 anni β- 2,137 63Cu

64Ni 0,926% Ni è stabile con 36 neutroni
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iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il nichel (o nichelio) è l'elemento chimico di numero atomico 28. Il suo simbolo è Ni.
Il nome deriva dal nome svedese Nickel, diminutivo di Nicolaus, anticamente associato a persona da poco, folletto o
ragazzo irrequieto, troppo pieno di vitalità[2]. Esiste poi il derivato tedesco Kupfernickel ("rame del diavolo"), nome
dato dai minatori a questo elemento un tempo senza valore.

Cenni storici
Il nichel si usa almeno dal 3500 a.C.; alcuni bronzi provenienti da quella che è oggi la Siria contengono fino al 2% di
nichel. Inoltre esistono alcuni manoscritti cinesi che suggeriscono che il "rame bianco" (paitung) fosse in uso in
Oriente fra il 1400 e il 1700 a.C. Comunque, poiché i minerali di nichel possono facilmente essere confusi con
minerali di argento, l'uso consapevole del nichel in quanto tale data dall'era contemporanea.
I minerali che contengono nichel (come la niccolite, o falso rame) erano apprezzati anticamente per il colore verde
che conferivano al vetro. Nel 1751 il barone Axel Frederik Cronstedt, tentando di estrarre rame dalla niccolite
ottenne invece un metallo bianco che battezzò nichel, dal Tedesco kupfernickel (falso rame) o da nickel
(folletto,diavoletto)
La prima moneta di nichel puro venne coniata nel 1881, mentre monete in nichel-rame vennero emesse da tre sovrani
del regno indo-greco nel II secolo a.C.

Caratteristiche
Il nichel è un metallo bianco argenteo. Appartiene al gruppo del ferro, ed è duro, malleabile e duttile.
Il nichel è uno dei cinque elementi ferromagnetici. Si accompagna molto spesso con il cobalto: entrambi si possono
trovare nel ferro meteorico. È assai apprezzato per le proprietà che conferisce alle leghe metalliche di cui fa parte. A
causa della particolare lega usata, la moneta americana detta "nichelino"[3] (nickel) non è ferromagnetica, mentre
l'equivalente canadese lo era fino all'anno di conio 1958 compreso.
Lo stato di ossidazione più comune del nichel è +2, ma sono stati osservati anche complessi di nichel in stati di
ossidazione 0, +1 e +3.

Disponibilità
Il grosso di tutto il nichel viene estratto da due tipi di deposito minerale; il primo tipo sono lateriti in cui il minerale
principale sono limonite nichelifera [(Fe,Ni)O(OH)] e garnierite (un silicato idrato di nichel). Il secondo tipo sono
depositi di solfuri di origine magmatica in cui il principale minerale è la pentlandite [(Ni,Fe)9S8].
Il nichel si trova anche nella kamacite, una lega naturale di ferro e nichel.
In termini di quantità fornite, la regione di Sudbury nell'Ontario, Canada, produce circa il 30% della richiesta
mondiale di nichel. Altri giacimenti sono in Russia, Nuova Caledonia, Australia, Cuba e Indonesia. Comunque, si
pensa che la gran parte del nichel presente sulla Terra sia concentrato nel nucleo del nostro pianeta.
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Produzione mondiale di nichel nel 2005.

Isotopi
Gli isotopi stabili esistenti in natura sono 5: 58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni e 64Ni. 58Ni è il più abbondante (68,077%).
Del nichel sono stati inoltre identificati 18 isotopi radioattivi, dei quali il più stabile è 59Ni, con un'emivita di 76.000
anni, seguito da 63Ni (100,1 anni) e 56Ni (6,077 giorni). Tutti gli altri isotopi hanno un'emivita inferiore alle 60 ore e
nella maggior parte di essi inferiore ai 30 secondi.
56Ni viene prodotto in grandi quantità nelle supernove di tipo II; lo spettro della luce di queste supernove
corrisponde a quello atteso dal decadimento di 56Ni in 56Co e successivamente in 56Fe.
59Ni è un radionuclide di origine cosmica che a causa del tuo tempo di dimezzamento trova impiego in geologia per
eseguire datazioni. È stato usato per datare l'età delle meteoriti e per stimare l'abbondanza di pulviscolo cosmico nei
ghiacci e nei sedimenti terrestri.
60Ni è il prodotto di decadimento dell'estinto radionuclide 60Fe (emivita: 1,5 milioni di anni). L'abbondanza di 60Ni
presente in materiale di origine extra-terrestre può aiutare a far luce sull'origine e sulla storia del sistema solare.

Applicazioni
Circa il 65% del nichel consumato nel mondo occidentale viene impiegato per fabbricare acciaio inox austenitico; un
altro 12% viene impiegato in superleghe. Il restante 23% del fabbisogno è diviso fra altri tipi di acciaio, batterie
ricaricabili, catalizzatori e altri prodotti chimici, conio, prodotti per fonderia e placcature.
Data la sua ottima resistenza all'ossidazione, l'uso del nichel riguarda:
• l'acciaio inossidabile e altre leghe resistenti alla corrosione;
• l'acciaio al nichel, usato per impieghi a bassa temperatura;
• l'alnico, una lega, usato nei magneti;
• il mumetal, che ha una permeabilità magnetica particolarmente alta, e si usa per schermare campi magnetici;
• il monel, una lega di nichel estremamente resistente alla corrosione, usata per eliche di navi, attrezzature da

cucina e tubature di impianti chimici industriali;
• le leghe a memoria di forma, come il nitinol, usate in robotica e in endodonzia (un ramo dell'odontoiatria);
• le batterie ricaricabili, come le batterie al nichel-idruro metallico e al nichel-cadmio;
• la monetazione: negli Stati Uniti e in Canada il nichel è usato nelle monete da un centesimo; in Italia, le monete

da 50 e 100 lire erano fatte di acmonital o di cupronichel, due leghe di nichel; molti altri stati usano o hanno usato
nichel nelle loro monete;

• l'elettrodeposizione;
• i crogiuoli per laboratori chimici;
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• l'idrogenazione degli oli vegetali: in questo caso, il nichel viene finemente polverizzato e risulta un catalizzatore;
• il rivestimento di ferro, l'ottone e altri materiali metallici;
• certe leghe, come per esempio l'argento tedesco.

Monete in nichel Batterie al nichel-cadmio Valvola a sfera in monel Schema di un cavo in mumetal

Importanza biologica
Molti (ma non tutti) gli enzimi del tipo idrogenasi contengono nichel in aggiunta agli aggregati ferro-zolfo. I siti
nichel in queste idrogenasi hanno il compito di ossidarsi piuttosto che di sviluppare idrogeno: pare che il sito nichel
cambi il suo stato di ossidazione durante l'azione dell'enzima, e sono state presentate prove a sostegno dell'ipotesi
che i centri nichel siano i reali siti attivi di questa classe di enzimi.
Un coenzima nichel-tetrapirrolo, il Co-F430, è presente nella metil-CoM-riduttasi e nei batteri metanogeni. Il
tetrapirrolo è un intermedio nella struttura fra porfirina e corrina. Di recente sono state osservate variazioni sia nello
stato di ossidazione che nel tipo di coordinazione del nichel all'interno di tale enzima.
Esiste anche una carbonio-monossido-deidrogenasi contenente nichel, ma si sa molto poco sulla sua struttura.

Precauzioni

Simboli di rischio chimico    
pericolo

frasi H: 351 - 372 - 317 - 412
consigli P: 281 - 273 - 308+313 - 302+352 [4]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

L'esposizione (TLV-TWA) al nichel metallico ed ai suoi sali solubili non dovrebbe superare gli 0,05 mg/cm3 per 40
ore a settimana; fumi e polveri di solfuro di nichel sono considerati cancerogeni; molti altri composti del nichel sono
sospetti cancerogeni.
Il nichel tetracarbonile ([Ni(CO)4]) è un gas estremamente tossico la cui tossicità è la combinazione della tossicità
del metallo con la tendenza che il composto ha a dissociarsi liberando monossido di carbonio, anch'esso altamente
tossico.
Persone particolarmente sensibilizzate possono mostrare una allergia al nichel che si manifesta sulle zone della pelle
esposte ad esso. L'Unione Europea regola per decreto la quantità di nichel che può essere contenuta in prodotti che
sono a contatto con la pelle. Nel 2002 in un articolo della rivista Nature alcuni ricercatori hanno dimostrato che le
monete da 1 e 2 euro eccedono questi limiti. Sembra che questo sia dovuto ad una reazione galvanica.
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Citazioni letterarie
• Al nichel è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-02-0& language=it
[2] Ottavio Lurati, Toponymie et géologie, in Quaderni di semantica, anno XXIX, numero 2, dicembre 2008, 446.
[3] Effettivamente, vengono indicate con questo nome tutte le monete di piccolo taglio a base di nichel, come anche quella da 20 centesimi di

lira, coniata da re Umberto I di Savoia. Si veda lamoneta.it (http:/ / numismatica-italiana. lamoneta. it/ moneta. php/ W-U1/ 4).
[4] scheda del nichel in polvere su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Nichel nativo
•• Nichelatura
• London Metal Exchange - mercato dei metalli non ferrosi
•• Solfato di nichel esaidrato

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Nickel
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ nickel

Collegamenti esterni
• (EN) WebElements.com – Ni (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Ni/ index. html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Ni (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Ni. html)
• (EN) Articolo su "Nature" sul nichel emesso dalle monete dell'euro (http:/ / www. nature. com/ cgi-taf/ DynaPage.

taf?file=/ nature/ journal/ v419/ n6903/ abs/ 419132a_fs. html& filetype=&
_UserReference=C0A804ED4653F39333F43C407C6F3D7FE5CE)

• (EN) London Metal Exchange (http:/ / www. lme. co. uk)
• Allergia al Nickel (http:/ / verna. blog. tiscali. it/ / Allergia_al_nickel_1750718. shtml)
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Rame

Rame

29Cu

nichel ← rame → zinco

Aspetto

metallo rosso-arancio

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico rame, Cu, 29

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 11, 4, d

Densità, durezza 8920 kg/m3, 3,0

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 63,546 uma

Raggio atomico (calc.) 135 (145) pm

Raggio covalente 138 pm
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Raggio di van der Waals 140 pm

Configurazione elettronica [Ar]4s13d10

e− per livello energetico 2, 8, 18, 1

Stati di ossidazione 2,1 (debolmente basico)

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (diamagnetico)

Punto di fusione 1357,6 K (1084,6 °C)

Punto di ebollizione 2840 K (2567,2 °C)

Volume molare 7,11 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 300,3 kJ/mol

Calore di fusione 13,05 kJ/mol

Tensione di vapore 0,0505 Pa a 1358 K

Velocità del suono 3570 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-50-8 [1]

Elettronegatività 1,9 (Scala di Pauling)

Calore specifico 385 J/(kg·K)

Conducibilità elettrica 59,6 · 106 /(m·Ω)

Conducibilità termica 390 W/(m·K)

Energia di prima ionizzazione 745,5 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1957,9 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3555 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 5536 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

63Cu 69,17% Cu è stabile con 34 neutroni

64Cu sintetico 12,7 ore ε
β-

1,675
0,579

64Ni
64Zn

65Cu 30,83% Cu è stabile con 36 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29. Il suo simbolo è Cu.
Con ogni probabilità il rame è il metallo che l'umanità usa da più tempo: sono stati ritrovati oggetti in rame datati 
8700 a.C. I pelasgi lo chiamavano pacur (o bacur) Il suo nome italiano invece deriva dal latino parlato aramen
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(parola già attestata nel 950) per il tardo aeramen, un derivato della voce latina aes che significa "rame" o "bronzo",
nomi conservati in altre lingue di origine indoeuropea. 
Solo più tardi viene sostituito (Plinio) dalla parola cuprum, da cui deriva il simbolo chimico dell'elemento. In epoca
romana la maggior parte del rame era estratta dall'isola di Cipro, realtà che veniva sottolineata con il termine aes
Cyprium, "rame o bronzo di Cipro". [2] 
In epoca romana infatti non si faceva alcuna differenza tra il rame puro e il bronzo, la sua lega più importante.

Cenni storici

Lingotto in rame da Zakros, Creta

Il rame era già noto ad alcune delle più antiche civiltà di cui abbiamo
testimonianze, la storia del suo impiego si stima vecchia di almeno
10.000 anni.
Un pendente in rame nativo datato attorno al 9500 a.C. è stato trovato
in una grotta dei monti Zagros, in Iraq.[3] In Turchia sono stati ritrovati
altri oggetti in rame risalenti al 7000 a.C.[3] Segni di attività del
raffinamento del rame a partire dai suoi ossidi minerali (la malachite e
l'azzurrite) risalgono al 5000 a.C., mille anni prima di quelli relativi
all'uso dell'oro.

Manufatti in rame e bronzo di origine sumera sono stati trovati in siti di città risalenti al 3000 a.C. ed alla stessa
epoca risalgono pezzi prodotti con lega di rame e stagno dagli antichi egizi. Una piramide ospita un sistema di tubi di
scarico in lega di rame vecchia di circa 5000 anni. Al museo Statale di Berlino si può vedere il primo tubo di rame
per l'acqua risalente al 2750 a.C. L'uso del rame nella Cina antica risale al 2000 a.C., la cui produzione di bronzo
raggiunge l'eccellenza attorno al 1200 a.C.

In Europa, l'uso del rame è confermato dal ritrovamento dell'uomo del Similaun (noto anche come Ötzi), il fossile di
un uomo risalente al 3200 a.C. rinvenuto sulle Alpi, la cui ascia ha una punta costituita da rame puro al 99,7%.
L'elevato tenore di arsenico trovato nei suoi capelli fa presumere che tra le attività dell'uomo rientrasse anche quella
di produrre il rame.
È stata scoperta una miniera di rame ad un'altitudine di 2500 metri, nei pressi della località di Saint-Véran (Francia).
Gli esperti hanno valutato che già verso la fine del III millennio a.C. la zona sia stata raggiunta da uomini aventi
conoscenze tecniche precise sul rame e sul tipo di attività da svolgere e comunque in grado di staccare un pezzo del
minerale, batterlo e scaldarlo.[4] I reperti storici recuperati, risalenti ad una fase avanzata dell'Età del bronzo (inizio II
millennio a.C.), hanno rivelato la presenza di ugelli in ceramica, strutture in pietra a secco, interpretabili come un
forno metallurgico preistorico.
L'uso del bronzo è stato talmente diffuso nella storia da dare il nome ad uno stadio dell'evoluzione della civiltà
umana: l'età del bronzo. Il periodo di transizione tra il precedente neolitico e l'età del bronzo è chiamato calcolitico
ed è contraddistinto dalla compresenza di utensili in pietra ed utensili in rame.
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Mappa di diffusione dell'uso del rame nativo durante il calcolitico.

L'ottone, una lega di rame e zinco, era
già noto agli antichi greci e fu
ampiamente utilizzato dai romani.

Il simbolo del rame e di
Venere

Il rame è stato associato alla dea Venere nella mitologia e nell'alchimia per via del suo
aspetto lucente, del suo uso nella produzione di specchi e per la sua principale zona
estrattiva, l'isola di Cipro. Il simbolo usato dagli alchimisti per rappresentare il rame è
identico a quello impiegato dagli astrologi per rappresentare il pianeta Venere.

Caratteristiche

Cristalli di rame nativo (12x8.5cm)

Il rame è un metallo rosato o rossastro, di conducibilità elettrica e
termica elevatissime, superate solo da quelle dell'argento; è molto
resistente alla corrosione (per via di una patina aderente che si forma
spontaneamente sulla superficie, prima di colore bruno e poi di colore
verde o verde-azzurro) e non è magnetico. È facilmente lavorabile,
estremamente duttile e malleabile, ma non è idoneo a lavorazioni con
asportazione di truciolo, perché ha una consistenza piuttosto pastosa;
può essere facilmente riciclato e i suoi rottami hanno un alto valore di
recupero; si combina con altri metalli a formare numerose leghe
metalliche (si calcola che se ne usino almeno 400), le più comuni sono
il bronzo e l'ottone; tra le altre, anche i cupronichel e i cuprallumini (detti anche bronzi all'alluminio). I suoi impieghi
possono essere per motori elettrici, rubinetti in ottone e per campane di bronzo.

Inoltre il rame è batteriostatico, cioè combatte la proliferazione dei batteri sulla sua superficie [5] [6].
I due più comuni stati di ossidazione del rame sono +1 (ione rameoso, Cu+) e +2 (ione rameico, Cu++).

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcolitico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ADiffusion_cuivre.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottone_%28lega%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Greci
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Storia_romana
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Venere_%28divinit%C3%A0%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AVenus_symbol.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Venere_%28divinit%C3%A0%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cipro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Venere_%28astronomia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ACuivre_Michigan.jpg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metallo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_elettrica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conduttivit%C3%A0_termica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Duttilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Malleabilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metallo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria:Leghe_metalliche
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria:Leghe_metalliche
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronzo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottone_%28lega%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupronichel
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuprallumini
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antimicrobico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_di_ossidazione


Rame 194

Isotopi
Esistono due isotopi stabili del rame, 63Cu e 65Cu: tutti gli altri sono instabili e molto radioattivi. Gran parte di essi
ha una emivita di un minuto o meno; il meno instabile è il 64Cu, con semivita di 12,7 ore, che può decadere in due
modi diversi dando vita a due prodotti separati.

Composti
Gli ossidi stabili del rame sono due, l'ossido di rame(II) (o ossido rameico) CuO e l'ossido di rame(I) (o ossido
rameoso) Cu2O. Gli ossidi di rame sono impiegati nella produzione dell'ossido misto di ittrio, bario e rame
(YBa2Cu3O7-δ), abbreviato in YBCO, che è la base di molti superconduttori non-convenzionali.
I sali di rame(II) hanno un tipico colore verde-azzurro; la reazione con l'anidride carbonica atmosferica produce il
carbonato di rame(II), responsabile della patina verde che copre i tetti e le superfici di rame esposte all'aria.
Tra gli altri composti si annovera il solfato di rame(II), noto anche come verderame ed usato come fungicida in
viticoltura.

Disponibilità

La miniera di rame a cielo aperto di El Chino nel
Nuovo Messico

La miniera di Chuquicamata

Il rame si trova quasi sempre sotto forma di minerali e molto più
raramente allo stato nativo sotto forma di pepite. Le principali miniere
sono situate lungo la Cordigliera delle Ande e le Montagne Rocciose: i
principali Paesi estrattori sono il Cile, il Perù, gli Stati Uniti,
l'Indonesia, l'Australia; altre importanti miniere si trovano in Papua
Nuova Guinea, Zambia, Canada, Paesi ex-URSS, Polonia e
Finlandia.[7]

Alcune tra le principali miniere sono a cielo aperto. Le rocce che
contengono rame hanno un tenore che varia tra lo 0,6 e il 2,0% in peso
di rame; i minerali sono a base di zolfo come la calcopirite (CuFeS2),
la bornite (Cu5FeS4), la calcocite, la covellite (CuS); o di ossigeno
come la cuprite (Cu2O), la malachite e l'azzurrite.

I giacimenti minerari fornitori di rame sono del tipo "porphyry
copper". Questi tipi di giacimenti sono legati all'intrusione, nella parte
più superficiale della crosta terrestre d'immensi plutoni magmatici di
composizione granitica. Il tenore di rame nella roccia è molto basso
(inferiore a 1%) ma la quantità di roccia lavorabile è elevatissima
(superiore al miliardo di tonnellate). Le miniere di rame sono tra le più
impressionanti al mondo, la più grande produzione avviene nella
Miniera di Bingham Canyon negli Stati Uniti, e la più grande si trova
in Cile, la miniera a cielo aperto (open pit) di Chuquicamata. Vanno
ricordati inoltre i giacimenti della Penisola di Keweenaw, nella Penisola superiore del Michigan (USA). Attualmente
(2007) a causa dell'aumento di richiesta del rame per prodotti elettronici, il prezzo è salito a 8 euro al chilo.
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Italia
L'Italia non è un paese ricco di rame, però le miniere, tutte medio piccole, sono presenti sul territorio dello stato.
Solitamente in queste cave il rame era in sottili venature, e i minerali estratti non ne contenevano molto. È ben da
ricordare che le miniere di rame, come tutte le altre, hanno da sempre influenzato la vita dei minatori e delle persone
che vivevano nella zona. Le più importanti in Italia sono:
•• Predoi
• Montecatini Val di Cecina: miniera di Caporciano

Produzione

Sezione di un cilindro di rame ottenuto mediante
colata continua.

I processi produttivi per passare dal minerale al metallo puro, descritti
in seguito, riguardano il caso dei minerali solforati, che sono i più
disponibili. Dopo l'estrazione in miniera, i minerali vengono
frantumati e macinati per ottenere una granulometria adatta agli stadi
successivi, in cui si separano gli inerti dalle frazioni ricche in rame.
Attraverso la flottazione le polveri emulsionate con liquidi tensioattivi
vengono immesse in grandi vasche dalle quali si asporta lo stato
schiumoso superficiale, ricco in rame ancora legato allo zolfo. Si
ottengono quindi dei fanghi, i quali vengono asciugati e concentrati nei
passaggi successivi: dapprima meccanicamente (concentrazione) e poi
termicamente (arrostimento).

Nel forno, attraverso insufflaggio di aria o ossigeno, si ottiene la
formazione di SO2 gassosa che si separa dal metallo liquido;
contemporaneamente l'aggiunta di silicio permette l'eliminazione del
ferro presente: la scoria, composta da silicati, galleggia e viene asportata. La raffinazione termica prosegue
attraverso ulteriore insufflaggio di ossigeno o aria; poiché si ossida parzialmente anche il bagno, si procede con il
pinaggio, che consiste nell'inserire un tronco verde di pino che, bruciando, sprigiona gas riducenti e vapore.

Per ottenere la massima purezza del rame, è necessario fare una raffinazione elettrolitica: il rame ottenuto viene
dissolto in una vasca contenente una soluzione conduttrice e viene depositato selettivamente su un catodo: i metalli
meno nobili presenti restano in soluzione, quelli più nobili precipitano. I catodi ottenuti sono costituiti da rame puro
al 99,95%,[8] in lastre di 96×95×1 cm, dal peso di circa 100 kg; sono una materia prima commerciabile nelle borse
merci di New York, Londra e Shanghai. La specifica chimica per il rame elettrolitico è ASTM B 115-00. Il rame
elettrolitico così ottenuto non è ancora pronto per essere lavorato direttamente, deve essere rifuso per farne billette,
placche o vergelle, da cui si ottengono per lavorazione plastica i vari semilavorati come fili, tubi, barre, nastri, lastre,
ecc.
Bisogna aggiungere che una percentuale sempre più consistente di rame viene estratto dalle miniere sfruttando le
biotecnologie. Le rocce contenenti il minerale, infatti, vengono messe in vasche nelle quali viene pompata acqua
arricchita di batteri, i thiobacillus ferroxidans e i thiobacillus thiooxidans. Questi microrganismi ossidano il solfuro
di rame (insolubile in acqua) trasformandolo in solfato (solubile), ottenendo energia per le loro funzioni vitali.
Questo sistema permette un notevole risparmio di energia rispetto all'estrazione tradizionale (fino al 30%) e non
libera in atmosfera gas nocivi.
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Dati sulla produzione

Andamento della produzione mondiale del rame a partire dal 1900 (in milioni di
tonnellate all'anno).

Si distinguono diversi livelli di
produzione del rame:
• rame primario (detto anche

minerario);
• rame raffinato.
Il rame primario è il contenuto di rame
estratto dalle miniere, che può essere
raffinato in loco oppure spedito alle
raffinerie sotto forma di concentrati. Il
rame raffinato è invece il prodotto
della raffinazione, generalmente
elettrolitica, non solo di quello
primario proveniente dalla miniera, ma
anche di quello ottenuto dal riciclo di
rottami. Si calcola che il 17 % in media
della produzione di raffinato derivi da
rottami. Si noti che una parte notevole dei rottami di rame e delle sue leghe viene utilizzato direttamente in fonderia,
senza necessità di passare attraverso cicli di raffinazione.

Le statistiche pongono in evidenza la crescente produzione mineraria e di rame raffinato degli ultimi anni:[9]

Anno Produzione mineraria Produzione rame raffinato

2003 13,757 15,273

2004 14,594 15,928

2005 14,924 16,573

2006 14,990 17,295

2007 15,464 17,944

2008 15,449(stima) 18,245 (stima)

La produzione mineraria mondiale del 1970 è stata di 8,595 milioni di tonnellate. Il Cile è stato nel 2006 il paese
produttore minerario più importante (35% circa della produzione mondiale), seguito dagli Stati Uniti, dal Perù, dalla
Cina e dall'Australia; la produzione di rame raffinato ha visto prima la Cina (18% circa del totale), seguito da Cile,
Giappone, Stati Uniti e Russia.
I principali paesi consumatori di rame raffinato sono la Cina, gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, la Corea del
Sud e l'Italia (801 mila tonnellate).[10]

Merita un approfondimento la produzione di rottami di rame e leghe di rame, che sono da considerarsi una vera e
propria materia prima pregiata per molte industrie di semilavorati. Ciò che favorisce ed incoraggia il riciclo del rame
è il risparmio energetico nella produzione (85% in meno rispetto al rame primario. Fonte: Bureau of International
Recycling) e il fatto che può essere riciclato infinite volte senza che le sue caratteristiche meccaniche si degradino.
In Italia il 40,5% del consumo di rame è soddisfatto dal riciclo (media degli anni 2003-07), mentre nel mondo si tale
percentuale si aggira intorno al 34% (vedi tabella sottostante, riferita all'anno 2004. Dati in milioni di tonnellate).
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Uso totale di rame Produzione rame da riciclo % rame dal riciclo

UE 6,350 2,732 43,0

Mondo 22,450 7,778 34,6

La quantità di rottame disponibile dipende dal consumo di rame di 2-3 decenni prima: questa è infatti la durata media
della vita utile di un manufatto in rame.
Il rottame può essere di due tipi:
• di primo tipo o di recupero, quando proviene dallo smantellamento e demolizione di manufatti al termine della

loro vita utile (es.: linee di contatto ferroviarie, impianti elettrici, tubazioni, avvolgimenti di motori, monete,
ecc…);

• di secondo tipo o di produzione, quando proviene da sfridi e ritagli dal ciclo di produzione dei semilavorati e nelle
lavorazioni a valle dei semilavorati stessi (es.: asportazione di truciolo per rubinetteria e valvolame, tranciatura
del nastro per le monete, ecc…).

Nel 2008 l'Italia ha prodotto 617.100 tonnellate di semilavorati in rame e 572.200 tonnellate di semilavorati in leghe
di rame, la stragrande maggioranza delle quali in ottone (Vedi tabelle sottostanti. Fonte: Assomet)

Semilavorati in rame tonnellate %

Tubi 74.000 12,0

Lastre e nastri 65.100 10,5

Barre e profilati 9.700 1,6

Fili 468.300 75,9

Semilavorati (ottone) tonnellate %

Tubi 6.150 1,1

Lastre e nastri 38.250 6,7

Barre e profilati 517.300 90,4

Fili 2.700 0,5

Altre leghe 7.800 1,4

Applicazioni
Per le sue doti il rame è diffuso nell'impiantistica idrotermosanitaria, nella rubinetteria, nelle attrezzature per la
nautica, nell'elettrotecnica e nell'elettronica, in lattoneria e in architettura, nella monetazione, nell'artigianato e
nell'oggettistica, nei trasporti, in edilizia e in molti altri settori. Gli usi più comuni sono:
• Fili e cavi elettrici[11], negli avvolgimenti di elettromagneti, motori elettrici e relè elettromeccanici;
• Tubature per il trasporto dell'acqua potabile (DM 174 del 2004, del Ministero della Salute[12]), gas, combustibili

liquidi, fluidi refrigeranti, gas medicali, ecc.; tubature per gli scambiatori di calore
•• Lastre e nastri per l'edilizia nella produzione di elementi per tetti e facciate, gronde, scossaline, pluviali.
•• Maniglie, pomelli e altre finiture di arredamento;
• Scultura: la Statua della Libertà, per esempio, contiene 62000 libbre[13], pari a circa 28,1 tonnellate di rame;
• Nelle macchine a vapore;
•• Parti di interruttori e collettori di corrente elettrica;
• Valvole termoioniche tubi a raggi catodici e i magnetron dei forni a microonde;
• Guide d'onda per apparati radio e radar a microonde;
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• In leghe per il conio di monete;
• In cucina, per fare padelle e altre pentole;
• Buona parte delle posate da tavola (coltelli, forchette, cucchiai) contiene una percentuale di rame;
• L'argenteria Sterling, se deve poter essere usata a tavola, deve contenere una piccola percentuale di rame;
• Come parte di ceramiche, e in forma di sali per colorare il vetro;
• Strumenti musicali, soprattutto ottoni;
• Negli ospedali come superficie batteriostatica;
• Sulla parti esterne sommerse delle navi per evitare che mitili e molluschi marini vi aderiscano;
• I suoi composti, come la soluzione di Fehling, hanno importanti usi in chimica;
• Il verderame (solfato di rame(II)) si usa come fungicida in agricoltura e per depurare l'acqua;
• L'aggiunta di rame nell'acciaio, fino allo 0,6%, ne aumenta la resistenza alla corrosione atmosferica.
•• Dissipatori per componenti elettronici.
Il rame, puro e ridotto in fili, trova la sua maggiore applicazione per la produzione e l'utilizzo dell'energia elettrica
(ma non per il trasporto: i cavi sospesi degli elettrodotti a media ed alta tensione non sono di rame ma di alluminio,
per via del minor peso specifico di questo metallo; il compito di sostegno del cavo è affidato a una fune d'acciaio che
ne costituisce l'anima) e nella manifattura dei circuiti stampati per elettronica.
In architettura il rame è impiegato per eseguire tetti e coperture, gronde, scossaline, pluviali ed altri elementi di
lattoneria. Questo metallo è apprezzato per il suo colore, che cambia nel tempo se esposto agli agenti atmosferici:
prima imbrunisce, fino a diventare marrone scuro, poi con l'ossidazione diventa gradualmente verde.
I tubi di rame vengono usati per trasportare acqua potabile, gas combustibili, gas medicali, acqua per il
riscaldamento e fluidi per condizionamento e refrigerazione; infatti il rame è impermeabile ai gas, è facilmente
piegabile, resiste alla corrosione e non invecchia se esposto alla radiazione solare. Grazie alla sua eccellente
conduttività termica è uno dei materiali che rende più efficiente lo scambio di calore: per questo lo si utilizza negli
scambiatori di calore, nei pannelli solari e nei pannelli radianti a parete e a pavimento.
Il rame è molto usato dagli artigiani, dagli artisti e dai designer per il suo colore e la sua facile lavorabilità che lo
rendono adatto per molti usi ornamentali: si può facilmente ricavarne piastre, cornici, medaglie e oggetti da
arredamento.
Il rame è usato per coniare monete fin dall'antichità: già Servo Tullio (IV secolo a.C.) ordinò di coniare monete di
rame, le "pecuniae". Al giorno d'oggi le monete da 10, 20 e 50 centesimi e da 1 e 2 euro sono in lega di rame, mentre
quelle da 1, 2 e 5 centesimi sono semplicemente di acciaio ramato esternamente.
Un'automobile può contenere, a seconda del modello, dai 15 ai 28 kg di rame, che si trovano soprattutto nei cavi e
nelle apparecchiature elettriche.
Il rame, insieme ad alluminio e zinco, viene utilizzato anche in applicazioni tecnologicamente avanzate, come per
esempio nelle leghe a memoria di forma, che assumono due forme diverse a seconda se sono al di sopra o al di sotto
di una certa temperatura. Un'altra applicazione particolare è nel campo della superconduzione; nei materiali
superconduttori ad alta temperatura la superconduzione è spesso dovuta all'esistenza di piani atomici paralleli di
rame e ossigeno. Viene usato anche come conduttore elettrico

Stampo per budino in rame Antico piatto in rame Braccialetto in rame Caldaie in rame per la cottura
della birra
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Importanza in biologia
Il rame, anche se presente in tracce, è un metallo essenziale per la crescita e lo sviluppo del corpo umano[14]. Gioca
un ruolo importante all'interno del metabolismo: dalla normale attività del cervello, del sistema nervoso e
cardiovascolare al trasporto del ferro e alla protezione delle cellule contro l'ossidazione. C'è bisogno del rame anche
per rafforzare le ossa e assicurare il funzionamento del sistema immunitario.
Il rame si trova negli enzimi, che sono quelle proteine che aumentano la velocità di reazione delle reazioni chimiche
all'interno delle cellule. Sono circa una trentina gli enzimi (e i co-enzimi che sono altre proteine che aiutano gli
enzimi) contenenti rame.
Il rame, una volta assunto attraverso il cibo e l'acqua, viene assorbito dallo stomaco e dal primo tratto dell'intestino;
da qua passa nel sangue, legandosi ad una proteina, la ceruloplasmina e quindi portato verso il fegato e da qui
distribuito ai vari organi. Si noti che il fegato ( il "laboratorio chimico" del corpo umano) ha una delle maggiori
concentrazioni di rame del corpo umano; oltretutto proprio il fegato svolge la funzione di regolare il contenuto di
rame nel corpo umano attraverso un processo chiamato omeostasi.
Il rame si trova un po' ovunque nel corpo. Il rame è richiesto per la formazione e il mantenimento della mielina, lo
strato protettivo che copre i neuroni; enzimi a base di rame intervengono nella sintesi dei neurotrasmettitori, i
messaggeri chimici che permettono le comunicazioni attraverso le cellule nervose.
Il rame attraverso la superossido dismutasi, combatte l'ossidazione cellulare, aiutando a neutralizzare i radicali liberi
che altrimenti causerebbero danni alle cellule stesse.
Le manifestazioni principali di una grave carenza di rame nell'uomo sono a livello del sistema emopoietico con la
comparsa di anemia, variabilmente associata a leucopenia e piastrinopenia e a livello del sistema nervoso, con la
comparsa di una grave alterazione del midollo spinale (prevalente a livello dei cordoni posteriori e fasci piramidali) e
dei nervi periferici: mieloneuropatia [15].
Il rame è importante anche per la pelle e lo scheletro. Infatti attraverso l'enzima tirosinasi catalizza la formazione
della melanina e attraverso la lisil ossidasi ha un ruolo importante nella formazione del collagene, proteina pressoché
ubiquitaria nel nostro organismo: da qui alterazioni a carico dello scheletro, cutanee ecc. Alcune ricerche
evidenziano che fratture, anomalie scheletriche e osteoporosi sono più frequenti se vi è carenza di rame.
Il rame è coinvolto nella funzionalità del sistema immunitario. La carenza di rame ha notevoli ripercussioni su certi
tipi di cellule, come i macrofagi e i neutrofili. La funzionalità del sistema immunitario è stata studiata in bambini
carenti di rame, prima e dopo la cura. È stato rilevato che la attività dei fagociti (cellule che inglobano materiale
estraneo) è aumentata dopo l'assimilazione di rame. Oltre che per il collagene, la lisil ossidasi entra in gioco anche
per l'elastina ed entrambe le proteine sono importanti per il cuore e i vasi sanguigni. Tra gli effetti collaterali dovuti
alla carenza di rame si registrano anche l'ingrossamento cardiaco, le arterie con muscolatura liscia degenerata e
aneurismi alle arterie ventricolari e coronariche.
Il rame influenza anche il metabolismo del colesterolo: adulti sottoposti ad una dieta povera di rame hanno registrato
un aumento dei livelli del colesterolo LDL (Low Density Lipoprotein quello 'cattivo') e una diminuzione del
colesterolo HDL (High density Lipoprotein quello 'buono'). Basse assunzioni di rame influenzano negativamente il
corretto metabolismo del glucosio e la pressione sanguigna.
Il rame è necessario anche durante la gravidanza. Il feto dipende completamente dalla madre per il suo fabbisogno di
rame. Il feto accumula rame alla velocità di 0,05 mg/giorno (soprattutto nell'ultimo trimestre) e alla nascita ha
mediamente 15 mg di rame, di cui più della metà immagazzinata nel fegato. Queste riserve sono importanti nella
primissima infanzia, quando l'assunzione di rame è relativamente bassa. Gran parte del restante rame si trova nel
cervello.
Per i neonati, il rame si trova nel latte materno. La concentrazione media di rame nel latte materno è 0,32 mg/litro; 
sebbene questa concentrazione sia più bassa rispetto al latte artificiale, il rame del latte materno viene assorbito 
meglio essendo maggiormente biodisponibile. A dimostrazione dell'importanza del rame, il latte artificiale per i

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metabolismo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cervello
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_nervoso
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cardiovascolare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Osso
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_immunitario
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Enzimi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stomaco
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Intestino
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sangue
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fegato
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Omeostasi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mielina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuroni
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Superossido_dismutasi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radicali_liberi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelle
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scheletro_%28anatomia_umana%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monofenolo_monoossigenasi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Melanina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisil_ossidasi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Collagene
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_immunitario
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Macrofagi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neutrofili
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fagociti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elastina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Colesterolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Glucosio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pressione_sanguigna
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gravidanza
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Feto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fegato
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cervello
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Latte_materno


Rame 200

neonati prematuri arriva a contenere fino a 1-2 mg/litro: questo è necessario poiché hanno avuto meno tempo per
accumulare rame durante la gestazione.
Si noti che non esistono malattie professionali legate al rame. Esistono invece solo due malattie genetiche, la malattia
di Wilson e la sindrome di Menkes. La prima è dovuta ad un difetto nel gene della ATPasi che interviene nel
trasporto e nell'escrezione biliare del rame attraverso l'incorporazione nella ceruloplasmina; di conseguenza il
metallo si accumula in organi quali il cervello, l'occhio, il rene e il fegato. Il morbo di Menkes invece rappresenta
l'incapacità del rame di essere assorbito dall'intestino, provocando una forte carenza all'interno del corpo.
Ecco in sintesi la funzione di alcuni enzimi in cui è presente il rame:
• Diammina-ossidasi: inattiva l'istidina rilasciata durante le reazioni allergiche e le poliammine coinvolte nella

proliferazione cellulare.
• Monoamina-ossidasi: è importante per la degradazione della serotonina e per catecolammine come la epinefrina,

la norepinefrina e la dopamina.
• Lisil-ossidasi: usa la lisina e l'idrossilisina che si trovano nel collagene e nell'elastina per produrre le reticolazioni

necessarie per lo sviluppo dei tessuti connettivi delle ossa, denti, pelle, polmoni e sistema vascolare.
• Ferrossidasi: sono gli enzimi che si trovano nel plasma, con la funzione di ossidare gli ioni ferrosi e facilitare il

legame del ferro alla transferrina (la molecola che lega e trasporta il ferro). Tra questi ricordiamo:
• Ceruloplasmina: chiamata anche ferrossidasi I, è il principale enzima a base rame che si trova nel sangue;

possiede anche funzioni antiossidanti, prevenendo il danneggiamento dei tessuti associato alla ossidazione degli
ioni ferrosi. Si stima che la frazione di ceruloplasmina nel sangue vari dal 60 al 90%. La ceruloplasmina aiuta a
regolare l'efflusso dei ferro immagazzinato dai tessuti ai siti di produzione dell'emoglobina.

• Ferrossidasi II: anch'essa catalizza l'ossidazione del ferro(2+).
• Citocromo-C-ossidasi: presente nei mitocondri, catalizza la riduzione dell'ossigeno ad acqua, permettendo la

sintesi dell'adenosin trifosfato (ATP). L'attività della citocromo-C-ossidasi è massima nel cuore ed è alta nel
cervello e nel fegato.

• Dopamina-beta-idrossilasi: catalizza la conversione della dopamina a norepinefrina nel cervello. La carenza di
rame può portare a bassi livelli di norepinefrina in uomini e animali.

• Rame/zinco Superossido-dismutasi (Cu/Zn SOD): presente nella maggior parte delle cellule del corpo umano,
protegge i composti intracellulari dai danni ossidativi. Concentrazioni alte nel cervello, nella tiroide e nel fegato.

• Tirosinasi: catalizza la conversione della tirosina in dopamina e l'ossidazione della dopamina a dopachinone,
intermedi nella sintesi della melanina.

• PAM (Peptidoglicina Alpha-amilante Monoossigenasi): necessaria per la bioattivazione dei peptidi.
• Fattori di coagulazione V (proaccelerina) e VIII (Fattore antiemofilico A): sono componenti nonenzimatici del

processo di coagulazione del sangue.
In alcuni animali come granchi e lumache, la molecola trasportatrice di ossigeno è una emocianina, una proteina
contenente rame. Le emocianine rappresentano il terzo sistema in natura (insieme alle emoglobine e alle emeritrine)
in grado di trasportare ossigeno dai punti in cui viene prelevato a quello, nei tessuti, dove viene ceduto.
Analogamente all'emoglobina, le emocianine contengono subunità nella molecola completa; i siti attivi sono
costituiti da due atomi di rame che legano congiuntamente una molecola di O2.
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Effetti sull'uomo e sull'ambiente
Nel quadro normativo dell’Unione europea e del regolamento REACH, nel 2000 l'Industria del rame ha dato il via ad
una valutazione volontaria dei rischi (VRA, Voluntary Risk Assessment[16] connessi al rame e a quattro suoi
composti: l'ossido rameico, l'ossido rameoso, il solfato di rame(II) pentaidrato e l'ossicloruro di rame. L'Istituto
Superiore di Sanità dell'Italia (in qualità di review Country) ha rivisto il processo e i rapporti per conto della
Commissione europea. Sono stati analizzati i livelli di esposizione al rame nell’uomo e nell’ambiente, a seguito dei
processi produttivi, del riciclo e dello smaltimento nonché all'uso dei semilavorati e dei prodotti finiti.
Le principali conclusioni raggiunte dalla Commissione europea e dagli esperti degli Stati Membri, contenute in un
dossier di 1800 pagine, sono le seguenti[17]:
•• L'utilizzo dei prodotti di rame risulta, in generale, sicuro per l'ambiente e per la salute dei cittadini dell'Europa.
• Per l'acqua potabile, il valore soglia perché si verifichino effetti acuti è di 4,0 mg/l, mentre il livello cui il grande

pubblico è in generale esposto risulta di 0,7 mg/l. Ciò è coerente con il livello guida del rame di 2,0 mg/l, stabilito
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

•• Per gli adulti, l'assunzione minima giornaliera di rame attraverso la dieta è di 1 mg, con una soglia massima di 11
mg. L'assunzione media reale si colloca tra 0,6 e 2 mg, suggerendo così che un aspetto problematico possa essere
quello di una carenza.

• Il rame non è un materiale CMR (cancerogeno, mutageno, dannoso per la riproduzione) o PBT (persistente,
bio-accumulante, tossico).

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-50-8& language=it
[2] voce "Copper processing" su www.britannica.com (http:/ / www. britannica. com/ EBchecked/ topic/ 136794/ copper-processing/ 81928/

History). URL consultato il 18 gennaio 2011.
[3] Arduino, op. cit., p. 330
[4][4] "Una miniera di rame preistorica nelle Alpi Occidentali", di Maurizio Rossi, Pierre Rostand e Anna Gattiglia, pubbl. su "Le Scienze",

num.344, pag.74-80
[5] Il rame contro le infezioni nosocomiali (http:/ / www. iir. it/ attivita/ pdf/ articoli/ Progettare per la sanita 1-2009 Il rame contro le infezioni

nosocomiali. pdf)
[6] Legionella e tubazioni: una ricerca sui materiali (http:/ / www. iir. it/ attivita/ pdf/ articoli/ RCI 3-2008 - Legionella. pdf)
[7] http:/ / www. procobre. org/ procobre/ pdf/ 01_produccion. pdf
[8] Arduino, op. cit., p. 322
[9] fonte: International Copper Study Group (http:/ / www. icsg. org/ images/ stories/ pdfs/ presrels_2009_05. pdf), dati in milioni di tonnellate
[10] http:/ / www. procobre. org/ procobre/ pdf/ 01_consumo. pdf
[11] A causa dell'elevato costo del rame il suo utilizzo in questo campo sta diminuendo in favore dell'alluminio.
[12] D.M. 174 del 6 aprile 2004, G.U.166 del 17-7-2004 (http:/ / www. normativasanitaria. it/ jsp/ dettaglio. jsp?attoCompleto=si& id=4571,)
[13] National Park Service - Statue of Liberty Statistics (http:/ / www. nps. gov/ stli/ historyculture/ statue-statistics. htm)
[14] C.L. Keen, H.J.McArdle, E.M.Ward: “A rewiew: The impact of copper on Human health
[15][15] Spinazzi M, De Lazzari F, Tavolato B, Angelini C, Manara R, Armani M. Myelo-optico-neuropathy in copper deficiency occurring after

partial gastrectomy. Do small bowel bacterial overgrowth syndrome and occult zinc ingestion tip the balance? J Neurol. 2007;254:1012-7
[16] www.eurocopper.org/rame/copper-ra.html (http:/ / www. eurocopper. org/ rame/ copper-ra. html)
[17] The Copper voluntary Risk assessment (http:/ / www. eurocopper. org/ rame/ copper-ra. html), (in inglese)
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Zinco

Zinco

30Zn

rame ← zinco → gallio

Aspetto

metallo grigio-azzurrognolo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico zinco, Zn, 30

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 12, 4, d

Densità, durezza 7140 kg/m3, 2,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 65,409 amu

Raggio atomico (calc.) 135 (142) pm

Raggio covalente 131 pm

Raggio di van der Waals 139 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d104s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 2
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Stati di ossidazione 2 (anfotero)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 692,68 K (419,52 °C)

Punto di ebollizione 1180 K (907,2 °C)

Volume molare 9,16 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 115,3 kJ/mol

Calore di fusione 7,322 kJ/mol

Tensione di vapore 192,2 Pa a 692,73 K

Velocità del suono 3700 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-66-6 [1]

Elettronegatività 1,65 (Scala di Pauling)

Calore specifico 390 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 16,6 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 116 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 906,4 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1733,3 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3833 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 5731 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

64Zn 48,6% Zn è stabile con 34 neutroni

65Zn sintetico 244,26 giorni ε 1,352 65Cu

66Zn 27,9% Zn è stabile con 36 neutroni

67Zn 4,1% Zn è stabile con 37 neutroni

68Zn 18,8% Zn è stabile con 38 neutroni

72Zn sintetico 46,5 ore β 0,458 72Ga

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Lo zinco è l'elemento chimico di numero atomico 30. Il suo simbolo è Zn.
Lo zinco è solido a temperatura ambiente. È un metallo moderatamente reattivo, che si combina con l'ossigeno e altri
non metalli; reagisce con acidi diluiti generando idrogeno. L'unico stato di ossidazione dello zinco è +2.
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In presenza di ditizone assume una colorazione rosso intenso. Lo zinco è un elemento in traccia essenziale, presente
nell'organismo in quantità superiore a quella di qualsiasi altro oligoelemento al di fuori del ferro.

Cenni storici
Leghe di zinco sono state usate per secoli: l'ottone è senza dubbio la più antica, e si ritrovano manufatti in tale lega in
Palestina a partire dal 1400 al 1000 a.C. Oggetti di zinco puro all'87% sono stati rinvenuti nella Transilvania
preistorica. A causa del basso punto di ebollizione e della reattività chimica di questo metallo (lo zinco puro tende ad
evaporare piuttosto che a raccogliersi in forma liquida) la vera natura metallica di questo elemento non fu
riconosciuta dagli antichi.
La fabbricazione dell'ottone era nota ai Romani circa fin dal 30 d.C., con una tecnica che prevedeva il riscaldamento
di rame e calamina in un crogiolo. Il calore riduceva gli ossidi di zinco della calamina, e lo zinco libero veniva
catturato dal rame, formando l'ottone, che veniva poi colato in stampi o forgiato.
L'estrazione e l'uso di forme impure di zinco era praticato già nel 1000 a.C. in Cina e in India; per la fine del XIV
secolo gli indù erano a conoscenza dell'esistenza dello zinco come metallo a sé stante, diverso dai sette metalli noti
agli antichi. In Occidente la scoperta dello zinco puro metallico pare sia dovuta al tedesco Andreas Marggraf, nel
1746, sebbene l'intera storia presenti dei lati romanzati.
Descrizioni di come ottenere ottone sono trovate in Europa occidentale negli scritti di Alberto Magno (1248 circa),
ed entro il XVI secolo, la conoscenza e l'uso del nuovo metallo si diffuse ampiamente. Nel 1546 Agricola osservò
che nei forni dove si erano fusi dei pani di zinco si condensava sulle pareti un metallo bianco, che si poteva
recuperare grattandolo via; nelle sue note aggiunse che un metallo del tutto simile, chiamato zincum, si preparava in
Silesia. Paracelso (morto nel 1541) fu il primo in occidente a notare che lo zincum era in realtà un nuovo metallo e
che aveva un insieme di proprietà chimiche separate da quelle degli altri metalli noti.

Simboli alchemici dello zinco

Lo zinco era quindi già noto quando Marggraf fece la sua scoperta,
e infatti lo zinco era già stato isolato due anni prima da un altro
chimico, Anton von Swab. Tuttavia, la qualità e la metodica
precisione dei suoi esaustivi resoconti fu tale da cementare la sua
fama come scopritore dello zinco.
Prima della scoperta della tecnica della flottazione del solfuro di

zinco, la calamina era la principale sorgente di zinco metallico.

Disponibilità
Lo zinco è il ventitreesimo elemento più abbondante nella crosta terrestre; i giacimenti di zinco più sfruttati
contengono di solito il 10% di ferro e il 40%-50% di zinco. I minerali da cui si estrae lo zinco sono la sfalerite, la
blenda, la smithsonite, la calamina e la franklinite.
Esistono miniere di zinco in tutto il mondo, ma i maggiori produttori sono l'Australia, il Canada, la Cina, il Perù e gli
Stati Uniti. In Europa le due miniere più importanti sono la Vieille Montagne in Belgio e la Zinkgruvan in Svezia.

Sfalerite Smithsonite Franklinite
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Estrazione
Lo zinco è il quarto metallo più comune nell'uso tecnologico dopo ferro, alluminio e rame, per tonnellate di metallo
prodotto annualmente.
L'estrazione dello zinco viene operata secondo due differenti procedimenti:per via termica o per via elettrolitica.

Produzione mondiale di zinco nel 2006

Andamento negli anni della produzione mondiale di zinco tra il 1970 e il 2004

Via termica
I minerali di zinco vengono ossidati con aria, secondo la reazione:

2ZnS + 3O
2
 → 2ZnO + 2SO

2

gli ossidi di zinco vengono poi ridotti per via termica, secondo la reazione:
ZnO → Zn + O

2

In questa maniera si produce zinco metallico in fase vapore; per poterlo successivamente condensare è necessario
estrarlo insieme al piombo, che impedisce alla reazione di tornare indietro verso l'ossido di zinco; il piombo e lo
zinco vengono successivamente separati in una colonna di distillazione operante alla temperatura di circa 750 °C in
carburo di silicio, dalla quale si ottengono zinco e piombo pressoché puri allo stato fuso.
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Via elettrolitica
L'ossido di zinco viene lisciviato con acido solforico secondo la reazione:

ZnO + H
2
SO

4
 → ZnSO

4 
+ 2H+

ed inviato in una cella elettrolitica che contiene come elettrolita una soluzione di solfato di zinco; l'anodo è costituito
da una lastra di piombo, mentre il catodo è costituito da una lastra di zinco puro; al catodo avviene la reazione di
riduzione:

ZnSO
4 
+ H

2
O + H+ → Zn + H

2
SO

4 
+ H

2

ottenendo catodi di zinco puro.

Isotopi
Lo zinco in natura è composto dei 4 isotopi stabili 64Zn (il più abbondante, 48,6%), 66Zn, 67Zn e 68Zn. Sono stati
sintetizzati e studiati altri 22 radioisotopi, di cui il più stabile è 65Zn con una emivita di 244,26 giorni e 72Zn con
emivita di 46,5 ore. Tutti gli altri isotopi sono radioattivi con emivite di meno di 14 ore; anzi la maggior parte di essi
ha emivite di meno di un secondo. Lo zinco ha anche 4 stati metastabili. L'isotopo 54Zn, con emivita di appena 3,7
millisecondi, può decadere emettendo due protoni, modalità estremamente rara, possibile solo a nuclei atomici con
un numero pari di protoni e fortemente carenti di neutroni. L'unico altro nucleo atomico che esibisce tale fenomeno è
il 45Fe.

Composti
• L'ossido di zinco è probabilmente il composto di zinco più noto e più ampiamente usato: costituisce un'ottima

base per pigmenti bianchi e si trova in molte vernici. Si usa anche nell'industria della gomma e si vende come
protezione solare. Una ampia varietà di altri composti trovano applicazione in molti settori dell'industria. Il
cloruro di zinco viene impiegato nei deodoranti; il solfuro di zinco nelle vernici fosforescenti, e lo zinco metile si
usa come reagente in chimica organica. Circa un quarto di tutta la produzione mondiale di zinco viene impiegata
sotto forma di composti di zinco.

•• Ioduro di zinco
•• Solfato di zinco
• Il sale di zinco, in acido acetico, diventa acetato di zinco.

Ossido di zinco Solfato di zinco Acetato di zinco
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Applicazioni
• Lo zinco si usa per galvanizzare metalli come l'acciaio per prevenirne la corrosione.
• Lo zinco si usa in leghe come l'ottone, il nichelargento, il metallo per macchine da scrivere, varie leghe per

saldatura, l'argento tedesco ecc.
• Una famiglia di leghe di zinco detta comunemente zama è usata per produrre, tramite tecnologia die casting, getti

destinati a impieghi disparati (parti di autoveicoli, elettrodomestici, giocattoli, bottoni e cerniere).
• Fogli di zinco arrotolati sono parte dei contenitori delle batterie.
• L'ossido di zinco si usa come pigmento bianco nei colori e nelle vernici ad acqua, e come attivatore nell'industria

della gomma. Sotto forma di unguento, l'ossido di zinco si applica in uno strato sottile sulla pelle del naso e delle
guance per prevenirne la disidratazione, e quindi proteggerla dal sole d'estate e dal gelo d'inverno. Applicandolo
alla zona perineale dei neonati ad ogni cambio, li protegge dalle irritazioni cutanee. Come accertato da studi
clinici sul calo della vista nelle persone anziane, l'ossido di zinco è parte importante di un efficace trattamento per
alcuni casi di degenerazione maculare dovuti all'età.

• Il cloruro di zinco è usato come deodorante e conservante del legno.
•• Il solfuro di zinco si usa in pigmenti luminescenti, per rendere luminescenti al buio le lancette degli orologi e altri

oggetti.
• Lo zinco metile (Zn(CH3)2) si usa in un certo numero di reazioni di sintesi organica.
• Lozioni di calamina, una miscela di Zn-(idrossi-)carbonati e silicati, sono usate per curare le irritazioni cutanee

[2].
•• Lo zinco metallico è compreso nella maggior parte degli integratori vitaminici e minerali sul mercato: insieme ad

alcuni altri metalli, alcuni pensano che abbia proprietà antiossidanti, che proteggono dall'invecchiamento della
pelle e dei muscoli. In quantità maggiori, o preso da solo come in alcuni preparati di zinco, si pensa sia in grado di
accelerare i processi di guarigione da un danno fisico.

• Il gluconato di zinco si prende in pastiglie come rimedio contro il comune raffreddore.
•• Lo zinco si usa nelle leghe per la produzione di oreficeria e argenteria.
• Un tempo tale metallo veniva usato, essendo stato più economico, per costruire le canne più grandi di un organo;

tale pratica veniva applicata specialmente nel periodo che andava dal primo dopoguerra (1918) fino alla fine degli
anni cinquanta, poi fu scartato per ragioni acustiche, ritornando a costruire le canne nella tradizionale lega
organaria, fatta di una mescola variabile di stagno e piombo a seconda del tipo di registro a cui appartiene la
canna in costruzione.

• Lo zinco viene anche utilizzato come anodo sacrificale nella protezione catodica (una particolare tecnica
anti-corrosionistica).

Un foglio di acciaio zincato Lingotti in zamak (una lega a base di
zinco)

Schema di batteria
zinco-carbone (detta

"pila Leclanché")
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Metallurgia industriale

Rivestimenti protettivi

Lo zinco è utilizzato solitamente per rivestire pezzi metallici al fine di proteggerli dalla corrosione; tale rivestimento
può essere effettuato tramite:
• Metallizzazione (spruzzatura): lo zinco puro viene inserito in una pistola a spruzzo a fiamma ossidrica o

acetilenica, che vaporizza lo zinco metallico che va poi a depositarsi sul pezzo da rivestire. Tale metodo è molto
rapido ed economico e può essere effettuato direttamente in loco, ma gli spessori del rivestimento sono elevati e
non omogenei.

• Hot dipping: lo zinco in lega con un 5% di alluminio viene fuso e i pezzi da rivestire vengono immersi nel bagno
fuso; lo zinco fuso va a bagnare il pezzo, creando le seguenti fasi:
• Zn η (reticolo esagonale compatto)
• ZnFe ζ (reticolo tetragonale)
• ZnFe δ (reticolo cubico a corpo centrato)
• ZnFe γ (reticolo cubico a facce centrate)

Tale rivestimento è molto coerente, ma gli spessori sono elevati e disomogenei; inoltre la temperatura del bagno fuso
potrebbe indurre trattamenti termici nel pezzo da rivestire. La grana finale è molto grossa, visibile anche ad occhio
nudo.
• Sherardizzazione (rivestimento meccanico): in pezzi da rivestire vengono inseriti in un tamburo rotante ad alta

temperatura insieme a scaglie di vetro e di ZnFe, ottenuti dagli scarti dell'hot dipping; si forma un rivestimento sui
pezzi che conferisce resistenza da corrosione e da usura.

• Galvanizzazione: il pezzo viene inserito in una cella galvanica alla quale fa da catodo, mentre come anodo
solubile viene utilizzato un pezzo di zinco purissimo;come elettrolita può essere utilizzata una soluzione alcalina
oppure acida di solfato di zinco (utilizzato per rendere omogenea la composizione dell'elettrolita); solitamente si
utilizzano elettroliti acidi perché presentano sovratensioni maggiori per le impurezze inevitabilmente presenti,
impedendo loro di depositarsi; inoltre conducono meglio l'elettricità e permettono consumi minori di elettricità
per il processo.

Attraverso galvanizzazione si ottengono spessori molto omogenei e piccoli, anche su pezzi di forma complessa;
inoltre la grana cristallina è molto piccola e porta ad una lucidità superficiale esteticamente gradevole; la temperatura
della soluzione è inoltre piuttosto bassa (al massimo 80 °C) e non può indurre trattamenti termici nei pezzi da
rivestire; occorre però prestare attenzione ai possibili effetti di bordo generati da asimmetrie nel pezzo da rivestire.
Il pezzo da rivestire deve essere preventivamente spazzolato, sgrassato, ripulito da eventuali ossidazioni superficiali
tramite decapaggio per assicurare massima aderenza al rivestimento di zinco, la cui funzione è di protezione da
corrosione, attraverso:
•• strato superficiale di ossido di zinco (ZnO), che a basse temperature è protettivo e protegge da ulteriori

ossidazioni;
•• protezione fisica da corrosione dello strato di zinco metallico sul pezzo;
•• protezione elettrochimica da corrosione; in caso di danneggiamento dei primi due strati superficiali verrebbe allo

scoperto il metallo del pezzo; si formerebbe allora coppia galvanica tra Me e Zn; ma lo zinco ha
un'elettronegatività molto bassa e si comporterebbe da anodo, corrodendosi al posto del metallo da proteggere.
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Zinco superplastico

Per una lega di zinco con il 21-23% di alluminio e il 0,4-0,6% di rame, possiamo ottenere un comportamento
superplastico, simile al vetro fuso o alla gomma, attraverso un trattamento di solubilizzazione ad una temperatura
compresa fra 275 e 375 °C seguito da una tempra ed invecchiamento a temperatura inferiore a 275 °C: si forma una
grana cristallina finissima che dà alla lega proprietà superplastiche; se viene superata la temperatura di 275 °C la lega
perde tutte le proprietà superplastiche;

Leghe da fonderia

Sono solitamente leghe zinco-alluminio con alluminio inferiore al 5%; esso conferisce alla lega una migliore
resistenza a corrosione, tranne in ambienti riducenti, e caratteristiche meccaniche superiori allo zinco puro. Si
formano strutture dendritiche durante la solidificazione, facilmente sensibili a stress termici e tensionamenti; saranno
necessari trattamenti di ricottura anche per pezzi ottenuti in pressofusione.

Monetazione in zinco

10 pfennig tedeschi in zinco del 1943, zecca A (Berlino)

Lo zinco è stato usato per secoli nelle monetazioni per creare
le leghe, ma il momento di maggiore diffusione fu il periodo
bellico del '900.
Durante la Prima guerra mondiale con la carenza di metalli
per uso bellico, alcuni paesi sostituirono le monete di rame,
bronzo e argento con monete in alluminio e/o zinco. Una
delle prime nazioni ad adottare monetazione in zinco fu la
Germania che adottò lo zinco nel 1916 per la monetazione
minore cioè i 10 pfennig. Ma anche il Belgio e il

Lussemburgo sostituirono i loro centesimi di rame con monete in zinco durante il periodo dell'occupazione tedesca
nella Prima guerra mondiale 1915-1918.

1 Dinar Serbo del 1942

Anche nel primo dopoguerra la Germania continuò a produrre monete/gettoni
detti Notgeld in zinco, e contemporaneamente anche le monete della Libera
Città di Danzica, nonché quelle della Polonia e della Bulgaria venivano
battute in zinco. Durante la Seconda guerra mondiale i paesi sotto la sfera
d'influenza del III Reich, coniarono monete in zinco come la Francia,
soprattutto durante la Repubblica di Vichy, la Croazia, l'Ungheria, la
Romania, la Serbia, le colonie francesi di Indocina, Siria, Libano e Tunisia.
Dopo lo smembramento della Cecoslovacchia, Hitler creò uno stato fantoccio
il Protettorato di Boemia e Moravia la cui valuta fu coniata esclusivamente in
zinco e la Slovacchia che coniò in zinco la moneta da 5 halierov.
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10 sen giapponesi del 1944 in zinco

Si adattarono alla monetazione in zinco anche paesi lontani
dalla guerra come ad esempio la Svizzera e la Bolivia. In
seguito anche tutti i paesi occupati dalla Germania nazista: il
Belgio, l'Olanda, la Danimarca, la Norvegia e perfino la
lontana Islanda. Altri cobelligeranti usarono brevemente
monete in zinco come il cent americano "Lincoln" nel 1943 e
il Giappone le monete da 1, 5 e 10 sen ma soltanto nel 1944.
Altri paesi, in tempi recenti hanno continuato ad emettere
monete in zinco come il Perù, uno dei più grossi produttori
del metallo nel mondo, l'Albania, la Danimarca e l'Austria prima dell'Euro.

Importanza biologica
Lo zinco è un elemento essenziale per la vita degli esseri umani e degli animali superiori: una carenza di zinco
condiziona pesantemente la crescita corporea e l'aumento di peso. Lo zinco fa anche parte dell'insulina, delle
proteine con dita di zinco e di enzimi ad azione antiossidante come la superossido dismutasi, oppure con funzioni
catalitiche come la carbonico anidrasi, la alcool deidrogenasi, e la lattico deidrogenasi. Secondo alcune fonti,
assumere pastiglie di zinco può dare una certa immunità dal raffreddore e dall'influenza, ma l'esattezza di queste
informazioni è controversa. Lo zinco è inoltre implicato nel funzionamento della vista, dell'olfatto, del tatto e della
memoria, ed è responsabile del buon funzionamento di questi, e una carenza di zinco ne causa disfunzioni.
Nei maschi, lo zinco è un elemento importante per la produzione di sperma: in una sola eiaculazione si possono
perdere fino a 5 mg di zinco. Una carenza di zinco può provocare una diminuzione nel numero degli spermatozoi nel
seme, e viceversa, delle eiaculazioni molto frequenti possono provocare una carenza di zinco.

Lo zinco nell'alimentazione

Cibi contenenti zinco

I cibi contenenti zinco sono molti tra cui: ostriche, carne rossa e
bianca, noccioline, fagioli, pane integrale, semi di zucca e semi di
girasole.

Di seguito sono elencati alcuni dei principali alimenti ad alto
contenuto di zinco (ordinati in ordine decrescente di zinco
contenuto in 100 g di alimento):
•• Ostrica cotta 181,61 mg
•• Ostrica 90,81 mg
•• Cereali per colazione 12,4 mg
•• Germe di grano 12,29 mg
•• Fegato di bovino 12,02 mg
•• Semi di papavero 10,23 mg
•• Lievito di birra fresco 9,97 mg
•• Cioccolato fondente amaro 9,63 mg
•• Cerfoglio secco 8,8 mg
•• Sesamo 7,75 mg
•• Coscia di agnello cotta 7,69 mg
•• Cosciotto di agnello, magro cotto 7,69 mg
•• Funghi secchi 7,66 mg
•• Cardamomo 7,47 mg
•• Crusca di grano 7,27 mg
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•• Semi di sedano 6,93 mg
•• Cacao amaro 6,81 mg
•• Muesli 6,8 mg
•• Cuore di pollo 6,59 mg
•• Spalla di vitello cotta 6,59 mg
•• Fesa di manzo cotta 6,5 mg
•• Pinoli secchi 6,45 mg
•• Ossobuco di manzo 6,41 mg
•• Lievito di birra secco 6,4 mg
•• Spalla di agnello cotta 6,37 mg
•• Siero di latte acido evaporato 6,31 mg
•• Timo essiccato 6,18 mg
•• Fianchetto di manzo cotto 6,05 mg
•• Basilico essiccato 5,82 mg
•• Alga agar essiccata 5,8 mg
•• Fegato di suino 5,76 mg
•• Spalla di agnello alla griglia 5,72 mg
•• Semi di senape 5,7 mg
•• Spalla di agnello magra alla griglia 5,58 mg
•• Spalla di agnello magra arrosto 5,44 mg
•• Bistecca di manzo cotta 5,35 mg
•• Semi di anice 5,3 mg
•• Polvere di uovo 5,28 mg
•• Spalla di agnello arrosto 5,23 mg
•• Coscia di agnello 5,22 mg
•• Cosciotto di agnello magro 5,22 mg
•• Semi di aneto 5,2 mg
•• Petto di manzo brasato 5,1 mg
•• Noci pecan secche 5,07 mg
•• Bistecca di manzo grassa cotta 5,04 mg
•• Semi di girasole sgusciati secchi 5 mg
I livelli di assunzione raccomandati sono:
•• Bambini 4-8 anni: 3-5 mg/die
•• Bambini 9-13 anni: 8 mg/die
•• Uomini: 11 mg/die
•• Donne: 8 mg/die
•• Gravidanza: 11-13 mg/die
•• Allattamento: 12-14 mg/die.
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Precauzioni
Lo zinco metallico non è tossico, ma esiste una sindrome detta brividi da zinco, che può verificarsi per inalazione di
ossido di zinco appena formato. Un eccessivo apporto di zinco con la dieta può provocare carenze di altri
oligominerali.

Citazioni letterarie
• Allo zinco è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-66-6& language=it
[2] http:/ / www. guidausofarmaci. it/ pag1807. htm

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
• London Metal Exchange - mercato dei metalli non ferrosi
•• Economia allo zinco
•• Zinco nativo

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Zinc
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ zinco

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboatoy - Zinco (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 30. html)
• (EN) WebElements.com – Lo zinco (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Zn/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Lo zinco (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Zn. html)
• Lo zinco in nutrizione (http:/ / www. nutritionvalley. it/ nutrienti/ minerali/ alimenti_zinco. html)
• Lo zinco negli alimenti (http:/ / www. valori-alimenti. com/ cerca/ zinco. php)
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Gallio (elemento)

Gallio

31Ga

zinco ← gallio → germanio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico gallio, Ga, 31

Serie metalli del blocco p

Gruppo, periodo, blocco 13 (IIIA), 4, p

Densità, durezza 5904 kg/m3, 1,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 69,723 amu

Raggio atomico (calc.) 130 (136)pm

Raggio covalente 126 pm

Raggio di van der Waals 187 pm
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Configurazione elettronica [Ar]3d10 4s2 4p1

e− per livello energetico 2, 8, 18, 3

Stati di ossidazione 3 (anfotero)

Struttura cristallina ortorombica

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 302,91 K (29,76 °C)

Punto di ebollizione 2477 K (2204 °C)

Volume molare 11,80×10-6 m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 258,7 kJ/mol

Calore di fusione 5,59 kJ/mol

Tensione di vapore 9,31×10-36 Pa a 302,9 K

Velocità del suono 2740 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-55-3 [1]

Elettronegatività 1,81 (Scala di Pauling)

Calore specifico 370 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 6,78 10-6/(m·ohm)

Conducibilità termica 40,6 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 578,8 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1979,3 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2963 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 6180 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

69Ga 60,1% Ga è stabile con 38 neutroni

71Ga 39,9% Ga è stabile con 39 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il gallio è l'elemento chimico di numero atomico 31. Il suo simbolo è Ga. È un metallo raro, tenero e di colore
argenteo. Il gallio è molto fragile a temperatura ambiente e fonde poco al di sopra di essa; può fondere nel calore
delle mani di una persona (fondendo si restringe aumentando di densità). Si trova in tracce nella bauxite e in minerali
di zinco. L'arseniuro di gallio è un importante semiconduttore usato in molti dispositivi elettronici, soprattutto nei
diodi LED.
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Caratteristiche
Il gallio ad elevata purezza ha colore argento e si frattura facilmente, con fratture concoidali come il vetro. Il gallio
metallico si espande del 3,1% durante la solidificazione, per cui non dovrebbe mai essere tenuto in contenitori di
vetro o di metallo. Inoltre il gallio è corrosivo per i metalli, perché gli atomi di gallio si diffondono nella matrice
cristallina metallica, formando leghe fragili.
Il gallio è un metallo liquido a temperatura (30° C) prossima a quella ambiente[2] quindi si può usare in termometri
per alte temperature. È inoltre il metallo che ha il più ampio intervallo di temperatura in fase liquida, e una tensione
di vapore molto bassa ad alta temperatura.
Questo metallo ha una forte tendenza a superraffreddarsi, cioè a restare liquido anche al disotto del suo punto di
fusione; per questo è necessario mettere dei semi cristallini nella massa di gallio liquido per farla solidificare. La
densità del gallio liquido è maggiore del gallio solido, come nel caso dell'acqua; di solito per i metalli si ha l'opposto.
Il gallio ad alta purezza viene lentamente attaccato dagli acidi inorganici.
Il gallio non cristallizza in nessuna delle strutture cristalline semplici: la fase stabile in condizioni normali è quella
ortorombica con 8 atomi per cella cristallina. Ogni atomo ha un solo vicino più prossimo, a 2,44 Å, e altri sei atomi
vicini nel raggio di 2,83 Å. Esistono molte altre fasi stabili e metastabili del gallio in varie condizioni di temperatura
e pressione. Il legame chimico fra gli atomi più vicini del cristallo di gallio è di tipo covalente, per cui il dimero Ga2
è considerato il costituente principale del cristallo.

Applicazioni
I circuiti integrati digitali e analogici e i dispositivi optoelettronici (diodi LED e diodi laser) sono l'applicazione più
comune del gallio.
Altri usi comprendono:
• Poiché aderisce al vetro e alla porcellana, il gallio si usa per creare specchi molto brillanti.
• Per drogare semiconduttori e produrre componenti elettronici a stato solido come i transistor.
• Il gallio forma molto facilmente leghe con altri metalli, e si usa come componente di leghe a basso punto di

fusione. I pozzetti di plutonio delle armi nucleari impiegano una lega di gallio per stabilizzare una forma allotropa
del plutonio. Molte ricerche sono state fatte sul gallio come sostituto del mercurio nelle amalgami per
odontoiatria, ma i nuovi composti devono ancora dimostrare la loro validità. L'aggiunta di gallio (fino al 2%)
nelle comuni paste saldanti ne aumenta la bagnabilità e le capacità flussanti.

• Il gallio si usa in alcuni termometri ad alta temperatura, e una lega eutettica di gallio, indio e stagno è oggi usata
al posto del mercurio nella maggior parte dei temometri clinici. Questa lega, dal nome commerciale di Galinstan,
ha un punto di congelamento di -20 °C.

• Il gallato di magnesio con impurità come Mn+2 sta trovando sempre maggiore uso in polveri al fosforo attivate da
ultravioletti.

• Il gallio è uno dei pochi elementi della tavola periodica ad avere la capacità di assorbire i neutrini elettronici
solari. Per assorbimento di un neutrino, il gallio si converte in germanio con emissione di un elettrone. Gli
elettroni emessi vengono poi rilevati da fotomoltiplicatori e studiati dai fisici nucleari. È possibile che i valori di
spin e momento angolare dell'atomo di gallio (3/2-) determinino un'instabilita' dell'elemento, che potrebbe andare
incontro ad un decadimento spontaneo, accelerato però dall'assorbimento del neutrino elettronico.
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Storia
Il gallio (dal latino Gallia, che vuol dire "Francia"; ma gallus, significa anche gallo, l'animale da cortile) fu scoperto
spettroscopicamente da Paul Emile Lecoq de Boisbaudran nel 1875 dal suo spettro caratteristico (due righe violette)
esaminando una zincoblenda proveniente dai Pirenei. Prima della sua scoperta la maggior parte delle proprietà del
gallio erano state previste e descritte da Dmitri Mendeleev (che aveva chiamato eka-alluminio l'ipotetico nuovo
elemento) sulla base della sua tavola periodica. Più tardi nel corso di quell'anno, Boisbaudran ottenne il metallo puro
tramite elettrolisi del suo idrossido in una soluzione di KOH. Egli battezzò il nuovo elemento con il nome della
Francia e, con uno di quei giochi di parole multilingue molto amati dagli scienziati dell'epoca, anche con il suo: "Le
coq" in francese vuol dire "il gallo".

Disponibilità
Il gallio non esiste puro in natura, e nemmeno esistono composti di gallio sufficientemente abbondanti da costituire
una fonte estrattiva. Quindi, il gallio si ottiene dalle tracce presenti in bauxite, carbone, diaspro, germanite e sfalerite.
La combustione del carbone può concentrare il gallio: alcune polveri residue della combustione contengono fino
all'1,5% di gallio.

Precauzioni
Anche se non è considerato tossico, i dati sull'effetto fisiologico del gallio non sono definitivi. Alcune fonti riportano
che una prolungata esposizione al gallio può provocare dermatite, ma altri test non hanno dato tale risultato.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-55-3& language=it
[2] In genere come "temperatura ambiente" si assumono la temperatura di 25 °C (ovvero 298 K), per cui gli unici elementi che abbiano una

temperatura di fusione minore di questa sono bromo (Tfus = 265,95 K) e mercurio (Tfus = 234,32 K), ma siccome nella sua accezione più
generale la temperatura ambiente può essere qualsiasi temperatura compatibile con le condizioni meteorologiche, si può dire che anche gli
elementi metallici cesio (Tfus = 301,59 K), gallio (Tfus = 302,91 K), francio (Tfus = 300,15 K) e rubidio (Tfus = 312,46 K) sono liquidi a
temperature "prossime" a quella ambiente.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Gallium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ gallio

Collegamenti esterni
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Gallio (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Ga. html)
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Gallio (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 31. html)
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Germanio

Germanio

32Ge

gallio ← germanio → arsenico

Aspetto

bianco-grigiastro

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico germanio, Ge, 32

Serie metalloidi

Gruppo, periodo, blocco 14 (IVA), 4, p

Densità, durezza 5323 kg/m3, 6,0

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 72,64 amu

Raggio atomico (calc.) 125 (125) pm

Raggio covalente 122 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d10 4s2 4p2
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e− per livello energetico 2, 8, 18, 4

Stati di ossidazione 4 (anfotero)

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1211,4 K (938,3 °C)

Punto di ebollizione 3093 K (2820 °C)

Volume molare 13,63×10-6 m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 330,9 kJ/mol

Calore di fusione 36,94 kJ/mol

Tensione di vapore 0,0000746 Pa a 1210 K

Velocità del suono 5400 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-56-4 [1]

Elettronegatività 2,01 (Scala di Pauling)

Calore specifico 320 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,45/(m·ohm)

Conducibilità termica 59,9 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 762 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1537,5 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3302,1 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4411 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 9020 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

70Ge 21,23% Ge è stabile con 38 neutroni

72Ge 27,66% Ge è stabile con 40 neutroni

73Ge 7,73% Ge è stabile con 41 neutroni

74Ge 35,94% Ge è stabile con 42 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il germanio è l'elemento chimico di numero atomico 32. Il suo simbolo è Ge. È un metalloide lucido, duro,
bianco-argenteo dal comportamento chimico simile a quello dello stagno; come esso, forma un gran numero di
composti organometallici. Venne largamente usato per la fabbricazione di transistor nel passato, grazie alle sue
proprietà di semiconduttore.
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Caratteristiche
Il germanio ha un aspetto metallico lucido, e la stessa struttura cristallina del diamante. Inoltre è importante notare
che tale elemento è un semiconduttore, con proprietà intermedie fra quelle di un conduttore e di un isolante. Allo
stato puro, il germanio è cristallino, fragile e mantiene il suo aspetto lustro se esposto all'aria a temperatura ambiente.
Tecniche di raffinamento a zona hanno permesso la creazione di germanio cristallino per semiconduttori con solo
una parte di impurità su 10 milioni.

Storia

Ciotola in germanio.

Nel 1871 il germanio (dal latino Germania) fu uno degli elementi di
cui Dmitri Mendeleev predisse l'esistenza; poiché nella sua tavola
periodica la casella dell'analogo del silicio era vuota, egli predisse che
si sarebbe trovato un nuovo elemento che in via provvisoria battezzò
ekasilicio. L'elemento in questione fu più tardi scoperto da Clemens
Winkler nel 1886. Questa scoperta fu un'importante conferma dell'idea
di Mendeleev della periodicità degli elementi.

Proprietà Ekasilicio Germanio

massa atomica 72,00 72,59

densità (g/cm3) 5,50 5,35

punto di fusione (°C) alto 947

colore grigio grigio

Lo sviluppo del transistor al germanio aprì la porta ad infinite applicazioni dell'elettronica allo stato solido: dal 1950
fino al 1970 circa il mercato del germanio per semiconduttori crebbe costantemente. Durante gli anni '70 venne
gradualmente sostituito dal silicio, le cui prestazioni come semiconduttore sono superiori anche se richiede cristalli
molto più puri, che non potevano essere fabbricati facilmente nei primi anni del dopoguerra. Nel frattempo aumentò
moltissimo la domanda di germanio per fibre ottiche per reti di comunicazioni, per sistemi di visione notturna agli
infrarossi e catalizzatori per reazioni di polimerizzazione; questi tre usi hanno rappresentato l'85% del consumo
mondiale di germanio nel 2000.

Applicazioni
Diversamente dalla maggior parte dei semiconduttori, il germanio ha un piccolo intervallo di banda proibita, cosa
che gli permette di rispondere in modo efficiente anche alla luce infrarossa. Viene quindi usato nella spettroscopia
infrarossa e in altri equipaggiamenti ottici che necessitano di rivelatori di infrarossi estremamente sensibili. Le più
notevoli caratteristiche fisiche dell'ossido di germanio (GeO2) sono il suo elevato indice di rifrazione e la sua bassa
dispersione ottica, che lo rendono specialmente utile nelle lenti degli obiettivi grandangolari delle macchine
fotografiche, in microscopia e per il nucleo centrale (core) delle fibre ottiche.
I transistor al germanio sono ancora utilizzati negli amplificatori per chitarra elettrica dai musicisti che vogliono
ricreare il carattere autentico degli amplificatori dei primi tempi del rock and roll.
La lega germaniuro di silicio (SiGe) sta diventando rapidamente un importante materiale semiconduttore per l'uso in 
circuiti integrati ad alta velocità: i circuiti integrati basati su giunzioni Si-SiGe possono essere molto più veloci di
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quelli che usano solo silicio. Un'applicazione attuale del germanio è nell'ambito delle memorie a cambiamento di
fase, come elemento principe di una lega calcogenura denominata GST.
Altri usi:
•• Come agente legante;
• Come fosforo in lampade fluorescenti;
• Come catalizzatore.
Alcuni composti del germanio hanno una bassa tossicità per i mammiferi ma molto alta per certi batteri: sono perciò
stati creati medicinali basati su tali composti.

Isotopi
Il germanio è presente in natura in cinque isotopi: 70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge, 76Ge. Di questi, il 76Ge è
debolissimamente radioattivo: decade per doppio decadimento beta e ha una emivita di 1.78 · 1021  anni. Il 74Ge è
l'isotopo più comune con un'abbondanza relativa del 36% circa; il meno comune invece è il 76Ge con il 7%.[2]

Quando viene bombardato con particelle alfa, l'isotopo 72Ge genera nuclei stabili di 77Se, emettendo elettroni ad alta
energia nel processo.[3] Per questo motivo, si usa insieme al radon nelle batterie nucleari.[3]

Sono stati sintetizzati almeno 27 radioisotopi, con masse atomiche da 58 a 89. Il più stabile è il 68Ge, che decade per
cattura elettronica e ha una emivita di 270,95 giorni. Il meno stabile è il 60Ge con emivita di 30 ms. Anche se la
maggior parte degli isotopi del germanio decadono per decadimento beta, il 61Ge e il 64Ge decadono per emissione
di un positrone, e gli isotopi dal 84Ge al 87Ge hanno anche cammini di decadimento attraverso decadimento beta ed
emissione di neutrone ritardata β−.

Disponibilità
Il germanio si trova nell'argirodite (solfuro di germanio e argento); ma anche nel carbone, nella germanite, in
minerali di zinco e in altri minerali ancora.
Il germanio si ricava commercialmente dalla polvere di lavorazione dei minerali di zinco e dai sottoprodotti di
combustione di certi tipi di carbone. Una grande riserva di germanio è costituita, in effetti, dalle miniere di carbone.
Questo metalloide si può estrarre anche da altri minerali per distillazione frazionata del suo tetracloruro volatile.
Questa tecnica permette la produzione di germanio ultrapuro. Nel 1997 il costo commerciale del germanio è stato di
3 dollari americani al grammo. Nel 2000 il prezzo del germanio era 1,15 dollari al grammo (o di 1.150 dollari per
chilogrammo).

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-56-4& language=it
[2] Audi, G. (2003). Nubase2003 Evaluation of Nuclear and Decay Properties. Nuclear Physics A 729 (1): 3–128. DOI:

10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 (http:/ / dx. doi. org/ 10. 1016/ j. nuclphysa. 2003. 11. 001).
[3] Alpha Fusion Electrical Energy Valve (http:/ / www. nuenergy. org/ disclosures/ AlphaFusionPatent_05-04-2007. pdf) (pdf). Nu Energy

Research Institute. URL consultato il 10 settembre 2008.
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Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Germanium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ germanio

Collegamenti esterni
• WebElements.com – Germanio (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Ge/ index. html)
• EnvironmentalChemistry.com – Germanio (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Ge. html)

Arsenico

Arsenico

33As

germanio ← arsenico → selenio

Aspetto

metallico grigio

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico arsenico, As, 33

Serie metalloidi

Gruppo, periodo, blocco 15 (VA), 4, p

Densità, durezza 5727 kg/m3, 3,5

Configurazione elettronica
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Proprietà atomiche

Peso atomico 74,92160 amu

Raggio atomico (calc.) 115 (114) pm

Raggio covalente 119 pm

Raggio di van der Waals 185 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d10 4s2 4p3

e− per livello energetico 2, 8, 18, 5

Stati di ossidazione ±3,5 (debolmente acido)

Struttura cristallina romboedrica

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1090 K (817,2 °C) (a 36 atm)

Punto di ebollizione 887 K (613,8 °C)

Volume molare 12,95×10-6 m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 34,76 kJ/mol

Calore di fusione 369,9 kJ/mol

Altre proprietà

Numero CAS 7440-38-2 [1]

Elettronegatività 2,18 (Scala di Pauling)

Calore specifico 330 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 3,456 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 50 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 947,0 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1798 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2735 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4837 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 6043 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 12310 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

75As 100% As è stabile con 42 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'arsenico è l'elemento chimico di numero atomico 33. Il suo simbolo è As. È un semimetallo che si presenta in tre 
forme allotropiche diverse: gialla, nera e grigia. I suoi composti trovano impiego come pesticidi, erbicidi ed
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insetticidi. È inoltre usato in alcune leghe.

Caratteristiche
Dal punto di vista chimico, l'arsenico è molto simile al suo omologo, il fosforo, al punto che lo sostituisce
parzialmente in alcune reazioni biochimiche, da cui il suo effetto tossico. Scaldato in atmosfera ossidante, si ossida
rapidamente ad ossido di arsenico(III), As2O3 o As4O6, di per se inodore, ma sviluppante un tipico odore agliaceo in
presenza di alcoli ed idrocarburi (reazione del "cacodile"). L'arsenico ed alcuni suoi composti sublimano, passando
direttamente dalla fase solida a quella aeriforme.
L'arsenico elementale si trova in due diverse forme solide; gialla e grigia/metallica, le cui densità relative sono
rispettivamente 1,97 e 5,73.

Applicazioni
L'arseniato di piombo è stato usato fino a buona parte del XX secolo come pesticida sugli alberi da frutto, con gravi
danni neurologici per i lavoratori che lo spargevano sulle colture e ci sono resoconti sull'uso di arseniato di rame nel
XIX secolo come colorante per dolciumi.
L'applicazione di maggiore pericolo per l'essere umano è probabilmente quella del legno trattato con arsenocromato
di rame ("CCA" o "Tanalith", e la maggior parte del vecchio legno "trattato a pressione"). Il legname CCA è ancora
in circolazione e in uso in molti paesi, ed è stato usato in modo massiccio durante la prima metà del XX secolo per
strutture portanti e rivestimenti esterni di edifici in legno, dove c'era il pericolo di marcescenza o di attacchi di
insetti. Anche se questo tipo di trattamento del legno è stato proibito nella maggior parte delle nazioni dopo la
comparsa di studi che dimostravano il lento rilascio di arsenico nel terreno circostante da parte del legno CCA, il
rischio più grave è la combustione di legno CCA, che concentra i composti di arsenico nelle ceneri: ci sono stati casi
di avvelenamento da arsenico di animali e di esseri umani per ingestione di ceneri di legno CCA (la dose letale per
un uomo è di 20 grammi di cenere, circa un cucchiaio). Il legno CCA recuperato da costruzioni demolite continua
tuttavia ad essere bruciato, per ignoranza, in fuochi domestici o commerciali; lo smaltimento sicuro di legno CCA
continua ad essere poco praticato e ci sono preoccupazioni in alcune zone massicciamente edificate con legno trattato
all'arsenico per la futura demolizione delle costruzioni.
Altri usi:
• Vari insetticidi e fitofarmaci agricoli.
• L'arseniuro di gallio (GaAs) è un importante semiconduttore, usato nei circuiti integrati e nei pannelli fotovoltaici.

I circuiti realizzati in arseniuro di gallio sono molto più veloci (ma molto più costosi) di quelli realizzati in silicio.
A differenza del silicio, possono essere utilizzati nei diodi laser e nei LED per convertire direttamente l'elettricità
in luce.

• Il triossido di arsenico è stato impiegato per la cura della leucemia promielocitica acuta in pazienti resistenti alla
terapia con l'acido trans-retinoico.

• Il triossido di arsenico è impiegato in Australia come agente per la disinfestazione delle case dalle termiti.
•• È usato anche nella realizzazione di fuochi d'artificio.
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Storia
La parola arsenico è un prestito dal persiano زرنيخ (Zarnik), che vuol dire "ornamento giallo"; Zarnik venne adottato
nel greco antico nella forma arsenikon. L'arsenico era dunque conosciuto e utilizzato in Persia e in altri luoghi fin dai
tempi antichi. Poiché i sintomi dell'avvelenamento da arsenico erano mal definiti, veniva usato spesso per omicidi,
fino all'ideazione del test di Marsh, un test di laboratorio molto sensibile in grado di rivelarne la presenza nei tessuti.
Inizialmente come impurità presente nei minerali cupriferi ma poi scelto come allegante deliberatamente, l'arsenico
già nel Calcolitico finale anatolico e poi durante l'Età del Bronzo, veniva spesso unito al rame a creare una lega con
caratteristiche simili al bronzo. Si pensa che sia stato Alberto Magno il primo a isolare l'arsenico elementare, nel
1250. Nel 1649 Johann Schroeder pubblicò due diversi modi per preparare arsenico. Nell'età vittoriana, l'arsenico
veniva usato come cosmetico, per migliorare la carnagione e l'aspetto del volto (il cosiddetto "pallore da arsenico").
Alcuni uomini sono morti per aver baciato donne con arsenico sulle labbra, spesso prostitute. Questo particolare
veleno venne anche usato per uccidere Rasputin, anche se questi ne prendeva tre gocce ogni mattina, proprio per
scongiurare un attentato del genere. I nobili della congiura dovettero: sparargli, accoltellarlo, avvelenarlo ed infine
buttarlo, sembra ancora vivo nonostante tutto, nel fiume Nieva.

Simbolo alchemico
dell'arsenico

Il simbolo alchemico per l'arsenico è mostrato qui a fianco.
C'è una massiccia epidemia di avvelenamento da arsenico in Bangladesh, dove si stima che
circa 57 milioni di persone bevano acqua da pozzi con concentrazioni di arsenico al di sopra
dei limiti massimi di 50 parti per miliardo stabiliti dall'organizzazione mondiale per la sanità;
tale arsenico è di origine naturale, e viene rilasciato dai sedimenti nelle acque di falda a causa
delle condizioni anossiche del sottosuolo. Queste acque sotterranee hanno cominciato ad
essere utilizzate dopo l'avvio da parte di organizzazioni non governative occidentali di un

grande programma di pozzi per ricavare acqua potabile, in modo da evitare l'uso di acque di superficie contaminate
da batteri, ma i test sull'acqua di falda per l'arsenico non vennero effettuati. Si pensa che molti altri paesi del sudest
asiatico, come Vietnam, Cambogia e Tibet, abbiano ambienti geologici sotterranei tali da provocare la stessa alta
concentrazione di arsenico nelle acque sotterranee. Seppure in percentuali molto inferiori anche in Europa le norme e
le soluzioni per la riduzione di arsenico nell'acqua si rendono necessarie.[2]

Disponibilità
L'arsenopirite, nota anche come mispickel (FeSAs) è il più comune minerale di arsenico, da cui l'elemento si ricava
per arrostimento: il calore fa sublimare l'arsenico, lasciando come residuo solido il solfuro ferroso. La società
Rumianca, di Riccardo Gualino, nello stabilimento di Carrara Avenza fondò la sua fortuna commerciale nella
lavorazione delle piriti arseniose, come precursori di prodotti da usare nell'industria bellica e negli antiparassitari.
I composti più importanti dell'arsenico sono l'arsenico bianco (il suo solfuro), il verde di Parigi (acetoarsenito di
rame [Cu2(AcO)(AsO3)]) e l'arsenato di piombo. Tutti sono stati usati in passato come agrofarmaci. L'arsenico può
raramente trovarsi puro in natura, ma più spesso si trova associato a argento, cobalto, nichel, ferro, antimonio o
zolfo.
Oltre alle forme inorganiche summenzionate, l'arsenico si può trovare in un certo numero di composti organici
nell'ambiente: una volta entrato nella catena alimentare, l'arsenico viene progressivamente metabolizzato in forme
meno tossiche con un processo di metilazione.
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Precauzioni ed effetti sulla salute

Simboli di rischio chimico    

frasi H: 331 - 301 - 410
consigli P: 102 - 270 - 302+352 - 309+311 - 501 [3][4]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

L'arsenico e molti dei suoi composti sono veleni particolarmente potenti. L'arsenico uccide danneggiando in modo
gravissimo il sistema digestivo ed il sistema nervoso, portando l'intossicato alla morte per shock. Composti
contenenti arsenico sono cancerogeni e, in particolare, sono implicati nella patogenesi del carcinoma della vescica,
nel carcinoma mammario e di alcune neoplasie dell'apparato tegumentario. Un'estesa letteratura scientifica
disponibile su prestigiose riviste internazionali ha ormai provato che l'esposizione cronica all'arsenico ha effetti
multipli sulla salute:
• riduce le difese antiossidanti dell'organismo, dato che l'arsenico ha un'elevata affinità per i gruppi sulfidrilici delle

proteine e di metaboliti endogeni come il glutatione;
• provoca stress ossidativo direttamente nell'ambiente intracellulare, inattivando diversi enzimi coinvolti nelle

reazioni di ossidoriduzione (deidrogenasi, mono-ossigenasi, ecc.);
• interferisce pesantemente con i meccanismi endocrini regolati dagli estrogeni (da cui il sospetto che possa causare

tumori alla mammella);
•• può attaccare direttamente i filamenti di DNA e provocarne lesioni combinate di vario tipo.

Citazioni letterarie
• All'arsenico è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.
• Per avvelenamento da arsenico muore Emma Bovary, nel romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert.
• L'arsenico è citato nel brano intitolato 'Waterloo' del cantautore italiano Sergio Caputo.
•• "Arsenico e vecchi merletti" è un film di Frank Capra.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-38-2& language=it
[2] http:/ / www. acqua-depurazione. it/ Direttiva-98-83-CE_Normativa. php
[3][3] Smaltire come rifiuto pericoloso. Non disperdere nell'ambiente.
[4] scheda dell'arsenico su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0
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Voci correlate
•• Cianuro
•• Stricnina
•• Soluzione di Fowler
•• Arsenicosi
•• Arsenicum album
•• Avvelenamento da arsenico

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Arsenic
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ arsenico

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory - Arsenico (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 33. html)
• (EN) Scientific Facts on Arsenic (http:/ / www. greenfacts. org/ arsenic/ index. htm) - A summary by GreenFacts

of the report published by the International Programme on Chemical Safety (IPCS).
• (EN) WebElements.com - Arsenic (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ As/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com - Arsenic (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ As. html)
• (EN) origen.net - CCA wood and arsenic: toxicological effects of arsenic (http:/ / www. origen. net/ arsenic. html)
• (EN) http:/ / www. clu-in. org/ contaminantfocus/ default. focus/ sec/ arsenic/ cat/ Overview/
• Utilizzo e curiosità sull'arsenico (http:/ / www. depurazioneacquearrigoni. it/ arsenico/ utilizzo. html)
• Arsenico nell'acqua potabile (http:/ / www. acqua-depurazione. it/ 2010-ancora-arsenico-nell\'acqua-potabile. pdf)
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Selenio

Selenio

34Se

arsenico ← selenio → bromo

Aspetto

gli allotropi nero, grigio e rosso

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico selenio, Se, 34

Serie non metalli

Gruppo, periodo, blocco 16 (VIA), 4, p

Densità, durezza 4790 kg/m3, 2,0

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 78,96 amu

Raggio atomico (calc.) 115 (103) pm

Raggio covalente 116 pm

Raggio di van der Waals 190 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d104p44s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 6

Stati di ossidazione ±2,4,6 (acido forte)
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Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 494 K (221 °C)

Punto di ebollizione 957,8 K (684,7 °C)

Volume molare 16,42 · 10-6 m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 26,3 kJ/mol

Calore di fusione 6,694 kJ/mol

Tensione di vapore 0,695 Pa a 494 K

Velocità del suono 3350 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7782-49-2 [1]

Elettronegatività 2,48 (scala di Pauling)

Calore specifico 320 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,0 · 10-4 /(m·ohm)

Conducibilità termica 2,04 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 941 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2045 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2973,7 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4144 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

72Se sintetico 8,4 giorni ε 0,335 72As

74Se 0,87% Se è stabile con 40 neutroni

75Se sintetico 119,779 giorni ε 0,864 75As

76Se 9,36% Se è stabile con 42 neutroni

77Se 7,63% Se è stabile con 43 neutroni

78Se 23,78% Se è stabile con 44 neutroni

79Se sintetico 1,13 · 106  anni β 0,151 79Br

80Se 49,61% Se è stabile con 46 neutroni

82Se 8,73% 1,08 · 1020  anni β 2,995 82Kr

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento
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Il selenio è l'elemento chimico di numero atomico 34. Il suo simbolo è Se. È un non metallo tossico, chimicamente
affine allo zolfo ed al tellurio. Esiste in diverse forme allotropiche, di cui una stabile dall'aspetto grigio e simile ad un
metallo, in questa forma il selenio possiede una resistenza elettrica inferiore quando è esposto alla luce, pertanto
trova impiego nella realizzazione delle fotocellule. In natura si trova in minerali costituiti da solfuri come, ad
esempio, la pirite.

Caratteristiche
Il selenio esiste in svariate forme allotropiche. Come polvere è selenio amorfo, rosso, mentre la forma vetrosa è nera.
La forma cristallina esagonale è di colore grigio metallico, mentre il cristallo monoclino ha un colore rosso saturo.
Possiede anche proprietà fotovoltaiche, converte cioè la luce in elettricità, e mostra un effetto fotoconduttivo, cioè la
conduttanza elettrica aumenta se il selenio viene esposto alla luce. Al di sotto del suo punto di fusione, il selenio è un
semiconduttore di tipo p.

Applicazioni
Il selenio è un oligoelemento presente nella dieta di tutte le forme di vita conosciute; è un componente di un
peculiare amminoacido, la selenocisteina. A causa delle sue proprietà fotovoltaiche e fotoconduttive è largamente
impiegato in elettronica, nelle fotocellule e nelle celle fotovoltaiche. Il selenio veniva usato anche nei diodi fino agli
anni settanta, quando fu sostituito dal silicio in ogni applicazione, diodi per alta tensione compresi.
Il selenio è impiegato per decolorare il vetro, poiché neutralizza il colore verde che viene provocato dalle impurità di
ferro. Può poi essere usato per dare una colorazione rossa a vetri e smalti. Il selenio è usato per migliorare la
resistenza all'abrasione della gomma vulcanizzata. Viene usato anche nell'industria della riproduzione per fotocopia.
Un altro impiego del selenio è nella fotografia; viene commercializzato da numerose marche di prodotti fotografici,
fra cui Kodak e Fotospeed. Nella fotografia artistica viene usato per estendere il campo di tonalità delle stampe in
bianco e nero e per aumentare l'intensità dei toni; può anche essere usato per aumentare la permanenza delle
immagini.

Storia
Il selenio (dal greco σελήνη, selene, che vuol dire "Luna") è denominato così perché, quando da fuso lo si raffredda
rapidamente, forma una massa che ha uno splendore metallico simile a quello dell'argento, cui gli alchimisti davano
il simbolo e il nome di luna. Fu scoperto nel 1817 da Jons Jacob Berzelius che trovò l'elemento in associazione con il
tellurio.
La crescita nel consumo di selenio è stata guidata dallo sviluppo di nuove applicazioni, dapprima nell'industria della
gomma, poi in metallurgia come legante per acciai, e in elettrotecnica ed elettronica per i rettificatori al selenio. Dal
1970 il silicio ha rimpiazzato quasi completamente il selenio nei rettificatori, ma nello stesso tempo si è iniziato ad
usare selenio nei tamburi fotosensibili delle fotocopiatrici, che divenne rapidamente l'uso principale del selenio e tale
rimase fino ai tardi anni ottanta, quando sempre più modelli di fotocopiatrici iniziarono ad usare fotopolimeri come
materiale sensibile al posto del più costoso selenio. Nel 1996 alcuni studi epidemiologici mostrarono una
correlazione fra un supplemento di selenio nella dieta e la prevenzione del cancro negli esseri umani: tuttavia la vasta
applicazione di questa scoperta non ha portato ad un significativo incremento dell'uso di selenio, per le bassissime
dosi contenute negli integratori alimentari. Nei tardi anni novanta è diventato sempre più comune l'uso di selenio,
insieme con bismuto, come additivo agli ottoni per saldatura al posto del piombo, per rispettare le norme
antinquinamento (Normativa comunitaria RoHS).
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Disponibilità
Il selenio si trova sotto forma di seleniuro in molti solfuri minerali, come quelli di rame, argento o piombo, e si
ottiene come sottoprodotto dell'estrazione di tali elementi, dalla ganga dall'anodo delle raffinerie di rame o dalla
fanghiglia delle camere al piombo degli impianti per la produzione di acido solforico. Questi fanghi possono essere
lavorati in diversi modi per estrarre selenio libero.

Isotopi
Il selenio ha 28 isotopi, cinque dei quali stabili.

Precauzioni

Simboli di rischio chimico    

frasi H: 301 - 331 - 373 - 413 [2]

consigli P: --- [3]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Anche se il selenio puro non è tossico (nei dosaggi appropriati), molti dei suoi composti invece sono estremamente
tossici, con effetti molto simili a quelli dell'arsenico. Uno di questi composti è l'idruro di selenio. Piante cresciute in
suoli ricchi di selenio possono causare gravi intossicazioni agli animali che dovessero cibarsene.

Ruolo biologico
Il selenio è un oligonutriente per gli esseri umani. Viene usato per eliminare i radicali liberi in sinergia con la
Vitamina E e in molti enzimi antiossidanti e gioca anche un ruolo importante nel funzionamento della ghiandola
tiroide, dove è un fattore necessario al funzionamento dell'enzima 5-deiodinasi, responsabile della conversione della
T4 in T3.
Nel 1986 è stato scoperto un nuovo aminoacido contenente questo elemento: la selenocisteina[4], cioè una cisteina
che al posto dello zolfo ha un atomo selenio, che sembra essere inserita, con meccanismi di ricodifica traduzionale
cellulari che sembrano essere post-traduzionali, in circa venti proteine umane di fondamentale rilevanza.
In clinica, il selenio può essere usato in sindromi a livello del sistema cardiovascolare, soprattutto come cofattore per
il controllo della pressione arteriosa e nella prevenzione del morbo di Keshan, dovuto probabilmente ad un
enterovirus (coxsackie), favorito dalla degenerazione delle membrane dovuta ai radicali liberi. Il selenio nella dieta
viene da cibi come cereali, pesce e uova. Le noci del Brasile possono essere ricche di selenio.[5]

Una carenza di selenio in persone sane è relativamente rara. Tuttavia alcuni studi hanno evidenziato che la sua
carenza provoca degenerazione articolare (morbo di Keshan-Beck) e una depressione dell'attività microbicida dei
neutrofili. Proprio a causa di questo suo effetto sui neutrofili e su elementi del sistema immunitario, uno studio del
gennaio 2007 ha dimostrato il suo ruolo nella diminuzione della carica virale nell'AIDS.
La carenza può verificarsi in pazienti con funzione intestinale gravemente compromessa, o in pazienti sottoposti a
nutrizione parenterale totale. Altri soggetti a rischio sono le popolazioni dipendenti da fonti agricole in suoli
particolarmente poveri di selenio.
La dose consigliata di selenio per gli adulti è di 55 microgrammi al giorno; più di 400 microgrammi al giorno 
possono provocare una intossicazione da selenio (selenosi). La tossicità nell'uomo si evidenzia con diversi sintomi,
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con degenerazione degli annessi cutanei quali capelli e unghie, diarrea e febbre. Si possono inoltre osservare
dermatosi vescicolare, disturbi neurologici (parestesie, paresi) e danni epatici, più rari.

Citazioni cinematografiche
Il selenio è la soluzione del film Evolution: in una situazione nella quale la Terra subisce l'invasione di una forma di
vita aliena basata sull'azoto, a partire dalla tavola periodica i protagonisti intuiscono che l'arsenico sta al carbonio
come il selenio sta all'azoto. Dunque poiché l'arsenico è mortale per le forme di vita basate sul carbonio, allora il
selenio servirà da arma di distruzione per le forme di vita aliene basate sull'azoto.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7782-49-2& language=it
[2] scheda del selenio su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
[3][3] Sigma Aldrich; rev. del 13.03.2010
[4] IUPAC-IUBMB Joint Commission on Biochemical Nomenclature (JCBN) and Nomenclature Committee of IUBMB (NC-IUBMB) (1999).

Newsletter 1999 (http:/ / www. chem. qmul. ac. uk/ iubmb/ newsletter/ 1999/ item3. html). European Journal of Biochemistry 264 (2):
607–609. DOI: 10.1046/j.1432-1327.1999.news99.x (http:/ / dx. doi. org/ 10. 1046/ j. 1432-1327. 1999. news99. x).

[5] Lemire, Fillion, Barbosa Jr, Rémy, Guimaraes, Mergler (2010). Elevated levels of selenium in the typical diet of Amazonian riverside
populations. Sci. Total Environ. 408 (19): 4076-4084. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.05.022 (http:/ / dx. doi. org/ 10. 1016/ j. scitotenv. 2010.
05. 022).
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Voci correlate
•• Selenio nativo
•• Selenio negli alimenti

Composti principali
•• Seleniuro di idrogeno
•• Diossido di selenio
•• Acido selenioso
•• Triossido di selenio
•• Acido selenico
•• Disolfuro di selenio
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Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Selenium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ selenio

Collegamenti esterni
• (EN) WebElements.com – Selenium (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Se/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Selenium (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Se. html)
• (EN) National Institutes of Health page on Selenium (http:/ / ods. od. nih. gov/ factsheets/ selenium. asp)

Bromo

Bromo

35Br

selenio ← bromo → kripton

Aspetto

liquido volatile rosso bruno

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico bromo, Br, 35

Serie alogeni

Gruppo, periodo, blocco 17, 4, p

Densità, durezza 3119 kg/m³,
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 79,904 amu

Raggio atomico (calc.) 115 (94) pm

Raggio covalente 114 pm

Raggio di van der Waals 185 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d10 4s²4p5

e− per livello energetico 2, 8, 18, 7

Stati di ossidazione ±1,5 (acido forte)

Struttura cristallina ortorombica

Proprietà fisiche

Stato della materia liquido

Punto di fusione 265,8 K (-7,2 °C)

Punto di ebollizione 332 K (59 °C)

Punto critico 314,85 °C a 10,34 Mpa

Volume molare 19,78×10-6 m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 15,438 kJ/mol

Calore di fusione 5,286 kJ/mol

Tensione di vapore 5800 Pa a 280,1 K

Velocità del suono 206 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7726-95-6 [1]

Elettronegatività 2,96 (Scala di Pauling)

Calore specifico 480J/(kg*K)

Conducibilità elettrica nessun dato

Conducibilità termica 0,122 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 1139,9 kJ/mol kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2103 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3470 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4560 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 5760 kJ/mol
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Energia di sesta ionizzazione 8550 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 9940 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 18600 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

79Br 50,69 Br è stabile con 44 neutroni

81Br 49,31% Br è stabile con 46 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il bromo è l'elemento chimico di numero atomico 35. Il suo simbolo è Br. Il suo nome deriva dal greco bromos, che
significa "puzza". Fa parte del gruppo chimico degli alogeni.

Caratteristiche
Il bromo è un non metallo liquido a temperatura ambiente.[2] Si presenta come un liquido pesante, scorrevole, di
colore rosso-bruno (simile a quello del diossido di azoto) facile all'evaporazione e contraddistinto da un odore
intenso e sgradevole. In quanto alogeno, la sua reattività chimica è analoga a quella del cloro o dello iodio e
intermedia – in termini di attività – a questi due elementi. Si scioglie molto bene in acqua e nei solventi organici, cui
conferisce un tipico colore arancione. Reagisce con molti elementi ed ha un forte effetto candeggiante.
Il bromo è un elemento molto reattivo ed ha un comportamento fortemente ossidante in presenza di acqua, con la
quale disproporziona trasformandosi in ione ipobromito ed ione bromuro. Reagisce facilmente con numerosi
composti organici – ammine, fenoli, alcheni, idrocarburi alifatici ed aromatici, chetoni ecc. - per addizione o per
sostituzione. Verso i metalli è molto più reattivo se in presenza di acqua, tuttavia il bromo anidro reagisce
energicamente con l'alluminio, con il mercurio, con il titanio e con tutti i metalli alcalini ed alcalino-terrosi.

Estrazione
La maggior parte del bromo viene estratta dall'acqua di mare, in cui è presente sotto forma di bromuro. Passando del
gas cloro in una soluzione di bromo a temperature superiori a 60 °C si ha la reazione:[3]

2Br- + Cl
2 
---> Br

2
↑ + 2Cl-

Il cloro rimane in soluzione come cloruro mentre il bromo puro gassoso viene mandato in un condensatore e
immagazzinato[4].
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Applicazioni
Il bromo si usa per fabbricare una grande varietà di composti utilizzati nell'industria e nell'agricoltura.
Tradizionalmente il principale uso del bromo è nella produzione dell'1,2-Dibromoetano utilizzato come
antidetonante per la benzina super, ora non più utilizzata per ragioni di inquinamento.
Il bromo è utilizzato anche per produrre fumogeni, sostanze ignifughe, composti per la depurazione delle acque,
coloranti, medicinali, disinfettanti, bromuri inorganici per pellicole fotografiche (bromuro d'argento).
Il bromo è utilizzato per produrre olio vegetale brominato, un emulsionante in varie bevande al sapore di limone.

Storia
Il bromo (dal greco bromos, cattivo odore) è stato scoperto da Antoine Balard nelle paludi salmastre di Montpellier
nel 1826 ma non è stato prodotto in quantità fino al 1860.

Disponibilità
Il bromo si trova in natura sotto forma di bromuro in modo molto diffuso nelle rocce superficiali. A causa del
dilavamento, i sali di bromo si sono accumulati nell'acqua dei mari (85 ppm) e potrebbero essere estratti a costi
accettabili dalle saline e dal Mar Morto (fino a 5.000 ppm).
Nel 2001 sono state prodotte circa 500.000 tonnellate di bromo (per un valore di 2,5 miliardi di $): i maggiori
produttori sono stati Stati Uniti e Israele. A causa del suo alto costo (anche 5$ al chilo), il bromo si ricicla piuttosto
che gettarlo come rifiuto.

Precauzioni

Simboli di rischio chimico       
pericolo

frasi H: 330 - 314 - 400
consigli P: 210 - 273 - 304+340 - 305+351+338 - 309+310 - 403+233 [5]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il bromo puro è fortemente irritante e, in forma concentrata, produce dolorose vesciche sulla pelle nuda,
specialmente sulle mucose. Anche piccole quantità di vapori di bromo (da 10 ppm in su) possono avere effetti sulla
respirazione e in quantità maggiore può danneggiare seriamente l'apparato respiratorio.
Per la sua pericolosità occorre indossare occhiali di protezione ed assicurare un'adeguata ventilazione durante la
manipolazione di questa sostanza.
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Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7726-95-6& language=it
[2] In genere come "temperatura ambiente" si assumono la temperatura di 25 °C (ovvero 298 K), per cui gli unici elementi che abbiano una

temperatura minore di questa sono bromo (Tfus = 265,95 K) e mercurio (Tfus = 234,32 K), ma siccome nella sua accezione più generale la
temperatura ambiente può essere qualsiasi temperatura compatibile con le condizioni meteorologiche, si può dire che anche gli elementi
metallici cesio (Tfus = 301,59 K), gallio (Tfus = 302,91 K), francio (Tfus = 300,15 K) e rubidio (Tfus = 312,46 K) sono liquidi a temperature
"prossime" a quella ambiente.

[3] Rolla, op. cit., p. 301
[4] www.ucc.ie: Bromine (http:/ / www. ucc. ie/ academic/ chem/ dolchem/ html/ elem/ elem035. html)
[5] scheda del bromo su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

• Luigi Rolla, Chimica e mineralogia. Per le Scuole superiori, 29a ed., Dante Alighieri, 1987.

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Bromine
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ bromo

Collegamenti esterni
• (EN) WebElements.com – Bromine (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Br/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Bromine (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Br. html)
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Bromine (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 35. html)
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Kripton (elemento)

Kripton

36Kr

bromo ← kripton → rubidio

Aspetto

incolore, emissioni biancastre

Linea spettrale

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico kripton, Kr, 36

Serie gas nobili

Gruppo, periodo, blocco 18 (VIIIA), 4, p

Densità, durezza 3,708 kg/m3,

Configurazione elettronica
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Proprietà atomiche

Peso atomico 83,798 amu

Raggio covalente 110 pm

Raggio di van der Waals 202 pm

Configurazione elettronica [Ar]3d10 4s2 4p6

e− per livello energetico 2, 8, 18, 8

Stati di ossidazione 0,2

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia gas (non magnetico)

Punto di fusione 115,79 K (-157,36 °C)

Punto di ebollizione 119,93 K (-153,76 °C)

Punto critico -64,14 °C a 5,50 Mpa

Volume molare 27,99 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 9,029 kJ/mol

Calore di fusione 1,638 kJ/mol

Velocità del suono 1120 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7439-90-9 [1]

Elettronegatività 3,00 (scala di Pauling)

Calore specifico 248 J/(kg*K)

Conducibilità termica 0,00949 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 1350,8 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2350,4 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3565 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 5070 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 6240 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 7570 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 10710 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 12138 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

78Kr 0,35% 2.3 · 1020  anni ε ε n.d. 78Se

79Kr sintetico 35,04 ore
ε
β+

γ

n.d.
0,604
0,26, 0,39

79Br
79Br

80Kr 2,25% Kr è stabile con 44 neutroni

81Kr sintetico 229.000 anni
ε
γ

n.d.
0,281

81Br
n.d.

82Kr 11,6% Kr è stabile con 46 neutroni

83Kr 11,5% Kr è stabile con 47 neutroni

84Kr 57% Kr è stabile con 48 neutroni

85Kr sintetico 10,756 anni β- 0,687 85Rb

86Kr 17,3% Kr è stabile con 50 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il kripton o kripto (dal greco κρυπτός -ή -όν "kryptòs -è -òn", significato: nascosto) è l'elemento chimico di
numero atomico 36. Il suo simbolo è Kr. Appartiene al gruppo dei gas nobili, è incolore ed è presente in tracce
nell'atmosfera, dalla quale viene isolato per distillazione frazionata dell'aria liquida. Viene usato con altri gas inerti
nelle lampade a fluorescenza.
Dal punto di vista pratico, il kripton è chimicamente inerte, tuttavia sono noti alcuni suoi composti con il fluoro. Può
inoltre formare clatrati con l'acqua, quando alcuni suoi atomi sono intrappolati nel reticolo cristallino formato dalle
molecole di quest'ultima.

Caratteristiche
Il kripton appartiene al gruppo dei cosiddetti "gas nobili", contraddistinti da una quasi totale inerzia chimica. È un
gas incolore e inodore; allo stato solido è composto da cristalli bianchi aventi una struttura cubica a facce centrate,
tipica di tutti i "gas nobili" (tranne l'elio).
Il kripton è uno dei prodotti ottenuti dalla fissione nucleare dell'uranio.

Applicazioni
Dal 1960 al 1983 la definizione standard del metro nel Sistema Internazionale delle unità di misura è stata la luce
emessa dagli atomi di kripton: nello specifico, il metro è stato definito come 1.650.763,73 volte la lunghezza d'onda
della luce rosso-arancione nello spettro di emissione degli atomi di 86Kr.
Il kripton trova applicazione in particolari lampade a flash per fotografia. Il suo isotopo 85Kr trova impiego
nell'analisi chimica.
Sono noti alcuni clatrati del kripton con l'idrochinone ed il fenolo.
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Storia
Il kripton (dal greco kryptos, "nascosto") fu scoperto nel 1898 da William Ramsay e Morris Travers nei residui
lasciati dall'evaporazione di tutti gli altri componenti dell'aria liquida. Nel 1960 un accordo internazionale definì il
metro in termini della lunghezza d'onda della luce emessa da un isotopo di kripton. Questo accordo sostituì il metro
campione conservato a Parigi, una barra metallica in lega di platino e iridio ed era stimato essere la
quarantamilionesima parte del meridiano terrestre. Nell'ottobre 1983 lo standard al kripton venne a sua volta
sostituito dall'Ufficio internazionale di pesi e misure: un metro è definito ora come la distanza che la luce percorre
nel vuoto in un tempo di 1/299,792,458 secondi.

Disponibilità
La concentrazione di questo gas nell'atmosfera terrestre è circa una parte per milione, e si può estrarre dall'aria
liquida per distillazione frazionata, nello stesso modo in cui fu ottenuto dai suoi scopritori. Esiste un forte gradiente
di concentrazione del kripton fra i due emisferi terrestri: a causa del rimescolamento convettivo, l'aria del polo nord
contiene il 30% di kripton in più rispetto a quella del polo sud.

Composti
Come gli altri gas nobili, il kripton era in genere considerato chimicamente inerte. Tuttavia alcuni studi condotti fino
dal 1960 hanno scoperto alcuni composti chimici del kripton: sono stati sintetizzati alcuni grammi di difluoruro di
kripton, in molti modi diversi. Altri fluoruri e un sale di kripton (un ossiacido). Sono state esaminate anche
molecole-ioni ArKr+ o KrH+, e ci sono prove dell'esistenza di composti KrXe o KrXe+.

Isotopi
In natura il kripton è composto di sei isotopi stabili. La firma spettrale del kripton è facilmente riproducibile, con
linee molto nette. L'isotopo 81Kr viene prodotto in reazioni nell'atmosfera fra gli altri isotopi del kripton e i raggi
cosmici: è radioattivo, con un'emivita di 250.000 anni. Come lo xeno, il kripton è estremamente volatile e molto
solubile in acqua; per questo il 81Kr si usa per datare acque sotterranee. Il 85Kr ha emivita di 10,76 anni ed è prodotto
dalla fissione dell'uranio e del plutonio: fonti di questo isotopo sono anche le esplosioni atomiche dei test nucleari, i
reattori nucleari in funzione e gli impianti di trattamento di combustibile nucleare esaurito.

Precauzioni
Il kripton è un gas asfissiante, ovvero se lo si respira "toglie il fiato" e di conseguenza uccide se non ci si mette al
riparo al più presto.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0
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Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Krypton
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ cripto

Collegamenti esterni
• (EN) WebElements.com – Krypton [2]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Krypton [3]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7439-90-9& language=it
[2] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Kr/ index. html
[3] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Kr. html

Rubidio

Rubidio

37Rb

kripton ← rubidio → stronzio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico rubidio, Rb, 37

Serie metalli alcalini

Gruppo, periodo, blocco 1(IA), 5, s

Densità, durezza 1532 kg/m³, 0.3
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 85,4678 amu

Raggio atomico (calc.) 235 (265) pm

Raggio covalente 211 pm

Raggio di van der Waals 244 pm

Configurazione elettronica [Kr]5s1

e− per livello energetico 2, 8, 18, 8, 1

Stati di ossidazione 1 (base forte)

Struttura cristallina Cubica a corpo centrato

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 312,46 K (39,31 °C)

Punto di ebollizione 961 K (688 °C)

Volume molare 55,76 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 72,216 kJ/mol

Calore di fusione 2,192 kJ/mol

Tensione di vapore 1,56 · 10-4  Pa

Velocità del suono 1300 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-17-7 [1]

Elettronegatività 0,82 (Scala di Pauling)

Calore specifico 363 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 7,79 · 106 /m·ohm

Conducibilità termica 58,2 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 403,0 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2633 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3860 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 5080 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 6850 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 8140 kJ/mol
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Energia di settima ionizzazione 9570 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 13120 kJ/mol

Nona energia di ionizzazione 14500 kJ/mol

Decima energia di ionizzazione 26740 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

85Rb 72,168% Rb è stabile con 48 neutroni

87Rb 27,835% 4,88 · 1010  anni β- 0,283 87Sr

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il rubidio è l'elemento chimico di numero atomico 37. Il suo simbolo è Rb. È un elemento tenero dal colore
bianco-argenteo ed appartiene al gruppo dei metalli alcalini. 87Rb, un suo isotopo naturale, è debolmente radioattivo.
Come gli altri metalli alcalini, il rubidio è molto reattivo e si infiamma spontaneamente quando viene esposto all'aria.

Caratteristiche
Il rubidio è liquido poco al di sopra della temperatura ambiente.[2]

Come gli altri metalli alcalini si infiamma spontaneamente all'aria e reagisce violentemente con l'acqua, liberando
idrogeno che può anche infiammarsi a sua volta. Come gli altri metalli alcalini forma inoltre amalgami con il
mercurio e leghe con l'oro, il cesio, il sodio ed il potassio.
I suoi ioni impartiscono alla fiamma un colore violetto.

Applicazioni
Il rubidio è facilmente ionizzabile e per questo è stato preso in considerazione il suo utilizzo nella realizzazione di
propulsori ionici per veicoli spaziali, ma il cesio e lo xeno si sono rivelati più efficienti a questo scopo. Tra gli altri
usi rientrano quelli di:
•• fluido di raffreddamento nelle turbine
• degasatore nelle valvole termoioniche
• componente di fotocellule
• realizzazione di vetri speciali.
• realizzazione di orologi atomici a basso costo e limitato ingombro.
Uno ioduro misto di argento e rubidio (RbAg4I5) è il composto che a temperatura ambiente possiede la più elevata
conduttività elettrica di tutti i composti ionici cristallini; questo lo rende utile nella realizzazione di batterie a film
sottile ed in altre applicazioni analoghe.
È stato preso anche in considerazione l'utilizzo in generatori termoelettrici, dove ioni di rubidio prodotti per
riscaldamento, transitando attraverso un campo magnetico, generano una corrente elettrica.
I sali di rubidio sono usati per colorare in rosso-violetto i fuochi d'artificio.
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Storia
Il rubidio (dal latino rubidus, rosso scuro) fu scoperto da Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff nel 1861 nel minerale
lepidolite, tramite uno spettroscopio. Ebbe un uso industriale praticamente nullo fino agli anni venti. Storicamente
l'uso principale del rubidio è rimasto confinato nella ricerca e nello sviluppo nell'industria chimica ed elettronica.

Disponibilità
Questo elemento è ritenuto essere il sedicesimo per abbondanza nella crosta terrestre. In natura, si rinviene nei
minerali leucite, pollucite e zinnwaldite, che contengono fino all'1% del suo ossido. La lepidolite ne contiene circa
1,5% ed è la principale fonte commerciale di rubidio. Anche alcuni minerali del potassio – tra cui il cloruro – ne
contengono quantità significative e industrialmente sfruttabili. Un notevole giacimento di pollucite si trova presso il
Bernic Lake, in Canada.
Uno dei metodi per produrre il rubidio metallico consiste nella riduzione del cloruro di rubidio con il calcio. Del
rubidio sono noti quattro ossidi: Rb2O, Rb2O2, Rb2O3, RbO2.
Nel 1997 il costo del rubidio metallico era stimabile in 25 USD per grammo.

Isotopi
Del rubidio sono noti 24 isotopi, di cui due di origine naturale; il rubidio è generalmente una miscela di 85Rb
(72,2%) e 87Rb (27,8%), radioattivo. La radioattività del rubidio che si trova in natura è sufficiente ad impressionare
una lastra fotografica in un tempo compreso tra circa 30 e 60 giorni.
87Rb ha una emivita di 48,8×109 anni. Si sostituisce facilmente al potassio nei minerali, a ciò è dovuta la sua
diffusione.
Il rubidio viene impiegato per la datazione delle rocce; 87Rb decade a 87Sr, stabile, tramite emissione di una
particella beta. Durante la cristallizzazione frazionata, lo stronzio si concentra nella fase solida, mentre il rubidio
rimane nella fase liquida. In conseguenza di ciò, il rapporto tra le concentrazioni di rubidio e stronzio (Rb/Sr) nel
magma residuo cresce col tempo portando a rocce il cui rapporto Rb/Sr cresce con la loro differenziazione. I rapporti
più elevati (10:1 e più) compaiono nelle pegmatiti. Se il tenore originale di Sr è noto o estrapolabile, l'età della roccia
può essere stimata tramite la misura del rapporto Rb/Sr e del rapporto 87Sr/86Sr. La stima è valida qualora le rocce
non abbiano subito alterazioni successive.

Precauzioni
Il rubidio reagisce violentemente con l'acqua e può provocare incendi. Per garantirne la sicurezza e la stabilità, deve
essere conservato immerso in olio minerale, sotto vuoto o in atmosfera inerte.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-17-7& language=it
[2] In genere come "temperatura ambiente" si assumono la temperatura di 25 °C (ovvero 298 K), per cui gli unici elementi che abbiano una

temperatura di fusione minore di questa sono bromo (Tfus = 265,95 K) e mercurio (Tfus = 234,32 K), ma siccome nella sua accezione più
generale la temperatura ambiente può essere qualsiasi temperatura compatibile con le condizioni meteorologiche, si può dire che anche gli
elementi metallici cesio (Tfus = 301,59 K), gallio (Tfus = 302,91 K), francio (Tfus = 300,15 K) e rubidio (Tfus = 312,46 K) sono liquidi a
temperature "prossime" a quella ambiente.
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Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Rubidium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ rubidio

Collegamenti esterni
• (EN) WebElements.com – Rubidium (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Rb/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Rubidium (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Rb. html)

Stronzio

Stronzio

38Sr

rubidio ← stronzio → ittrio

Aspetto

bianco-grigio argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico stronzio, Sr, 38

Serie metalli alcalino terrosi
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Gruppo, periodo, blocco 2(IIA), 5, s

Densità, durezza 2630 kg/m³, 1,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 87,62 amu

Raggio atomico (calc.) 215,1 pm

Raggio covalente 192 pm

Configurazione elettronica [Kr]5s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 8, 2

Stati di ossidazione 2 (base forte)

Struttura cristallina Cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (paramagnetico)

Punto di fusione 1050 K (777 °C)

Punto di ebollizione 1655 K (1382 °C)

Volume molare 33,94 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 144 kJ/mol

Calore di fusione 8,3 kJ/mol

Tensione di vapore 1,56 · 10-4  Pa

Altre proprietà

Numero CAS 7440-24-6 [1]

Elettronegatività 0,95 (Scala di Pauling)

Calore specifico 300 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 7,62 · 106 /m·ohm

Conducibilità termica 35,3 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 549,5 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1064,2 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 4138 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

84Sr 0,56 % Sr è stabile con 46 neutroni

86Sr 9,86 % Sr è stabile con 48 neutroni

87Sr 7,0 % Sr è stabile con 49 neutroni

88Sr 82,58 % Sr è stabile con 50 neutroni

90Sr sintetico 28,78 anni β- 0,546 90Y

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Lo stronzio è l'elemento chimico di numero atomico 38. Il suo simbolo è Sr. Appartiene al gruppo dei metalli
alcalino-terrosi e si presenta come un metallo tenero, argenteo, bianco o leggermente giallo. Come gli altri elementi
del suo gruppo, è estremamente reattivo. Si trova nella celestite e nella stronzianite.
Lo 90Sr, radioattivo con un'emivita di 28 anni, è presente nel fallout nucleare.

Caratteristiche
A causa della sua estrema reattività all'aria, questo elemento in natura è sempre combinato con altri. Isolato si
presenta come un metallo piuttosto malleabile. Il suo composto più usato è il nitrato – Sr(NO3)2 - impiegato nella
fabbricazione di fuochi artificiali, alla cui luce impartisce un colore rosso brillante.
Lo stronzio è un metallo argenteo, più tenero del calcio ed anche più reattivo di esso nei confronti dell'acqua, che
reagisce con lo stronzio metallico formando idrossido di stronzio e idrogeno gassoso. Lo stronzio brucia all'aria
convertendosi nel suo ossido e nel suo nitruro, tuttavia non si infiamma spontaneamente all'aria – a meno che non sia
in forma di polvere fine. Esposto all'aria ingiallisce, coprendosi di una patina di ossido, per questo viene
normalmente conservato immerso in cherosene o olio minerale.
In natura lo stronzio è una miscela di quattro isotopi stabili.

Applicazioni
Il principale impiego dell'ossido di stronzio è nella fabbricazione di vetri per i tubi catodici dei televisori a colori.
Tra gli altri usi industriali e commerciali si hanno:
• la produzione di magneti di ferrite e la raffinazione dello zinco;
• il titanato di stronzio, con il suo indice di rifrazione estremamente elevato ed il suo potere disperdente superiore a

quello del diamante, viene usato in applicazioni ottiche; viene usato anche come gemma, benché raramente
perché fragile e facilmente soggetto ad abrasioni;

•• i sali di stronzio vengono impiegati per produrre fuochi d'artificio di colore rosso;
• il cloruro di stronzio è a volte usato nella formula di dentifrici per denti sensibili;
• la produzione di materiali termoplastici come la plastoferrite.
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Storia
Fu Adair Crawford nel 1790 a capire che la stronzianite, un minerale battezzato in onore della città scozzese di
Strontian, era diverso dagli altri minerali di bario. Ma furono Klaproth e Hope, nel 1798, a capire che lo stronzio era
un elemento, e lo stronzio metallico fu ottenuto poi nel 1808 da Sir Humphry Davy, con l'elettrolisi.

Disponibilità
Lo stronzio è molto comune in natura, costituisce mediamente lo 0.034 % di tutte le rocce ignee ed è presente di
solito sotto forma di celestina, un solfato (SrSO4), o di stronzianite, un carbonato (SrCO3). Di questi due minerali, la
celestite è molto più frequente nei depositi sedimentari di grandi dimensioni, mentre la stronzianite, più interessante
minerariamente poiché lo stronzio è spesso usato come carbonato, è molto più rara. Lo stronzio metallico si può
ottenere per elettrolisi di una miscela di cloruro di stronzio e cloruro di potassio fusa:
Sr2+ + 2 e- → Sr
2 Cl- → Cl2 (g) + 2 e-

In alternativa si può ottenere riducendo l'ossido di stronzio con alluminio nel vuoto, a temperature al di sopra di
quella di evaporazione dello stronzio, che viene così distillato. Lo stronzio metallico ha tre forme allotropiche, i cui
punti di transizione di fase sono a 235 °C e a 540 °C. Il costo industriale dello stronzio metallico (puro al 98 %) era
di circa 5 dollari l'oncia nel gennaio 1990; i giacimenti di stronzio più grandi al mondo sono situati in Inghilterra.

Isotopi
In natura, lo stronzio presenta quattro isotopi: 84Sr (0,56 %), 86Sr (9,86 %), 87Sr (7,0 %) e 88Sr (82,58 %). Solo
l'isotopo 87 proviene da un decadimento radioattivo, è infatti il prodotto di decadimento di 87Rb che ha un'emivita di
48 milioni e 800 000 anni. Vi sono quindi due fonti di 87Sr: quello prodotto durante la nucleosintesi primordiale
insieme agli altri isotopi (84, 86, 88) e quello formato dal decadimento di 87Rb. I rapporti tra le concentrazioni dei
diversi isotopi 87Sr/86Sr (il cui valore oscilla tra 0,7 e 4,0) e 87Rb/87Sr consentono pertanto di datare le rocce.
Sr si trova in concentrazioni sufficientemente elevate nei minerali perché avendo un raggio atomico simile a quello
del calcio, vi si sostituisce facilmente.
Sono inoltre noti 16 isotopi meno stabili, tra i quali il più importante è 90Sr, con la sua emivita di 29 anni. 90Sr è un
sotto-prodotto delle esplosioni nucleari ed è presente nel fallout (le polveri che ricadono sulla superficie dopo
un'esplosione). È pericoloso per la salute perché tende a sostituirsi al calcio delle ossa e quindi a permanervi per
lungo tempo, provocando tramite la sua radioattività l'insorgere di forme tumorali.
90Sr è uno dei più longevi emettitori noti di raggi beta ad alta energia ed è allo studio per poter essere impiegato in
sistemi ausiliari di produzione di energia elettrica (Systems for Nuclear Auxiliary Power, SNAP) utilizzabili dove è
richiesta una fonte di energia elettrica leggera, compatta e durevole.
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Precauzioni

Fluorescenza di stronzianite con calcite

Nella sua forma pura, lo stronzio è estremamente reattivo verso
l'aria, alla cui esposizione si infiamma spontaneamente.
L'organismo umano assorbe lo stronzio in maniera simile al calcio;
questo non è un problema per quanto riguarda gli isotopi non
radioattivi, ma l'isotopo radioattivo 90Sr può provocare gravi danni
alle ossa, incluso il cancro.
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Ittrio

Ittrio

39 Y

stronzio ← ittrio → zirconio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico ittrio, Y, 39

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 3(IIIB), 5, d

Densità, durezza 4472 kg/m³,

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 88,90585 amu

Raggio atomico (calc.) 180 (212) pm

Raggio covalente 162 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d15s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 9, 2
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Stati di ossidazione 3 (base debole)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1799 K (1526 °C)

Punto di ebollizione 3609 K (3336 °C)

Volume molare 19,88 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 363 kJ/mol

Calore di fusione 11,4 kJ/mol

Tensione di vapore 5,31 · 10-4  Pa a 1799 K

Velocità del suono 3300 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-65-5 [1]

Elettronegatività 1,22 (Scala di Pauling)

Calore specifico 300 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,66 · 106 /m·ohm

Conducibilità termica 17,2 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 600 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1180 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 1980 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 5847 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 7430 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 8970 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 11190 kJ/mol

Energia di ottava ionizzazione 12450 kJ/mol

Nona energia di ionizzazione 14110 kJ/mol

Decima energia di ionizzazione 18400 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

89Y 100% Sr è stabile con 50 neutroni

90Sr sintetico 2,67 giorni β- n.d. 90Zr

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'ittrio è l'elemento chimico di numero atomico 39. Il suo simbolo è Y. È un metallo di transizione dall'aspetto 
argenteo, è comune nei minerali delle terre rare e due suoi composti sono usati per produrre i fosfori rossi dei
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televisori a colori.

Caratteristiche

Ittrio

L'ittrio è un metallo dall'aspetto argenteo e lucente, relativamente
stabile all'aria, possiede una reattività chimica simile a quella dei
lantanidi. Gli sfridi e i trucioli di questo metallo bruciano all'aria
quando la loro temperatura supera i 400 °C. In forma di polvere fine
può incendiarsi spontaneamente. Il suo stato di ossidazione tipico è +3.

Applicazioni

L'ossido di ittrio è il suo composto più importante, impiegato per
produrre i fosfori YVO4-Eu e Y2O3-Eu usati per generare il colore
rosso nei tubi catodici dei televisori.
Tra gli altri usi si annoverano i seguenti:

• l'ossido di ittrio è usato per produrre granati di ittrio e ferro, efficaci filtri di microonde;
• i granati a base di ittrio, ferro, alluminio e gadolinio (ad esempio Y3Fe5O12 e Y3Al5O12) hanno interessanti

proprietà magnetiche. Il granato di ittrio e ferro è un efficiente trasduttore di energia acustica; il granato di ittrio e
alluminio (denominato YAG) ha una durezza di 8,5 ed è usato anche come gemma (diamante sintetico);

• piccole quantità di ittrio (tra lo 0,1% e lo 0,2%) sono usate per ridurre la granulometria del cromo, del molibdeno,
del titanio e dello zirconio; è anche usato per rinforzare le leghe di alluminio e magnesio;

• è usato come catalizzatore della polimerizzazione dell'etilene;
• il granato di ittrio e alluminio, il fluoruro di ittrio e litio e il vanadato di ittrio sono usati, insieme ad agenti

droganti quali il neodimio o l'erbio, nella produzione di laser infrarossi;
• viene usato per disossidare il vanadio ed altri metalli non ferrosi.
L'ittrio è stato preso in considerazione come nodulizzante per ottenere ghisa nodulare, più duttile (la grafite forma
noduli compatti invece di fiocchi, perciò è inutile nella ghisa nodulare). L'ittrio si può usare in formulazioni di
ceramiche e vetri speciali, perché l'ossido di ittrio ha un punto di fusione molto alto e conferisce loro resistenza agli
urti e basso coefficiente di espansione termica.

Storia
L'ittrio (da Ytterby, un villaggio svedese vicino Vaxholm) fu scoperto da Johan Gadolin nel 1794 e isolato da
Friedrich Woehler nel 1828 come estratto impuro di ittrite, attraverso la riduzione di cloruro di ittrio anidro (YCl3)
con potassio. La ittrite (Y2O3) è l'ossido di ittrio e fu scoperto da Johan Gadolin nel 1794 in un minerale di gadolinite
proveniente da Ytterby.
Nel 1843 Carl Mosander fu in grado di dimostrare che le ittriti si potevano dividere negli ossidi (o terre) di tre
elementi diversi. "Ittrite" fu il nome usato per il più basico e gli altri vennero chiamati erbite e terbite.
Curiosamente, molti minerali contenenti terre rare ed altri elementi poco diffusi in natura si trovano concentrati in
una cava vicino ad Ytterby. Oltre all'ittrio, anche l'erbio, il terbio e l'itterbio prendono il nome da questa località
svedese.
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Disponibilità
L'ittrio si trova in quasi tutti i minerali delle terre rare e dell'uranio e non viene mai rinvenuto allo stato nativo.
Industrialmente, viene ottenuto dalla sabbia di monazite (un ortofosfato di lantanidi che ne contiene circa il 3%) e
dalla bastnasite (un carbonato di lantanidi che ne contiene circa lo 0,2%).
Viene ottenuto in vari modi, principalmente per riduzione del Fluoruro di ittrio con calcio metallico. È piuttosto
difficile separarlo dalle altre terre rare. Una volta isolato, si presenta di solito in forma di polvere grigia.
I campioni di rocce lunari prelevati dalle varie missioni Apollo mostrano un contenuto di ittrio relativamente alto.

Isotopi
L'ittrio in natura si compone di un solo isotopo, 89Y. I radioisotopi più stabili sono 88Y, con un'emivita di 106,65
giorni e 91Y, la cui emivita è di 58,51 giorni. Tutti gli altri suoi isotopi hanno un tempo di dimezzamento inferiore
alle 24 ore, eccezion fatta per 87Y, che si dimezza in 79,8 ore. La principale modalità di decadimento degli isotopi
più leggeri di 89Y è la cattura elettronica cui segue un decadimento beta.
Dell'ittrio sono stati identificati altri 26 isotopi instabili. 90Y esiste in equilibrio con il suo isotopo genitore, 90Sr, il
quale può essere ottenuto da reazioni nucleari di fissione.

Precauzioni
Il contatto con composti di questo elemento, da considerarsi pericoloso, è raro per la maggior parte delle persone. I
sali di ittrio sono sospetti cancerogeni e, non essendo l'ittrio normalmente trovato nei tessuti umani, il ruolo biologico
di questo ione è praticamente sconosciuto.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,
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Voci correlate
•• Cloruro di ittrio esaidrato

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Yttrium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ ittrio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Yttrium [2]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Yttrium [3]
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Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-65-5& language=it
[2] http:/ / pearl1. lanl. gov/ periodic/ elements/ 39. html
[3] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Y. html

Zirconio

Zirconio

40Zr

ittrio ← zirconio → niobio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico zirconio, Zr, 40

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 4, 5, d

Densità, durezza 6511 kg/m3, 5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 91,224 amu

Raggio atomico (calc.) 155 (206) pm
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Raggio covalente 148 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d25s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 10, 2

Stati di ossidazione 4 (anfotero)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 2128 K (1855 °C)

Punto di ebollizione 4682 K (4409 °C)

Volume molare 14,02 ×10-6 m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 58,2 kJ/mol

Calore di fusione 16,9 kJ/mol

Tensione di vapore 0,00168 Pa a 2125 K

Velocità del suono 3800 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-67-7 [1]

Elettronegatività 1,33 (scala di Pauling)

Calore specifico 0,27 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 2,36×106/(m&middotohm)

Conducibilità termica 22,7 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 640,1 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1270 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2218 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 3313 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 7752 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 9500 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

90Zr 51,45% Zr è stabile con 50 neutroni

91Zr 11,22% Zr è stabile con 51 neutroni

92Zr 17,15% Zr è stabile con 52 neutroni

93Zr sintetico 1,53×106 anni β- 0,091 93Nb

94Zr 17,38% Zr è stabile con 54 neutroni

96Zr 2,8% 3,8×1019 anni β- 3,350 96Mo
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iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Lo zirconio è l'elemento chimico di numero atomico 40. Il suo simbolo è Zr. È un metallo di transizione
bianco-grigio, duro, il cui aspetto ricorda quello del titanio. Viene ottenuto perlopiù dallo zircone ed è molto
resistente alla corrosione. Le leghe metalliche di zirconio sono vastamente impiegate negli impianti nucleari a causa
della bassa sezione di assorbimento per i neutroni, sia come rivestimento del combustibile nucleare che nelle
strutture di sostegno del nocciolo, e inoltre per la loro resistenza alla corrosione in acqua.

Caratteristiche

Zirconio, 99,97%

È un metallo bianco-grigiastro, lucente ed eccezionalmente resistente
alla corrosione. Lo zirconio è più leggero dell'acciaio ed ha una
durezza comparabile a quella del rame. In forma di polvere può
infiammarsi spontaneamente se è esposto ad alte temperature. Conduce
bene calore ed elettricità, ha un'elevata temperatura di fusione (circa
1800 °C), le proprietà dipendono molto dalle impurezze che lo possono
rendere fragile e difficile da lavorare (poco duttile).

A temperature inferiori a 35 K la lega di zinco e zirconio diventa magnetica.
Nei suoi composti, lo zirconio ha solitamente numero di ossidazione +2, +3 o +4.

Applicazioni
L'uso principale dello zirconio è sotto forma di zircone (ZrSiO4), per materiali refrattari, sabbie da fonderia e
opacizzazione della ceramica. Lo zircone è anche commerciato come pietra preziosa, usata in gioielleria. L'ossido di
zirconio può venire trattato per produrre un facsimile dei diamanti, è utilizzato nel campo dentale per realizzare
strutture in zirconia con tecnologia CAD-CAM lo zircone cubico. Altri usi:
• Lo zirconio ha una bassa sezione di assorbimento per i neutroni, cosa che lo rende perfetto per l'impiego in

materiali destinati a impianti di produzione di energia nucleare, come il rivestimento degli elementi di
combustibile. Più del 90% di tutto lo zirconio metallico prodotto viene usato dalle centrali nucleari sparse per il
mondo. I moderni reattori nucleari commerciali possono usare fino a 150 km di tubazioni in lega di zirconio.

•• Estesamente usato in chimica industriale per tubazioni in ambienti corrosivi.
•• Lo zirconio è piroforico (infiammabile) ed è stato usato in ordigni incendiari militari.
•• Il carbonato di zirconio si usa nelle lozioni contro l'edera.
•• È un sequestrante del principio tossico del veleno dell'edera
•• L'ossido di zirconio viene usato in odontoiatria come materiale per la costruzioni di protesi fisse.
• l'ossido viene usato anche nei trattamenti antiriflesso delle lenti degli obiettivi.
• L'ossido impuro di zirconio, lo zircone, è usato per fabbricare crogioli da laboratorio in grado di sopportare forti

shock termici, per il rivestimento di fornaci in metallurgia e dall'industria del vetro e della ceramica come
materiale refrattario.

•• I tessuti umani tollerano facilmente questo metallo, che quindi è adatto per giunti e protesi artificiali impiantabili,
nonché nella realizzazione di strutture per protesi dentarie.

• Viene usato anche per produrre scambiatori di calore, leghe speciali e - come getter, ovvero come agente
degasatore - nelle valvole termoioniche e nelle lampadine a incandescenza.
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Quando è in lega con il niobio, lo zirconio è superconduttore a basse temperature e si usa per costruire magneti
superconduttori; è anche possibile che cavi di tale materiale vengano usati su larga scala nella produzione e nella
distribuzione dell'energia elettrica.

Storia
Lo zirconio (dall'arabo zarkûn, a sua volta derivato dal persiano zargûn, "simile all'oro") fu scoperto nel 1789 da
Martin Heinrich Klaproth e isolato nel 1824 da Jons Jakob Berzelius.
I minerali dello zirconio - ovvero lo zircone, la zirconite e lo zaffiro - erano noti nell'antichità e sono menzionati
nelle scritture bibliche. Fu però l'analisi di Klaproth di uno zaffiro proveniente da Sri Lanka (allora Ceylon) a
rivelare che questo minerale conteneva un elemento ancora sconosciuto, che egli battezzò Zirkonertz

Il metallo fu isolato in forma impura da Berzelius, che lo preparò scaldando una miscela di potassio e di fluoruro di
zirconio e potassio in un tubo di ferro, provocandone la decomposizione. Lo zirconio puro fu ottenuto per la prima
volta nel 1914.

Disponibilità
Lo zirconio non si trova mai in natura come metallo puro: la principale fonte commerciale di zirconio è il minerale di
silicato di zirconio, lo zircone (ZrSiO4), che si trova in giacimenti situati in Australia, Brasile, India, Russia e negli
Stati Uniti (è estratto come una polvere scura e fuligginosa, o come una sostanza cristallina, di un grigio metallico).
Lo zirconio e l'afnio sono contenuti nello zircone in rapporto di 50 a 1 e sono molto difficili da separare. Lo zirconio
è anche un sottoprodotto dello sfruttamento minerario e della lavorazione di sabbie minerali come la menaccanite, la
ilmenite e il rutilo, o minerali di stagno. Lo zirconio è pure contenuto in altre 30 specie minerali note, compresa la
baddeleyite. Il metallo si ottiene commercialmente per riduzione del tetracloruro con magnesio nel processo Kroll o
per decomposizione termica su un filamento di tungsteno scaldato a circa 1300 °C del tetraioduro (processo van
Arkel-de Boer) e attraverso altri metodi. Lo zirconio di qualità commerciale contiene ancora dall'1% al 3% di afnio.
Questo elemento è anche abbondante nelle stelle di tipo S, ed è stato rilevato nel sole e nelle meteoriti. I campioni di
rocce lunari portati sulla terra dalle missioni apollo hanno un contenuto di ossido di zirconio molto più alto rispetto a
quelle terrestri.

Isotopi
Lo zirconio in natura è composto di quattro isotopi stabili e di uno debolmente radioattivo, a vita estremamente lunga
(lo 96Zr). Il secondo radioisotopo più stabile è lo 93Zr con una emivita di 1,53 milioni di anni. Sono noti altri diciotto
radioisotopi, la maggior parte dei quali ha emivita di meno di un giorno, tranne 95Zr (64,02 giorni), 88Zr (63,4 giorni)
e 89Zr (78,41 ore). Il modo di decadimento principale prima dello 92Zr è la cattura elettronica e quello principale
dopo di esso è il decadimento beta.

Precauzioni

Simboli di rischio chimico 
pericolo

frasi H: 260 - 250 - 251 [2]

consigli P: 222 - 223 - 231+232 - 235+410 - 370+378 - 422 [3][4]

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Superconduttore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnete
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_araba
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_persiana
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1789
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Heinrich_Klaproth
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1824
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jons_Jakob_Berzelius
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Minerale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zircone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zirconite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaffiro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibbia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sri_Lanka
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1914
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Australia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Brasile
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=India
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Russia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Afnio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Menaccanite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilmenite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rutilo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Baddeleyite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Processo_Kroll
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tungsteno
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Processo_van_Arkel-de_Boer
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Processo_van_Arkel-de_Boer
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stella
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sole
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Campioni_lunari
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Campioni_lunari
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Missioni_apollo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioisotopo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cattura_elettronica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decadimento_beta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Simboli_di_rischio_chimico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:GHS-pictogram-flamme.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Frasi_H
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Consigli_P


Zirconio 259

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

La polvere di zirconio, se non stabilizzata, è facilmente infiammabile (piroforica).
Per la maggior parte delle persone è piuttosto raro imbattersi in composti dello zirconio, che comunque hanno una
tossicità molto bassa. Lo zirconio non ha alcun ruolo in biologia.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-67-7& language=it
[2] scheda dello zirconio su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
[3][3] In caso di incendio, estinguere con sabbia asciutta o estintori a schiuma. Conservare sotto gas inerte.
[4][4] Sigma Aldrich; rev. del 23.07.2010
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Voci correlate
•• Fluoruro di zirconio
•• Ossido di zirconio

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Zirconium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ zirconio

Collegamenti esterni
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Zirconium (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Zr. html)
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Niobio
Niobio

41Nb

zirconio ← niobio → molibdeno
Aspetto

metallico argenteo
GeneralitàNome, simbolo, numero atomicoSerieGruppo, periodo, bloccoDensità, durezzaConfigurazione
elettronicaProprietà atomichePeso atomicoRaggio atomico (calc.)Raggio covalenteConfigurazione elettronicae− per
livello energeticoStati di ossidazioneStruttura cristallinaProprietà fisicheStato della materiaPunto di fusionePunto di
ebollizioneVolume molareEntalpia di vaporizzazioneCalore di fusioneTensione di vaporeVelocità del suonoAltre
proprietàNumero CASElettronegativitàCalore specificoConducibilità elettricaConducibilità termicaEnergia di prima
ionizzazioneEnergia di seconda ionizzazioneEnergia di terza ionizzazioneEnergia di quarta ionizzazioneEnergia di
quinta ionizzazioneEnergia di sesta ionizzazioneEnergia di settima ionizzazioneIsotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

91Nb sintetico 680 anni ε 1,253 91Zr

92Nb sintetico 3,47 · 107  anni β-

ε

0,356
2,006

92Mo
92Zr

93Nb 100% Nb è stabile con 52 neutroni

meta sintetico 16,13 anni IT 0,031

94Nb sintetico 20300 anni β- 2,045 94Mo

iso: isotopo

NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamento

DM: modalità di decadimento

DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimentoniobio, Nb, 41metalli di transizione5 (VB), 5, d8570 kg/m3, 6
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92,90638 amu145 (198) pm137 pm[Kr]4d45s12, 8, 18, 12, 15,3 (debolmente acido)cubica a corpo
centratosolido2750 K (2477 °C)5017 K (4744 °C)10,83 · 10-6  m3/mol696,6 kJ/mol26,4 kJ/mol0,0755 Pa a 2741
K3480 m/s a 293,15 K7440-03-1 [1]1,6 (scala di Pauling)265 J/(kg*K)6,93 · 106 /(m·ohm)53,7 W/(m*K)652,1
kJ/mol1380 kJ/mol2416 kJ/mol3700 kJ/mol4877 kJ/mol9847 kJ/mol12100 kJ/mol
Il niobio, noto in passato anche col nome di columbio perché scoperto insieme al tantalio nel minerale columbite, è
l'elemento chimico di numero atomico 41. Il suo simbolo è Nb. È un metallo di transizione raro, tenero, duttile, di
colore grigio. Si estrae dalla niobite e viene principalmente impiegato nella produzione di leghe metalliche speciali
ed in saldature ad elevata resistenza.

Caratteristiche
Il niobio è un metallo duttile grigio lucente che assume una sfumatura bluastra quando rimane esposto all'aria a
temperatura ambiente per tempi prolungati. La proprietà chimiche del niobio sono sostanzialmente simili a quelle del
tantalio, che appartiene al suo stesso gruppo della tavola periodica degli elementi, questa somiglianza nella reattività
di Nb e Ta è dovuta al fatto che le loro dimensioni sono per lo più identiche, cosa strana che è possibile spiegare con
la contrazione lantanidica.
Anche a temperature non elevate, viene lavorato in atmosfera inerte, dato che già a 200 °C tende a subire
ossidazione.
I suoi stati di ossidazione più comuni sono +2, +3 e +5.

Applicazioni
Il niobio ha molteplici applicazioni: è un componente di alcuni acciai inossidabili e di leghe di metalli non ferrosi;
molte di queste leghe sono contraddistinte da una elevata robustezza e sono impiegate nella realizzazione di condotti.
Tra gli altri usi rientrano
• l'impiego nell'industria nucleare, per via della sua bassa sezione d'urto con i neutroni termici
• la realizzazione di elettrodi per la saldatura ad arco di numerosi acciai speciali
• solitamente in lega, per via del suo colore blu è usato anche come motivo estetico in piercing e gioielleria. Nel

2003 è stato utilizzato nella coniazione della moneta bimetallica (argento e niobio) da 25 euro, commemorativa
dei 700 anni della città di Hall in Tirol, sede dell'antica zecca del Tirolo e poi dell'Impero austro-ungarico. Altri
stati stanno seguendo l'esempio dell'Austria nell'uso del niobio in numismatica.

• in leghe ad alta purezza con ferro, nichel e cobalto viene impiegato in ambito aeronautico ed aerospaziale per la
realizzazione di parti di motori jet, parti di razzi e strutture resistenti alle alte temperature. Nelle missioni del
Programma Gemini si è fatto ampio uso di questo materiale

• l'uso in alternativa al tantalio nei condensatori, ancora allo studio.
• Il niobato di litio, cristallo uniassico, ha la proprietà elettroottica di cambiare il proprio indice di rifrazione in

funzione della tensione ad esso applicata. Questo effetto è sfruttato per costruire modulatori elettroottici per i
trasmettitori di sistemi di telecomunicazioni in fibra ottica ad alta capacità (10Gb/s e oltre).[2]
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Il niobio diventa un superconduttore quando viene raffreddato al di sotto della sua temperatura critica, 9,25 K, che è
la più alta tra i superconduttori elementari. Oltre a ciò, il niobio è un superconduttore di tipo II, per cui possiede un
campo magnetico critico più elevato di altri metalli puri superconduttori. Leghe niobio-stagno e niobio-titanio sono
usate per produrre gli avvolgimenti di magneti superconduttori capaci di produrre campi magnetici di elevatissima
intensità. Il niobio di altissima purezza è impiegato nella realizzazione di cavità risonanti superconduttive per
acceleratori di particelle.
Per le sue proprietà di semiconduttore, il niobio è stato utilizzato nel progetto della NASA Gravity Probe B, che ha
misurato per la prima volta gli effetti previsti dalla teoria della relatività generale di Einstein per la Terra.[3]

Storia
Il niobio (dal personaggio della mitologia greca di Niobe, figlia di Tantalo) è stato scoperto da Charles Hatchett nel
1801, che lo chiamò columbio. Hatchett trovò il niobio nei minerali di columbite spediti in Inghilterra attorno al
1650 da John Winthrop (1606-1676), primo governatore del Connecticut. Per molto tempo fu difficile distinguerlo
dal tantalio, fino a quando Heinrich Rose e Jean Charles Galissard de Marignac lo riscoprirono nel 1846. Dato che
Rose non era al corrente del precedente lavoro di Hatchett, diede all'elemento il nuovo nome di niobio. Nel 1864
Christian Blomstrand fu il primo a ottenere il metallo in forma pura scaldando il suo cloruro in atmosfera di
idrogeno.
Dopo circa un secolo di controversia sul nome, nel 1950 la IUPAC decise di adottare ufficialmente il nome di niobio.
L'uso del vecchio nome è tuttavia occasionalmente usato nell'industria metallurgica statunitense ancora oggi.

Disponibilità
Il niobio non si trova mai allo stato nativo. I minerali in cui compare sono la niobite (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6, la
niobite-tantalite (Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6, il pirocloro NaCaNb2O6F, e l'eussenite (Y, Ca, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6.
I minerali che contengono niobio contengono spesso anche tantalio. Grandi giacimenti di niobio sono stati trovati
associati alle carbonatiti (rocce carbon-silicatiche) come costituenti del pirocloro. Brasile e Canada sono i principali
produttori di minerali di niobio; altri siti con consistenti riserve di minerali di niobio sono in Nigeria, nella
Repubblica Democratica del Congo ed in Russia.

Isotopi
Il niobio che si trova in natura è composto da un solo isotopo, 93Nb. Il radioisotopo più stabile noto è 92Nb, che ha
un'emivita di 34,7 milioni di anni. Seguono 94Nb (20.300 anni) e 91Nb (680 anni). Ne esiste anche un meta-stato
avente energia di 0,031 MeV la cui emivita è di 16,13 anni.
Del niobio sono stati identificati altri 23 isotopi radioattivi, la maggior parte di essi si dimezza in meno di due ore
con l'eccezione di 95Nb (35 giorni), 96Nb (23,4 ore) e 90Nb (14,6 ore).
Gli isotopi più leggeri dello stabile 93Nb decadono principalmente attraverso la cattura elettronica, quelli più pesanti
invece preferiscono il decadimento beta. 104Nb, 109Nb e 110Nb decadono invece inizialmente tramite l'emissione di
neutroni.
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Precauzioni
I composti del niobio sono abbastanza rari da incontrare nella quotidianità; sono tuttavia tossici e dovrebbero essere
maneggiati con la necessaria cautela. La polvere di niobio metallico irrita la pelle e gli occhi e può incendiarsi.
Il niobio non ha un ruolo biologico conosciuto.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-03-1& language=it
[2] Avanex website: http:/ / www. oclaro. com/ LiNbO3_modulation. php
[3] Caterina Visco. «Ecco la prova che Einstein sulla gravità aveva ragione» (http:/ / daily. wired. it/ news/ scienza/ 2011/ 05/ 05/

ragione-einstein-gravity-probe. html). Wired.it, 5 maggio 2011. URL consultato in data 5 maggio 2011.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Niobium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ niobio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Niobium (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 41. html)
• (EN) WebElements.com – Niobium (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Nb/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Niobium (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Nb. html)
• (EN) Tantalum-Niobium International Study Center (http:/ / www. tanb. org/ )
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Molibdeno

Molibdeno

42Mo

niobio ← molibdeno → tecnezio

Aspetto

metallico argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico molibdeno, Mo, 42

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 6 (VIB), 5, d

Densità, durezza 10280 kg/m3, 5,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 95,94 amu

Raggio atomico (calc.) 145 pm

Raggio covalente 145 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d55s1

e− per livello energetico 2, 8, 18, 13, 1
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Stati di ossidazione 2,3,4,5,6 (acido forte)

Struttura cristallina cubica a corpo centrato

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 2896 K (2623 °C)

Punto di ebollizione 4912 K (4693 °C)

Volume molare 9,38 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 598 kJ/mol

Calore di fusione 32 kJ/mol

Tensione di vapore 3,47 Pa a 3000 K

Altre proprietà

Numero CAS 7439-98-7 [1]

Elettronegatività 2,16 (scala di Pauling)

Calore specifico 250 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 18,7 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 138 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 684,3 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1560 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2618 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4480 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

92Mo 14,84% Mo è stabile con 50 neutroni

93Mo sintetico 4000 anni ε 0,405 93Nb

94Mo 9,25% Mo è stabile con 52 neutroni

95Mo 15,92% Mo è stabile con 53 neutroni

96Mo 16,68% Mo è stabile con 54 neutroni

97Mo 9,55% Mo è stabile con 55 neutroni

98Mo 24,13% Mo è stabile con 56 neutroni

99Mo sintetico 65,94 ore β 1,357 99Tc

100Mo sintetico 1 · 1019  anni β 3,034 100Ru

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento
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Il molibdeno è l'elemento chimico di numero atomico 42. Il suo simbolo è Mo.

Caratteristiche
Il molibdeno è un metallo di transizione. In forma pura è di colore bianco argenteo. È un metallo molto duro e tra gli
elementi è quello contraddistinto da uno dei più elevati punti di fusione. In piccola quantità ha un effetto indurente
sull'acciaio.
Il molibdeno è importante nel nutrimento delle piante e nei sistemi biologici compare in alcuni enzimi, tra cui la
xantina ossidasi.

Applicazioni
Oltre due terzi del molibdeno prodotto sono impiegati nelle leghe metalliche. L'uso del molibdeno è cresciuto
notevolmente durante la seconda guerra mondiale, quando fu necessario trovare alternative al tungsteno per produrre
acciaio di elevata durezza.
Ancora oggi il molibdeno è usato per produrre leghe ad alta durezza ed acciai resistenti alle alte temperature. Leghe
speciali contenenti molibdeno, come per esempio le Hastelloy sono notoriamente molto resistenti al calore ed alla
corrosione. Il molibdeno è usato nella produzioni di parti di aerei e missili, nonché nei filamenti e nelle protesi
dentarie.
Il molibdeno trova uso anche come catalizzatore nell'industria petrolchimica, specialmente in catalizzatori usati per
rimuovere lo zolfo dal petrolio e dai suoi derivati.
Inoltre viene addizionato a scioline per sci da discesa e si ottengono dei risultati ottimi.
L'isotopo 99Mo è impiegato nell'industria nucleare.
I pigmenti a base di molibdeno hanno colori che variano tra il giallo intenso e l'arancione vivo e vengono usati nelle
vernici, negli inchiostri e nei manufatti di plastica e di gomma.
Il solfuro di molibdeno è un buon lubrificante, specialmente alle alte temperature. Il molibdeno è usato anche in
applicazioni elettroniche (thin-film transistor, TFT).

Storia
Il molibdeno (dal greco molybdos, "simile al piombo") non si trova puro in natura, e i composti reperibili venivano
confusi, fino al XVIII secolo, con composti di carbonio o piombo. Nel 1778 Carl Wilhelm Scheele capì che il
molibdeno era un elemento diverso sia dalla grafite sia dal piombo, e riuscì ad isolare l'ossido del metallo dalla
molibdenite, un minerale. Nel 1782 Hjelm isolò un estratto impuro di molibdeno riducendo l'ossido con carbonio.
Il molibdeno fu dapprima poco usato e rimase confinato nei laboratori fino al tardo XIX secolo. Poi una compagnia
francese, la Schneider and Co, provò ad usare molibdeno come agente legante per l'acciaio delle piastre di
corazzatura e scoprì le sue utili proprietà.

Disponibilità
Il molibdeno si trova in minerali come la wulfenite (PbMoO4) o la powellite (CaMoO4), ma la principale sorgente
commerciale di molibdeno è la molibdenite (MoS2). Il molibdeno è estratto come minerale primario (cioè esistono
miniere di molibdeno) ed è anche recuperato come sottoprodotto dell'estrazione del rame. Il molibdeno è presente nel
minerale in concentrazioni che vanno dallo 0,01% allo 0,5%. Circa la metà di tutto il molibdeno estratto nel mondo
proviene dagli Stati Uniti, in cui la Phelps Dodge Corporation è il principale fornitore.
La missione russa Luna 24 scoprì un singolo granulo (1 x 0.6 μm) di molibdeno puro in un frammento di pirosseno
prelevato dal Mare Crisium sulla Luna.
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Ruolo biologico
Tracce di molibdeno, in ragione di poche parti per milione, sono reperibili nelle piante e negli animali: il molibdeno
è un oligonutriente necessario a molte forme di vita. Suoli poveri di molibdeno possono essere del tutto sterili e non
permettere la crescita delle piante, in cui il molibdeno è coinvolto nei processi di azotofissazione e di riduzione dei
nitrati. È infatti presente nell'enzima batterico nitrogenasi, che da azoto atmosferico ed equivalenti riducenti genera
molecole di ammoniaca.
Negli animali e nell'uomo sono stati identificati tre enzimi che hanno assoluto bisogno di molibdeno per il loro
corretto funzionamento:
• la xantinaossidasi, che degrada l'ipoxantina in xantina e successivamente questa in acido urico;
• l'aldeideossidasi, enzima che riduce le aldeidi prodotte dal normale metabolismo intermedio e che serve anche a

disintossicare il fegato dall'aldeide acetica prodotta durante il metabolismo dell'etanolo (assunzione di alcolici);
• ed infine la sulfito ossidasi, anch'essa a principale localizzazione epatica e che ossida gli ioni solfito a ioni solfato

(meno tossici).
Gli alimenti più ricchi in molibdeno sono le crucifere, i legumi e certi cereali. In certi animali, integrare la dieta con
piccole quantità di molibdeno aiuta la crescita.

Isotopi
Il molibdeno ha sei isotopi stabili e circa due dozzine di radioisotopi la gran parte dei quali hanno emivite misurabili
in secondi. Il 99Mo è usato per creare 99Tc per l'industria degli isotopi nucleari. Il mercato per i prodotti del 99Mo ha
un valore complessivo stimato dell'ordine di 100 milioni di dollari l'anno.

Precauzioni
La polvere e i composti di molibdeno, come il triossido di molibdeno e i molibdati solubili in acqua, possono essere
leggermente tossici se respirati o ingeriti. I manuali di laboratorio riportano che il molibdeno, comparato con gli altri
metalli pesanti, ha tossicità relativamente bassa. Difficilmente si osservano casi di tossicità acuta da molibdeno negli
esseri umani, perché la dose necessaria è eccezionalmente elevata. È più probabile una intossicazione cronica da
molibdeno per esposizione in miniere, negli impianti di raffinazione o negli impianti chimici, ma ad oggi non sono
mai stati riportati casi simili. Anche se, come detto, i composti solubili del molibdeno sono considerati leggermente
tossici, quelli insolubili (come il disolfuro di molibdeno usato per lubrificare) sono considerati non tossici.
In ogni caso, catene ambientali di eventi legati al molibdeno possono provocare delle gravi conseguenze sulla salute.
Nel 1996 in Svezia un aumento delle piogge acide vicino Uppsala provocò una moria delle piante di cui si cibavano
le renne della campagna circostante; questo spinse le renne affamate ad avventurarsi nei campi coltivati ad avena per
sfamarsi. Purtroppo gli agricoltori, per riparare il terreno dalle piogge acide, avevano sparso molto calcare sui campi,
alterandone il contenuto di alcuni elementi in traccia, fra cui il cadmio. Così l'avena, cresciuta su campi ricchi di
oligoelementi, aveva concentrato nei suoi semi grandi quantità di molibdeno: quando le renne se ne cibarono il
rapporto rame/molibdeno del loro fegato venne gravemente alterato, causando negli animali magrezza, decolorazione
del pelo, ulcere, diarrea, convulsioni, cecità, osteoporosi e malattie cardiache.
Il regolamento OSHA specifica che la massima esposizione al molibdeno in una giornata lavorativa di 8 ore durante
una settimana di 40 ore non deve essere maggiore di 15 milligrammi per metro cubo. Il NIOSH invece consiglia un
limite di esposizione di 5000 mg per metro cubo.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantae
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Animale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Azotofissazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrati
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrogenasi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Molecola
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ammoniaca
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Animale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Uomo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Xantinaossidasi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ipoxantina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Xantina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acido_urico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldeideossidasi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Enzima
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldeide
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metabolismo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fegato
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldeide_acetica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Etanolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfito_ossidasi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfito
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfato
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Brassicaceae
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Legume
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cereale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo_stabile
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioisotopo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dollaro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Triossido_di_molibdeno
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalli_pesanti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Miniera
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Svezia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Uppsala
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=OSHA


Molibdeno 268

Composti del molibdeno
•• Acido fosfomolibdico
•• Acido molibdico
•• Molibdenite
•• Molibdeno esacarbonile
•• Wulfenite
•• Ilsemannite
•• Jordisite

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Molybdenum
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ molibdeno

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Molybdenum [2]

• (EN) AZoM – Molybdenum – Properties and Applications [3]

• (EN) WebElements.com – Molybdenum [4]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Molybdenum [5]

• (EN) – The International Molybdenum Association [6]

• (EN) Database of Molybdenum in the Environment [7]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7439-98-7& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 42. html
[3] http:/ / www. azom. com/ details. asp?ArticleID=616
[4] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Mo/ key. html
[5] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Mo. html
[6] http:/ / www. imoa. info/
[7] http:/ / www. imoa. info/ Default. asp?Page=123
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Tecnezio

Tecnezio

43Tc

molibdeno ← tecnezio → rutenio

Aspetto

grigio-argenteo, metallico

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico tecnezio, Tc, 43

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 7, 5, d

Densità, durezza 11500 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 98 amu

Raggio atomico (calc.) 135 (183) pm

Raggio covalente 156 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d65s1
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e− per livello energetico 2, 8, 18, 14, 1

Stati di ossidazione 7 (acido forte)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 2430 K (2157 °C)

Punto di ebollizione 4538 K (4265 °C)

Volume molare 8,63 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 660 kJ/mol

Calore di fusione 24 kJ/mol

Tensione di vapore 0,0229 Pa a 2473 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-26-8 [1]

Elettronegatività 1,9 (scala di Pauling)

Calore specifico 0,21 J/(g*K)[2]

Conducibilità elettrica 6,7 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 50,6 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 702 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1470 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2850 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

97Tc sintetico 2,6 · 106  anni ε 0,320 97Mo

98Tc sintetico 4,2 · 106  anni β- 1,796 98Ru

99Tc sintetico 211.100 anni β- 0,294 99Ru

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il tecnezio è l'elemento chimico di numero atomico 43. Il suo simbolo è Tc. È un elemento grigio argenteo,
radioattivo, metallo di transizione del periodo 4, cristallino molto raro in natura; il tecnezio è uno dei prodotti di
fissione nucleare naturale ed artificiale dell'uranio e si usa in medicina nucleare per ottenere immagini scintigrafiche
e tomografiche di numerosi compartimenti corporei (99mTc) e come protezione contro la corrosione (99gTc). Le sue
proprietà chimiche sono intermedie fra quelle del renio e del manganese, anche se le differenze di comportamento fra
Tc e Mn sono più spiccate che fra Tc e Re. L'elemento artificiale bohrio Bh dovrebbe presentare proprietà chimiche
simili al renio.
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Caratteristiche
Il tecnezio è un metallo grigio-argenteo che si opacizza lentamente quando è esposto all'aria umida. In ambiente
ossidante il tecnezio(VII) esiste sotto forma di anione pertecnetato, TcO4

- (tetraossotecnetato(1-) secondo IUPAC). Il
comportamento chimico del tecnezio è simile a quello del renio, mentre differisce apprezzabilmente da quello del
manganese. Il tecnezio metallico si dissolve in acqua regia, in acido nitrico ed in acido solforico concentrato, ma non
è solubile in acido cloridrico. Il tecnezio è un ottimo inibitore della corrosione per gli acciai ed è un eccellente
superconduttore a temperature inferiori agli 11 K. È un elemento radioattivo β emettitore che si ricava dai prodotti di
fissione dell'uranio dei reattori nucleari dove costituisce il 6% del totale (yield di fissione comulativo dell'isobara
99). Data la sua rarità e radioattività non ha praticamente uso come metallo. È un elemento particolare perché non ha
isotopi stabili ed è pertanto molto raro. I suoi stati di ossidazione più frequenti sono 2+, 4+, 5+, 6+ e 7+, anche se
sono stati caratterizzati composti con tutti i numeri di ossidazione possibili da -1 a 7+.

Applicazioni
Il tecnezio è uno dei più efficaci protettori dalla ruggine ed è inoltre una preziosa fonte di raggi beta. L'ammonio
pertecnectato (NH4TcO4) è un sale espressamente usato per proteggere l'acciaio dalla corrosione. 5 ppm di KTcO4
nell'acqua distillata proteggono dalla corrosione le superfici di acciaio al carbonio a temperature fino a 250 °C. L'uso
di tali sostanze è però limitato a circuiti chiusi, data la radioattività del tecnezio. Tra gli altri usi:
• 95mTc (un isotopo metastabile), con un'emivita di 61 giorni, è usato come tracciante radioattivo dal punto di vista

operativo.
• 99mTc per la sua breve emivita (6,01 ore), per essere un emettitore di raggi gamma e per la capacità di legarsi a

numerose molecole di interesse biochimico (radiofarmaci) è impiegato in test di radiodiagnosica medica basati su
isotopi radioattivi (radionuclidi), in particolare in alcune tecniche di imaging, come la scintigrafia ossea.

• 99gTc a temperature inferiori a 11 K, è un superconduttore.

Storia
Il tecnezio (dal greco technetos, artificiale) fu scoperto da Carlo Perrier ed Emilio Segrè in Sicilia (nei laboratori
dell'Istituto di Fisica dell'Università di Palermo) nel 1937. I ricercatori lo individuarono in un campione di
molibdeno inviato loro da Ernest Lawrence. Il campione era costituito da un pezzo di deflettore elettrostatico in
molibdeno che era stato bombardato con nuclei di deuterio nel ciclotrone dell'Università della California di Berkeley,
trasformandolo in 97Tc. Il tecnezio è stato il primo elemento prodotto artificialmente nella storia, anche se
successivamente si dimostrò la sua esistenza in natura sia all'interno, sia all'esterno del sistema solare.
Per molti anni era rimasta una lacuna nella tavola periodica al posto dell'elemento numero 43. Dmitri Mendeleev
predisse che l'elemento mancante avrebbe dovuto essere chimicamente simile al manganese e lo battezzò pertanto
ekamanganese. Nel 1925 Walter Noddack e Ida Tacke, gli scopritori del renio annunciarono la scoperta
dell'elemento 43 chiamandolo masurio (dalla Masuria, una regione della Prussia Orientale, oggi polacca), ma il loro
annuncio non fu mai confermato ed oggi comunemente ritenuto erroneo, benché alcuni ricercatori abbiano contestato
questa conclusione.
Nel 1952 il tecnezio fu identificato dall'astronomo statunitense Paul W. Merrill nello spettro di emissione di alcune
stelle giganti rosse, fortificando la teoria che tali stelle producano elementi pesanti. Ne sono stati anche rinvenuti
modesti quantitativi nelle miniere di uranio, soprattutto in quelle dove sono avvenuti fenomeni di fissione nucleare
naturale, come nel reattore nucleare naturale di Oklo.
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Disponibilità
Una volta che è stato possibile ottenerne quantità macroscopiche, sufficienti a studiarne le proprietà fisiche e
chimiche, si è scoperto che il tecnezio si trova anche in altre parti dell'universo. Alcune stelle giganti rosse (di tipo S,
M e N) contengono una linea di emissione nel loro spettro elettromagnetico che indica la presenza di tecnezio. La
sua presenza nelle giganti rosse ha portato a rivedere le teorie relative alla nucleosintesi di elementi pesanti nelle
stelle.
Sin dalla sua scoperta, molte sono state le ricerche per trovare il tecnezio nei materiali naturali. Nel 1962 il 99Tc è
stato individuato (da B. T. Kenna e P. K. Kuroda) in piccolissime quantità in una pechblenda africana come prodotto
della fissione spontanea di 238U.
Il 99Tc è un sottoprodotto della fissione nucleare dell'uranio nei reattori nucleari. Viene ottenuto isolandolo dalle
scorie radioattive dei reattori mediante cromatografia di scambio ionico.

Isotopi
Il tecnezio è uno dei due soli elementi nei primi 82 che non ha isotopi stabili (l'altro è il promezio). I radioisotopi più
stabili sono 98Tc, con un'emivita di 4,2 milioni di anni, 97Tc (emivita: 2,6 milioni di anni) e 99gTc (emivita: 211 100
anni).
Ne sono stati individuati altri 22 isotopi, il cui peso atomico varia dalle 97,933 u del 98Tc ai 112,931 u del 113Tc. La
maggior parte di essi ha un tempo di dimezzamento inferiore ad un'ora, eccetto 93Tc (2,75 ore), 94Tc (293 minuti),
95Tc (20 ore) e 96Tc (4,28 giorni). Vi sono anche diversi stati metastabili, di cui 97mTc è il più stabile con un'emivita
di 90,1 giorni (0,097 MeV), seguito da 95mTc (emivita: 61 giorni, 0,038 MeV) e da 99mTc (emivita: 6,01 ore, 0,141
MeV).
Per gli isotopi fino a 97Tc la principale modalità di decadimento è la cattura elettronica, per gli isotopi più pesanti è
invece il decadimento beta meno.

Precauzioni
È rarissimo imbattersi casualmente in composti del tecnezio, ed è praticamente impossibile trovarne in natura in
concentrazioni significative. Tuttavia, essendo un prodotto di fissione spontanea dell'uranio il tecnezio-99g è
presente in natura in tutti i minerali uraniferi. Il 99gTc è un contaminante radioattivo e deve essere sempre
maneggiato in un box sigillato dotato di guanti manipolatori in opportuni laboratori di radiochimica. Tutti i nuclidi
del tecnezio sono radioattivi. Questo elemento non ha alcun ruolo provato in biologia, tuttavia numerosi composti
radioattivi marcati (radiotraccianti, radiofarmaci) col radionuclide a vita breve 99mTc vengono impiegati ampiamente
in radiodiagnostica medica. A titolo di esempio, nel Nord America dove vengono compiute circa 35 milioni di
indagini radiodiagnostiche di medicina nucleare ogni anno su un bacino d'utenza di 300 milioni di abitanti, il 50 %
fra queste è eseguito con tale radionuclide. Cifre analoghe si hanno in Europa, Giappone ed in tutti i Paesi
tecnologicamente avanzati.
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Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-26-8& language=it
[2] http:/ / www. minerva. unito. it/ Chimica& Industria/ SistemaPeriodico/ Proprieta/ tecnezioP. htm
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Rutenio

Rutenio

44Ru

tecnezio ← rutenio → rodio

Aspetto

metallico, bianco-argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico rutenio, Ru, 44

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 8, 5, d

Densità, durezza 12370 kg/m3, 6,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 101,07 amu

Raggio atomico (calc.) 130 (178) pm

Raggio covalente 126 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d75s1

e− per livello energetico 2, 8, 18, 15, 1
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Stati di ossidazione 2, 3, 4, 6, 8 (debolmente acido)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 2607 K (2334 °C)

Punto di ebollizione 4423 K (3950 °C)

Volume molare 8,17×10-6 m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 595 kJ/mol

Calore di fusione 24 kJ/mol

Tensione di vapore 1,4 Pa a 2523 K

Velocità del suono 5970 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-18-8 [1]

Elettronegatività 2,2 (scala di Pauling)

Calore specifico 238 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 13,7×106/(m·ohm)

Conducibilità termica 117 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 710,2 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1620 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2747 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

96Ru 5,52% Ru è stabile con 52 neutroni

98Ru 1,88% Ru è stabile con 54 neutroni

99Ru 12,7% Ru è stabile con 55 neutroni

100Ru 12,6% Ru è stabile con 56 neutroni

101Ru 17,0% Ru è stabile con 57 neutroni

102Ru 31,6% Ru è stabile con 58 neutroni

104Ru 18,7% Ru è stabile con 60 neutroni

106Ru sintetico 373,59 giorni β- 0,039 106Rh

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il rutenio è l'elemento chimico di numero atomico 44. Il suo simbolo è Ru. È un raro metallo di transizione del
gruppo del ferro; si trova nei minerali del platino ed in lega con esso viene usato come catalizzatore.
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Caratteristiche
Il rutenio è un metallo bianco e duro; si presenta in quattro forme cristalline diverse e non si opacizza a temperature
ordinarie. Si ossida però con reazione esplosiva. Il rutenio si scioglie negli alcali fusi; non viene attaccato dagli acidi,
ma subisce l'aggressione degli alogeni e – ad alte temperature – degli idrossidi alcalini. Piccole quantità di rutenio
possono aumentare la durezza del platino e del palladio, nonché rendere il titanio più resistente alla corrosione. Sia
per elettrodeposizione che per decomposizione termica, il rutenio può essere impiegato come rivestimento. Una lega
di rutenio-molibdeno è superconduttrice a temperature inferiori a 10,6 K.
Gli stati di ossidazione del rutenio variano da +1 a +8 ed anche composti con numero di ossidazione -2 sono noti. I
più comuni nei suoi composti sono +2, +3 e +4.

Applicazioni
Per via del suo effetto indurente su platino e palladio, il rutenio viene usato in lega con essi per produrre contatti
elettrici molto resistenti all'usura.
L'aggiunta dello 0,1% di rutenio al titanio ne aumenta la resistenza alla corrosione fino a 100 volte.
Il rutenio è anche un versatile catalizzatore: ad esempio, l'acido solfidrico può essere decomposto dalla luce usando
una sospensione acquosa di particelle di solfuro di cadmio (CdS) e diossido di rutenio. Il rutenio viene inoltre
utilizzato come catalizzatore per reazioni di idrogenazione (per le quali assicura un'efficienza catalitica maggiore del
rodio).
I complessi organometallici tra rutenio e carbene e tra rutenio e allenilidene si sono rivelati catalizzatori molto
efficienti per la metatesi delle olefine (ossia per il riarrangiamento dei gruppi alchilici attorno agli atomi coinvolti nel
doppio legame carbonio-carbonio) con importanti ricadute nella sintesi di composti organici e molecole di interesse
farmaceutico.
Complessi organo-metallici del rutenio hanno evidenziato delle proprietà anti-tumorali portando allo sviluppo di
medicinali sperimentali.
Altri complessi del rutenio, per via della loro capacità di assorbire la luce di tutto lo spettro visibile sono oggetto di
ricerca nello sviluppo di tecnologie solari.
Alcune leghe di rutenio-iridio sono utilizzate da aziende produttrici di accessori di lusso (quali Mont Blanc e Rolex).

Storia
Il rutenio (dal latino Ruthenia, Russia) fu isolato da Karl Ernst Claus nel 1844. Klaus dimostrò che l'ossido di rutenio
conteneva un nuovo elemento ed ottenne 6 grammi di rutenio metallico dalla parte di platino grezzo insolubile
nell'acqua regia.
È possibile che già il chimico polacco Jedrzej Sniadecki avesse isolato l'elemento 44 da minerali del platino nel
1807, chiamandolo vestio, tuttavia il suo lavoro non fu mai confermato e successivamente egli ritirò la propria
dichiarazione.
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Disponibilità
Questo elemento molto raro si trova di solito in minerali di metalli del gruppo del platino nei Monti Urali e nelle
Americhe. Quantità molto piccole, ma commercialmente importanti, si trovano nella pentlandite estratta a Sudbury
(Ontario) e nei depositi di pirossinite in Sudafrica.
Questo metallo viene isolato attraverso un complicato procedimento chimico in cui si usa idrogeno per ridurre il
rutenio ammonio cloruro e ottenere piccole quantità di polvere di rutenio, che viene poi consolidata con tecniche
metallurgiche o fusa in forni ad arco elettrico in atmosfera inerte di argon.
È inoltre possibile ottenere rutenio dal combustibile nucleare esaurito che contiene una piccola percentuale di isotopi
di rutenio: il rutenio prodotto in questo modo contiene però un isotopo radioattivo (106Ru) con una emivita di 373,59
giorni, perciò deve essere lasciato in deposito in strutture sicure per almeno 30 anni, affinché possa smaltirlo
completamente, prima di poter mettere in commercio il metallo ottenuto.
A causa delle difficoltà legate al suo ottenimento e a causa delle sue particolari caratteristiche chimico-fisiche il
rutenio è presente in commercio in quantità estremamente ridotte e questo ne giustifica il prezzo particolarmente
elevato.

Composti
I composti del rutenio sono spesso molto simili per proprietà a quelli del cadmio, ed esibiscono almeno otto stati di
ossidazione diversi; i più diffusi però sono +2, +3 e +4.

Isotopi
Il rutenio in natura è una miscela di sette isotopi. I radioisotopi più stabili sono 106Ru con emivita di 373,59 giorni,
103Ru con emivita 39,26 giorni e 97Ru con emivita 2,9 giorni. Esistono altri 15 radioisotopi con pesi atomici che
vanno da 89,93 amu (90Ru) a 114,928 (115Ru). La maggior parte di questi ha emivite di meno di 5 minuti, tranne
95Ru (1,643 ore) e 105Ru (4,44 ore).
Il modo di decadimento più frequente prima dell'isotopo più abbondante (102Ru) è la cattura elettronica, che da
origine ad un atomo di tecnezio; quello più frequente dopo il 102Ru è invece il decadimento beta, che trasforma
l'isotopo in un atomo di rodio.

Precauzioni
Il tetrossido di rutenio (RuO4), simile al tetrossido di osmio, è molto tossico e può esplodere. Il rutenio non ha
nessun ruolo biologico ma macchia facilmente la pelle umana, può essere cancerogeno ed è soggetto a bioaccumulo
nelle ossa.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
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Voci correlate
•• Rutenio nativo

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Ruthenium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ rutenio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Ruthenium [2]

• (EN) WebElements.com – Ruthenium [3]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Ruthenium [4]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-18-8& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 44. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Ru/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Ru. html

Rodio

Rodio

45Rh

rutenio ← rodio → palladio

Aspetto

metallico, bianco-argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico rodio, Rh, 45

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 9, 5, d

Densità, durezza 12450 kg/m3, 6
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 102,90550 amu

Raggio atomico (calc.) 135 (173) pm

Raggio covalente 135 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d8 5s1

e− per livello energetico 2, 8, 18, 16, 1

Stati di ossidazione 2, 3, 4 (anfotero)

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 2237 K (1964 °C)

Punto di ebollizione 3968 K (3695 °C)

Volume molare 8,28×10-6 m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 493 kJ/mol

Calore di fusione 21,5 kJ/mol

Tensione di vapore 0,633 Pa a 2239 K

Velocità del suono 4700 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-16-6 [1]

Elettronegatività 2,28 (scala di Pauling)

Calore specifico 242 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 21,1×106/(m·ohm)

Conducibilità termica 150 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 719,7 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1740 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2997 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

101Rh sintetico 3,3 anni ε 0,542 101Ru

102Rhm sintetico ~2,9 anni
ε
IT

2,464
0,141

102Ru

103Rh 100% Rh è stabile con 58 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il rodio è l'elemento chimico di numero atomico 45. Il suo simbolo è Rh. È un metallo di transizione raro, duro,
bianco-argenteo. Si trova nei minerali del platino e, in lega con esso, è impiegato come catalizzatore.

Caratteristiche
Il rodio è molto riflettente; esposto all'aria si ossida lentamente in sesquiossido di rodio Rh2O3, ma ad alte
temperature perde l'ossigeno e ritorna allo stato puro metallico. Il rodio ha un punto di fusione maggiore del platino
ma densità inferiore: non viene attaccato dagli acidi e si scioglie solo in acido solforico a caldo.

Applicazioni
L'uso principale che si fa del rodio è come legante per platino e palladio per conferire loro maggiore durezza; queste
leghe sono usate in termocoppie, elettrodi per candele in motori aeronautici, crogioli di laboratorio, avvolgimenti per
fornaci, trafile per produzione di fibre di vetro. Altri usi:
• Come materiale per contatti elettrici per la sua bassa resistenza elettrica e stabilità di resistenza di contatto, e per

la sua resistenza alla corrosione.
• Placcature di rodio, ottenute per elettrodeposizione o evaporazione, sono estremamente dure e si usano per

strumenti ottici.
• In gioielleria tramite galvanizzazione per dare la brillantezza tipica all'oro bianco e per decorazioni (placcatura,

platinatura, rodiatura).
• È inoltre un utile catalizzatore in un certo numero di processi chimici industriali (in particolare, si usa nelle

marmitte catalitiche dei sistemi di scappamento delle automobili e per la carbonilazione catalitica del metanolo
per produrre acido acetico).

Storia
Il rodio (dal greco rhodon, "rosa") fu scoperto nel 1803 da William Hyde Wollaston poco dopo aver scoperto il
palladio. Wollaston fece la scoperta in Inghilterra da minerale grezzo di platino che ottenne presumibilmente dal
Sudamerica.
Il suo procedimento fu di dissolvere il minerale in acqua regia, neutralizzare l'acido con idrossido di sodio (NaOH).
Poi precipitò il platino aggiungendo cloruro d'ammonio, NH4Cl, in forma di cloroplatinato d'ammonio. L'elemento
palladio fu rimosso dalla miscela come cianuro di palladio dopo aver trattato la soluzione con cianuro mercurico. Il
materiale che rimase era una sostanza rossa formata di cloruro di rodio, e il rodio metallico fu isolato per riduzione
con idrogeno gassoso.
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Disponibilità
L'estrazione industriale del rodio è piuttosto complessa, perché questo elemento si trova mescolato in minerali di altri
metalli, come palladio, argento, platino e oro. Si trova soprattutto in minerali di platino, da cui si ottiene come
metallo bianco, inerte, molto difficile da fondere. Le fonti principali di questo elemento sono le sabbie fluviali dei
monti Urali e nelle Americhe, e anche nell'area mineraria del solfuro di rame-nichel di Sudbury (Ontario). Anche se
la concentrazione nei minerali di Sudbury è molto bassa, la grande quantità di nichel rende conveniente anche il
recupero del rodio. Comunque, la produzione mondiale annuale di questo elemento ammonta a sole 7-8 ton, ed
esistono pochissimi minerali di rodio.
È anche possibile estrarre rodio dal combustibile nucleare esaurito, le cui barre contengono una piccola percentuale
di isotopi di rodio. Il rodio proveniente da questa fonte contiene isotopi radioattivi con emivita fino a 45 giorni;
perciò il metallo deve essere lasciato in depositi di smaltimento per circa 5 anni, finché la sua radioattività non sia
esaurita.

Mercato
Per molti anni è stato il metallo di gran lunga più prezioso al mondo, con un prezzo che nel luglio 2008 ha superato i
10.000 dollari per oncia; in seguito il prezzo si è ridotto notevolmente, arrivando, ad inizio 2009, ad essere
paragonabile a quelli di oro e platino.[2], rimanendo comunque il metallo più prezioso al mondo.

Isotopi
Il rodio in natura è composto di un solo isotopo (103Rh). I radioisotopi più stabili sono 101Rh con emivita di 3,3 anni,
102Rh con emivita di 207 giorni e 99Rh con emivita di 16,1 giorni. Sono stati descritti altri venti radioisotopi con
peso atomico che va da 92,926 amu (93Rh) a 116,925 amu (117Rh). La maggior parte di questi ha emivita di meno di
un'ora, tranne 100Rh (20.8 ore) e 105Rh (35,36 ore). Ci sono anche molti stati metastabili, il più stabile dei quali è
102mRh (0,141 MeV) con emivita di circa 2,9 anni, e 101mRh (0,157 MeV) con emivita di 4,34 giorni.
Il principale modo di decadimento prima dell'unico isotopo stabile, 103Rh, è la cattura elettronica e il principale
modo dopo di esso è l'emissione beta. Il principale prodotto di decadimento prima del 103Rh è il rutenio e il
principale prodotto dopo di esso è il palladio.

Precauzioni
I composti del rodio sono molto rari per la maggior parte delle persone; tuttavia sono altamente tossici e cancerogeni.
Inoltre possono macchiare fortemente la pelle umana. Questo elemento non ha alcun ruolo biologico negli esseri
umani.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-16-6& language=it
[2] kitco.com - grafici storici del prezzo del rodio (http:/ / www. kitco. com/ charts/ rhodium. html)
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Voci correlate
•• Rodio nativo

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Rhodium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ rodio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Rodio (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 45. html)
• (EN) WebElements.com – Rodio (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Rh/ index. html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Rodio (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Rh. html)

Palladio (elemento)

Palladio

46Pd

rodio ← palladio → argento

Aspetto

metallico, argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico palladio, Pd, 46

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 10, 5, d

Densità, durezza 12023 kg/m3, 4,75
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 106,42 amu

Raggio atomico (calc.) 140 (169) pm

Raggio covalente 131 pm

Raggio di van der Waals 163 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d10

e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 0

Stati di ossidazione 0, +2, +3, +4

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1828,05 K, (1554,9 °C)

Punto di ebollizione 3236 K, (2963 °C)

Volume molare 8,56 ×10-6 m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 357 kJ/mol

Calore di fusione 17,6 kJ/mol

Tensione di vapore 1,33 Pa a 1825 K

Velocità del suono 3070 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-05-3 [1]

Elettronegatività 2,20

Calore specifico 244 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 9,5 ×106/m ohm

Conducibilità termica 71,8 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 804,4 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1870 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3177 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

102Pd 1,02% Pd è stabile con 56 neutroni

104Pd 11,14% Pd è stabile con 58 neutroni

105Pd 22,33% Pd è stabile con 59 neutroni

106Pd 27,33% Pd è stabile con 60 neutroni

107Pd sintetico 6,5 ×10>6anni β- 0,033 107Ag

108Pd 26,46% Pd è stabile con 62 neutroni

110Pd 11,72% Pd è stabile con 64 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il palladio è l'elemento chimico di numero atomico 46. Il suo simbolo è Pd.
È un metallo raro, di aspetto bianco-argenteo, del gruppo del platino a cui somiglia anche chimicamente: viene
estratto principalmente da alcuni minerali di rame e nichel. I suoi usi più comuni sono nell'industria, come
catalizzatore, e in gioielleria.

Caratteristiche
Il palladio non si ossida all'aria ed è l'elemento meno denso e con il punto di fusione più basso di tutto il gruppo del
platino. È tenero e duttile dopo ricottura, ma aumenta molto la sua resistenza e durezza se viene lavorato a freddo
(incrudito). È immune all'effetto dell'acido cloridrico ma viene attaccato dall'acqua regia.
Questo metallo è inoltre estremamente permeabile all'idrogeno: può assorbire fino a 900 volte il suo volume in
idrogeno a temperatura ambiente. Si pensa che questo possa accadere grazie al formarsi di idruro di palladio (PdH2),
ma non è chiaro se tale composto si formi realmente o sia solo un'associazione temporanea. Gli stati di ossidazione
più comuni del Palladio sono 0, +2, +3 e +4. Di recente sono stati sintetizzati composti del Palladio in cui tale
elemento assume stato di ossidazione +6.

Applicazioni
Finemente disperso su supporto, il palladio è un ottimo catalizzatore, usato per accelerare reazioni di idrogenazione e
deidrogenazione, come nell'industria del petrolio. Altri usi:
• L'oro bianco è una lega d'oro e palladio, aggiunto per decolorare l'oro;
• Come l'oro il palladio può essere ridotto in foglia, con spessori fino a 0,1 micron;
•• L'idrogeno (e solo esso, a causa della piccola dimensione) diffonde facilmente attraverso una membrana di

palladio: per questo motivo si usa per purificare questo gas.
• I sistemi di commutazione per le telecomunicazioni usano palladio;
• È usato anche in odontoiatria, come componente di alcune leghe nobili utilizzate per la realizzazione di corone e

ponti, e in orologeria;
•• nell'industria dell'abbigliamento è usato per placcare accessori metallici per calzoleria, per borse e per cinture;
• nelle candele per i motori a scoppio aeronautici;
•• per strumenti chirurgici e contatti elettrici;
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• alcuni suoi sali sono utilizzati nella fotografia;
•• come catalizzatore per il post-trattamento di gas di scarico di motori a combustione interna;
• come catalizzatore in sintesi organica in reazioni di accoppiamento come le reazioni di Heck, Suzuki o di Stille;
•• come elettro-catalizzatore in celle a combustibile alcaline per l'elettro-ossidazione degli alcooli.
• come uno degli elementi per la creazione di un vetro ad alto livello di resistenza.[2]

Storia
Il palladio fu scoperto da William Hyde Wollaston nel 1803 contemporaneamente al rodio. Lo battezzò così in onore
dell'asteroide Pallade, scoperto due anni prima.
Wollaston trovò il 46º elemento in un minerale grezzo di platino proveniente dal Sudamerica: dissolse il minerale in
acqua regia, neutralizzò poi la soluzione con idrossido di sodio e la trattò con cloruro d'ammonio facendo precipitare
il platino sotto forma di cloroplatinato d'ammonio. Aggiungendo poi cianuro di mercurio al liquido rimanente formò
cianuro di palladio, che riscaldò per eliminare il cianuro e ottenere palladio metallico.
Il cloruro di palladio veniva prescritto in passato come cura per la tubercolosi in dosi di 0,065 grammi al giorno
(circa 1 mg per kg di peso corporeo). Questo trattamento non aveva grossi effetti collaterali ma venne sostituito più
tardi da farmaci più efficaci.
L'elemento palladio ha giocato un ruolo essenziale nell'esperimento di Martin Fleischmann e Stanley Pons, noto
anche come fusione fredda.

Reperibilità
Il palladio si trova come metallo libero o in lega con platino, oro e altri metalli del gruppo del platino, in depositi
alluvionali negli Urali, in Australia, Etiopia, Nord e Sudamerica; tuttavia la sua produzione commerciale viene per la
maggior parte da depositi di rame-nichel in Sudafrica e nell'Ontario: anche se la sua concentrazione in quei minerali
è molto bassa, il grande volume processato rende conveniente l'estrazione.

Isotopi
In natura il palladio è presente in sei isotopi stabili. Tra gli isotopi sintetici il più stabile è il 107Pd con un tempo di
dimezzamento di 6,5 milioni di anni, mentre il 103Pd ha un tempo di dimezzamento di 17 giorni e il 100Pd ha un
tempo di dimezzamento di 3,63 giorni. Sono stati osservati o creati altri diciotto radioisotopi con pesi atomici
variabili da 92.936 u (93Pd) a 119.924 u (120Pd). La maggior parte di questi ha tempi di dimezzamento minori di
mezz'ora a parte il 101Pd (tempo di dimezzamento: 8,47 ore), il 109Pd (tempo di dimezzamento: 13,7 ore), e il 112Pd
(tempo di dimezzamento: 21 ore).
Il tipo di decadimento principale prima dell'isotopo stabile più abbondante, il 106Pd, è per cattura K seguita da
decadimento beta. Il principale prodotto di decadimento prima del 106Pd è il rodio e subito dopo l'argento.
L'isotopo radioattivo 107Ag è un prodotto di decadimento del 107Pd e fu scoperto nel meteorite di Santa Clara in
California, nel 1978. Gli scopritori ipotizzarono che la coalescenza e la differenziazione dei piccoli pianeti con
nucleo di ferro poteva essere avvenuta una decina di milioni di anni dopo un evento di nucleosintesi. Le correlazioni
fra Pd-107 e argento osservati in corpi celesti che sono chiaramente stati fusi dall'accrescimento del sistema solare
riflette probabilmente l'esistenza di radionuclidi a breve vita nei primi tempi del sistema solare.
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Curiosità
Nella cinematografia recente, il palladio è l'elemento utilizzato da Tony Stark nel film Iron Man (2008) come fonte
energetica per alimentare il reattore Arc, ossia il motore della tuta meccanica che crea e indossa il protagonista del
film. Però col passare del tempo (Iron Man 2 Film), il palladio avvelenerà lo stesso Tony Stark il quale dovrà trovare
un elemento che lo possa sostituire.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico, Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi, Firenze, Edizioni V. Morelli,

1998. ISBN 88-1020-000-0

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-05-3& language=it
[2] Un vetro più duro dell'acciaio (http:/ / www. corriere. it/ scienze_e_tecnologie/ 11_gennaio_12/

vetro-duro-acciaio-dipasqua_f2d12a92-1e47-11e0-8f93-00144f02aabc. shtml)

Voci correlate
• London Platinum and Palladium Market (LPPM) - principale mercato mondiale del platino e del palladio.

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Palladium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ palladio

Collegamenti esterni
• (EN) Palladium in depth (http:/ / encyclopedia. jrank. org/ PAI_PAS/ PALLADIUM_symbol_Pd_atomic_weig.

html) - Online Encyclopedia
• (EN) WebElements.com – Palladium (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Pd/ index.

html)
• (EN) Platinum Metals Review E-Journal (http:/ / www. platinummetalsreview. com/ )
• (EN) Current Palladium Price (http:/ / investinmetal. com/ ?page_id=5)
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Argento

47Ag

palladio ← argento → cadmio

Aspetto

metallo bianco lucente

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico argento, Ag, 47

Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 11, 5, d

Densità, durezza 10490 kg/m³, 2,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 107,8683 amu

Raggio atomico (calc.) 160 (165) pm

Raggio covalente 153 pm

Raggio di van der Waals 172 pm
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Configurazione elettronica [Kr]4d10 5s1

e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 1

Stati di ossidazione 1 (anfotero)

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (diamagnetico)

Punto di fusione 1234,93 K (961,78 °C)

Punto di ebollizione 2435 K (2162 °C)

Volume molare 10,27×10-6 m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 250,58 kJ/mol

Calore di fusione 11,3 kJ/mol

Tensione di vapore 0,34 Pa a 1234 K

Velocità del suono 2600 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-22-4 [1]

Elettronegatività 1,93 (scala di Pauling)

Calore specifico 232 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 63 · 106  S/m

Conducibilità termica 429 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 731,0 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2070 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3361 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

107Ag 51,839% Ag è stabile con 60 neutroni.

108Agm sintetico 418 anni
ε
IT

2,027
0,109

108Pd

109Ag 48,161% Ag è stabile con 62 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'argento è l'elemento chimico nella tavola periodica che ha simbolo Ag (dall'abbreviazione del latino Argentum) e
numero atomico 47. È un metallo di transizione tenero, bianco e lucido; l'argento è il migliore conduttore di calore ed
elettricità fra tutti i metalli, e si trova in natura sia puro che sotto forma di minerale. Si usa nella monetazione, in
fotografia e in gioielleria, in cui è protagonista di un'intera branca, l'argenteria, che riguarda coppe, cuccume, vassoi,
cornici e posate da tavola.
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Caratteristiche
L'argento è un metallo monovalente molto duttile e malleabile, appena più duro dell'oro, con una lucentezza
metallica bianca che viene accentuata dalla lucidatura. Ha la maggiore conducibilità elettrica tra tutti i metalli,
superiore persino a quella del rame che però ha maggiore diffusione per via del minore costo.
L'argento puro, tra i metalli, ha anche la più alta conducibilità termica, il colore più bianco, la maggiore riflettanza
della luce visibile (povera invece nel caso della luce ultravioletta) e la minore resistenza all'urto. Gli alogenuri
d'argento sono fotosensibili e l'effetto prodotto su di essi dalla luce è alla base della fotografia analogica (cioè su
pellicola e carta chimica).
L'argento è stabile nell'aria pura e nell'acqua pura, ma scurisce quando è esposto all'ozono, all'acido solfidrico o
all'aria contenente tracce di composti dello zolfo.
Nei suoi composti l'argento ha numero di ossidazione +1.

Applicazioni
L'argento trova principalmente impiego come metallo prezioso ed i suoi alogenuri, in special modo il cloruro
d'argento, sono impiegati in fotografia – che ne è l'utilizzo principale in termini di quantità.
Altri possibili utilizzi sono:
•• Per produrre contatti ad elevata conduttività in manufatti elettrici ed elettronici, ad esempio i contatti elettrici

delle tastiere.
• Per produrre specchi con una maggiore riflettanza; gli specchi comuni sono fatti con l'alluminio.
• La produzione di monete d'argento risale al 700 a.C.; le parole "argento" e "denaro" sono identiche o molto simili

in almeno 14 lingue.
• Per il suo splendore viene usato per produrre articoli di gioielleria e set di posate e articoli da tavola (l'argenteria),

prodotti tradizionalmente con l'argento sterling, una lega che contiene il 92,5% di argento.
•• Per la sua malleabilità e la sua non tossicità si usa in lega con altri metalli in odontoiatria.
• Per le sue proprietà catalitiche, trova uso come catalizzatore in molte reazioni di ossidazione, ad esempio nella

produzione di formaldeide dal metanolo.
• Nella produzione di batterie a lunga durata argento-zinco e argento-cadmio.
• Il fulminato d'argento è un esplosivo.
• Il cloruro d'argento può essere reso trasparente e venire impiegato come cemento per il vetro.
• Lo ioduro d'argento è usato per seminare le nubi per produrre la pioggia.
•• L'argento è anche un additivo alimentare (E 174), usato come colorante in particolare per caramelle e confetti

rivestiti di zucchero, per ottenere un colore metallico.
• Sono in commercio pastiglie agli ioni d'argento, utilizzate, ad esempio, per la disinfezione dell'acqua in

campeggio.
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Cessna 210 equipaggiato con un generatore di
ioduro d'argento per la produzione di pioggia

artificiale.

Storia

L'argento è noto fin dall'antichità. Il termine deriva dal latino argentum
e dal greco αργύριον, legati ad αργός "splendente, candido, bianco". È
menzionato già in testi cuneiformi del III millennio, nel libro della
Genesi, e l'analisi di resti nei siti archeologici dell'Asia minore, delle
isole del Mar Egeo, e del Vicino Oriente, indica che l'argento già nel
IV millennio a.C. veniva separato dal piombo, e che erano note le
tecniche di cesello, sbalzo e agemina rimaste sino all'età moderna.[2]

Per millenni l'argento è stato usato come ornamento e come materiale
per utensili, come merce di scambio e come base per molti sistemi
monetari. È stato a lungo considerato il secondo metallo più prezioso,
dopo l'oro. Nel Buddhismo è il secondo dei sette tesori, e simboleggia

la virtù.

Il simbolo della
luna crescente,

associato
all'argento.

In molte teologie e cosmogonie, l'argento è associato alla luna e a divinità lunari e femminili.
Benché chimicamente i due elementi non siano correlati, nell'antichità il mercurio veniva
considerato come una specie particolare di argento – da cui il nome tradizionale di argento vivo
ed il suo nome latino hydrargyrium (argento liquido). In araldica il colore argento ricorre in
molti stemmi e blasoni; a volte viene rappresentato con il colore bianco.

Produzione mondiale di argento a partire dal 1900

Il valore dell'argento subì un brusco calo
quando la scoperta di giacimenti in America
Latina, tra cui le miniere di Zacatecas e
Potosì, portò ad un'inflazione del metallo.
L'argento dà il nome ad una nazione,
l'Argentina, ed al suo principale fiume, il
Rio de la Plata – dal suo nome spagnolo,
plata. Nel corso del secolo diciannovesimo
l'argento iniziò ad essere demonetizzato
mentre l'oro seguirà il medesimo destino nel
secolo successivo. Mentre l'oro resta però in
parte nei forzieri delle banche centrali
l'argento fu man mano completamente
liquidato. Questa immensa quantità
d'argento "liberata" dalle funzioni monetarie
ha causato fino a tempi recentissimi una grande disponibilità di metallo, nonostante la produzione mineraria fosse di
gran lunga inferiore ai consumi. La quantità di argento disponibile sulla crosta terrestre è di ppm (g/ton) 0,0800,
superiore di 20 volte dell'oro che è ppm (g/ton) 0,0040, e del platino che è ppm (g/ton) 0,0100; la potenzialità di
estrazione dalle miniere per l'argento è di circa 547 milioni di once troy all'anno, contro 82 milioni di once troy
dell'oro e 5 milioni di once troy del platino. Per questi motivi e anche per i costi di estrazione enormemente superiori
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per l'oro, l'argento ha e avrà sempre un valore nettamente inferiore rispetto ad altri metalli preziosi. Da valutare per
un investimento il rapporto oro/argento: dal 1344 fino verso al 1830 ha sempre avuto un rapporto quasi fisso di circa
1 a 16, verso fine Ottocento ha cominciato ad alzarsi per toccare un record di 1/153 nel 1939, poi ridiscendere a 1/28
nel 1971 e risalire a 1/110 nel 1992, nel 2008 il rapporto (molto volatile) si sta mantenendo nell'intervallo fra i 1/46 e
1/93. Calcolando l'inflazione e ragionando in termini odierni (2008) l'argento ha avuto il suo valore massimo nel
1477 con un prezzo di 1.040 dollari all'oncia troy, poi è iniziata la discesa che ha portato il prezzo ai minimi nel 1993
a 3,53 dollari per oncia troy. Dal 2004 il prezzo dell'argento ha ripreso a salire arrivando a superare i 29 dollari
l'oncia alla fine del 2010. In ogni caso chi avesse investito in argento nel 1477 si troverebbe ai giorni nostri con una
perdita reale superiore al 90%; ciò nonostante l'argento è considerato un bene rifugio. Infatti ben peggio han fatto le
varie banconote cartacee il cui valore si è annientato; inoltre la svalutazione dell'argento nei secoli è avvenuta in
modo lento e graduale e non improvvisamente come per la carta-moneta, i cui possessori caddero nella miseria.

Disponibilità

Campione di argentite, minerale in cui è presente
argento.

L'argento, si trova in natura sia allo stato nativo che combinato in
composti con lo zolfo, l'arsenico, l'antimonio o il cloro in svariati
minerali (ad esempio, l'argentite, Ag2S).

Giacimenti d'argento si trovano in Canada, Australia e negli Stati
Uniti ma la massima produzione negli ultimi due secoli si è avuta
in Messico dalla miniera di Guanajuato Il Perù è oggi il principale
produttore d'argento al mondo, con 111,6 milioni di once d'argento
prodotte nel 2006 Ad Aspen, nel Colorado, è stato estratto un
blocco di 380 kg, e vanno segnalati anche, per la loro bellezza, i
cristalli di Kongsberg, in Norvegia.

In Italia è presente in Sardegna in vari giacimenti del Sarrabus
Oltre che dai minerali, l'argento si ottiene anche dalla raffinazione elettrolitica del rame.
L'argento di grado commerciale è puro al 99,9%, sono disponibili gradi di purezza fino al 99,999%.

Isotopi
L'argento che si trova in natura si compone di due isotopi stabili: 107Ag e 109Ag, di cui il primo è il più abbondante
(51,839%).
Dell'argento sono stati individuati 28 isotopi radioattivi, i più stabili di essi sono 105Ag, con un'emivita di 41,29
giorni, 111Ag (7,45 giorni) e 112Ag (3,13 ore). Tutti gli altri hanno tempi di dimezzamento inferiori all'ora e la
maggior parte di essi inferiore a 3 minuti. Questo elemento ha anche numerosi metastati, i più stabili dei quali sono
128Ag (emivita: 418 anni), 110Ag (249,79 giorni) e 107Ag (8,28 giorni).
Gli isotopi dell'argento hanno pesi atomici compresi tra i 93,943 amu di 94Ag ai 123,929 amu di 124Ag. La principale
modalità di decadimento degli isotopi più leggeri di 107Ag è la cattura elettronica con conversione in palladio,
mentre per gli isotopi più pesanti è il decadimento beta con conversione in cadmio.
L'isotopo 107Pd decade con emissione di raggi beta a 107Ag con un'emivita di 6,5 milioni di anni. Le meteoriti di 
ferro sono gli unici corpi aventi un rapporto palladio/argento sufficientemente alto per poter produrre variazioni 
misurabili dell'abbondanza di 107Ag. L'argento-107 di fonte radiogenica è stato individuato per la prima volta nel 
1978 nella meteorite di Santa Clara, in California. 
Gli scopritori hanno suggerito che la coalescenza e la differenziazione dei piccoli pianeti con nucleo di ferro sia 
avvenuta 10 milioni di anni fa dopo un evento nucleosintetico. La correlazione tra 107Ag e 107Pd osservata in corpi 
celesti che erano fusi durante l'accrezione del sistema solare riflette la presenza di nuclidi instabili nel sistema solare
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primordiale.

Titolo dell'argento

Una teiera in argento 925/1000 risalente al 1879.

Per titolo si intende la percentuale minima
di argento puro presente nella lega metallica
che compone un oggetto. In virtù della
bellezza e lucentezza di questo metallo
prezioso, sin dai tempi antichi, è stato
utilizzato per monete, posate, vasellame,
monili e altro. I lingotti d'argento che sono
in commercio hanno normalmente titolo
999/1000, la lega è composta cioè del 99,9%
d'argento puro. La maggior parte di gioielli
e di oggetti per la casa hanno invece titolo
800, 835 e 925. Questi numeri indicano la
percentuale minima di argento puro che,
combinato con altri metall, compone
l'oggetto. L'argento marchiato o punzonato
925, che in inglese è definito Sterling Silver,
indica una composizione garantita di 925
parti minime di argento e 75 massime di qualsiasi altro minerale. In genere la componente in rame è preponderante
tra gli altri metalli usati. Per particolari lavorazioni viene usato nella lega anche lo zinco in percentuali massime dello
0,5%. . Il marchio 800 indica una composizione garantita di 800 parti minimo di argento puro e di 200 parti massimo
di rame e altri minerali. Il titolo 835 è stato usato per molte monete d'argento, quali le 500 lire con le caravelle
coniate dal 1957 dalla Zecca italiana.

Marchi e punzoni

Marchi riportati su un manufatto in argento

In ogni paese esiste una disciplina legale sui marchi che devono
essere riportati sugli oggetti d'argento a garanzia degli acquirenti.
Ad esempio in Inghilterra, già dal 1544 il simbolo dell'argento non
è un numero come 800 o 925, ma una figura di leone passante
verso sinistra. In Italia vigevano diversi simboli e sistemi a
seconda dei periodi e delle dominazioni e solo a seguito dell'unità
d'Italia furono soppressi i vari punzoni degli stati preunitari. Con
legge del 2 maggio 1872 fu introdotta una punzonatura di garanzia facoltativa, una testa di donna turrita che, se
riportava il numero 1 alla base indicava il titolo 950, con il numero 2 il titolo 900, con il numero 3 il titolo 800. Con
legge del 5 febbraio 1934 vengono imposti due punzoni. Il primo, ad esempio 800, racchiuso in un ovale, che
indicava il titolo, ed un secondo punzone che doveva contenere il numero dell'argentiere e la provincia, separati da
un fascio littorio e racchiusi in una losanga tronca. Nel 1944 viene eliminato il fascio littorio mantenendo invariato il
sistema del doppio punzone. Ad esempio un oggetto che ha un punzone con un 800 racchiuso in un ovale affiancato
da un secondo punzone che, all'interno di una losanga tronca, contiene la dicitura 1 BO ci dice che l'oggetto è
d'argento 800 ed è stato fabbricato dall'argentiere di Bologna che aveva ottenuto il numero 1. Se troviamo i punzoni
925 nell'ovale e 79 PA nella losanga tronca significa che il nostro oggetto è d'argento 925 su 1000 ed è stato

fabbricato dall'argentiere 79 di Palermo. Con legge del 30 gennaio 1968 c'è una lieve modifica del punzone del 
produttore che da losanga tronca diventa esagono allungato in cui deve comparire una stella (simbolo della
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Repubblica) il numero e la provincia dell'argentiere. Per esempio <* 79 PA> indica che l'oggetto è stato fabbricato
dopo la legge del 1968 ed il decreto attuativo del 1970. Questa punzonatura è quella tuttora vigente. Con legge 22
maggio 1999 è stato introdotto un nuovo punzone per i casi in cui l'argento sia esterno ed a copertura di altro
materiale. Immaginiamo un coltello d'argento. Di solito la lama e l'interno del manico sono di acciaio. Quindi
l'argento è limitato ad una lamina esterna al manico. L'interno può anche essere riempito di resina o altro materiale.
In questo caso il nuovo punzone, una lettera [R] racchiusa in un quadrato, ci indica che il manico è "riempito" di
altro materiale non prezioso. Vicino alla R deve essere indicata la quantità d'argento minima e massima seguita da
una g (grammi). Quindi [R] 3-5 g sta ad indicare che l'oggetto "riempito" ha da 3 a 5 grammi d'argento. Nulla vieta
di aggiungere loghi o simboli dell'argentiere.

Precauzioni ed effetti sulla salute
Sebbene l'argento abbia, in esperimenti in vitro, mostrato un effetto germicida e battericida, gli effetti dell'argento
sulla salute umana possono essere molto deleteri[3].
I composti dell'argento possono essere assorbiti nel sistema circolatorio e depositarsi in diversi tessuti dell'organismo
portando all'argiria. Questa malattia si manifesta, inizialmente, con la comparsa sulla pelle di una colorazione
grigio-nera permanente dovuta alla formazione superficiale di Ag e di Ag2S; successivamente insorgono bronchiti
croniche, danni renali e sclerosi delle arterie. Per ingestione orale, l'intossicazione è rapida e provoca in
progressione: vomito, dolori addominali, gastroenterite, collasso e morte. Per esempio, il AgNO3 ha un effetto letale,
in un individuo adulto, qualora venga ingerito alla dose di circa 10 g. Lo ione argento interagisce anche con gli acidi
nucleici (DNA, RNA) instaurando legami soprattutto a livello delle basi azotate.
L'argento non ha alcun ruolo negli equilibri biologici degli esseri umani. Anche quando l'argento è inalato può
provocare seri problemi al corpo umano.

Citazioni letterarie
• Uno dei racconti de «Il sistema periodico» di Primo Levi si incentra sull' argento;
• Nella raccolta di racconti «Testa d'argento» di Luigi Malerba, il racconto finale tratta del rapporto particolare del

protagonista con l' argento;
• Nella narrativa fantastica l' argento risulta il solo mezzo capace di abbattere i licantropi;

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-22-4& language=it
[2] Universo, De Agostini, Novara, Vol.I, 1962, pag.432-433
[3] Grigio Argento (http:/ / medbunker. blogspot. com/ 2009/ 10/ grigio-argento. html)
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Voci correlate
•• Dietilditiocarbammato d'argento
•• Solfato d'argento
•• Argirofilia
•• Argento sterling

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ silver
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ argento
•  Wikiquote contiene citazioni: http:/ / it. wikiquote. org/ wiki/ Argento

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory - Silver (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 47. html)
• (EN) WebElements.com - Silver (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Ag/ index. html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com - Silver (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Ag. html)
• (EN) 600 years of silver price - The real price of Silver 1344 1998 and Gold ratio - Silver (http:/ / goldinfo. net/

silver600. html)
• Composizione crosta terrestre - Silver (http:/ / www. chim1. unifi. it/ dida/ tabelle/ Crosta. htm)

Cadmio

Cadmio

48Cd

argento ← cadmio → indio

Aspetto

metallo bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico cadmio, Cd, 48
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Serie metalli di transizione

Gruppo, periodo, blocco 12, 5, d

Densità, durezza 8650 kg/m3, 2

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 112,411 amu

Raggio atomico (calc.) 155 (161) pm

Raggio covalente 148 pm

Raggio di van der Waals 158 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d10 5s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 2

Stati di ossidazione 2 (debolmente basico)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 594,22 K (321,07 °C)

Punto di ebollizione 1040 K (767 °C)

Volume molare 13,00×10-6 m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 100 kJ/mol

Calore di fusione 6,192 kJ/mol

Tensione di vapore 14,8 Pa a 597 K

Velocità del suono 2310 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-43-9 [1]

Elettronegatività 1,69 (scala di Pauling)

Calore specifico 233 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 13,8×106/(m·ohm)

Conducibilità termica 96,8 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 867,8 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1631,4 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3616 kJ/mol
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Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

108Cd 0,89% Cd è stabile con 60 neutroni

109Cd sintetico 462,6 giorni ε 0,214 109Ag

110Cd 12,49% Cd è stabile con 62 neutroni

111Cd 12,8% Cd è stabile con 63 neutroni

112Cd 24,13% Cd è stabile con 64 neutroni

113Cd sintetico 7,7×1015 anni β- 0,316 113In

113Cdm sintetico 14,1 anni β-

IT
0,580
0,264

113In

114Cd 28,73% Cd è stabile con 66 neutroni

116Cd 7,49% Cd è stabile con 68 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il cadmio è l'elemento chimico di numero atomico 48. Il suo simbolo è Cd. Di aspetto metallico, è tossico e
relativamente raro; tenero, bianco-argenteo con riflessi azzurrognoli. Si trova nei minerali dello zinco e trova largo
impiego nelle pile ricaricabili.

Caratteristiche
Il cadmio è un metallo bivalente dall'aspetto argenteo con riflessi azzurrognoli; è malleabile, duttile e tenero al punto
che può essere tagliato con un normale coltello. Sotto molti aspetti assomiglia allo zinco ma tende a formare
composti più complessi di quest'ultimo.
Nei suoi composti ha numero di ossidazione +2. Sono noti alcuni rari casi in cui ha numero di ossidazione +1.

Applicazioni
Circa tre quarti della quantità di cadmio prodotta vengono usati nelle pile al nichel-cadmio, mentre il quarto
rimanente è principalmente usato per produrre pigmenti, rivestimenti e stabilizzanti per materie plastiche.
Tra gli altri usi si annoverano:
• L'impiego in leghe metalliche bassofondenti e per saldatura
•• L'impiego in leghe metalliche ad alta resistenza all'usura
• L'impiego nelle cadmiature, ovvero nel rivestimento di materiali con un film di cadmio metallico tramite

elettrodeposizione
• Come barriera per controllare le reazioni di fissione nucleare
• Composti del cadmio sono usati per produrre i fosfori dei televisori in bianco e nero ed i fosfori blu e verdi dei

televisori a colori
• Il solfuro di cadmio è un pigmento giallo
• L'impiego in alcuni semiconduttori
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• Alcuni composti del cadmio sono degli stabilizzanti per il PVC
• È stato usato per costruire il primo rivelatore di neutrini

Storia
Il cadmio (dal latino cadmia, a sua volta dal greco kadmeia, calamina = scaglia di laminazione) fu scoperto nel 1817
in Germania da Friedrich Strohmeyer, che lo individuò tra le impurità della calamina, un minerale a base di
carbonato di zinco, notando che alcuni campioni impuri di calamina cambiavano colore per riscaldamento, a
differenza della calamina pura.
Benché il cadmio ed i suoi composti siano molto tossici, la farmacopea britannica (British Pharmaceutical Codex)
del 1907 elenca lo ioduro di cadmio tra i medicinali per curare "le giunture ingrossate, la scrofola e i geloni".
Nel 1927 la Conferenza Internazionale dei Pesi e delle Misure ridefinì il metro come 1.553.164,13 volte la lunghezza
d'onda della linea rossa dello spettro del cadmio e tale definizione restò in vigore fino a quando fu sostituita da quella
basata sul kripton.

Disponibilità
I minerali di cadmio sono rari e si trovano in piccole quantità. La Greenockite (CdS), l'unico minerale di cadmio
importante, è quasi sempre associata alla sfalerite (ZnS). Perciò il cadmio viene estratto in genere come
sottoprodotto dell'estrazione e della raffinazione dello zinco e, in minor misura, del piombo e del rame. Piccole
quantità di cadmio (circa il 10% del consumo totale) provengono dal riciclaggio di rottami di ferro e d'acciaio. La
produzione di cadmio negli Stati Uniti iniziò nel 1907, ma l'uso corrente di questo elemento iniziò soltanto dopo la
prima guerra mondiale.

Isotopi
Il cadmio che si trova in natura consiste di 6 isotopi stabili. Del cadmio sono stati inoltre individuati 27 radioisotopi
di cui i più stabili sono 113Cd con un'emivita di 7,7 · 1015  anni, 109Cd (462,6 giorni) e 115Cd (53,46 ore). Tutti gli
altri hanno tempi di dimezzamento inferiori a 2,5 ore e la maggior parte di loro inferiore a 5 minuti. Questo elemento
ha inoltre 8 metastati di cui i più stabili sono 113Cdm (emivita: 14,1 anni), 115Cdm (44,6 giorni) e 117Cdm (3,36 ore).
Gli isotopi del cadmio hanno un peso atomico che va da 96,935 amu (97) a 137,934 (138Cd). La principale modalità
di decadimento degli isotopi più leggeri di 112Cd è la cattura elettronica con conseguente trasformazione in argento,
per gli altri è il decadimento beta con trasformazione in indio.

Precauzioni e tossicologia

Simboli di rischio chimico       
pericolo

frasi H: 350 - 341 - 361 - 330 - 372 - 410 [2]

consigli P: 201 - 260 - 273 - 281 - 284 - 310 [3]
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Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il cadmio non riveste alcun ruolo biologico nel corpo umano. Sia esso che i suoi composti sono tossici perfino a
basse concentrazioni e tendono ad accumularsi negli organismi e negli ecosistemi.
I lavoratori a rischio sono:
•• Addetti alla produzione di leghe contenenti cadmio
•• Addetti alla cadmiatura di oggetti metallici
•• Addetti alla lavorazione di pigmenti contenenti cadmio
•• Addetti alla saldatura di elettrodi contenenti cadmio
Nel maneggiare il cadmio e i suoi composti è perciò importante lavorare sotto una cappa aspirante in modo da non
inalarne i vapori. L'esposizione a lungo termine al cadmio dei lavoratori dei bagni galvanici per cadmiatura produce
seri problemi di tossicità. Le polveri di cadmio vengono assorbite soprattutto per via inalatoria ed in minima parte
tramite cute e mucose. Una volta assorbito, il cadmio si lega ai globuli rossi e alle proteine plasmatiche per poi
accumularsi nel fegato e nei reni. In questi organi può permanere anche per diversi anni, rendono difficile il
monitoraggio biologico dell'esposizione acuta. Una volta depositato, il cadmio viene smaltito assai lentamente
attraverso la via fecale ed urinaria.

Patogenesi
Il cadmio plasmatico si lega principalmente alla metallotioneina, una proteina plasmatica contenenti diversi gruppi
sulfidrilici; la proteina contenente cadmio viene eliminata attraverso la filtrazione glomerulare per poi essere
riassorbita dalle cellule del tubulo prossimale, nelle quali provoca tossicità. La larga quota riassorbita spiega perché
nelle fasi iniziali dell'esposizione il cadmio venga debolmente escreto con le urine (escrezione comunque
significativa); successive e durature esposizioni fanno sì che la tossicità sulle cellule tubulari porti all'incapacità da
parte del rene di riassorbire il cadmio escreto, con cadmiuria rilevante.

Esposizione acuta
Un'esposizione a polveri di cadmio pari a 5 mg/m3 è letale in circa 8 ore; esposizioni pari a 1 mg/m3 possono invece
dare una tossicità rilevante a livello dell'albero respiratorio, con dispnea, tosse, febbre ed astenia. L'ingestione di
alimenti contaminati con cadmio provoca invece una sindrome gastroenterica caratterizza da diarrea, nausea, vomito
e disidratazione.

Esposizione cronica
Per la tipica patogenesi, il bersaglio principale del cadmio è il rene. La malattia derivante è una glomerulopatia e una
tubulopatia e conseguente proteinuria. Con il tempo si instaura anche aminoaciduria, glicosuria, iperfosfaturia e
calciuria. Questo ultimo elemento è il principale responsabile dei quadri di osteoporosi, osteomalacia e calcolosi
delle vie urinarie presenti nei soggetti cronicamente esposti al cadmio. Le polveri e i fumi di cadmio sono inoltre
chiamati in causa come induttori di enfisema polmonare e carcinoma polmonare. Altri quadri caratteristici sono
l'atrofia delle mucose nasali e conseguente anosmia. Vi può inoltre essere anemia ferrocarenziale per riduzione
dell'assorbimento del ferro, epatopatia e colorazione giallognola dello smalto dentale.
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Indicatori di dose
L'unico indicatore di dose disponibile è il cadmio urinario. Come descritto nel paragrafo "patogenesi", il cadmio
urinario viene escreto sia nelle prime fasi di esposizione che quando sopraggiunge il danno renale. Inoltre per
l'immagazzinamento nel parenchima epatico e renale, la cadmiuria può rimanere elevata anche dopo molto tempo
dall'esposizione. Per questo, la cadmiuria è un buon indicatore di dose solo se contestualizzato all'interno di una
precisa anamnesi lavorativa.

Indicatori di effetto
La nefropatia da cadmio provoca l'escrezione di diverse proteine a basso peso molecolare. Per questo, se vi è
cadmiuria, ritrovare queste proteine a livello renale è un indicatore tipico di danno renale. Tra queste hanno
particolare importanza la nacetilglucosaminidasi e la proteina legante il retinolo; il danno renale cronico può essere
sospettato ogni qualvolta la proteinuria rimanga elevata anche dopo cessata esposizione al cadmio.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-43-9& language=it
[2] scheda del cadmio stabilizzato su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)
[3][3] Sigma Aldrich; rev. del 15.12.2010

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-10-20000-4

• Bonsignore Alfredo, Ottenga Franco, Medicina del lavoro, ECIG, 2002. ISBN 978-88-7545-929-1

Voci correlate
•• Cadmio nativo
•• Normativa comunitaria RoHS
•• Ossido di cadmio
•• Tellururo di cadmio
•• Nitrato di cadmio tetraidrato
•• Solfato di cadmio ottaidrato

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Cadmium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ cadmio

Collegamenti esterni
• Cadmio (http:/ / www. ing. unitn. it/ ~colombo/ Cadmio/ Index. htm)
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Cadmium (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 48. html)
• (EN) WebElements.com – Cadmium (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Cd/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Cadmium (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Cd. html)
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Indio

Indio

49In

cadmio ← indio → stagno

Aspetto

lucido, grigio-argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico indio, In, 49

Serie metalli del blocco p

Gruppo, periodo, blocco 13 (IIIA), 5, p

Densità, durezza 7310 kg/m3, 1,2

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 114,818 amu

Raggio atomico (calc.) 155 (156) pm

Raggio covalente 144 pm

Raggio di van der Waals 193 pm
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Configurazione elettronica [Kr]4d10 5s2 5p1

e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 3

Stati di ossidazione 3 (anfotero)

Struttura cristallina tetragonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 429,75 K (156,6°C)

Punto di ebollizione 2345 K (2072 °C)

Volume molare 15,76 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 231,5 kJ/mol

Calore di fusione 3,263 kJ/mol

Tensione di vapore 1,42 · 10-17  Pa a 429 K

Velocità del suono 1215 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-74-6 [1]

Elettronegatività 1,78 (scala di Pauling)

Calore specifico 233 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 11,6 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 81,6 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 558,3 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1820,7 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2704 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 5210 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

113In 4,3% In è stabile con 64 neutroni

115In 95,7% 4,41 · 1010  anni β- 0,495 115Sn

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'indio è l'elemento chimico di numero atomico 49. Il suo simbolo è In. Questo metallo raro, malleabile e
basso-fondente è chimicamente affine all'alluminio e al gallio ma più ancora allo zinco, i cui minerali sono la
principale fonte di questo elemento. L'indio si usa principalmente per rivestire altri materiali con un film sottile che
ha funzione lubrificante (durante la seconda guerra mondiale fu ampiamente usato per rivestire le bronzine degli
aerei ad alte prestazioni).
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Caratteristiche
L'indio è un metallo molto tenero, bianco-argenteo, brillante e lucido. Come lo stagno, anche l'indio emette un acuto
stridìo quando delle barrette di indio metallico vengono piegate. Come il gallio, anche l'indio è capace di bagnare il
vetro.
Una proprietà insolita dell'indio è di essere radioattivo, anche se molto debolmente; i suoi atomi decadono
lentamente per decadimento beta trasmutandosi in atomi di stagno. Questa radioattività non è considerata pericolosa,
poiché il tempo di dimezzamento dell'indio è circa 50.000 volte maggiore del torio naturale: la sua emivita è di 4 x
1014 anni, cioè migliaia di volte maggiore dell'età stimata dell'universo. Inoltre, l'indio non è, al contrario del suo
vicino cadmio, un pericoloso veleno cumulativo, ed è piuttosto raro nella crosta terrestre.

Applicazioni
La prima applicazione su vasta scala dell'indio fu per rivestire le bronzine dei motori degli aerei da combattimento
durante la seconda guerra mondiale. In seguito la produzione aumentò gradualmente man mano che venivano trovati
nuovi usi nelle leghe per fusione, nella saldatura e nell'elettronica. Dalla seconda metà degli anni ottanta in poi, lo
sviluppo di semiconduttori di fosfuro di indio e di pellicole sottili di ossido di indio dopato con stagno per i pannelli
a cristalli liquidi (LCD) destò un sempre maggiore interesse; dal 1992 il consumo per i film sottili è diventato l'uso
prevalente per questo elemento. Altri usi dell'indio sono:
• In leghe a basso punto di fusione. Una lega al 24% di indio e 76% di gallio è liquida a temperatura ambiente.
• Per fotoconduttori, transistor al germanio, rettificatori e termistori.
• Come rivestimento per altri metalli e per il vetro, su cui crea uno specchio di qualità pari a quelli di argento ma

più resistenti alla corrosione.
• Come campione di riferimento per la taratura di strumenti come il calorimetro a scansione differenziale (DSC,

dall'inglese Differential Scanning Calorimeter) per la sua caratteristica di avere un punto di fusione molto netto.
• L'ossido di indio si usa nella manifattura di pannelli elettroluminescenti.

Storia
L'indio (così battezzato per la riga indaco nel suo spettro atomico) fu scoperto da Ferdinand Reich e Theodor Richter
nel 1863 mentre con uno spettrografo stavano cercando il tallio in alcuni minerali di zinco. Richter riuscì ad isolare il
metallo puro nel 1867.

Disponibilità
L'indio viene prodotto principalmente da residui della lavorazione del minerale di zinco, ma si può trovare anche in
minerali di ferro, piombo e rame. Il quantitativo di indio consumato annualmente è soprattutto funzione della
produzione mondiale di schermi LCD; un aumento dell'efficienza di fabbricazione e del riciclaggio (soprattutto in
Giappone) mantengono un equilibrio fra domanda ed offerta di mercato: il prezzo medio dell'indio nel 2000 per gli
Stati Uniti fu di 188 dollari per chilogrammo.
Fino al 1924 esisteva soltanto un solo grammo di indio puro in tutto il pianeta. Si stima che la Terra contenga circa
0,1 ppm di indio, che quindi ha la stessa abbondanza dell'argento. Il Canada è leader nella produzione dell'indio con
più di un milione di troy ounce prodotte (31.100 kg) nel 1997.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalli_del_blocco_p
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bianco
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vetro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decadimento_beta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Torio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronzina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lega_%28metallurgia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Saldatura
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettronica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Anni_1980
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Semiconduttore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossido_di_indio-stagno
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=LCD
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1992
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lega_%28metallurgia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_fusione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Liquido
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoconduttore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Transistor
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rettificatore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Termistore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Specchio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrosione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calorimetro_a_scansione_differenziale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=DSC
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossido
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettroluminescenza
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indaco
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Spettro_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_Reich
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_Richter
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1863
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Spettrografo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tallio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1867
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Minerale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piombo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giappone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2000
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1924
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_per_milione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Troy_ounce


Indio 303

Precauzioni
L'indio puro metallico è considerato in genere non tossico, ma alcune ricerche indicano che i suoi composti
potrebbero essere debolmente tossici. Comunque, né nell'industria delle fusioni né in quella dei semiconduttori, dove
l'esposizione all'indio è relativamente alta, sono mai stati segnalati casi di intossicazione da indio. Altre fonti invece
sono più caute in proposito: per esempio il sito WebElements [2] avverte che "Tutti i composti dell'indio dovrebbero
essere considerati altamente tossici. I composti di indio danneggiano il cuore, il fegato, i reni, e possono essere
teratogeni."

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Indio nativo
•• Triossido di indio

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Indium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ indio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Indium [3]

• (EN) WebElements.com – Indium [4]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Indium [5]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-74-6& language=it
[2] http:/ / www. webelements. com/
[3] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 49. html
[4] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ In/ index. html
[5] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ In. html

http://www.webelements.com/
http://books.google.it/books?id=9uNyAAAACAAJ
http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indio_nativo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Triossido_di_indio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Indium
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Wiktionary-ico-de.png
http://it.wiktionary.org/wiki/indio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_inglese
http://periodic.lanl.gov/elements/49.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_inglese
http://www.webelements.com/webelements/elements/text/In/index.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_inglese
http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/In.html
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7440-74-6&language=it
http://www.webelements.com/
http://periodic.lanl.gov/elements/49.html
http://www.webelements.com/webelements/elements/text/In/index.html
http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/In.html


Stagno 304

Stagno

Stagno

50Sn

indio ← stagno → antimonio

Aspetto

grigio argenteo, lucido

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico stagno, Sn, 50

Serie metalli del blocco p

Gruppo, periodo, blocco 14 (IVA), 5, p

Densità, durezza 7310 kg/m3, 1,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 118,710 amu

Raggio atomico (calc.) 145 (145) pm

Raggio covalente 141 pm

Raggio di van der Waals 217 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d10 5s2 5p2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 4

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Tetragonal.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ASn%252C50.jpg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Serie_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalli_del_blocco_p
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Blocco_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_gruppo_14
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_periodo_5
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbitale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Densit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Mohs
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AElektronskal_50.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peso_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_massa_atomica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Picometro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_covalente
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_di_van_der_Waals
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Configurazione_elettronica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettrone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Livello_energetico


Stagno 305

Stati di ossidazione 4,2 (anfotero)

Struttura cristallina tetragonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 505,08 K (231,93 °C)

Punto di ebollizione 2875 K (2602 °C)

Volume molare 16,29 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 295,8 kJ/mol

Calore di fusione 7,029 kJ/mol

Tensione di vapore 5,78 · 10-21  Pa a 505 K

Velocità del suono 2500 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-31-5 [1]

Elettronegatività 1,96 (Scala di Pauling)

Calore specifico 228 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 9,17 · 106  /(m·Ω)

Conducibilità termica 66,6 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 708,6 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1411,8 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2943,0 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 3930,3 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 7456 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

112Sn 0,97% Sn è stabile con 62 neutroni

114Sn 0,65% Sn è stabile con 64 neutroni

115Sn 0,34% Sn è stabile con 65 neutroni

116Sn 14,54% Sn è stabile con 66 neutroni

117Sn 7,68% Sn è stabile con 67 neutroni

118Sn 24,23% Sn è stabile con 68 neutroni

119Sn 8,59% Sn è stabile con 69 neutroni

120Sn 32,59% Sn è stabile con 70 neutroni

121Snm sintetico 55 anni IT
β-

0,006
0,394

121Sb

122Sn 4,63% Sn è stabile con 72 neutroni

124Sn 5,79% Sn è stabile con 74 neutroni

126Sn sintetico 1 · 105  anni β- 0,380 126Sb

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Lo stagno è un elemento chimico nella tavola periodica che ha simbolo Sn e numero atomico 50. Questo metallo di
post-transizione argenteo e malleabile, che non si ossida facilmente all'aria e resiste alla corrosione, si usa in molte
leghe e per ricoprire altri metalli più vulnerabili alla corrosione. Lo stagno si ottiene soprattutto dalla cassiterite (un
minerale in cui è presente sotto forma di ossido) e dalla stannite.

Caratteristiche
Lo stagno è un metallo malleabile e duttile bianco argenteo, con una struttura cristallina particolare che provoca uno
stridio caratteristico quando una barra di stagno viene piegata (il rumore è causato dalla rottura dei cristalli): se
riscaldato, perde la sua duttilità e diventa fragile. Questo metallo resiste alla corrosione da acqua marina, da acqua
distillata e da acqua potabile, ma può essere attaccato da acidi forti, da alcali e da sali acidi. Lo stagno agisce da
catalizzatore in presenza di ossigeno disciolto nell'acqua, che accelera l'attacco chimico.
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Forme allotropiche
Lo stagno solido a temperature normali ha due forme allotropiche. Sotto i 13,2 °C è stabile la forma allotropica alfa,
detta stagno grigio, che ha una struttura cristallina cubica molto diversa dal silicio e dal germanio. Sopra la
temperatura limite di 13,2 °C invece è stabile la seconda forma allotropica, stagno beta, detto anche stagno bianco
con una struttura cristallina tetragonale.
Stagno alfa: densità 5,769 g/cm-3; numero di coordinazione 4
Stagno beta: densità 7,265 g/cm-3; numero di cordinazione 6
Se raffreddato da solido, lo stagno bianco si riconverte lentamente nella forma allotropica alfa, un fenomeno noto
come peste dello stagno che viene favorito da impurità di alluminio e zinco presenti nel metallo: per impedire questa
trasformazione vengono aggiunte allo stagno puro piccole quantità di antimonio e bismuto.

Applicazioni
Lo stagno si lega facilmente col ferro ed è stato usato in passato per rivestire piombo, zinco e acciaio per impedirne
la corrosione.
I contenitori, lattine e scatolette, in banda stagnata (lamierino di acciaio stagnato) sono tuttora largamente usati per
conservare i cibi, un uso che copre gran parte del mercato mondiale dello stagno metallico. Oltre alla forma metallica
trovano largo impiego industriale diversi dei numerosi composti, organici ed inorganici, dello stagno IV.
Altri usi:
• Alcune importanti leghe dello stagno sono: il bronzo nelle sue varie formulazioni (come la lega campanaria e il

bronzo fosforoso), il metallo di Babbitt, leghe die casting, il peltro, la lega da saldatore, il princisbecco e il White
metal.

• Il sale di stagno più importante è il cloruro di stagno, che si usa come agente riducente e come mordente nella
stampa calico. Quando dei sali di stagno vengono spruzzati sul vetro, si forma un rivestimento elettricamente
conduttivo: questo fenomeno viene sfruttato nella fabbricazione di pannelli luminosi e per frangivento
antighiaccio.

• Il vetro delle finestre è molto spesso fabbricato raffreddando il vetro fuso facendolo galleggiare sopra una massa
di stagno fuso, per ottenere una superficie piatta (è il famoso processo Pilkington).

• Lo stagno si usa anche nelle saldature per unire tubi di piombo ed entra nella composizione delle più diffuse leghe
per saldatura utilizzate per componenti e circuiti elettronici, in leghe per bronzine, nella fabbricazione del vetro e
in una vasta gamma di processi chimici.

• Fogli di stagno (carta stagnola) erano un imballaggio per cibo e medicinali (ormai sono stati soppiantati da
sottilissimi fogli di alluminio laminato).

• Composti dello stagno si usano nelle vernici antivegetative con cui è dipinta l'opera viva delle navi, per impedire
il proliferare di alghe, crostacei e molluschi su di essa.

Lo stagno diventa superconduttore al di sotto dei 3,72 K: è stato uno dei primi superconduttore scoperti (il primo è
Hg allo stato solido), e l'effetto Meissner, una delle caratteristiche dello stato di superconduttività, è stato osservato
per la prima volta in cristalli superconduttori di stagno. La lega niobio-stagno Nb3Sn è usata commercialmente per
fabbricare cavi per magneti superconduttori grazie all'alta temperatura critica (18 K) e l'alto valore critico di campo
magnetico (25 T). Un magnete superconduttore di un paio di kilogrammi di massa può generare lo stesso campo di
un magnete convenzionale pesante molte tonnellate.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Forme_allotropiche
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_cristallina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bismuto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piombo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acciaio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_stagnata
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lega_%28metallurgia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronzo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lega_campanaria
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronzo_fosforoso
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metallo_di_Babbitt
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_casting
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peltro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lega_da_saldatore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Princisbecco
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=White_metal
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=White_metal
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloruro_stannico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stampa_calico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Processo_Pilkington
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronzine
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carta_stagnola
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vernice_antivegetativa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Opera_viva
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Superconduttore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Effetto_Meissner
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnete_superconduttore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesla_%28unit%C3%A0%29


Stagno 308

Storia
Lo stagno (dal latino stannum) è stato uno dei primi metalli ad essere scoperto, e fin dall'antichità venne
intensivamente usato per il suo effetto come legante del rame, di cui aumenta di molto la durezza e le doti
meccaniche formando la lega nota come bronzo, in uso fino dal 3500 a.C. L'attività di estrazione mineraria dello
stagno iniziò presumibilmente in Cornovaglia e a Dartmoor in età classica: grazie ad esso queste regioni
svilupparono un fitto commercio con le aree civilizzate del Mar Mediterraneo. Lo stagno puro non venne usato in
metallurgia fino al 600 a.C.
Nel 1900 la Malesia produceva la metà di tutto lo stagno a livello mondiale; l'estrazione vi ebbe inizio dopo che nel
1853 l'Inghilterra soppresse l'imposta su questo metallo.
In epoca moderna l'alluminio ha soppiantato alcuni usi dello stagno, ma il termine stagnola è ancora, a volte,
impropriamente usato per ogni metallo argenteo in forma di fogli sottili.

Abbondanza
Circa 35 paesi nel mondo hanno miniere di stagno in attività, e praticamente in ogni continente c'è un importante
produttore di stagno. Lo stagno metallico si produce riducendo il minerale con carbone in una fornace a riverbero.
L'elemento stagno è relativamente scarso nella crosta terrestre, con una abbondanza relativa di circa 2 ppm, a
paragone con le 94 ppm per lo zinco, le 63 ppm per il rame e le 12 ppm per il piombo. La maggior parte dei
giacimenti di stagno del mondo sono di natura alluvionale, e metà di essi è nel sudest asiatico. L'unico minerale
importante dal punto di vista estrattivo è la cassiterite (SnO2), ma piccole quantità di stagno si possono ottenere
anche da solfuri complessi come stannite, cilindrite, frankeite, canfieldite e teallite.

Composti

Ossidi
•• Diossido di stagno

Isotopi
Lo stagno è l'elemento con il maggior numero di isotopi stabili, dieci; questi comprendo tutti quelli con le masse
atomiche fra 112 e 124, ad eccezione di 113, 121 e 123. Di questi, quelli più abbondanti sono 120Sn (almeno un terzo
di tutto lo stagno), 118Sn e 116Sn, mentre quello meno abbondante è 115Sn. Gli isotopi che possiedono numeri
atomici pari non hanno spin nucleare, mentre quelli dispari hanno uno spin di +1/2. Lo stagno, insieme ai suoi tre
isotopi più comuni 115Sn, 117Sn e 119Sn, è tra gli elementi più facili da rilevare e analizzare mediante la spettroscopia
NMR, e i suoi spostamenti chimici sono raffrontati rispetto allo SnMe4.[2][3]

Si pensa che questo ampio numero di isotopi sia un risultato diretto dello stagno che possiede un numero atomico di
50, che nella fisica nucleare è un "numero magico". Ci sono 28 isotopi instabili aggiuntivi che sono noti, che
abbracciano tutti quelli rimanenti con masse atomiche tra 99 e 137. A parte lo 126Sn, che ha un'emivita di 230.000
anni, tutti gli isotopi radioattivi hanno un'emivita di meno di un anno. Lo 100Sn radioattivo è uno dei pochi nuclidi
che possiedono un nucleo "doppiamente magico" e fu scoperto in tempi relativamente recenti, nel 1994.[4] Altri 30
isomeri metastabili sono stati caratterizzati per gli isotopi tra 111 e 131, il più stabile dei quali essendo lo 121mSn,
con un'emivita di 43,9 anni.
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_di_elementi_per_stabilit%C3%A0_degli_isotopi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo_stabile
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Precauzioni
Le piccole quantità di stagno che si possono trovare nei cibi in scatola non sono dannose per gli esseri umani. Però, i
composti trialchilici e triarilici dello stagno sono biocidi, e devono essere maneggiati con molta attenzione.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-31-5& language=it
[2][2] Soltanto H, F, P, Tl e Xe hanno una ricettività più alta all'analisi NMR per i campioni contenenti isotopi nella loro abbondanza naturale.
[3] Interactive NMR Frequency Map (http:/ / www. nyu. edu/ cgi-bin/ cgiwrap/ aj39/ NMRmap. cgi). URL consultato il 5 maggio 2009.
[4] Walker, Phil (1994). Doubly Magic Discovery of Tin-100 (http:/ / physicsworldarchive. iop. org/ index. cfm?action=summary& doc=7/ 6/

phwv7i6a24@pwa-xml& qt=). Physics World 7 (giugno).

Citazioni letterarie
• Allo stagno è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.
•• Viene citato in "Oceano Mare" di Alessandro Baricco, quando lo scrittore (parlando in prima persona) descrive la

situazione dei naufraghi sulla zattera, che "si tenevano pezzi di stagno sotto la lingua per resistere alla sete"

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Consiglio internazionale dello stagno
•• Solfato stannoso
•• Stagno nativo

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Tin
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ stagno

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Tin (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 50. html)
• (EN) WebElements.com – Stagno (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Sn/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Stagno (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Sn. html)
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http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7440-31-5&language=it
http://www.nyu.edu/cgi-bin/cgiwrap/aj39/NMRmap.cgi
http://physicsworldarchive.iop.org/index.cfm?action=summary&doc=7%2F6%2Fphwv7i6a24%40pwa-xml&qt=
http://physicsworldarchive.iop.org/index.cfm?action=summary&doc=7%2F6%2Fphwv7i6a24%40pwa-xml&qt=
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Il_sistema_periodico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Primo_Levi
http://books.google.it/books?id=9uNyAAAACAAJ
http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html
http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Consiglio_internazionale_dello_stagno
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfato_stannoso
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stagno_nativo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Tin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Wiktionary-ico-de.png
http://it.wiktionary.org/wiki/stagno
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_inglese
http://periodic.lanl.gov/elements/50.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_inglese
http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Sn/index.html
http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Sn/index.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_inglese
http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Sn.html
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Antimonio

Antimonio

51Sb

stagno ← antimonio → tellurio

Aspetto

argenteo, metallico

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico antimonio, Sb, 51

Serie metalloidi

Gruppo, periodo, blocco 15 (VA), 5, p

Densità, durezza 6697 kg/m3, 3

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 121,760 amu

Raggio atomico (calc.) 145 (133) pm

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Rhombohedral.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AAntimony-4.jpg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Serie_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalloidi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Blocco_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_gruppo_15
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_periodo_5
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbitale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Densit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Mohs
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AElektronskal_51.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peso_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_massa_atomica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Picometro
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Raggio covalente 138 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d10 5s2 5p3

e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 5

Stati di ossidazione ±3, 5 (debolmente acido)

Struttura cristallina romboedrica

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 903,78 K (630,63 °C)

Punto di ebollizione 1860 K (1587 °C)

Volume molare 18,19 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 77,14 kJ/mol

Calore di fusione 19,87 kJ/mol

Tensione di vapore 2,49 · 10-9  Pa a 6304 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-36-0 [1]

Elettronegatività 2,05 (Scala di Pauling)

Calore specifico 210 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 2,88 · 106 /(m·ohm)

Conducibilità termica 24,3 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 834 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1594,9 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2440 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4260 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 5400 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 10400 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

121Sb 57,36% Sb è stabile con 70 neutroni

123Sb 42,64% Sb è stabile con 72 neutroni

125Sb sintetico 2,7582 anni β- 0,767 125Te

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'antimonio è l'elemento chimico di numero atomico 51. Il suo simbolo è Sb, dal latino stibium che significa
bastoncino.
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_fusione
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Volume_molare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_CAS
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7440-36-0&language=it
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettronegativit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Pauling
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calore_specifico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Joule_per_chilogrammo-kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_elettrica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohm
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_termica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Watt_per_metro-kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Energia_di_ionizzazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neutrone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neutrone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decadimento_beta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemento_%28chimico%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_latina
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È un semimetallo che si presenta in quattro forme allotropiche diverse. La forma stabile ha un aspetto metallico
bianco-azzurrognolo, le forme instabili hanno colore giallo o nero. Viene usato come agente antifiamma e per
produrre vernici, smalti, ceramiche e gomme, nonché un'ampia gamma di leghe metalliche.

Caratteristiche
In quanto semimetallo, l'antimonio ha l'aspetto di un metallo, ma non ne ha il comportamento tipico chimico e fisico.
Nella sua forma elementare è un solido bianco-argenteo dai riflessi azzurrognoli che possiede scarse conducibilità
termica ed elettrica e che sublima a temperature relativamente basse. Reagisce con gli acidi ossidanti e con gli
alogeni. L'antimonio e le sue leghe si espandono per raffreddamento.
Si stima che l'abbondanza dell'antimonio nella crosta terrestre sia compresa tra 0,2 e 0,5 ppm. L'antimonio è
calcofilo, si accompagna spesso allo zolfo, al tellurio ed alcuni metalli pesanti: piombo, rame e argento.

Storia
L'antimonio è un elemento noto e usato nei suoi composti sin dall'antichità (antecedente al 3000 a.C.). La stibnite,
solfuro di antimonio, veniva usata sia come medicamento che per truccare gli occhi. Sono stati trovati reperti
risalenti al IV millennio a.C. Plinio il vecchio lo chiamava stibium mentre attorno all'800 d.C. era più usato il nome
di antimonium e i due nomi furono usati alternativamente sia per l'elemento che per il suo solfuro. Tale imprecisione
fu dovuta anche al lavoro degli alchimisti, per gli scarsi mezzi a disposizione o per non diffondere le conoscenze
acquisite. Solo con l'avvento della chimica fu fatta distinzione.
Il suo primo studio scientifico noto risale al 1450, ad opera di Johannes Tholden o forse Basilio Valentino, ed
all'inizio del XVII secolo veniva considerato un metallo. L'origine del nome non è chiara; può derivare sia dalle
parole greche anti e monos col significato di "opposto alla solitudine" perché si credeva che non esistesse allo stato
nativo, che dall'arabo antos Ammon, ossia "il fiore di Ammon". Un'altra possibile origine del nome è
"anti"-"monaco"; i frati della Transilvania, infatti, vista l'abbondanza di miniere nella regione, usavano cucchiai fatti
di una lega di antimonio e ne rimanevano avvelenati. Samuel Johnson, nel suo dizionario di chimica, scrive che il
monaco tedesco Basilio Valentino avrebbe provato l´antimonio coi maiali che, dopo un primo forte effetto lassativo,
avevano subito iniziato a ingrassare. Basilio aveva quindi ripetuto l'esperimento coi suoi compagni, che però
purtroppo morirono tutti. Da allora la medicina chiamò questa sostanza antimoine, cioè antimonaco [2].
L'antimonio è stato usato nel trattamento della schistosomiasi; data la sua affinità con lo zolfo, si lega agli atomi di
zolfo contenuti in certi enzimi usati sia dal parassita che dall'ospite umano. Piccole dosi riescono ad uccidere il
parassita senza danneggiare troppo l'organismo del paziente.
L'origine del simbolo dell'antimonio si deve a Jöns Jacob Berzelius, che iniziò a citarlo nei suoi scritti ricorrendo
dall'abbreviazione del nome latino stibium. Tale nome proviene a sua volta dal nome copto del solfuro d'antimonio,
attraverso il greco.

Applicazioni
L'antimonio trova sempre maggiore uso nell'industria dei semiconduttori nella produzione di diodi, sensori infrarossi
e dispositivi basati sull'effetto Hall.
In lega con il piombo, ne aumenta notevolmente la durezza e la resistenza meccanica, tant'è che la produzione di
piombo-antimonio per la realizzazione di batterie per autotrazione è il principale consumo di questo elemento. Oltre
a ciò, tra le altre applicazioni vi sono le produzioni di
•• leghe a basso attrito
• leghe per la produzione di caratteri tipografici
•• proiettili traccianti
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piombo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=3000_a.C.
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stibnite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=IV_millennio_a.C.
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•• guaine per cavi
•• fiammiferi
•• farmaci
•• tubature (leghe senza piombo, contenenti fino al 5% di antimonio)
Gli ossidi e i solfuri di antimonio, l'antimoniato(V) di sodio (NaSbO3) e il tricloruro di antimonio(III) (SbCl3) sono
usati nella produzione di composti ignifughi, di smalti, di vernici, di vetri e di ceramiche, e come catalizzatori di
esterificazione. L'antimonio è utilizzato nelle industrie di semiconduttori (dispositivi elettronici, diodi, transistor,
circuiti integrati), per il drogaggio dei semiconduttori. Il più importante composto dell'antimonio(III) è il suo
triossido (Sb2O3), usato principalmente nella produzione di sostanze ignifughe e ritardanti di fiamma che trovano a
loro volta impiego nei settori più disparati, dai giocattoli ai vestiti per i bambini alle fodere per sedili di aereo o
automobile. Il solfuro di antimonio(III) (Sb2S3) è contenuto nei fiammiferi. Un'applicazione attuale dell'antimonio è
nell'ambito delle memorie a cambiamento di fase), come elemento principe di una lega calcogenura denominata
GST.

Disponibilità
Benché non sia un elemento abbondante, l'antimonio si trova in oltre 100 diversi minerali. A volte si trova allo stato
nativo, ma la forma più frequente è quella del solfuro, la stibnite (Sb2S3).
L'antimonio viene commercializzato in molte forme fisiche, dalla polvere, ai cristalli, ai pezzi, ai lingotti.

Precauzioni

Simboli di rischio chimico 
attenzione

frasi H: 335
consigli P: 262 [3]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

L'antimonio e molti dei suoi composti sono considerati tossici. Clinicamente, l'avvelenamento da antimonio è molto
simile a quello da arsenico. A piccole dosi provoca mal di testa, confusione e depressione; a dosi più alte provoca
attacchi di vomito violenti e frequenti e porta alla morte nell'arco di pochi giorni. Come per l'arsenico, nella prima
metà del XIX secolo l'ideazione del test di Marsh, un test di laboratorio molto sensibile, ne permise l'analisi chimica.
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Derivati
•• Antimoniato di potassio

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-36-0& language=it
[2][2] John Read, "Humor and Humanism in Chemistry", Londra, 1947. Citato in "Favole periodiche" di Hugh Aldersey-Williams, Rizzoli, pagine

478-479, ISBN: 978-88-17-04858-3
[3] scheda dell'antimonio su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
• Stibismo l'avvelenamento da antimonio

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Antimony
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ antimonio

Collegamenti esterni
in inglese

• Los Alamos National Laboratory – Antimony (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 51. html)
• Public Health Statement for Antimony (http:/ / www. atsdr. cdc. gov/ toxprofiles/ phs23. html)
• WebElements.com – Antimony (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Sb/ index. html)
• EnvironmentalChemistry.com – Antimony (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Sb. html)
• Elementymology & Elements Multidict: Antimony (http:/ / elements. vanderkrogt. net/ element. php?sym=Sb)

(by Peter van der Krogt)
• World Mine Production of Antimony, by Country (http:/ / www. indexmundi. com/ en/ commodities/ minerals/

antimony/ antimony_table09. html)
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http://periodic.lanl.gov/elements/51.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/phs23.html
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http://www.indexmundi.com/en/commodities/minerals/antimony/antimony_table09.html
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Tellurio

Tellurio

52Te

antimonio ← tellurio → iodio

Aspetto

lucente, grigio-argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico tellurio, Te, 52

Serie metalloidi

Gruppo, periodo, blocco 16 (VIA), 5, p

Densità, durezza 6240 kg/m3, 2,25

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 127,60 amu

Raggio atomico (calc.) 140 (123) pm

Raggio covalente 135 pm

Raggio di van der Waals 206 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d10 5s2 5p4
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e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 6

Stati di ossidazione ±2, 4, 6 (debolmente acido)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 722,66 K (449,51 °C)

Punto di ebollizione 1261 K (988 °C)

Volume molare 20.46 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 52,55 kJ/mol

Calore di fusione 17,49 kJ/mol

Tensione di vapore 23,1 Pa a 272,65 K

Velocità del suono 2610 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 13494-80-9 [1]

Elettronegatività 2,1 (scala di Pauling)

Calore specifico 202 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 200 /(m·ohm)

Conducibilità termica 2,35 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 869,3 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1790 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2698 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 3610 kJ/mol

Energia di quinta ionizzazione 5668 kJ/mol

Energia di sesta ionizzazione 6820 kJ/mol

Energia di settima ionizzazione 13200 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

120Te 0,096% Te è stabile con 68 neutroni

122Te 2,603% Te è stabile con 70 neutroni

123Te 0,908 >1 · 1013  anni ε 0,051 123Sb

124Te 4,816% Te è stabile con 72 neutroni

125Te 7,139% Te è stabile con 73 neutroni

126Te 18,952% Te è stabile con 74 neutroni

128Te 31,687% 2,2 · 1024  anni ββ- 0,867 128Xe

130Te 33,799% 7,9 · 1020  anni ββ- 2,528 130Xe
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iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il tellurio (dal latino tellus, telluris che significa "terra") è l'elemento chimico di numero atomico 52. Il suo simbolo
è Te. È un metalloide fragile, di colore bianco-argenteo simile allo stagno; il tellurio è chimicamente affine al selenio
e allo zolfo. Si usa soprattutto in leghe e come semiconduttore.

Caratteristiche
Il tellurio è un elemento relativamente raro che appartiene allo stesso gruppo dell'ossigeno, dello zolfo, del selenio e
del polonio, noto in passato come il gruppo dei calcogeni.
Allo stato cristallino, il tellurio ha un aspetto metallico bianco-argenteo. È un metalloide fragile che si lascia
polverizzare facilmente. Il tellurio amorfo può essere ottenuto per precipitazione da soluzioni di acido telluroso o di
acido tellurico, benché non sia ancora chiarito se si tratta di una sostanza veramente amorfa o se sia invece costituita
da microcristalli. Il tellurio è un semiconduttore di tipo p la cui conduttività dipende fortemente dalla direzione di
allineamento degli atomi.
Chimicamente correlato al selenio ed allo zolfo, la sua conducibilità elettrica cresce sensibilmente quando è esposto
alla luce. Può essere drogato con rame, oro, argento, stagno o altri metalli. Infiammabile all'aria, il tellurio brucia con
una fiamma blu-verdastra convertendosi nel suo biossido.
Allo stato fuso, il tellurio è in grado di corrodere il rame, il ferro e l'acciaio inossidabile.

Storia
Il tellurio (dal latino tellus, che vuol dire "Terra") fu scoperto nel 1782 da Franz-Joseph Müller von Reichenstein, a
Sibiu in Romania. Nel 1798 fu battezzato con il nome attuale da Martin Heinrich Klaproth, che per primo riuscì a
isolarlo.
Gli anni sessanta videro una crescita sia nelle applicazione termoelettriche del tellurio sia nelle lavorazioni
dell'acciaio, che è diventato il suo impiego principale.

Utilizzi
Si usa soprattutto in lega con altri metalli. Viene aggiunto al piombo per aumentarne la resistenza meccanica e
diminuire l'effetto corrosivo dell'acido solforico; se viene aggiunto al rame o all'acciaio inossidabile li rende più
lavorabili. Altri usi:
• Si aggiunge alla ghisa per controllarne il raffreddamento.
• Si usa nelle ceramiche.
• Il tellururo di bismuto si usa in dispositivi termoelettrici.
Il tellurio si usa anche nelle capsule esplosive, e potenzialmente in pannelli fotovoltaici al tellururo di cadmio: alcuni
dei migliori rendimenti per conversione di luce in energia elettrica con celle solari, ma per ora questa applicazione
del tellurio non ha ancora avuto un effetto sul mercato di questo elemento. Il tellururo di cadmio si utilizza anche per
la realizzazione di rivelatori di radiazioni ionizzanti a stato solido. Un'applicazione attuale del tellurio è nell'ambito
delle memorie a cambiamento di fase), come elemento principe di una lega calcogenura denominata GST.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemento_%28chimico%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalloide
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lega_%28metallurgia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Semiconduttore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Polonio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Precipitazione_%28chimica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acido
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Semiconduttore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Luce
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogaggio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Oro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acciaio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1782
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz-Joseph_M%C3%BCller_von_Reichenstein
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sibiu
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Romania
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1798
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Heinrich_Klaproth
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Anni_1960
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acciaio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lega_%28metallurgia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piombo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acido_solforico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acciaio_inossidabile
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ghisa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceramica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bismuto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pannello_fotovoltaico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_a_cambiamento_di_fase
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=GeSbTe


Tellurio 318

Disponibilità
Il tellurio si trova a volte in forma nativa, ma più spesso è sotto forma di tellururo d'oro (calaverite), e combinato con
altri metalli. La principale fonte di tellurio è la fanghiglia anodica residua dalla la raffinazione elettrolitica del rame.
Il tellurio commerciale, che non è tossico, è in genere contrassegnato come polvere a meno di 200 maglie, ma è
anche reperibile in lingotti, barre, lastre o pezzi. Il prezzo alla fine del 2000 per il tellurio è stato di 14 dollari per
libbra.

Composti
Il tellurio è nella stessa serie chimica dello zolfo e del selenio, e forma composti analoghi . Un composto con un
metallo, con l'idrogeno o con ioni simili è detto tellururo. I tellururi d'oro e di argento sono considerati ottimi
minerali.

Isotopi
Esistono 30 isotopi noti del tellurio, con masse atomiche che vanno da 108 a 137; il tellurio in natura è composto di
otto isotopi, tutti elencati nella tabella a destra.

Precauzioni
Gli esseri umani esposti a concentrazioni di tellurio in aria di 0,01 mg/m3 o meno sviluppano il cosiddetto "fiato al
tellurio", che ha un odore simile all'aglio. Sia il tellurio che i suoi composti dovrebbero essere considerati tossici e
andrebbero maneggiati con attenzione.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Acido telluridrico

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Tellurium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ tellurio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Tellurium [2]

• (EN) WebElements.com – Tellurium [3]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Tellurium [4]
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Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=13494-80-9& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 52. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Te/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Te. html

Iodio

Iodio

53 I

tellurio ← iodio → xeno

Aspetto

gas: violetto; solido: nero-violaceo, lucente

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico iodio, I, 53

Serie alogeni

Gruppo, periodo, blocco 17 (VIIA), 5, p

Densità, durezza 4940 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche
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Peso atomico 126,90447 amu

Raggio atomico (calc.) 140 (115) pm

Raggio covalente 133 pm

Raggio di van der Waals 198 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d10 5s2 5p5

e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 7

Stati di ossidazione ±1,5,7 (acido forte)

Struttura cristallina ortorombica

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 386,85 K (113,70 °C)

Punto di ebollizione 457,4 K (184,25 °C)

Volume molare 25,72 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 20,752 kJ/mol

Calore di fusione 7,824 kJ/mol

Altre proprietà

Numero CAS 7553-56-2 [1]

Elettronegatività 2,66 (scala di Pauling)

Calore specifico 145 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 8,0 · 10-8 /(m·ohm)

Conducibilità termica 0,449 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 1008,4 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1845,9 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3180 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

123I sintetico 13 ore ε 0,16 123Te

127I 100% I è stabile con 74 neutroni

129I sintetico 1,57 · 107  anni β- 0,194 129Xe

131I sintetico 8,02070 giorni β- 0,971 131Xe

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Lo iodio (o, in forma arcaica, jodio) è l'elemento chimico di numero atomico 53. Il suo simbolo è I. È un elemento 
che, in tracce, è coinvolto nel metabolismo di molti esseri viventi, compreso l'uomo. Chimicamente, lo iodio è il
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meno reattivo ed il meno elettronegativo degli alogeni. Viene principalmente impiegato in medicina, in fotografia e
nella produzione di pigmenti.

Caratteristiche
Lo iodio è un solido lucente nero-bluastro che a temperature non elevate sublima in un gas violetto dall'odore
irritante. Questo alogeno forma composti con numerosi elementi, ma è meno reattivo degli altri elementi della sua
classe e mostra qualche proprietà semi-metallica. Lo iodio si scioglie facilmente nel cloroformio, nel tetracloruro di
carbonio, nel solfuro di carbonio ed in generale nei solventi organici formando soluzioni intensamente colorate in
violetto. È poco solubile in acqua; con soluzioni acquose di amido (la cosiddetta salda d'amido) produce una
colorazione blu intensa, usata come indicatore nelle titolazioni di ossido-riduzione.

Usi
Lo iodio, seppur in minime quantità, riveste un ruolo biologico essenziale negli esseri umani. Gli ormoni prodotti
dalla ghiandola tiroide, la tiroxina e la triiodotironina, contengono iodio.
Nelle persone il cui apporto di iodio attraverso la dieta è scarso - spesso remote regioni interne, dove il consumo di
pesce o altri cibi di origine marina è raro - la scarsità di iodio produce l'insorgenza del gozzo. In molte di queste zone
viene fatta prevenzione attraverso la diffusione di sale addizionato di piccole quantità di sali di iodio (il sale iodato
e/o sale iodurato). La carenza di iodio è anche tra le cause del ritardo mentale.
Tra gli altri usi:
• la tintura di iodio è una soluzione idroalcolica al 3% di triioduro (I2 + I− → I3

−), è usata come disinfettante per
uso esterno e per la disinfezione di acque di superficie (3 gocce per litro, lasciando agire per 30 minuti);

• reattivo di Lugol (o soluzione di Lugol): soluzione di composizione simile alla tintura di iodio;
• lo iodopovidone è un composto di iodio, uno dei migliori disinfettanti oggi disponibili. Sono disponibili in

commercio composti a base di iodio per disinfettare l'acqua, anche se ha alcune controindicazioni. Un preparato a
base di iodopovidone è previsto dalla legge nella cassetta di pronto soccorso nelle aziende e sui luoghi di lavoro.

•• i composti dello iodio sono molto utili nella sintesi di composti organici;
• lo ioduro di potassio è impiegato in fotografia
• lo ioduro di potassio è anche usato come profilassi preventiva per le persone esposte alle conseguenze dei disastri

nucleari: l'assunzione di ioduro di potassio diminuisce la probabilità che il corpo umano assorba lo iodio
radioattivo prodotto dal disastro;

• lo ioduro di tungsteno è usato per stabilizzare i filamenti delle lampadine;
• lo iodio-123 e 125, radioattivi gamma emittenti, sono usati come traccianti in medicina.
•• lo iodio-131 è usato come radioterapico
• lo iodio è usato come mezzo di contrasto in radiografia e tomografia computerizzata.

Storia
Lo iodio (dal greco iodes, violetto) fu scoperto da Bernard Courtois nel 1811. Egli era il figlio di un fabbricante di
salnitro (nitrato di potassio), un componente essenziale della polvere da sparo. In quel tempo la Francia era in guerra
e c'era una grande domanda di polvere da sparo: il nitrato di potassio veniva isolato bruciando le alghe marine
spiaggiate sulle coste della Normandia e della Bretagna, e lavando la cenere ottenuta con acqua, mentre il residuo
veniva poi distrutto aggiungendo acido solforico.
Un giorno Curtois aggiunse troppo acido solforico e ne scaturì una densa nuvola di vapore violetto: Curtois notò che 
il vapore cristallizzava sulle superfici fredde formando cristalli scuri. Ebbe da questo il sospetto che si trattasse di un 
nuovo elemento, ma non disponeva dei mezzi economici necessari per indagare più a fondo sulle sue osservazioni. 
Però diede dei campioni a due suoi amici, Charles Bernard Desormes (1777-1862) e Nicolas Clément (1779-1841)
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affinché continuassero le ricerche. Diede anche un po' della sostanza a Joseph Louis Gay-Lussac (1778–1850), un
famoso chimico del tempo, e ad André-Marie Ampère (1775-1836).
Il 29 novembre 1813 Desormes e Clément resero pubblica la scoperta di Curtois. Essi descrissero la sostanza ad un
congresso dell'Istituto Imperiale di Francia. Il 6 dicembre Gay-Lussac annunciò che la nuova sostanza era o un
elemento o un composto dell'ossigeno. Ampère aveva dato alcuni dei suoi campioni ad Humphry Davy (1778-1829):
condusse su questi alcuni esperimenti e ne notò la somiglianza con il cloro. Egli spedì una lettera datata 10 dicembre
alla Royal Society a Londra in cui annunciava di avere identificato un nuovo elemento. Ne scaturì una grossa
polemica fra Davy e Gay-Lussac su chi dei due avesse per primo identificato lo iodio, ma alla fine entrambi gli
scienziati riconobbero che era stato Bernard Curtois ad avere isolato per primo l'elemento.

Disponibilità
Lo iodio può essere preparato in forma ultrapura facendo reagire ioduro di potassio con solfato rameico. Esistono
anche molti altri metodi per isolare questo elemento.
I composti di iodio più comuni sono gli ioduri di sodio e di potassio (KI), e gli iodati (KIO3).

Isotopi
Esistono 30 isotopi di iodio, di cui però soltanto uno, 127I, è stabile e presente in natura con un'abbondanza del
100%. Gli altri, con l'eccezione del 129I e 131I, sono tutti piuttosto difficili da sintetizzare.

Iodio-131
Il radioisotopo artificiale 131I è un prodotto della fissione di uranio e plutonio. Ha un'emivita di soli 8 giorni e per
questo motivo fortemente radioattivo in raggi beta. Decade in 131Xe per emissione di raggi beta.
Viene usato in terapia radiometabolica per la cura del cancro e di altre patologie della tiroide (ipertiroidismo); ed
inoltre, in dosi più piccole, per test diagnostici quali la scintigrafia tiroidea o test di captazione.

Iodio-129
Lo 129I (emivita: 15,7 milioni di anni) è sia un prodotto della spallazione nucleare dei raggi cosmici sullo 129Xe
nell'atmosfera terrestre, ma anche il risultato della fissione di uranio e plutonio. Lo 129I è stato usato negli studi
sull'acqua piovana successivi all'incidente nucleare di Chernobyl, come tracciante per acque sotterranee e come
indicatore di dispersione di rifiuti nell'ambiente naturale. Altre applicazioni possono essere inficiate dalla costante
produzione di 129I nella litosfera attraverso una serie di meccanismi di decadimento.
In molti aspetti 129I è simile al 36Cl: è un alogeno solubile, abbastanza poco reattivo, esiste principalmente come
anione non adsorbente, ed è prodotto da reazioni nucleari cosmiche, termonucleari e in situ. Negli studi idrologici, le
concentrazioni di 129I sono spesso espresse in rapporto allo iodio totale (che praticamente è tutto 127I). Come
avviene per 36Cl/Cl, il rapporto 129I/I in natura è particolarmente piccolo, tra 10-14 e 10-10 con un picco a 10-7

osservato tra gli anni '60 e '70 dovuto ai test delle armi nucleari delle varie nazioni. 129I differisce da 36Cl per una
maggiore emivita (1,6 contro 0,3 milioni di anni), tende facilmente ad accumularsi nei tessuti viventi e compare sotto
forma di diversi ioni, principalmente lo ioduro e lo iodato, che hanno diverso comportamento chimico.
Un tenore eccessivamente insolito di 129Xe nelle meteoriti è stato dimostrato essere dovuto al decadimento di 129I,
primo radionuclide estinto la cui presenza nel sistema solare primordiale è stata così accertata. Il suo decadimento è
alla base del sistema di datazione I-Xe, che copre i circa 50 primi milioni di anni di vita del sistema solare.
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Precauzioni

Simboli di rischio chimico    
attenzione

frasi H: 332 - 312 - 400
consigli P: 273 - 302+352 [2]

Le sostanze chimiche

vanno manipolate con cautela

Avvertenze

Il contatto diretto di questo elemento con la pelle può causare lesioni, quindi è necessario maneggiarlo con
attenzione. I vapori di iodio sono molto irritanti per gli occhi e per le mucose; la massima concentrazione
ammissibile di vapori di iodio in aria non dovrebbe superare 1 mg/m3 (TLV-TWA: esposizione di 8 ore al giorno per
un totale di 40 ore settimanali).

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7553-56-2& language=it
[2] scheda dello iodio su IFA-GESTIS (http:/ / gestis-en. itrust. de)

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Iodine
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ iodio

Collegamenti esterni
• (EN) WebElements.com - Lo iodio (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ I/ index. html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com - Lo iodio (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ I. html)
• (EN) Los Alamos National Laboratory - Lo iodio (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 53. html)
• Seaweed use iodine as an antioxidant (http:/ / prospect. rsc. org/ blogs/ cw/ ?p=956) in Chemistry World

blog. URL consultato il 15 maggio 2008.
• Stressed seaweed contributes to cloudy coastal skies, study suggests (http:/ / www. eurekalert. org/ pub_releases/

2008-05/ uom-ssc050608. php). URL consultato il 15 maggio 2008.
• Iodine Deficiency: studies by dr. Sebastiano Venturi (Italy) (http:/ / web. tiscali. it/ iodio/ ). URL consultato il 15

maggio 2008.
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Xeno

Xeno

54Xe

iodio ← xeno → cesio

Aspetto

incolore, emissioni di luce azzurra

Linea spettrale

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico xeno, Xe, 54

Serie gas nobili

Gruppo, periodo, blocco 18 (VIIIA), 5, p

Densità, durezza 5,9 kg/m3(273 K), n.d.

Configurazione elettronica
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Proprietà atomiche

Peso atomico 131,293 amu

Raggio covalente 130 pm

Raggio di van der Waals 216 pm

Configurazione elettronica [Kr]4d10 5s2 5p6

e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 8

Stati di ossidazione 0,1,2,4,6,8

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia gas (non magnetico)

Punto di fusione 161,4 K (-111,75 °C)

Punto di ebollizione 165,1 K (-108,05 °C)

Punto critico 15,85 °C a 5,841 Mpa

Volume molare 35,92 · 10-3  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 12,636 kJ/mol

Calore di fusione 2,297 kJ/mol

Velocità del suono 1090 m/s a 25 °C

Altre proprietà

Numero CAS 7440-63-3 [1]

Elettronegatività 2,6 (scala di Pauling)

Calore specifico 158 J/(kg·K)

Conducibilità elettrica nessun dato

Conducibilità termica 0,00569 W/(m·K)

Energia di prima ionizzazione 1170,4 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2046,4 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3099,4 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

124Xe 0,1% 1,1 · 1017  anni ε ε n.d. 124Te

125Xe sintetico 16,9 ore ε 1,652 125I

126Xe 0,09% Xe è stabile con 72 neutroni

127Xe sintetico 36,4 giorni ε 0,662 127I

128Xe 1,91% Xe è stabile con 74 neutroni

129Xe Xe è stabile con 75 neutroni

130Xe Xe è stabile con 76 neutroni

131Xe Xe è stabile con 77 neutroni

132Xe Xe è stabile con 78 neutroni

133Xe sintetico 5,243 giorni β- 0,427 133Cs

134Xe 10,4% Xe è stabile con 80 neutroni

135Xe sintetico 9,10 ore β- 1,16 135Cs

136Xe 8,9% 2,36 · 1021  anni β- n.d. 136Ba

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Lo xeno o xenon (dal greco ξένος -η -ον "xènos -e -on", significato: strano) è l'elemento chimico di numero
atomico 54. Il suo simbolo è Xe. È un gas nobile incolore, inodore e molto pesante; si trova in tracce nell'atmosfera
terrestre ed è stato il primo gas nobile di cui si siano mai sintetizzati dei composti.

Caratteristiche
Lo xeno appartiene al gruppo dei cosiddetti gas nobili ed è normalmente considerato un elemento a valenza zero, che
non forma quindi composti in condizioni ordinarie.
Eccitato da una scarica elettrica, lo xeno produce una luce azzurra; questo fenomeno è sfruttato nella produzione di
lampade.
A pressioni elevatissime (dell'ordine delle decine di gigapascal) lo xeno esiste allo stato metallico.
Con l'acqua lo xeno può formare dei clatrati, ovvero dei sistemi in cui gli atomi di xeno sono fisicamente intrappolati
all'interno del reticolo cristallino dell'acqua, benché non siano in alcun modo legati chimicamente ad essa.
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Applicazioni
Questo gas è famoso e principalmente usato per la realizzazione di lampade e dispositivi luminosi: lampade flash
allo xeno per la fotografia, luci stroboscopiche, sorgenti di eccitazione per laser, lampade battericide e per
dermatologia, lampade per l'illuminazione automobilistica; ormai tutte le lampade utilizzate per proiezioni
cinematografiche utilizzano questo gas.
Le lampade ad arco di xeno ad alta pressione hanno una temperatura di colore simile a quella della luce solare, sono
inoltre una fonte di luce ultravioletta a corta lunghezza d'onda e di radiazione nel vicino infrarosso.
Tra gli altri usi dello xeno si annoverano
• l'uso come anestetico generico
• l'uso dei perxenati come agenti ossidanti in chimica analitica
• 133Xe è un utile radioisotopo
• la produzione di immagini di tessuti umani, soprattutto delle vie respiratorie, per l'imaging a risonanza magnetica

di 129Xe iperpolarizzato[2]

• l'impiego preferenziale nei motori a propulsione ionica, per via della sua facile ionizzabilità, del suo alto peso
molecolare e della sua inerzia chimica.

Storia
Lo xeno (dal greco xenon, straniero) fu individuato nel 1898 in Inghilterra da William Ramsay e Morris Travers nel
residuo ottenuto per evaporazione parziale dell'aria liquida.

Disponibilità
Lo xeno è un gas presente in tracce nell'atmosfera terrestre, in concentrazione di circa 0,05 ppm. Si trova anche nei
gas emessi da alcune sorgenti minerali.
133Xe e 135Xe sono sintetizzati per irraggiamento da neutroni nei reattori nucleari raffreddati ad aria.
Industrialmente si ottiene per estrazione dal residuo dell'evaporazione dell'aria liquida.

Composti

Cristalli di XeF4, 1962

Fino al 1962 lo xeno e gli altri gas nobili erano considerati
chimicamente inerti ed incapaci di formare qualsivoglia composto
chimico. Questa convinzione è stata smentita ed alcuni composti stabili
di gas nobili sono stati sintetizzati.

Alcuni dei composti noti dello xeno sono il di-, il tetra- e l'esafluoruro,
l'idrato e il deuterato, l'acido perxenico (H4XeO6), L'acido xenico
(H2XeO4), il sodio perxenato ed il triossido, esplosivo.

Sono noti almeno 80 diversi composti formati da xeno, fluoro e
ossigeno; alcuni di essi sono anche intensamente colorati.

Isotopi

Lo xeno in natura è una miscela di otto isotopi stabili e uno lievemente
radioattivo. Oltre a questi, sono noti 20 isotopi instabili.
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129Xe viene prodotto dal decadimento beta di 129I (emivita: 16 milioni di anni); 131Xe, 133Xe, 133Xem e 135Xe sono
alcuni dei prodotti di fissione di 235U e 239Pu e quindi usati come indicatori di avvenute esplosioni.
Concentrazioni relativamente alte di isotopi radioattivi dello xeno si sprigionano anche dai reattori nucleari, dalle
barre di combustibile spezzate e dalla fissione dell'uranio nell'acqua di raffreddamento. Le concentrazioni sono
comunque basse se comparate al fondo di radioattività naturale dovuto a 222Rn.
Essendo lo xeno prodotto dal decadimento di due isotopi genitori, i rapporti tra le quantità dei diversi isotopi di xeno
sono molto utili nella datazione di reperti su scale temporali molto lunghe e trovano impiego nello studio delle
origini del sistema solare. La datazione basata sul metodo iodio-xeno consente di datare reperti risalenti ad un
periodo compreso tra la nucleosintesi primordiale e la condensazione dell'oggetto dalla nebulosa da cui s'è originato
il Sole.
L'isotopo 135, con una sezione microscopica di assorbimento di 3 · 106  barns, è un forte assorbitore di neutroni.
Questo, unito alla frequenza con cui compare in seguito alle fissioni (soprattutto dal decadimento del 135Te, ma
anche come prodotto diretto di una fissione), assume una certa importanza in un reattore nucleare, dove la presenza
di significative quantità di questo isotopo rende problematica la riattivazione della reazione dopo lo spegnimento del
reattore, anche per molte ore.

Precauzioni
Lo xeno non è tossico e può essere maneggiato senza particolari precauzioni; fatte salve, se in bombola, quelle
normalmente adottate per il maneggiamento di gas compressi.
I composti dello xeno sono invece tossici per via del loro elevato potere ossidante.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-63-3& language=it
[2] http:/ / imaging. med. virginia. edu/ hyperpolarized/ human. htm
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Cesio (elemento)

Cesio

55Cs

xeno ← cesio → bario

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico cesio, Cs, 55

Serie metalli alcalini

Gruppo, periodo, blocco 1(IA), 6, s

Densità, durezza 1.879 kg/m³, 0.2

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 132,90545 amu

Raggio atomico (calc.) 260 (298) pm

Raggio covalente 225 pm

Configurazione elettronica [Xe]6s1
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e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 8, 1

Stati di ossidazione 1 (base forte)

Struttura cristallina Cubica a corpo centrato

Proprietà fisiche

Stato della materia solido - liquido

Punto di fusione 301,59 K (28,44 °C)

Punto di ebollizione 944 K (671 °C)

Volume molare 70,94 · 10-6  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 67,74 kJ/mol

Calore di fusione 2,092 kJ/mol

Tensione di vapore 2,5 KPa

Altre proprietà

Numero CAS 7440-46-2 [1]

Elettronegatività 0,79 (Scala di Pauling)

Calore specifico 240 J/(kg·K)

Conducibilità elettrica 4,89 · 106 /(m ohm)

Conducibilità termica 35,9 W/(m·K)

Energia di prima ionizzazione 375,7 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 2234,3 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3400 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

133Cs 100% Cs è stabile con 78 neutroni

134Cs sintetico 2,0648 anni ε
β-

196,9
329,9

134Xe
134Ba

135Cs sintetico 2,3 · 106  anni β- 43,1 135Ba

137Cs sintetico 30,09 anni β- 188,4 137Ba

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il cesio è l'elemento chimico di numero atomico 55. Il suo simbolo è Cs.
È un metallo alcalino di colore argenteo-dorato, tenero e duttile, fonde poco al di sopra della temperatura ambiente.
L'uso più importante del cesio è negli orologi atomici.
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Caratteristiche
Lo spettro elettromagnetico del cesio ha due righe brillanti nella parte blu dello spettro, e molte altre linee nel rosso,
nel giallo e nel verde. Il cesio è anche l'elemento più elettropositivo di tutti e quello con il più basso potenziale di
ionizzazione; è inoltre il meno comune di tutti i metalli alcalini (a parte il francio: tecnicamente, tali primati
andrebbero a quest'ultimo elemento, che però è altamente radioattivo ed estremamente raro: si stima che nell'intera
crosta terrestre esistano circa 20-30 grammi di francio, per cui la sua abbondanza relativa è praticamente zero).
Il cesio può trovarsi liquido a temperatura ambiente [2]. Il cesio reagisce in maniera esplosiva a contatto con l'acqua
fredda, e perfino con il ghiaccio a temperature al di sopra di −116 °C. L'idrossido di cesio (CsOH) è una base molto
forte ed intacca rapidamente la superficie del vetro. Reagendo con l'acido bromidrico forma il Bromuro di cesio.

Applicazioni
L'uso più importante del cesio è negli orologi atomici, che hanno una precisione di un secondo in molte migliaia di
anni.
• Il 134Cs, come il ³H (trizio), si usa in idrologia per misurare la produzione di cesio da parte dell'industria

elettronucleare. Si usa questo isotopo perché, oltre ad essere più raro rispetto al 133Cs o al 137Cs, può essere
prodotto solamente da reazioni nucleari. Anche il 135Cs è stato usato a questo scopo.

• Come altri elementi del gruppo 1, il cesio ha una grande affinità per l'ossigeno e si usa come "getter" nei tubi a
vuoto.

• Questo metallo si usa anche nelle celle fotoelettriche.
• Il cesio si usa anche come catalizzatore nell'idrogenazione di alcuni composti organici.
• Gli isotopi radioattivi di cesio si usano in medicina per trattare alcuni tipi di cancro.
• Il fluoruro di cesio è largamente usato in chimica organica come base e come sorgente di ioni fluoruro anidri.
Recentemente questo metallo è stato usato in astronautica per sistemi di propulsione a ioni per sonde spaziali.
Il cesio 137, in analogia col cobalto 60, ambedue radioattivi sono stati usati, e se ne continua a proporre l'uso, per la
sterilizzazione per irradiazione di cibi o sostanze analoghe, come il tabacco; tale utilizzo è stato contestato per
diversi motivi, tra i quali il possibile allentamento delle cure abituali ad evitare il degrado (putrefazioni, ecc.), dato
che se la radiazione frena o anche arresta la degradazione batterica ulteriore, non risolve la presenza di sostanze o
condizioni di degrado già presenti.

Storia
Il cesio (dal Latino caesius, che vuol dire "blu cielo") fu scoperto spettroscopicamente da Robert Bunsen e Gustav
Kirchhoff nel 1860, nelle acque minerali di Dürkheim, in Germania. La sua identificazione fu basata sulle brillanti
linee blu del suo spettro, e fu il primo elemento scoperto attraverso l'analisi spettroscopica. Il cesio metallico venne
prodotto per la prima volta nel 1881. A partire dal 1967, il Sistema Internazionale delle Unità di misura (SI) ha
definito il secondo come 9.192.631.770 oscillazioni della radiazione corrispondente alla transizione fra due livelli
energetici dello stato fondamentale dell'atomo di 133Cs. Storicamente l'uso più importante del cesio è stato nella
ricerca e sviluppo di prodotti e applicazioni chimiche ed elettriche.
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Disponibilità
Come metallo alcalino, il cesio si trova nella lepidolite, nella pollucite (silicato idrato di alluminio e cesio) e in altri
minerali. Una delle più ricche ed importanti fonti di cesio è situata presso il lago Bernic nel Manitoba (Canada): i
depositi ivi presenti sono stimati in 300.000 tonnellate metriche di pollucite, con un contenuto medio del 20% di
cesio.
Il cesio si può isolare per elettrolisi del cianuro fuso, e in un certo numero di altri modi: fra questi, il cesio ottenuto
per decomposizione termica dell'azoturo di cesio è eccezionalmente puro e privo di gas. I composti principali del
cesio sono i suoi cloruri e nitrati; il prezzo del cesio nel 1997 è stato di circa 30 dollari al grammo.

Isotopi
Il cesio ha almeno 39 isotopi noti, più di qualunque altro elemento a parte il francio; le loro masse atomiche vanno
da 112 a 151. Nonostante il gran numero di isotopi del cesio, solamente uno è stabile, il 133Cs. Tutti gli altri (a parte
quelli riportati qui) hanno emivite che variano da decine di anni a frazioni di secondo. Il Cesio-137 è prodotto dalla
detonazione di armi nucleari e dal processo di fissione nei reattori delle centrali nucleari: una notevole quantità fu
rilasciata in atmosfera nell'esplosione di Chernobyl del 1986. A partire dal 1954, con l'inizio dei test nucleari, il
137Cs è stato rilasciato nell'atmosfera terrestre, dove è stato assorbito rapidamente: una volta che le precipitazioni
portano il 137Cs al suolo e nelle acque di superficie, l'isotopo viene rimosso per ruscellamento e trasporto
particellare: quindi la funzione di ingresso di questo isotopo può essere stimata come una funzione del tempo. Il
137Cs ha una emivita di circa 30 anni.

Precauzioni
Il cesio è un potente esplosivo se viene a contatto con l'acqua, e dovrebbe essere considerato altamente tossico;
alcuni dei suoi radioisotopi lo sono ancora di più. L'idrossido di cesio è una base estremamente forte e può corrodere
il vetro.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-46-2& language=it
[2] In genere come "temperatura ambiente" si assume il valore di 25 °C (ovvero 298 K), per cui gli unici elementi che abbiano una temperatura di

fusione minore di questa sono il bromo (Tfus = 265,95 K) e il mercurio (Tfus = 234,32 K), ma siccome nella sua accezione più generale la
temperatura ambiente può essere qualsiasi temperatura compatibile con le condizioni meteorologiche, si può dire che anche gli elementi
metallici cesio (Tfus = 301,59 K), gallio (Tfus = 302,91 K), francio (Tfus = 300,15 K) e rubidio (Tfus = 312,46 K) sono liquidi a temperature
"prossime" a quella ambiente
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Voci correlate
•• Cesio-137
•• Solfato di cesio

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Caesium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ cesio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory - Caesium (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 55. html)
• (EN) WebElements.com – Caesium (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Cs/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Cesium (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Cs. html)
• (EN) FAQ from alt. cesium newsgroup (http:/ / www. cs. rochester. edu/ users/ faculty/ nelson/ cesium/

cesium_faq. html)

Bario

Bario

56Ba

cesio ← bario → lantanio

Aspetto

metallo bianco-argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico bario, Ba, 56

Serie metalli alcalino terrosi

Gruppo, periodo, blocco 2, 6, s

Densità, durezza 3510 kg/m3, 1,25
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 137,327 amu

Raggio atomico (calc.) 222 pm

Raggio covalente 215±11 pm

Raggio di van der Waals 268 pm

Configurazione elettronica [Xe]6s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 8, 2

Stati di ossidazione 2 (base forte)

Struttura cristallina cubica a corpo centrato

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (paramagnetico)

Punto di fusione 1000 K (727,2 °C)

Punto di ebollizione 2143 K (1870 °C)

Volume molare 38,16 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 140,3 kJ/mol

Calore di fusione 7,12 kJ/mol

Tensione di vapore 98 Pa a 371 K

Velocità del suono 1620 m/s a 298 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-39-3 [1]

Elettronegatività 0,89 (scala di Pauling)

Calore specifico 204 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 3 · 106 /m ohm

Conducibilità termica 18 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 502,9 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 965,2 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 3600 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

130Ba 0,106% Ba è stabile con 74 neutroni

132Ba 0,101% Ba è stabile con 76 neutroni

133Ba sintetico 10,51 anni ε 0,517 133Cs

134Ba 2,417% Ba è stabile con 78 neutroni

135Ba 6,592% Ba è stabile con 79 neutroni

136Ba 7,854% Ba è stabile con 80 neutroni

137Ba 11,23% Ba è stabile con 81 neutroni

138Ba 71,7% Ba è stabile con 82 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il bario è l'elemento chimico di numero atomico 56. Il suo simbolo è Ba. È un elemento metallico di colore
argenteo, tenero e molto tossico; fa parte del gruppo dei metalli alcalino-terrosi e fonde a temperatura molto elevata.
Il suo ossido è detto baryta e si trova soprattutto nel minerale barite: il bario non si trova mai puro in natura a causa
della sua forte reattività con l'acqua e con l'ossigeno dell'aria. Composti di bario si usano in piccole quantità nelle
vernici e nella produzione del vetro.

Caratteristiche
Il bario è un elemento metallico chimicamente simile al calcio, ma è tenero e in forma metallica, puro, è di un bianco
argenteo somigliante al piombo. Questo metallo si ossida molto facilmente se esposto all'aria e reagisce
energicamente con l'acqua o l'alcool. Alcuni composti di questo elemento hanno un peso specifico molto elevato,
come il solfato di bario: la barite (BaSO4), detta anche spato pesante.

Applicazioni
Il bario è usato soprattutto in candele per motori a scoppio, fuochi d'artificio e lampade fluorescenti. Inoltre:
• Come "getter" in tubi a vuoto.
• Come ricoprimento sotto forma di ossido assieme agli ossidi di stronzio e calcio, dei catodi nei tubi a vuoto.
• Il solfato di bario è permanentemente bianco ed è usato come pigmento per vernici, nella fabbricazione del vetro e

come mezzo di contrasto in radiologia.
• La barite è usata diffusamente nei pozzi di petrolio per appesantire i fluidi di trivellazione e nella produzione della

gomma.
• Il carbonato di bario è un utile derattizzante e si usa anche per fabbricare vetro e mattoni, mentre il nitrato di bario

e il clorato vengono usati per fabbricare fuochi d'artificio di colore verde.
• Il solfuro di bario impuro è fosforescente dopo essere stato esposto alla luce.
• I sali di bario, soprattutto il solfato, sono impiegati a volte come mezzo di contrasto, somministrati oralmente o

per via rettale per aumentare il contrasto degli esami medici radiografici del sistema digestivo.
• Il lithopone, un pigmento che contiene solfato di bario e solfuro di zinco, ha un buon potere coprente e non si

scurisce se viene esposto a solfuri.
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfato
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiografia
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lithopone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pigmento
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfato_di_bario


Bario 336

•• Come magnete in alcuni tipi di altoparlanti per auto.

Storia
Il bario (dal greco barys pesante) fu identificato per la prima volta nel 1774 da Carl Scheele ed estratto nel 1808 da
Sir Humphry Davy in Inghilterra. L'ossido venne dapprima battezzato barote da Guyton de Morveau, nome che poi
venne cambiato in baryta da Antoine Lavoisier, che successivamente lo modificò ancora in "bario" per descrivere il
metallo.

Disponibilità
Il bario si trova soprattutto nella barite (solfato di bario cristallino), da cui viene estratto trasformandolo in cloruro di
bario (BaCl2) che viene poi fuso e sottoposto ad elettrolisi per ottenere l'elemento puro.
•• Isolamento

(catodo) Ba2+* + 2e- → Ba (anodo) Cl-* → ½Cl2 (g) + e-

Composti
I più importanti composti del bario sono il perossido di bario, il cloruro, solfato, il carbonato, il nitrato e il clorato.
Quando vengono bruciati, i sali di bario tingono la fiamma di verde.

Isotopi
In natura il bario è una miscela di sette isotopi stabili. Esistono ventidue isotopi noti di tale elemento, ma la maggior
parte sono molto radioattivi e hanno emivita che va da pochi millisecondi ad alcuni minuti: la sola eccezione è il
133Ba con emivita di 10,51 anni.

Precauzioni
Tutti i composti del bario solubili in acqua o in acidi sono estremamente velenosi: il solfato di bario può essere usato
in medicina soltanto perché non si scioglie e non viene assorbito dall'intestino, e viene eliminato completamente
dall'apparato digerente con le feci. Anche il bario puro è tossico, ma la dose letale per un uomo è abbastanza alta
rispetto a quella di altri veleni (250 mg/kg). Come già detto il bario si ossida rapidamente all'aria, perciò deve essere
conservato immerso in idrocarburi liquidi (come il kerosene) o altri fluidi privi di ossigeno e in grado di tenerlo
separato dall'aria.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Barium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ bario
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloruro_di_bario
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioattivit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=LD50
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerosene
http://books.google.it/books?id=9uNyAAAACAAJ
http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html
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Collegamenti esterni
• WebElements.com - Barium [2]

• EnvironmentalChemistry.com - Barium [3]

• Information on barium meal [4]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-39-3& language=it
[2] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Ba/ index. html
[3] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Ba. html
[4] http:/ / www. cancerhelp. org. uk/ help/ default. asp?page=1541

Lantanio

Lantanio

57La

bario ← lantanio → cerio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico lantanio, La, 57

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco 3, 6, f

Densità, durezza 6146 kg/m3, 2,5

http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ba/index.html
http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ba.html
http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=1541
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7440-39-3&language=it
http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Ba/index.html
http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ba.html
http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=1541
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Hexagonal.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ALanthan_1-cropflipped.jpg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Serie_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lantanidi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Blocco_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_gruppo_3
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_periodo_6
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbitale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Densit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Mohs
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 138,9055 amu

Raggio atomico (calc.) 187 pm

Raggio covalente 207±8 pm

Configurazione elettronica [Xe]5d16s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 18, 9, 2

Stati di ossidazione 3 (base forte)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1193 K (920 °C)

Punto di ebollizione 3730 K (3457 °C)

Volume molare 22,39 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 414 kJ/mol

Calore di fusione 6,2 kJ/mol

Tensione di vapore 1,33 · 10-7  Pa a 1193 K

Velocità del suono 2475 m/s a 293.15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7439-91-0 [1]

Elettronegatività 1,1 (scala di Pauling)

Calore specifico 190 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,26 · 106 /m ohm

Conducibilità termica 13,5 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 538,1 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1067 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 1850.3 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4819 kJ/mol

Isotopi più stabili

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AElektronskal_57.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peso_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_massa_atomica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Picometro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_covalente
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Configurazione_elettronica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettrone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Livello_energetico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_di_ossidazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_%28chimica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_cristallina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato_della_materia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_fusione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Celsius
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_ebollizione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Volume_molare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Entalpia_di_vaporizzazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilojoule_per_mole
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calore_di_fusione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensione_di_vapore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascal_%28unit%C3%A0_di_misura%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocit%C3%A0_del_suono
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_CAS
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7439-91-0&language=it
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettronegativit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Pauling
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calore_specifico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Joule_per_chilogrammo-kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_elettrica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohm
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_termica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Watt_per_metro-kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Energia_di_ionizzazione
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iso NA TD DM DE DP

137La sintetico 60.000 anni ε 0,600 137Ba

138La 0,09% 1.05 · 1011  anni ε 1,737 138Ba

138La 0,09% 1.05 · 1011  anni β- 1,044 138Ce

139La 99,91% La è stabile con 82 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il lantanio è l'elemento chimico di numero atomico 57. Il suo simbolo è La.

Caratteristiche
Il lantanio è un elemento leggero, metallico, di colore bianco-argento, malleabile e duttile: è anche molto tenero,
tanto che si può tagliare con un coltello. In reazione con l'acqua rilascia idrogeno gassoso. Ignifugo. Reagisce con gli
ossidanti. Appartiene al gruppo 3 della tavola periodica e spesso viene considerato uno dei lantanidi. Si trova in
alcuni minerali di terre rare, di solito in combinazione con il cerio e altri lantanidi. È uno dei più reattivi metalli delle
terre rare: reagisce direttamente con carbonio, azoto, boro, selenio, silicio, fosforo, zolfo, e con gli alogeni. Si ossida
rapidamente se esposto all'aria o all'acqua calda, mentre in acqua fredda il processo è molto rallentato.

Applicazioni
Usi del lantanio:
• Illuminazione a carboni, soprattutto nell'industria cinematografica per l'illuminazione di teatri di posa e proiezione

di pellicole.
• L'ossido di lantanio (La2O3) migliora la resistenza del vetro all'attacco degli alcali ed è usato nella manifattura di

speciali vetri ottici, come:
• Vetro assorbente gli infrarossi.
• Lenti per occhiali, fotocamere e telescopi, per via dell'alto indice rifrattivo e della bassa dispersione dei vetri

alle terre rare.
• Piccole quantità di lantanio aggiunte all'acciaio ne migliorano la malleabilità, la duttilità e la resilienza.
• Piccole quantità di lantanio aggiunte al ferro aiutano a produrre perlite.
• Piccole quantità di lantanio aggiunte al molibdeno diminuiscono la durezza e la fragilità di questo metallo e la sua

sensibilità agli sbalzi di temperatura.
• Il mischmetal, una lega piroforica usata per esempio nelle pietre per accendini, contiene dal 25% al 45% di

lantanio.
• L'ossido e il boruro sono usati nelle valvole in elettronica.
• La produzione di leghe che fungono da "spugne di idrogeno"; sono leghe capaci di adsorbire reversibilmente fino

a 400 volte il loro volume di idrogeno gassoso (ad esempio LaNi5 e derivati)
• Catalizzatori per il cracking del petrolio.
•• mantelli per lanterne a gas.
• Composti per la lucidatura di vetri e marmi.
•• Datazione (lantanio-bario) di rocce e minerali.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioisotopo_sintetico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cattura_elettronica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decadimento_beta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neutrone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emivita_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemento_%28chimico%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acqua
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossidazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lantanidi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Terre_rare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alogeni
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Illuminazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cinema
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vetro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Infrarossi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lente
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Occhiali
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Macchina_fotografica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Telescopio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acciaio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Malleabilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Duttilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Resilienza_%28ingegneria%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Perlite_%28metallurgia%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mischmetal
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piroforica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Valvola_termoionica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrolio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucidatura
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• Il nitrato di lantanio trova uso in vetri speciali, catalizzatori e trattamento delle acque.
• Il lantanio è presente in misura dell' 1,5% in alcuni tipi di elettrodo al tungsteno per la saldatura TIG. Il lantanio in

sostituzione del torio (elettrodi "toriati") riduce i rischi presenti nelle operazioni di saldatura legati all'emissione di
radiazioni ionizzanti e nelle operazioni di affilatura degli elettrodi poiché il lantanio è meno pesante del torio.

Storia
L'elemento chimico lantanio è stato scoperto dallo svedese Carl Gustaf Mosander nel 1839, quando decompose
parzialmente un campione di nitrato di cerio riscaldandolo e trattando il sale risultante con acido nitrico diluito. Dalla
soluzione risultante isolò una nuova terra rara che battezzò lantana. Il lantanio fu isolato in forma relativamente pura
nel 1923. L'origine del nome viene dal greco lanthanein il cui significato è "nascondere".

Ruolo biologico
Il lantanio non ha ruoli noti in biologia.
Questo elemento non viene assorbito dal sistema digerente, e se iniettato nel sangue la sua eliminazione è molto
lenta. In medicina viene usato il carbonato di lantanio (Foznol) per contrastare l'iperfosfatemia in pazienti con
insufficienza renale all'ultimo stadio. Il cloruro di lantanio (LaCl3), come i cloruri di altre terre rare, ha proprietà
anticoagulanti.

Disponibilità
La monazite (Ce, La, Th, Nd, Y)PO4, e la bastnasite (Ce, La, Y)CO3F, sono i principali minerali da cui si ricava il
lantanio: vi si trova dal 25% al 38% di lantanio rispettivamente.

Isotopi
Il lantanio in natura è composto di un isotopo stabile (139La) e uno radioattivo (138La) con emivita di 1,05×1011 anni;
il 139La è il più abbondante dei due (99,91%).
Sono stati creati altri 38 radioisotopi, di cui il più stabile è il 137La con emivita di 60.000 anni. Tutti gli altri isotopi
sono radioattivi, con emivite di meno di 24 ore, e anzi la maggioranza di questi hanno emivite di meno di un minuto.
Questo elemento ha anche tre stati meta.
Gli isotopi di lantanio hanno peso atomico che va da 117 amu (117La) a 155 amu (155La).

Precauzioni
Il lantanio ha una tossicità che va da bassa a moderata e dovrebbe essere maneggiato con cura. Negli animali,
l'iniezione di soluzioni di lantanio provoca un aumento della glicemia, un abbassamento della pressione sanguigna,
degenerazione della milza e alterazioni epatiche.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0
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Voci correlate
•• Lantanoidi
•• Fluoruro di lantanio
•• Ossido di lantanio

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Lanthanum
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ lantanio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Lanthanum [2]

• (EN) WebElements.com – Lanthanum [3]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Lanthanum [4]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7439-91-0& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 57. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ La/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ La. html

Cerio

Cerio

58Ce

lantanio ← cerio → praseodimio

Aspetto

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico cerio, Ce, 58

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lantanoidi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluoruro_di_lantanio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossido_di_lantanio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Commons-logo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Lanthanum
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Wiktionary-ico-de.png
http://it.wiktionary.org/wiki/lantanio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_inglese
http://periodic.lanl.gov/elements/57.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_inglese
http://www.webelements.com/webelements/elements/text/La/index.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_inglese
http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/La.html
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7439-91-0&language=it
http://periodic.lanl.gov/elements/57.html
http://www.webelements.com/webelements/elements/text/La/index.html
http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/La.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Cubic-face-centered.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ACerium2.jpg
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Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, d

Densità, durezza 6689 kg/m3, 2,5

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 140,116 amu

Raggio atomico (calc.) 181,8 pm

Raggio covalente 204±9 pm

Configurazione elettronica [Xe]4f15d16s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 19, 9, 2

Stati di ossidazione 3, 4 (debolmente basico)

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1068 K (795 °C)

Punto di ebollizione 3716 K (3443 °C)

Volume molare 20,69 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 414 kJ/mol

Calore di fusione 5,46 kJ/mol

Velocità del suono 2100 m/s a 20 °C

Altre proprietà

Numero CAS 7440-45-1 [1]

Elettronegatività 1,12 (scala di Pauling)

Calore specifico 190 J/(kg·K)

Conducibilità elettrica 1,15 · 106  /m ohm

Conducibilità termica 11,4 W/(m·K)

Energia di prima ionizzazione 534,4 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1050 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 1949 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 3547 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

134Ce sintetico 3,16 giorni ε 0,500 134La

136Ce 0,19% 136Ce è stabile con 78 neutroni

138Ce 0,25% 138Ce è stabile con 80 neutroni

139Ce sintetico 137,640 giorni ε 0,278 139La

140Ce 88,48% 140Ce è stabile con 82 neutroni

141Ce sintetico 32,501 giorni β- 0,581 141Pr

142Ce 11,08% > 5 · 1016  anni β- sconosciuta 142Nd

144Ce sintetico 284,893 giorni β- 0,319 144Pr

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il cerio è l'elemento chimico di numero atomico 58. Il suo simbolo è Ce.

Caratteristiche
Il cerio è un elemento metallico, argenteo, appartenente al gruppo dei lantanoidi.
Utilizzato in alcune leghe a base di terre rare, per colore e lucentezza somiglia al ferro ma è più tenero, duttile e
malleabile. All'aria si ossida rapidamente.
Fra gli elementi delle terre rare, solo l'europio è più reattivo del cerio. È attaccato rapidamente da soluzioni alcaline e
da acidi, sia diluiti sia concentrati. Il metallo puro può facilmente prender fuoco se graffiato con una lama.
A causa della relativa vicinanza dell'orbitale 4f con gli orbitali più esterni, il cerio presenta interessanti caratteristiche
chimiche variabili. Ad esempio, la compressione od il raffreddamento di questo metallo ne cambiano lo stato di
ossidazione, che passa approssimativamente da 3 a 4.
Nello stato di ossidazione +3, è denominato ceroso mentre nello stato di ossidazione +4 è detto cerico.
I sali cerici (del cerio(IV)) sono giallastri o rosso-arancioni mentre i sali cerosi (del cerio(III)) sono normalmente
bianchi.

Applicazioni
Utilizzi del cerio:

In metallurgia
• il cerio è utilizzato nella produzione delle leghe di alluminio e di alcuni acciai.
•• L'aggiunta di cerio alle fusioni in ghisa evita la grafitizzazione e consente la produzione di ghisa malleabile.
•• Negli acciai, può aiutare a ridurre solfuri ed ossidi inoltre consente la degasazione.
• Viene utilizzato nella produzione degli acciai inossidabili come agente indurente per precipitazione.
•• Nelle leghe di magnesio, una percentuale di cerio fra il 3 ed il 4%, insieme allo 0,2-0,6% di zirconio, aiuta a

ridurre la granularità e consente la realizzazione di fusioni di forme complesse, aumentando inoltre la resistenza al
calore.
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•• Viene utilizzato in leghe per magneti permanenti.
• È un componente del Mischmetal, abbondantemente utilizzato nella produzione di leghe piroforiche per

accendisigari.
Inoltre:
•• Il cerio è anche utilizzato nelle lampade ad arco voltaico, particolarmente nell'industria del cinema.
• Il solfato cerico è ampiamente utilizzato come agente ossidante volumetrico nell'analisi quantitativa.
• Composti di cerio sono utilizzati nella produzione del vetro, sia come componenti sia come decoloranti.
•• Composti di cerio sono anche utilizzati per produrre smalti colorati.
•• Composti del cerio(III) e cerio(IV) hanno un utilizzo come catalizzatori nella sintesi di composti organici.

Storia
Il cerio fu scoperto in Svezia da Jöns Jacob Berzelius e Wilhelm von Hisinger ed in Germania, indipendentemente,
da Martin Heinrich Klaproth, da entrambi nel 1803.
Il nome cerio venne dato da Berzelius dal nome dell'asteroide Cerere, scoperto due anni prima (1801).

Disponibilità
Fra gli elementi delle terre rare, il cerio è l'elemento più abbondante nella crosta terrestre, nella percentuale
approssimativa dello 0,0046% (49 ppm).
È contenuto in un certo numero di minerali, i più importanti dei quali sono l'allanite (Ca, Ce, La, Y)2(Al,
Fe)3(SiO4)3(OH), la monazite (Ce, La, Th, Nd, Y)PO4, la bastnaesite (Ce, La, Y)CO3F, l'idrossibastnaesite (Ce, La,
Nd)CO3(OH, F), il rabdofane (Ce, La, Nd)PO4-H2O, e la synchysite Ca(Ce, La, Nd, Y)(CO3)2F.
Fra tutti questi, i più importanti industrialmente sono la monazite (prevalentemente sotto forma di giacimenti di
sabbie monazitiche, ricche di monazite) e la bastnaesite. Nella maggior parte dei casi, la preparazione del cerio
avviene per mezzo di processi di separazione a scambio ionico. Si prevede che i depositi di monazite, allanite e
bastnaesite saranno in grado di fornire cerio, torio ed altri elementi delle terre rare ancora per molti anni.

Composti
Il cerio è caratterizzato da due comuni stati di ossidazione +3 e +4.
Il composto più comune è l'ossido di cerio(IV) (CeO2), utilizzato come agente lucidante oltre che come catalizzatore,
incorporato nelle pareti dei forni autopulenti. Il solfato di cerio(IV) ed ammonio (NH4)2Ce(SO4)3 ed il nitrato di
cerio(IV) ed ammonio (ceric ammonium nitrate o CAN, (NH4)2Ce(NO3)6) sono due comuni reagenti ossidanti
utilizzati nelle titolazioni.
Il cloruro di cerio(III), CeCl3, viene impiegato per facilitare le reazioni sui gruppi carbonili in chimica organica. Altri
composti importanti sono il carbonato di cerio(III) (Ce2(CO3)3), il fluoruro di cerio(III) (CeF3) e il solfato di
cerio(IV) (solfato cerico, Ce(SO4)2).

Isotopi
In natura il cerio è composto di tre isotopi stabili e uno radioattivo; 136Ce, 138Ce, 140Ce e 142Ce, di cui il 140Ce è il
più abbondante (abbondanza naturale 88.48%): l'emivita dell'isotopo radioattivo naturale 142Ce è di 5x1016 anni.
Sono stati creati in laboratorio altri 26 radioisotopi: i più stabili fra essi sono 144Ce con emivita di 284,893 giorni,
139Ce con 137,640 giorni e 141Ce con 32,501 giorni. Tutti gli altri radioisotopi hanno emivite di meno di 4 giorni, e
la gran parte di essi non arriva a 10 minuti. Questo elemento ha anche due stati meta.
Gli isotopi del cerio hanno peso atomico che va da 123 amu (123Ce) a 152 amu (152Ce).
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Precauzioni
Il cerio, come tutte le terre rare, è moderatamente tossico. È un forte riducente e si incendia spontaneamente all'aria
se riscaldato fino a 65-80 °C. Il cerio può reagire con lo zinco in modo esplosivo, e la sua reazione con il bismuto e
l'antimonio è molto esotermica. I fumi esalanti da incendi di cerio sono tossici. Non si deve usare acqua per spegnere
incendi di cerio, perché dalla reazione chimica fra cerio e acqua si sprigiona idrogeno, che è altamente infiammabile.
Lavoratori esposti al cerio hanno accusato prurito, sensibilità al calore e lesioni cutanee; animali cui sono state
iniettate forti dosi di cerio sono morti per collasso cardiovascolare.
L'ossido di cerio (IV) è un potente ossidante ad alte temperature e reagisce con materiale organico combustibile.
Anche se il cerio in sé non è radioattivo, il cerio commercialmente disponibile può contenere tracce di torio, che
invece lo è. Il cerio non svolge alcun ruolo biologico noto negli organismi viventi.

Citazioni letterarie
• Al cerio è dedicato uno dei racconti de "Il sistema periodico" di Primo Levi.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Lantanoidi
•• Fluoruro ceroso
•• Solfato cerico ammonico
•• Ossido di cerio
•• Cerimetria

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Cerium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ cerio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – cerium [2]

• (EN) WebElements.com – cerium [3]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – cerium [4]

• (EN) It's Elemental – il cerio [5]

• (EN) proprietà ed applicazioni [6]
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Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-45-1& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 58. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Ce/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Ce. html
[5] http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele058. html
[6] http:/ / www. azom. com/ details. asp?ArticleID=592

Praseodimio

Praseodimio

59Pr

cerio ← praseodimio → neodimio

Aspetto

bianco grigiastro

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico praseodimio, Pr, 59

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 6640 kg/m3, n.d.
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 140,90765 amu

Raggio atomico (calc.) 182 pm

Raggio covalente 203±7 pm

Configurazione elettronica [Xe]6s24f3

e− per livello energetico 2, 8, 18, 21, 8, 2

Stati di ossidazione 3 (debolmente basico)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1208 K (935 °C)

Punto di ebollizione 3793 K (3520 °C)

Volume molare 20,8 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 296,8 kJ/mol

Calore di fusione 6,89 kJ/mol

Tensione di vapore 1,33 · 10-6  Pa a 1070 K

Velocità del suono 2280 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-10-0 [1]

Elettronegatività 1,13 (scala di Pauling)

Calore specifico 193 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,48 · 106 /m ohm

Conducibilità termica 12,5 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 527 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1020 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2086 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 3761 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

141Pr 100% Pr è stabile con 82 neutroni

142Pr sintetico 19,12 ore β- 2,162 142Nd

142Pr sintetico 19,12 ore ε 0,745 142Ce

143Pr sintetico 13,57 giorni β- 0,934 143Nd

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il praseodimio è l'elemento chimico di numero atomico 59. Il suo simbolo è Pr.

Caratteristiche
Il praseodimio è un metallo tenero di colore argenteo appartenente al gruppo dei lantanidi.
Esposto all'aria subisce ossidazione e si copre di una patina di ossido verde che lo preserva dall'ulteriore corrosione.
Questo lo rende in qualche modo più resistente alla corrosione degli analoghi europio, lantanio, cerio e neodimio.
Viene generalmente conservato in recipienti ermetici o immerso in olio minerale.

Applicazioni
Usi del praseodimio:
• Come agente legante del magnesio per creare leghe ad alta resistenza usate nei motori d'aereo.
• Il praseodimio forma il nucleo delle luci ad arco usate nell'industria cinematografica per l'illuminazione dei teatri

di posa e lampade per proiettori.
• I composti del praseodimio si usano per conferire al vetro e agli smalti un colore giallo.
• Il praseodimio è un componente del vetro al didimio, che serve per alcuni tipi di occhiali per saldatori e soffiatori

di vetro.

Storia
Il nome praseodimio viene dal greco prasios, verde e didymos, gemello.
Nel 1841, il chimico svedese Carl Gustaf Mosander estrasse la terra rara didimio da un minerale di lantanio. Nel
1874, Per Theodor Cleve concluse che il didimio era in realtà una miscela di due elementi, e nel 1879, Paul Emile
Lecoq de Boisbaudran isolò una nuova terra, il Samario, dal didimio ottenuto dal minerale samarskite. Nel 1885 il
chimico austriaco barone C. F. Auer von Welsbach separò il didimio in due elementi, praseodimio e neodimio, che
davano sali di colori diversi.
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Disponibilità
Il praseodimio si trova nei minerali di terre rare monazite e bastnasite, e può essere recuperato da queste con un
processo di scambio ionico. Il praseodimio costituisce inoltre il 5% circa del mischmetal.

Composti
I composti del praseodimio includono:
Fluoruri
• PrF2; PrF3; PrF4
Cloruri
• PrCl3
Bromuri
• PrBr3; Pr2Br5
Ioduri
• PrI2; PrI3; Pr2I5
Ossidi
• PrO2; Pr2O3
Solfuri
• PrS; Pr2S3
Selenuri
•• PrSe
Tellururi
• PrTe; Pr2Te3
Nitruri
•• PrN

Isotopi
Il praseodimio in natura è composto di un solo isotopo stabile, il 141Pr. Sono stati trovati o sintetizzati 38
radioisotopi, di cui i più stabili sono il 143Pr con emivita di 13,57 giorni e il 142Pr con emivita di 19,12 ore. Tutti gli
altri isotopi radioattivi hanno emivite di poche ore, e la maggior parte non arriva a un minuto. Questo elemento ha
anche sei stati meta di cui i più stabili sono il 138mPr (t½ 2,12 ore), 142mPr (t½ 14,6 minuti) e 134mPr (t½ 11 minuti).
Gli isotopi di praseodimio hanno un peso atomico che va da 120,955 amu (121Pr) a 158.955 amu (159Pr). Il modo di
decadimento prevalente prima dell'isotopo stabile, 141Pr, è la cattura elettronica; quello prevalente dopo è il
decadimento beta. Il principale prodotto di decadimento prima di 141Pr è l'elemento 58 (Cerio) e suoi isotopi, mentre
dopo sono isotopi dell'elemento 60 (Neodimio).
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Precauzioni
Come tutte le terre rare, il praseodimio è moderatamente tossico. Il praseodimio non ha alcun ruolo biologico noto.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0
• Los Alamos National Laboratory – Praseodimio [2]

Voci correlate
•• Lantanoidi

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Praseodymium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ praseodimio

Collegamenti esterni
• (EN) WebElements.com – Praseodimio [3]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Praseodimio [4]

• (EN) It's Elemental – L'elemento praseodimio [5]
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[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-10-0& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 59. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Pr/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Pr. html
[5] http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele059. html
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Neodimio

Neodimio

60Nd

praseodimio ← neodimio → promezio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico neodimio, Nd, 60

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 6800 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 144,24 amu

Raggio atomico (calc.) 181 pm

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Hexagonal.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3ANeodymium2.jpg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Serie_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lantanidi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Blocco_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_periodo_6
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbitale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Densit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Mohs
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AElektronskal_60.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peso_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_massa_atomica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Picometro


Neodimio 352

Raggio covalente 201±6 pm

Configurazione elettronica [Xe]4f46s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 22, 8, 2

Stati di ossidazione 3 (debolmente basico)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1297 K (1024 °C)

Punto di ebollizione 3347 K (3074 °C)

Volume molare 20,59 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 273 kJ/mol

Calore di fusione 7,14 kJ/mol

Tensione di vapore 6,03 · 10-3  Pa a 2890 K

Velocità del suono 2330 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-00-8 [1]

Elettronegatività 1,14 (scala di Pauling)

Calore specifico 190 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,57 · 106 /m ohm

Conducibilità termica 16,5 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 533,1 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1040 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2130 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 3900 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

142Nd 27,13% Nd è stabile con 82 neutroni

143Nd 12,18% Nd è stabile con 83 neutroni

144Nd 23,8% 2,29 · 1015  anni α 1,905 140Ce

145Nd 8,3% Nd è stabile con 85 neutroni

146Nd 17,19% Nd è stabile con 86 neutroni

148Nd 5,76% Nd è stabile con 88 neutroni

150Nd 5,64% 1,1 · 1019  anni β-β- 3,367 150Sm
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iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il neodimio è l'elemento chimico di numero atomico 60. Il suo simbolo è Nd.

Caratteristiche
Il neodimio è un metallo appartenente al gruppo delle "terre rare", o lantanidi, presente nella lega chiamata
mischmetal fino al 18%.
È un metallo d'aspetto argenteo e lucente tuttavia, essendo uno dei lantanidi più reattivi, si ossida rapidamente all'aria
coprendosi di una patina di ossido che desquamandosi espone all'azione ossidante dell'aria nuovi strati di metallo
fresco.

Applicazioni
Tra gli usi del neodimio si annoverano:
•• Come componente del didimio, utilizzato per la colorazione degli occhiali e degli schermi per saldatori.
•• Negli auricolari ergonomici in cui la presenza di magneti in neodimio offre una qualità sonora eccellente.
• L'utilizzo come colorante per vetri consente di ottenere delicate tonalità che variano dal violetto al rosso-vino sino

a tonalità calde di grigio. L'assorbimento di tali vetri presenta picchi di assorbimento particolarmente stretti.
Questi vetri sono utilizzati per produrre filtri per osservazioni astronomiche, calibrando le bande di assorbimento.
Il neodimio consente di compensare il colore verde dei vetri, impartito dal ferro come contaminante.

• Come drogante viene utilizzato in alcuni materiali trasparenti impiegati nei laser all'infrarosso (1054-1064 nm);
fra questi, il granato all'ittrio ed alluminio (Nd:YAG), il fluoruro di ittrio e litio (Nd: YLF), il vanadato di ittrio
(Nd: YVO) e nei vetri al neodimio (Nd: glass). Questi ultimi sono usati per costruire i laser a impulsi più potenti
del mondo, in grado di fornire potenze dell'ordine del terawatt per ogni singolo impulso; gruppi di questi laser
vengono usati negli esperimenti di fusione nucleare per ottenere il confinamento inerziale dell'idrogeno.

•• I sali di neodimio sono usati come coloranti per smalti.
• Il neodimio viene utilizzato per produrre magneti permanenti Nd2Fe14B ad elevata forza coercitiva. Questi

materiali sono meno costosi dei magneti al samario-cobalto e vengono anche utilizzati nella produzione di
auricolari.

• Probabilmente a causa di affinità con Ca2+, è stato citato l'utilizzo di Nd3+ come agente di crescita per le piante
[2]: in Cina è frequente l'utilizzo di composti delle terre rare come fertilizzanti.

•• Viene utilizzato per la produzione di altoparlanti particolarmente sensibili alle frequenze alte, ad esempio i
tweeter al neodimio si caratterizzano per l'elevata brillantezza del suono.

Storia
Il neodimio è stato scoperto dal chimico austriaco barone Carl Auer von Welsbach a Vienna nel 1885, che tramite
un'analisi spettroscopica lo individuò nel didimio insieme al praseodimio. L'elemento non fu tuttavia isolato in forma
pura fino al 1925. Il nome deriva dalle parole greche neos, nuovo, e didimos, gemello.
Oggi il neodimio viene ottenuto tramite un processo di scambio ionico dalle sabbie di monazite
((Ce,La,Th,Nd,Y)PO4), un minerale ricco di elementi appartenenti alla classe dei lantanidi, e per elettrolisi dei suoi
sali alogenati.
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Disponibilità
Il neodimio non si trova mai in natura allo stato nativo; si rinviene invece in minerali quali la sabbia di monazite
((Ce,La,Th,Nd,Y)PO4) e la bastnasite ((Ce,La,Th,Nd,Y)(CO3)F), nonché nel mischmetal.
La sua separazione dalle altre terre rare è piuttosto difficoltosa.

Composti
Tra i composti del neodimio si hanno
Fluoruri
• NdF3
Cloruri
• NdCl2; NdCl3
Bromuri
• NdBr2; NdBr3
Ioduri
• NdI2; NdI3
Ossidi
• Nd2O3
Solfuri
• NdS; Nd2S3
Selenuri
•• NdSe
Tellururi
• NdTe; Nd2Te3
Nitruri
•• NdN

Isotopi
Il neodimio in natura si presenta come una miscela di cinque isotopi stabili, 142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd e 148Nd – di
cui il 142 è il più abbondante (27,2%), e due isotopi radioattivi, 144Nd e 150Nd.
Gli isotopi radioattivi del neodimio sono in totale 31 ed i più stabili sono 150Nd, con un'emivita di 1,1 · 1019  anni,
144Nd (2,29 · 1015  anni) e 147Nd (10,98 giorni). Gli altri isotopi hanno emivite inferiori a 3,38 giorni e la maggior
parte di essi inferiore ai 71 secondi.
Questo elemento presenta anche 4 metastati, i più stabili sono 139mNd (emivita: 5,5 ore), 135mNd (5,5 minuti) e
141mNd (62,0 secondi).
La principale modalità di decadimento radioattivo degli isotopi fino a 142Nd è la cattura elettronica con
trasformazione in isotopi del praseodimio; per gli isotopi di massa superiore è il decadimento beta con
trasformazione in isotopi del promezio.
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Precauzioni
La polvere di neodimio metallico è reattiva all'aria e può incendiarsi spontaneamente.
Come per tutti i lantanidi, i composti del neodimio hanno una tossicità medio-bassa, tuttavia studi specifici sulla
tossicità del neodimio non sono stati condotti. La polvere di neodimio ed i suoi sali sono molto irritanti per gli occhi
e le mucose e moderatamente irritanti per la pelle. Inalare le polveri può causare embolie polmonari ed
un'esposizione prolungata danneggia il fegato. Il neodimio ha anche un effetto anticoagulante sul sangue, specie se
somministrato per via endovenosa.
Magneti al neodimio sono stati testati per la realizzazione di supporti per la riparazione delle ossa fratturate, ma
problemi di biocompatibilità hanno impedito la diffusione della tecnica.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Lantanoidi

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Neodymium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ neodimio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory - Neodimio [3]

• (EN) WebElements.com – Neodymium [4]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Neodymium [5]

• (EN) It's Elemental – Neodymium [6]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-00-8& language=it
[2] http:/ / www. regional. org. au/ au/ gcirc/ 2/ 399. htm
[3] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 60. html
[4] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Nnd/ index. html
[5] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Nd. html
[6] http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele060. html
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Samario

Samario

62Sm

promezio ← samario → europio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico samario, Sm, 62

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 7353 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 150,36 amu

Raggio atomico (calc.) 180 pm

Raggio covalente 198±8 pm

Configurazione elettronica [Xe]6s24f6
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e− per livello energetico 2, 8, 18, 24, 8, 2

Stati di ossidazione 3 (debolmente basico)

Struttura cristallina romboedrica

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1345 K (1072 °C)

Punto di ebollizione 2067 K (1794 °C)

Volume molare 19,98 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 165 kJ/mol

Calore di fusione 8,62 kJ/mol

Tensione di vapore 563 Pa a 1345 K

Velocità del suono 2130 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-19-9 [1]

Elettronegatività 1,17 (scala di Pauling)

Calore specifico 200 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 9,56 · 105 /m ohm

Conducibilità termica 13,3 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 544,5 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1070 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2260 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 3990 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

144Sm 3,07% Sm è stabile con 82 neutroni

146Sm sintetico 1,03 · 108  anni α 2,529 142Nd

147Sm 14,99% 1,06 · 1011  anni α 2,310 143Nd

148Sm 11,24% 7 · 1015  anni α 1,986 144Nd

149Sm 13,82% >2 · 1015  anni α 1,870 145Nd

150Sm 7,38% Sm è stabile con 88 neutroni

152Sm 26,75% Sm è stabile con 90 neutroni

154Sm 22,75% Sm è stabile con 92 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento
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Il samario è l'elemento chimico di numero atomico 62. Il suo simbolo è Sm.

Caratteristiche
Il samario è un metallo dei lantanidi dall'aspetto argenteo, abbastanza stabile all'aria a temperature inferiori a 150 °C;
al di sopra di tale limite si incendia spontaneamente.
Esiste in tre forme cristalline differenti in funzione della temperatura; le temperature di conversione tra di esse sono
734 °C e 922 °C.

Applicazioni
Tra gli usi del samario rientrano:
• la produzione di lampade ad arco per la cinematografia, insieme ad altri elementi delle terre rare
• il drogaggio dei cristalli di CaF2 per la realizzazione di laser e maser
• come assorbitore di neutroni nei reattori nucleari
•• leghe speciali
• magneti samario-cobalto; SmCo5 è usato per produrre magneti permanenti ad elevata resistenza alla

smagnetizzazione
• l'ossido di samario è usato per produrre vetri capaci di assorbire la luce infrarossa
• l'ossido di samario è un catalizzatore per la disidratazione e per la deidrogenazione dell'etanolo

Storia
Il samario fu individuato per la prima volta nel 1853 per via spettroscopica dal chimico svizzero Jean Charles
Galissard de Marignac, che ne ipotizzò la presenza nel didimio a partire da alcune righe spettrali. Fu poi il francese
Paul Emile Lecoq de Boisbaudran a isolarlo nel 1879 dalla samarskite. Sia quest'ultimo minerale che l'elemento
prendono il nome da un ufficiale russo, il colonnello Samarski.

Ruolo biologico
Il samario non riveste alcun ruolo biologico noto.

Disponibilità
Il samario non si trova in natura allo stato nativo; come gli altri elementi delle terre rare è contenuto in diversi
minerali, tra cui la monazite, la bastnasite e la samarskite. La monazite (che ne contiene fino a 2,8%) e la bastnasite
sono le principali fonti industriali di questo elemento.
Solo in tempi relativamente recenti è stato possibile isolare il samario in forma abbastanza pura attraverso tecniche di
scambio ionico, estrazione in solvente e deposizione elettrochimica.
Il samario metallico è spesso preparato per elettrolisi di una miscela di cloruro di samario (III) e cloruro di sodio o
cloruro di calcio fusi. Può essere preparato anche per riduzione dei suoi sali con il lantanio.
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Composti
Tra i composti del samario si annoverano:
• fluoruri: SmF2; SmF3
• cloruri: SmCl2; SmCl3; SmOCl
• bromuri: SmBr2; SmBr3
• ioduri: SmI2; SmI3
• ossidi: Sm2O3
• solfuri: Sm2S3
• selenuri: Sm2Se3
• tellururi: Sm2Te3

Isotopi
Il samario in natura si compone di 4 isotopi stabili - 144Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm – e di 3 isotopi radioattivi - 147Sm,
148Sm, 149Sm. Di questi, 152Sm è l'isotopo più abbondante e rappresenta in 26,75% del totale.
Gli isotopi radioattivi del samario sono 32, i più stabili sono 148Sm (emivita: 7 · 1015  anni), 149Sm (2 · 1015  anni) e
147Sm (1,06 · 1011  anni). Gli altri hanno un'emivita inferiore a 1,04 · 108  anni e la maggior parte di essi, inferiore a
48 secondi. Questo elemento possiede anche 5 metastati di cui i più stabili sono 141mSm (emivita: 22,6 minuti),
143m1Sm (66 secondi) e 139mSm (10,7 secondi).
La principale modalità di decadimento degli isotopi più leggeri di 152Sm è la cattura elettronica con conseguente
trasformazione in isotopi del promezio; quelli più pesanti subiscono invece preferenzialmente un decadimento beta
trasformandosi in isotopi dell'europio.

Precauzioni
Come per gli altri lantanidi, anche i composti del samario posseggono una tossicità medio-bassa, benché non ancora
studiata in dettaglio.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Lantanoidi
•• Ossido di samario

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Samarium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ samario

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Samarium [2]

• (EN) WebElements.com – Samarium [3]
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• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Samarium [4]

• (EN) It's Elemental – Samarium [5]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-19-9& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 62. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Sm/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Sm. html
[5] http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele062. html

Europio

Europio

63Eu

samario ← europio → gadolinio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico europio, Eu, 63

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 5244 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche
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Peso atomico 151,964 amu

Raggio atomico (calc.) 180 pm

Raggio covalente 198±6 pm

Configurazione elettronica [Xe]4f76s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 25, 8, 2

Stati di ossidazione 3 (debolmente basico)

Struttura cristallina cubica a corpo centrato

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1099 K (826 °C)

Punto di ebollizione 1802 K (1529 °C)

Volume molare 28,97 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 176 kJ/mol

Calore di fusione 9,21 kJ/mol

Tensione di vapore 144 Pa a 1095 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-53-1 [1]

Elettronegatività 1,2 (scala di Pauling)

Calore specifico 180 J/(kg·K)

Conducibilità elettrica 1.12 · 106 /m ohm

Conducibilità termica 13,9 W/(m·K)

Energia di prima ionizzazione 547,1 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1085 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2404 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4120 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

150Eu sintetico 36,9 anni ε 2,261 150Sm

151Eu 47,8% Eu è stabile con 88 neutroni

152Eu sintetico 13,516 anni ε 1,874 152Sm

152Eu sintetico 13,516 anni β- 1,819 152Gd

153Eu 52,2% Eu è stabile con 90 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento
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L'europio è l'elemento chimico con numero atomico 63. Il suo simbolo è Eu.

Caratteristiche
L'europio è il più reattivo tra gli elementi delle cosiddette terre rare. Si ossida rapidamente quando è esposto all'aria
e reagisce in maniera simile al calcio in presenza di acqua. Come gli altri lantanidi, esplode spontaneamente all'aria a
temperature comprese tra i 150 °C ed i 180 °C. È piuttosto tenero, come il piombo, e abbastanza duttile.

Applicazioni
L'europio ha applicazioni commerciali e industriali nel campo del drogaggio di alcuni materiali vetrosi per la
realizzazione di laser. Per via della sua capacità di assorbire i neutroni, un suo possibile impiego nei reattori nucleari
è oggetto di studio.
L'ossido di europio, Eu2O3, è comunemente usato per produrre i fosfori rossi dei televisori e come attivatore dei
fosfori a base di ittrio. Viene impiegato anche nella produzione di vetri fluorescenti.
Sali chirali di europio vengono usati nell'analisi NMR risonanza magnetica nucleare per semplificare spettri in cui
molti segnali risuonano in una regione stretta e affollata. In particolare il complesso Eu(hfc)3 viene utilizzato per
discriminare gli enantiomeri di una molecola, creandone delle induzioni diastereoisomeriche.
Lo ione Eu3+ (per quanto sia più stabile Eu2+), insieme con Sm3+ sono gli unici ioni lantanidi ad avere stati
elettronici eccitati accessibili anche a Tamb.

Un po' di chimica fisica
Gli ioni trivalenti dei lantanidi (indicati genericamente con Ln3+) hanno stati vibrazionali che non fanno variare di
molto l'energia degli stati elettronici. Questo significa bande nello spettro molto sottili. Il principio di
indeterminazione dice che

,

quindi se abbiamo un piccolo, l'incertezza sul tempo (che nel nostro caso è il tempo di vita dello stato eccitato),
sarà grande. Questo significa tempi di vita molto lunghi (comunque frazioni di secondo). Di contro, esiste il
problema che una banda sottile, significa un preciso quanto di energia. Ovvero, secondo l'equazione di Planck,

. Ovviamente, se la radiazione non ha esattamente l'energia voluta, non c'è eccitazione.
Quello che vogliamo sono le reazioni:

 → (eccitazione)  → (diseccitazione radiativa) 

Eccitazione - Le antenne
Per eccitare uno ione Eu3+ servirà dunque qualcosa in grado di eccitare i suoi elettroni a prescindere dai quanti di
energia che arrivano sul complesso: sono state quindi messe a punto delle "antenne" che sono complessi con funzioni
aromatiche, quindi con elettroni π delocalizzati e facilmente eccitabili. Elettroni che si disecciteranno fornendo i
giusti quanta di energia allo ione metallico.

Diseccitazione - Non radiativa

 → 
Tutti gli Ln3+, ed anche Eu3+ non fa eccezione, hanno un'elevatissima affinità per la base hard H2O. Gli stati
vibrazionali dell'acqua sono vicini l'uno all'altro, fattore che rende preferenziale il meccanismo di diseccitazione non
radiativo dello ione. Talvolta si lavora in D2O per evitare questo problema: essendo il deuterone più pesante del
protone, sfavorisce la diseccitazione non radiativa. Altro fattore è il tempo di vita dell'acqua coordinata.
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Tempo di vita dell'acqua coordinata

Le molecole di acqua di sfera coordinativa interna (quelle direttamente legate allo ione metallico da legame
covalente) si scambiano rapidamente con quelle del blocco del solvente (termine che, al di fuori della Magnetic
Resonance, indica tutte le altre), facilitando ancora di più il meccanismo di diseccitazione non radiativo.

Diseccitazione - Radiativa

 → 
L'unica soluzione è quindi rendere lo ione inaccessibile al solvente, pur tenendolo complessato dal sistema
"antenna". Si usano per questo i criptandi, strutture macrocicliche (inventate da Lehn e che gli valsero il nobel nel
1987) in grado di intrappolare gli ioni sottraendoli al solvente. Avremo quindi una soluzione luminescente (rosa
pallido), talvolta per GIORNI dopo pochi minuti di esposizione alla luce.

Storia
L'europio è stato dapprima osservato da Paul Émile Lecoq de Boisbaudran nel 1890 che osservò linee spettrali
insolite non attribuibili né al samario né al gadolinio in campioni in cui questi due elementi erano stati concentrati; la
scoperta effettiva tuttavia è attribuita a Eugène-Antole Demarçay che ipotizzò nel 1896 che i campioni di samario
fossero contaminati da un elemento ancora sconosciuto, che riuscì a isolare nel 1901.
La sintesi di europio metallico puro è avvenuta solo in tempi relativamente recenti.

Disponibilità
L'europio non si trova libero in natura; è però contenuto in diversi minerali, di cui i più importanti sono la bastnasite
e la monazite.

Composti
Tra i composti dell'europio si annoverano i seguenti sali:
• fluoruri: EuF2, EuF3
• cloruri: EuCl2, EuCl3
• bromuri: EuBr2, EuBr3
• ioduri: EuI2, EuI3
• ossidi: EuO, Eu2O3
• solfuri: EuS
• selenuri: EuSe
• tellururi: EuTe
• nitruri: EuN

Isotopi
L'europio in natura è una miscela di due isotopi stabili, 151Eu e 153Eu, con quest'ultimo leggermente più abbondante
(52,2%).
Sono noti 35 isotopi radioattivi, di cui i più stabili sono 150Eu (emivita: 36,9 anni), 152Eu (13,516 anni) e 154Eu
(8,593 anni). Tutti gli altri hanno un tempo di dimezzamento inferiore a 4,7612 anni e la maggior parte di essi
inferiore a 12,2 secondi. L'europio ha anche 8 metastati di cui i più stabili sono 150mEu (emivita: 12,8 ore), 152m1Eu
(9,3116 ore) e 152m2Eu (96 minuti).
La principale modalità di decadimento degli isotopi più leggeri di 153Eu è la cattura elettronica con conversione in 
isotopi del samario, quelli più pesanti subiscono invece preferenzialmente un decadimento beta convertendosi in
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isotopi del gadolinio.

Precauzioni
La tossicità dei composti dell'europio non è stata indagata a fondo, ma non vi sono chiare indicazioni che sia più
tossico di altri metalli pesanti. La polvere del metallo può incendiarsi o provocare esplosioni.
L'europio non ha alcun ruolo biologico noto.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Lantanoidi

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Europium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ europio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Europium [2]

• (EN) WebElements.com – Europium [3]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Europium [4]

• (EN) It's Elemental – Europium [5]

Note
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[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 63. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Eu/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Eu. html
[5] http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele063. html
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Promezio

Promezio

61Pm

neodimio ← promezio → samario

metallico

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico promezio, Pm, 61

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 7264 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico [145] amu

Raggio atomico (calc.) 183 pm

Raggio covalente 199 pm

Configurazione elettronica [Xe]4f56s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 23, 8, 2

Stati di ossidazione 3 (debolmente basico)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1315 K (1042 °C)

Punto di ebollizione 3273 K (3000 °C)

Volume molare 20,23 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 289 kJ/mol

Calore di fusione 7,13 kJ/mol
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Altre proprietà

Numero CAS 7440-12-2 [1]

Elettronegatività 1,13 (scala di Pauling)

Calore specifico 180 J/(kg*K)

Conducibilità termica 17,9 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 540 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1050 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2150 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 3970 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

145Pm sintetico 17,7 anni ε 0,163 145Nd

146Pm sintetico 5,53 anni ε 1,472 146Nd

146Pm sintetico 5,53 anni β- 1,542 146Sm

147Pm sintetico 2,6234 anni β- 0,224 147Sm

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il promezio (già prometeo) è l'elemento chimico di numero atomico 61 e peso atomico 147. È un elemento
sintetico. Il suo simbolo è Pm.
Appartiene alla famiglia dei lantanidi.

Caratteristiche
Il promezio è un metallo tenero; è un elemento artificiale che emette particelle beta le quali possono essere usate per
stimolare l'emissione di raggi X da parte di elementi aventi un elevato numero atomico.
Delle proprietà del promezio metallico si sa poco; ne esistono due forme allotropiche ed i suoi sali manifestano al
buio una luminescenza azzurro-verde per via della loro elevata radioattività.

Applicazioni
Viene utilizzato nella ricerca come elemento tracciante, trova applicazione anche nell'industria del fosforo.
Gli usi del promezio comprendono:
•• Fonte di radiazioni beta per misure di spessore.
• Fonte luminosa per segnali ad alta affidabilità (in cui si usa il fosforo per assorbire le radiazioni beta e produrre

luce).
• In batterie nucleari in cui fotocellule convertono la luce in corrente elettrica: questo tipo di batteria ha una vita

utile di circa cinque anni usando 147Pm.
• Probabilmente in futuro sarà usato come fonte portatile di raggi X e come fonte ausiliaria di calore o energia per

satelliti e sonde spaziali, e per costruire laser per comunicare con sottomarini in immersione.
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Storia
L'esistenza del promezio fu dapprima predetta da Bohuslav Brauner nel 1902; tale predizione venne confermata da
Henry Moseley nel 1914. Molti gruppi dichiararono di aver prodotto questo elemento, ad esempio nel 1926 gruppi di
ricerca di Firenze e dell'Illinois annunciarono la sua scoperta proponendo come nome florentium e illinium
rispettivamente, ma nessuno poté confermare la scoperta per la grande difficoltà di separare questo elemento dalle
altre terre rare. La dimostrazione dell'esistenza del promezio fu ottenuta nel 1945 da Jacob A. Marinsky, Lawrence
E. Glendenin e Charles D. Coryell durante l'analisi di alcuni sottoprodotti della fissione dell'uranio; tuttavia i tre
scienziati erano troppo occupati dalle ricerche belliche alleate durante la seconda guerra mondiale, per cui non
annunciarono la loro scoperta fino al 1947. [2] Il nome promezio deriva da Prometeo, uno dei titani della mitologia
greca, che rubò il fuoco agli dei e ne fece dono ai mortali.
Nel 1963, sono stati messi a punto dei metodi basati sullo scambio ionico per separare il promezio dal combustibile
esaurito dei reattori nucleari; con tali metodi vennero ottenuti circa 10 grammi di promezio.

Disponibilità
Il promezio non si trova in natura sulla Terra. Le sue righe spettrali sono state però individuate nella luce di alcune
stelle.

Produzione
Non isolato in natura, è stato prodotto artificialmente in reattori nucleari, in quanto prodotto della fissione
dell'uranio, del torio e del plutonio.
Viene anche prodotto tramite bombardamento con neutroni di 146Nd che, convertito in 147Nd, si trasforma
spontaneamente (emivita: 11 giorni) in 147Pm attraverso un decadimento beta.

Composti
Le sue proprietà chimiche e metallurgiche sono simili a quelle del neodimio e del samario.
Tra i suoi composti vi sono:
• Cloruri: PmCl3
• Bromuri: PmBr3
• Ossidi: Pm2O3

Isotopi
Sono tutti radioattivi, il più comune è il Pm 147 (vita media 2,6 anni).
Complessivamente, sono stati individuati 36 isotopi del promezio, di cui il più stabile è il 145Pm con emivita di 17,7
anni, 146Pm con emivita 5,53 anni e 147Pm con emivita 2,6234 anni. Tutti gli altri radioisotopi hanno emivita minore
di un anno, e anzi l'emivita della maggior parte di loro non arriva a 30 secondi. Questo elemento ha anche 11 isomeri
(o stati meta) di cui il più stabile è 148Pmm (T½ 41,29 giorni), 152Pmm2 (T½ 13,8 minuti) e 152Pmm (T½ 7,52 minuti).
Gli isotopi di promezio hanno peso atomico che va da 127,9482600 amu (128Pm) a 162,9535200 amu (163Pm). La
principale modalità di decadimento per gli isotopi più leggeri di 145Pm è la cattura elettronica con conversione in
neodimio; per quelli più pesanti è il decadimento beta con conversione in samario.
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Precauzioni
È richiesta grande cura nella manipolazione del promezio e dei suoi composti per via della loro elevata radioattività,
che si manifesta anche con l'emissione di raggi X.
Il promezio non ha alcun ruolo biologico.

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-12-2& language=it
[2] (EN) Discovery of Promethium (http:/ / www. ornl. gov/ info/ ornlreview/ v36_1_03/ article_02. shtml)

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

• N. N. Greenwood; A. Earnshaw, Chimica degli elementi, volume II, Padova, Piccin, 1992.ISBN 88-299-1121-6

Voci correlate
•• Lantanoidi
•• Ossido di promezio

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Promethium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ promezio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Promethium (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 61. html)
• (EN) WebElements.com – Promethium (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Pm/

index. html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Promethium (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Pm.

html)
• (EN) It's Elemental – Promethium (http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele061. html)
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Gadolinio

Gadolinio

64Gd

europio ← gadolinio → terbio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico gadolinio, Gd, 64

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 7901 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 157,25 amu

Raggio atomico (calc.) 180 pm

Raggio covalente 196±6 pm

Configurazione elettronica [Xe]4f75d16s2
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e− per livello energetico 2, 8, 18, 25, 9, 2

Stati di ossidazione 3 (debolmente basico)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido (ferromagnetico)

Punto di fusione 1585 K (1312 °C)

Punto di ebollizione 3546 K (3273 °C)

Volume molare 19,90 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 301,3 kJ/mol

Calore di fusione 10,05 kJ/mol

Tensione di vapore 2,44 · 104  Pa a 1585 K

Velocità del suono 2680 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-54-2 [1]

Elettronegatività 1,2 (scala di Pauling)

Calore specifico 230 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 7,36 · 105 /m ohm

Conducibilità termica 10,6 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 593,4 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1170 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 1990 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4250 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

152Gd 0,20% 1,08 · 1014  anni α 2,205 148Sm

154Gd 2,18% Gd è stabile con 90 neutroni

155Gd 14,80% Gd è stabile con 91 neutroni

156Gd 20,47% Gd è stabile con 92 neutroni

157Gd 15,65% Gd è stabile con 93 neutroni

158Gd 24,84% Gd è stabile con 94 neutroni

160Gd 21,86% >1,3 · 1021  anni β-β- 1,7 160Dy

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento
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Il gadolinio è l'elemento chimico di numero atomico 64. Il suo simbolo è Gd.

Caratteristiche
Il gadolinio è un metallo delle cosiddette terre rare; ha aspetto bianco-argenteo, è duttile e malleabile. Cristallizza a
temperatura ambiente in una forma α esagonale compatta, scaldato a 1508 K si trasforma in una forma cristallina β
cubica a corpo centrato.
A differenza degli altri lantanidi, il gadolinio è relativamente stabile all'aria, purché secca. In presenza di umidità, si
copre rapidamente del proprio ossido che, scrostandosi, espone all'attacco nuove superfici di metallo vivo. Reagisce
lentamente con l'acqua e si scioglie negli acidi diluiti.
Il gadolinio ha la sezione d'urto verso la cattura di neutroni termici più alta di qualsiasi materiale noto (49.000 barn),
ma ha anche un'elevata velocità di esaurimento che ne limita l'utilità come materiale di fabbricazione delle barre di
controllo dei reattori nucleari.
Il gadolinio diventa superconduttivo a temperature inferiori a 1,083 K. È fortemente magnetico a temperatura
ambiente ed è l'unico metallo non appartenente al gruppo dei metalli di transizione a mostrare proprietà magnetiche.

Applicazioni
Il gadolinio viene usato per produrre granati all'ittrio-gadolinio, utilizzati nei dispositivi a microonde; sali di
gadolinio sono impiegati anche per produrre fosfori per i televisori a colori.
Lo ione Gd3+ è paramagnetico, perché ha 7 elettroni spaiati nell'orbitale 4f (il che rende conto della sensazionale
stabilità dello ione), è quindi usato in soluzione, complessato da leganti ciclici poliamminopolicarbossilici, come
mezzo di contrasto intravenoso nell'imaging a risonanza magnetica a scopo diagnostico.
Il gadolinio viene inoltre usato per la produzione di compact disc e di dispositivi di memoria per computer. Trova
infine impiego anche in sistemi di spegnimento di emergenza in reattori nucleari, in special modo in reattori di tipo
CANDU, per la sua elevata sezione di cattura dei neutroni termici.
Il gadolinio possiede insolite proprietà metallurgiche; per semplice addizione dell'1% di gadolinio al ferro, al cromo
ed alle loro leghe se ne migliora la lavorabilità e la resistenza alle alte temperature ed all'ossidazione.
L'elevato momento magnetico del gadolinio e la sua bassa temperatura di Curie – vicina alla temperatura ambiente –
rende il gadolinio idoneo alla realizzazione di sensori magnetici di temperatura.

Storia
Nel 1880, il chimico svizzero Jean Charles Galissard de Marignac osservò le linee spettrali del gadolinio in campioni
di didimio e di gadolinite. Fu poi il francese Paul Emile Lecoq de Boisbaudran a separare la gadolinia (ovvero
l'ossido di gadolinio (III) dall'ittria di Mosander nel 1886. L'elemento puro è stato isolato solo in tempi relativamente
recenti.
Come il minerale gadolinite, il gadolinio deve il suo nome al chimico e geologo finlandese Johan Gadolin.

Ruolo biologico
Il gadolinio non ha alcun ruolo biologico noto.
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Biochimica del Gadolinio
Come ione Gd3+, il gadolinio è un acido di Lewis duro e ennacoordinato, caratteristica che lo rende eccezionalmente
affine a basi come H2O ed OH-. La prima rende conto della difficoltà di lavorazione metallorganica dello ione in
soluzione, la seconda della sua tossicità: a pH fisiologico e in presenza di fosfati liberi, precipita come idrossido
(gelatinoso incolore) e come fosfato (bianco polveroso). I complessi carichi vengono eliminati con le urine, inoltre,
non sono in grado di attraversare la barriera ematoencefalica integra, ma solo quando è interrotta o alterata nella sua
permeabilità (lesione neoplastiche, demielinizzazioni recenti, flogosi); anche per questo vengono utilizzati come
mezzo di contrasto in risonanza magnetica.

Mezzo di contrasto per MRI
La presenza di un centro paramagnetico, influenza i tempi di riallineamento del vettore magnetizzazione dei protoni
dell'acqua, la cui risonanza è misurata nella MR a scopo diagnostico. Dal momento che le lesioni neoplastiche sono
più ricche di acqua rispetto alle zone circostanti e che il mezzo di contrasto tende a stabilirvisi, ne risulterà
un'immagine più nitida.
Sono molti i fattori che influenzano l'efficacia del mezzo di contrasto; essi cambiano la loro influenza sulla
relassività dei protoni a seconda della posizione del protone stesso rispetto al centro paramagnetico (sfera interna o
coordinazione diretta; sfera esterna o interazioni non covalenti). Ne ricordiamo alcuni: la distanza protone-Gd (più
breve è la distanza più velocemente il vettore magnetizzazione si riorienterà), il tempo di vita dell'acqua legata (più
protoni subiscono l'influenza diretta del Gd, più saranno i vettori riorientati rapidamente).
Per questo sono stati messi a punto dei leganti azamacrociclici poliamminopolicarbossilici che, con una cinetica
lentissima, riescono a complessare 8 dei 9 siti di coordinazione dello ione. Portano però problemi di ingombro
sterico, rendendo, talvolta, difficilmente accessibile l'unica molecola d'acqua di coordinazione. Il capostipite è il
DOTA (come sale megluminico dell'acido gadoterico), con i suoi derivati liposomiali, come il DOTA.DSA, che
hanno una funzione con una doppia coda lipofila, simile a quella dei fosfolipidi.

Un altro tipo di leganti utilizzati sono il DTPA (acido dietilen-triamino-pentacetico o acido pentetico)[2] a formare il
Gd-DTPA (sale dimegluminico dell'acido gadopentetico). DTPA e i suoi derivati, come il MS-325, contenenti una
struttura lipofila.
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Disponibilità
Il gadolinio in natura non si trova allo stato nativo, ma solo combinato in minerali quali la gadolinite, la monazite e
la bastnasite.
Viene preparato per scambio ionico ed estrazione in solvente, oppure per riduzione del suo fluoruro anidro con
calcio metallico.

Composti
Tra i composti del gadolinio si annoverano:
• fluoruri: GdF3
• cloruri: GdCl3
• bromuri: GdBr3
• ioduri: GdI3
• ossidi: Gd2O3
• solfuri: Gd2S3
• nitruri: GdN

Isotopi
Il gadolinio in natura si presenta come una miscela di 5 isotopi stabili, 154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, e di due
radioattivi, 152Gd e 160Gd. 158Gd è il più abbondante (24,84%).
Del gadolinio sono stati individuati 30 isotopi radioattivi, di cui il più stabile è 160Gd (emivita: 1,3 · 1021  anni),
152Gd (1,08 · 1014  anni) e 150Gd (1,79 · 106  anni). Tutti gli altri hanno emivite inferiori a 74,7 anni e la maggior
parte di essi inferiore a 24,6 secondi. Sono inoltre noti 4 metastati, i cui più stabili sono 143mGd (emivita: 110
secondi), 145mGd (85 secondi) e 141mGd (24,5 secondi).
La principale modalità di decadimento per gli isotopi più leggeri di 158Gd è la cattura elettronica con conversione in
isotopi dell'europio; per quelli più pesanti è il decadimento beta con conversione in isotopi del terbio.

Precauzioni
Analogamente agli altri lantanidi, i composti del gadolinio sono considerati a tossicità medio-bassa, benché la loro
tossicità non sia stata ancora studiata in dettaglio. I sali di gadolinio sono irritanti della cute e delle mucose. Per la
sua tossicità, quando è usato come mezzo di contrasto paramagnetico in risonanza magnetica, viene legato a un
composto chelante
Boxed warning per i mezzi di contrasto a base di Gadolinio
I produttori di mezzi di contrasto a base di Gadolinio hanno informato gli Healthcare Professional di importanti
revisioni riguardanti la prescrizione di questi prodotti apportate dall’FDA (Food and Drug Administration) per
l’impiego nella risonanza magnetica per immagini (MRI).
Le segnalazioni post-marketing hanno mostrato che l’uso di questi agenti aumenta il rischio di sviluppare una grave
condizione medica, chiamata fibrosi nefrogenica sistemica nei pazienti con insufficienza renale grave, acuta o
cronica (velocità di filtrazione glomerulare < 30 ml/min/1,73 m2) e nei pazienti con disfunzione renale dovuta a
sindrome epato-renale nel periodo perioperatorio del trapianto di fegato.
La fibrosi nefrogenica sistemica conduce ad eccessiva formazione di tessuto connettivo a livello della cute e degli
organi interni. La fibrosi nefrogenica sistemica è una malattia progressiva e può essere debilitante, con esito, talora,
fatale.
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Ad oggi l’FDA ha ricevuto la segnalazione di più di 250 casi di fibrosi nefrogenica sistemica dopo somministrazione
dei mezzi di contrasto basati sul Gadolinio.
L’FDA ha pertanto deciso di inserire nella scheda tecnica di questi prodotti un boxed warning ed ha aggiornato la
sezione Warnings.
Fonte: FDA, 2007
l'Agenzia Italiana del Farmaco al pari dell'FDA americana segnala fibrosi nefrogenica dopo somministrazione di
gadolinio[3].

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-54-2& language=it
[2] .torrinomedica.it (http:/ / www. torrinomedica. it/ studio/ generaframe. asp?variabile=http:/ / www. torrinomedica. it/ studio/ schedefarmaci/

MAGNEVIST. htm)
[3] Fibrosi sistemica nefrogenica e gadolinio BIF XV N.2 2008 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO http:/ / www. aifa. gov. it/ allegati/

bif1_09_giornalisti. pdf

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico (http:/ / books. google. it/ books?id=9uNyAAAACAAJ), Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi (http:/ / www. idelsongnocchi.

it/ online/ vmchk/ chimica/ tavola-periodica-degli-elementi-iupac. html), Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998.
ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Lantanoidi
•• Fluoruro di gadolinio

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Gadolinium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ gadolinio

Collegamenti esterni
• Tossicità del Gd-DTPA (http:/ / www. emea. eu. int/ humandocs/ PDFs/ EPAR/ vasovist/ H-601-PI-IT .

pdf#search="Gd-DTPA tossicitÃ ")
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Gadolinium (http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 64. html)
• (EN) WebElements.com – Gadolinium (http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Gd/ index.

html)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Gadolinium (http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Gd.

html)
• (EN) It's Elemental – Gadolinium (http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele064. html)
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Terbio

Terbio

65Tb

gadolinio ← terbio → disprosio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico terbio, Tb, 65

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 8219 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 158,92534 amu

Raggio atomico (calc.) 177 pm

Raggio covalente 194±5 pm

Configurazione elettronica [Xe]4f96s2
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e− per livello energetico 2, 8, 18, 27, 8, 2

Stati di ossidazione 4 (debolmente basico)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1629 K (1356 °C)

Punto di ebollizione 3503 K (3230 °C)

Volume molare 19,3 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 293 kJ/mol

Calore di fusione 10,15 kJ/mol

Velocità del suono 2620 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-27-9 [1]

Elettronegatività 1,2 (scala di Pauling)

Calore specifico 180 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 8,89 · 105 /m ohm

Conducibilità termica 11,1 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 565,8 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1110 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2114 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 3839 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

157Tb sintetico 71 anni ε 0,060 157Gd

158Tb sintetico 180 anni ε 1,220 158Gd

158Tb sintetico 180 anni β- 0,937 158Dy

159Tb 100% Tb è stabile con 94 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il terbio è l'elemento chimico di numero atomico 65. Il suo simbolo è Tb.
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Caratteristiche
Il terbio è un metallo grigio-argenteo appartenente al gruppo delle terre rare; è malleabile, duttile e tenero a
sufficienza da poter essere tagliato con un coltello. Abbastanza stabile all'aria, esiste in due forme cristalline; la
temperatura di transizione tra esse è di 1289 °C.

Applicazioni
Il terbio è usato per drogare il fluoruro di calcio, il tungstato di calcio ed il molibdato di stronzio, materiali usati nella
realizzazione di transistor ed altri componenti elettronici, nonché insieme all'ossido di zirconio come stabilizzante
delle celle a combustibile che operano ad alta temperatura.
Viene usato in leghe metalliche ed il suo ossido è impiegato per la preparazione dei fosfori verdi delle lampade a
fluorescenza e degli schermi televisivi.
Il borato di terbio e sodio è un materiale che emette luce laser alla frequenza di 546 nm.

Storia
Il terbio fu scoperto dal chimico Svedese Carl Gustaf Mosander nel 1843 come una impurità nell'ossido di Ittrio
(Y2O3), e battezzato con il nome del villaggio svedese Ytterby. Non è stato isolato in forma pura fino a tempi molto
recenti, dopo l'avvento delle tecnologie di scambio ionico.

Disponibilità
Il terbio non si trova mai in natura come elemento puro, ma contenuto in molti minerali, come la cerite, la gadolinite,
la monazite ((Ce,LaTh,Nd,Y)PO4, che contiene fino allo 0.03% di terbio), lo xenotime-(Y) (YPO4) e la euxenite-(Y)
((Y,Ca,Er,La,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6, che contiene l'1% o più di terbio).

Composti
I composti del terbio comprendono:
•• Fluoruri

• TbF3
• TbF4

•• Cloruri
• TbCl3

•• Bromuri
• TbBr3

•• Ioduri
• TbI3

•• Ossidi
• Tb2O3
• Tb4O7

•• Solfuri
• Tb2S3

•• Nitruri
•• TbN
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitruro_di_terbio%28III%29
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Isotopi
Il terbio naturale è composto da un solo isotopo stabile, il 159Tb. Sono stati descritti altri 33 radioisotopi del terbio, di
cui il più stabile (158Tb) ha una emivita di 180 anni: seguono il 157Tb con 71 anni e il 160Tb con 72,3 giorni. Tutti gli
altri isotopi sono molto radioattivi, con emivite di meno di 7 giorni, e anzi la maggior parte ha emivite di meno di 30
secondi. Questo elemento ha anche 18 stati metastabili, di cui i più stabili sono 156m1Tb (t½ 24,4 ore), 154m2Tb (t½
22,7 ore) e 154m1Tb (t½ 9,4 ore).
Il modo di decadimento principale prima dell'isotopo stabile (159Tb) è la cattura elettronica, e quello dopo è il
decadimento beta. I prodotti di decadimento prima del 159Tb sono isotopi di Gadolinio, mentre dopo il 159Tb sono
isotopi di Disprosio.

Precauzioni
Come per tutti gli altri lantanidi, il terbio e i suoi commposti hanno tossicità bassa o moderata, sebbene tale tossicità
non sia stata studiata approfonditamente. Il terbio non ha alcun ruolo biologico noto.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Lantanoidi

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Terbium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ terbio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Terbium [2]

• (EN) WebElements.com – Terbium [3]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Terbium [4]

• (EN) It's Elemental – Terbium [5]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-27-9& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 65. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Tb/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Tb. html
[5] http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele065. html
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Disprosio

Disprosio

66Dy

Terbio ← Disprosio → Olmio

Aspetto

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico Disprosio, Dy, 66

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 8551 kg/m3,

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 162,500 amu

Raggio atomico (calc.) 175 pm

Configurazione elettronica [Xe]6s24f10

e− per livello energetico 2, 8, 18, 28, 8, 2

Stati di ossidazione 3 (debolmente basico)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_%28chimica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_cristallina
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Stato della materia solido (ferromagnetico)

Punto di fusione 1680 K (1407 °C)

Punto di ebollizione 2840 K (2567 °C)

Volume molare 19,01 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 230 kJ/mol

Calore di fusione 11,06 kJ/mol

Velocità del suono 2170 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7429-91-6 [1]

Elettronegatività 1,22 (scala di Pauling)

Calore specifico 170 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,08 · 106  /m ohm

Conducibilità termica 10,7 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 573,0 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1130 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2200 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 3990 kJ/mol

Isotopi più stabili

iso NA TD DM DE DP

154Dy sintetico 3,0 · 106  anni α 2,947 150Gd

156Dy 0,06% Dy è stabile con 90 neutroni

158Dy 0,10% Dy è stabile con 92 neutroni

160Dy 2,34% Dy è stabile con 94 neutroni

161Dy 18,91% Dy è stabile con 95 neutroni

162Dy 25,51% Dy è stabile con 96 neutroni

163Dy 24,90% Dy è stabile con 97 neutroni

164Dy 28,18% Dy è stabile con 98 neutroni

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il disprosio è l'elemento chimico di numero atomico 66. Il suo simbolo è Dy.
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Caratteristiche
Il disprosio è un elemento delle terre rare ed ha un aspetto metallico lucente. Relativamente stabile all'aria a
temperatura ambiente, si scioglie rapidamente in soluzioni diluite di acidi minerali, liberando idrogeno.
È tenero a sufficienza da poter essere tagliato con un coltello e può essere lavorato senza emissione di scintille, se si
ha cura di evitarne il surriscaldamento. Le caratteristiche reologiche del disprosio sono molto influenzate dalla
presenza di impurità, anche in tracce.

Applicazioni
Il disprosio trova impiego col vanadio ed altri elementi nella realizzazione di materiali per laser; la sua elevata
sezione d'urto d'assorbimento dei neutroni termici ed il suo elevato punto di fusione lo rendono potenzialmente utile
anche per farne barre di controllo per reattori nucleari. Cementi speciali contenenti ossido di disprosio (noto anche
come disprosia) e nichel assorbono facilmente i neutroni senza collassare o contrarsi anche dopo un prolungato
bombardamento di neutroni.
Alcuni sali di disprosio e cadmio sono usati come sorgenti di radiazione infrarossa per lo studio delle reazioni
nucleari, inoltre il disprosio trova impiego anche nella produzione dei compact disc.

Storia
Il disprosio fu identificato per la prima volta a Parigi nel 1886 da Paul Emile Lecoq de Boisbaudran, l'elemento puro
tuttavia non è stato isolato fino agli anni cinquanta, facendo ricorso a tecniche di scambio ionico.
Il nome "disprosio" deriva dal greco dysprositos, "difficile arrivarci".

Disponibilità
Il disprosio non si trova mai puro in natura, ma si deve estrarre dai minerali che ne contengono, come lo
xenotime-(Y), lo xenotime-(Yb), la fergusonite, la gadolinite-(Ce), gadolinite-(Y), la euxenite-(Y), il policrasio-(Y),
la blomstrandina, la monazite e la bastnasite: spesso è mescolato ad erbio, olmio e/o altre terre rare.

Composti
Quasi tutti i composti del disprosio lo vedono nello stato di ossidazione +3, e sono fortemente paramagnetici. I
composti più usati sono:
•• Fluoruri

• DyF3
•• Cloruri

• DyCl2
• DyCl3

•• Bromuri
• DyBr2
• DyBr3

•• Ioduri
• DyI2
• DyI3

•• Ossidi
• Dy2O3

•• Solfuri
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• Dy2S3
•• Nitruri

•• DyN

Isotopi
Ii disprosio è costituito in natura di una miscela di sette isotopi stabili: 156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy e
164Dy, dei quali il 164Dy è il più abbondante (28,18% del totale). Sono stati trovati altri 28 radioisotopi, di cui i più
stabili sono il 154Dy con una emivita di 3,0 · 106  anni, il 159Dy con 144,4 giorni e il 166Dy con 81,6 ore. Tutti i
restanti isotopi sono molto radioattivi, con emivite di meno di 10 ore: anzi, la maggioranza ha emivite di meno di 30
secondi. Questo elemento ha anche 5 stati metastabili, di cui i più stabili sono il 156165m-Dy (t½ 1,257 minuti),
147mDy (t½ 55,7 secondi) e 145mDy (t½ 13,6 secondi).
Il modo di decadimento principale prima dell'isotopo stabile più abbondante, il 164Dy, è la cattura elettronica, mentre
il modo più frequente dopo di esso è il decadimento beta. Il principale prodotto di decadimento prima del 164Dy sono
isotopi di terbio, mentre dopo di esso i prodotti principali sono isotopi di olmio.

Precauzioni
Come per tutti i lantanidi, anche il disprosio e i suoi composti hanno tossicità bassa o moderata, non ancora studiata
approfonditamente. Il disprosio non ha alcun ruolo biologico noto.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0

Voci correlate
•• Lantanoidi

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Dysprosium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ disprosio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Dysprosium [2]

• (EN) WebElements.com – Dysprosium [3]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Dysprosium [4]

• (EN) It's Elemental – Dysprosium [5]
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Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7429-91-6& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 66. html
[3] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Dy/ index. html
[4] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Dy. html
[5] http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele066. html

Olmio

Olmio

67Ho

disprosio ← olmio → erbio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico olmio, Ho, 67

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 8800 kg/m3, n.d.
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 164,9303 amu

Raggio atomico (calc.) 176 pm

Raggio covalente 192±7 pm

Configurazione elettronica [Xe]4f116s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 29, 8, 2

Stati di ossidazione 3 (debolmente basico)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1734 K (1461 °C)

Punto di ebollizione 2993 K (2720 °C)

Volume molare 19,01 · 10-6  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 265 kJ/mol

Calore di fusione 17 kJ/mol

Velocità del suono 2170 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-60-0 [1]

Elettronegatività 1,23 (scala di Pauling)

Calore specifico 160 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,24 · 106  /m ohm

Conducibilità termica 16,2 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 581,0 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1140 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2204 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4100 kJ/mol

Isotopi più stabili

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AElektronskal_67.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peso_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_massa_atomica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Picometro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_covalente
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Configurazione_elettronica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettrone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Livello_energetico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_di_ossidazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_%28chimica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_cristallina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato_della_materia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_fusione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Celsius
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_ebollizione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Volume_molare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Entalpia_di_vaporizzazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilojoule_per_mole
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calore_di_fusione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocit%C3%A0_del_suono
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_CAS
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7440-60-0&language=it
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettronegativit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Pauling
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calore_specifico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Joule_per_chilogrammo-kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_elettrica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohm
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_termica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Watt_per_metro-kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Energia_di_ionizzazione


Olmio 385

iso NA TD DM DE DP

163Ho sintetico 4570 anni ε 0,003 163Dy

164Ho sintetico 29 minuti ε 0,987 164Dy

165Ho 100% Ho è stabile con 98 neutroni

166Ho sintetico 26,673 ore β- 1,855 166Er

167Ho sintetico 3,1 ore β- 1,007 167Er

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'olmio è l'elemento chimico di numero atomico 67. Il suo simbolo è Ho.
Fa parte della serie dei lantanidi (o terre rare); è un elemento metallico di colore bianco-argenteo, relativamente
tenero e malleabile, stabile in aria secca a temperatura ambiente. Si trova nei minerali monazite e gadolinite.

Caratteristiche
È un elemento trivalente dalle insolite proprietà magnetiche; possiede il più alto momento magnetico di qualsiasi
elemento; combinato con l'ittrio produce composti altamente magnetici.
L'olmio ha un aspetto metallico argenteo, è relativamente tenero, malleabile, resistente alla corrosione e stabile in
aria secca in condizioni normali. Tuttavia, in aria umida e a temperature elevate subisce una rapida ossidazione
formando un ossido giallastro.

Applicazioni
Per via delle sue proprietà magnetiche, l'olmio trova impiego per produrre i più intensi campi magnetici artificiali.
Dato che può anche assorbire facilmente i neutroni prodotti dalla fissione nucleare, viene usato anche per produrre
barre di controllo per reattori nucleari.
Il suo elevato momento magnetico lo rende adatto per l'utilizzo nei granati di ittrio e ferro e nel fluoruro di ittrio e
lantanio; materiali usati per la realizzazione di laser a microonde.
L'ossido di olmio è un colorante giallo per il vetro; vetri colorati con l'ossido di olmio sono usati come standard per
la taratura degli spettrofotometri che lavorano nel campo della luce UV-visibile.

Storia
L'olmio (dal nome latino di Stoccolma, Holmia) fu scoperto da Marc Delafontaine e Jacques Louis Soret nel 1878,
che ne individuarono le allora inspiegabili righe di assorbimento dello spettro attribuendole ad un non meglio
identificato "elemento X".
Più tardi, nello stesso anno, anche Per Teodor Cleve lo individuò, mentre lavorava su un campione di erbia, ovvero
di ossido di erbio. Usando il metodo messo a punto da Carl Gustaf Mosander, Cleve separò dall'erbia i suoi
inquinanti e si ritrovò con due nuovi composti, uno bruno ed uno verde. Chiamò quello bruno holmia (dal nome
latino della sua città natale, Stoccolma) e quello verde tulia. Successivamente fu dimostrato che l'holmia era ossido
di olmio e la tulia ossido di tulio.
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Disponibilità
Come tutti gli altri elementi delle cosiddette terre rare, non esiste allo stato nativo, ma compare combinato ad altri
elementi in alcuni minerali quali la gadolinite e la monazite.
Viene ottenuto puro attraverso tecniche di scambio ionico dalla monazite (che ne contiene lo 0,05%); risulta in
genere difficoltoso da separare dagli altri elementi che in genere lo accompagnano. L'elemento puro viene isolato per
riduzione del cloruro o del fluoruro anidro con calcio metallico.
La sua abbondanza nella crosta terrestre è stimata in 1,3 ppm, ovvero poco più di un grammo per tonnellata di
materiale.

Precauzioni
Come gli altri elementi del gruppo dei lantanidi, l'olmio mostra una tossicità acuta di livello basso. Nell'organismo
umano non riveste alcun ruolo biologico noto.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
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Voci correlate
•• Lantanoidi

Altri progetti
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•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ olmio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Holmium [2]

• (EN) It's Elemental – Holmium [3]
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• (EN) American Elements – Holmium [6]
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Note
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[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 67. html
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[4] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Ho/ index. html
[5] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Ho. html
[6] http:/ / www. americanelements. com/ hoinfo3. htm

Erbio

Erbio

68Er

olmio ← erbio → tulio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico erbio, Er, 68

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 9066 kg/m3, n.d.
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Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 167,259 amu

Raggio atomico (calc.) 176 pm

Raggio covalente 189±6 pm

Configurazione elettronica [Xe]4f126s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 30, 8, 2

Stati di ossidazione 3 (basico)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1802 K (1529 °C)

Punto di ebollizione 3141 K (2868 °C)

Entalpia di vaporizzazione 280 kJ/mol

Calore di fusione 19,9 kJ/mol

Velocità del suono 2830 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-52-0 [1]

Elettronegatività 1,24 (scala di Pauling)

Calore specifico 170 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,17 · 106  /m ohm

Conducibilità termica 14,3 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 589,3 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1150 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2194 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4120 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

160Er sintetico 28,58 ore ε 0,330 160Ho

162Er 0,139% Er è stabile con 94 neutroni

164Er 1,601% Er è stabile con 96 neutroni

165Er sintetico 10,36 ore ε 0,376 165Ho

166Er 33,503% Er è stabile con 98 neutroni

167Er 22,869% Er è stabile con 99 neutroni

168Er 26,978% Er è stabile con 100 neutroni

169Er sintetico 9,4 giorni β- 0,351 169Tm

170Er 14,910% Er è stabile con 102 neutroni

171Er sintetico 7,516 ore β- 1,490 171Tm

172Er sintetico 49,3 ore β- 0,891 172Tm

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'erbio è l'elemento chimico di numero atomico 68, il suo simbolo è Er.
È un elemento delle cosiddette terre rare ed ha un aspetto argenteo metallico; si trova associato con altri lantanidi
principalmente nel minerale gadolinite, i cui principali giacimenti sono localizzati a Ytterby, in Svezia.

Caratteristiche
L'erbio è un metallo malleabile, tenero, abbastanza stabile all'aria; resiste all'ossidazione più di altri elementi della
serie dei lantanidi. Dal punto di vista chimico è trivalente, ovvero tende ad assumere nei suoi composti il numero di
ossidazione +3. I suoi sali sono di colore rosa ed il suo sesquiossido (Er2O3) viene chiamato erbia.
Le sue proprietà reologiche sono molto influenzate dalle impurità presenti in esso. L'erbio non riveste alcun ruolo
biologico noto.

Applicazioni
Gli usi dell'erbio sono svariati, ed alcuni molto comuni: soprattutto come filtro in fotografia e, per via della sua
ottima resilienza, come additivo in metallurgia. Altri usi:
• Nella tecnologia nucleare come assorbitore di neutroni.
• Come elemento drogante per le fibre ottiche per realizzare amplificatori di segnale in fibra (amplificatore

coassiale).
• Aggiunto al vanadio, l'erbio ne abbassa la durezza e ne migliora la lavorabilità.
• L'Ossido di erbio ha un bel colore rosa e per questo si usa a volte come colorante per smalti lucidi per vetro o

ceramica. Il vetro all'erbio si usa spesso per lenti di occhiali da sole e bigiotteria.
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Storia
L'erbio (dal nome della cittadina svedese di Ytterby) fu scoperto da Carl Gustaf Mosander nel 1843. Mosander
separò l'ittria dalla gadolinite in tre distinte frazioni, che chiamò ittria, erbia e terbia. Erbia e terbia all'epoca erano
però confusi; dopo il 1860 quella che era nota come terbia fu rinominata erbia e nel 1877 quella che era nota come
erbia fu rinominata terbia.
Un campione di erbia (Er2O3) abbastanza pura fu isolata indipendentemente nel 1905 da Georges Urbain e Charles
James.
Il metallo non fu ottenuto puro fino al 1934, quando fu preparato per la prima volta per riduzione del suo cloruro
anidro con vapori di potassio.

Disponibilità
L'erbio non si trova in natura come elemento puro, bensì combinato con altri elementi in minerali quali la monazite.
La sua separazione e purificazione sono sempre stati processi piuttosto laboriosi e costosi, anche se le tecniche di
separazione basate sullo scambio ionico sviluppate nel tardo XX secolo hanno reso i lantanidi ed i loro composti
molto meno costosi che in passato. Le principali fonti di erbio sono i minerali xenotite e euxenite-(Y).
L'erbio metallico in polvere può incendiarsi spontaneamente.

Isotopi
L'erbio in natura è una miscela di 6 isotopi stabili, 162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er e 170Er. Di essi, 166Er è il più
abbondante (33,6%).
Dell'erbio sono noti 23 isotopi radioattivi; i più stabili tra essi sono 169Er (emivita: 9,4 giorni), 172Er (49,3 ore), 160Er
(28,58 ore), 165Er (10,36 ore) e 171Er (7,516 ore). Gli altri hanno emivite inferiori alle 3,5 ore e la maggior parte di
essi inferiore ai 4 minuti. Questo elemento presenta anche 6 metastati, di cui il più stabile è 167mEr (t½ 2,269
secondi).
La principale modalità di decadimento degli isotopi più leggeri di 166Er è la cattura elettronica e conversione in
isotopi di olmio; gli isotopi più pesanti invece subiscono preferenzialmente un decadimento beta e conversione in
isotopi di tulio.

Precauzioni
Come per gli altri lantanidi, i composti di erbio sono considerati mediamente o poco tossici, benché la loro tossicità
non sia ancora stata indagata in dettaglio.
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Voci correlate
•• Lantanoidi

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Erbium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ erbio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Erbium [2]

• (EN) It's Elemental – Erbium [3]

• (EN) WebElements.com – Erbium [4]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Erbium [5]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-52-0& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 68. html
[3] http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele068. html
[4] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Er/ index. html
[5] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Er. html

Tulio

Tulio

69Tm

erbio ← tulio → itterbio

Aspetto

bianco argenteo

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico tulio, Tm, 69
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Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 9321 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica

Proprietà atomiche

Peso atomico 168,93421 amu

Raggio atomico (calc.) 176 pm

Raggio covalente 190±10 pm

Configurazione elettronica [Xe]4f136s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 31, 8, 2

Stati di ossidazione 3 (basico)

Struttura cristallina esagonale

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1818 K (1545 °C)

Punto di ebollizione 2223 K (1950 °C)

Volume molare 1,91 · 10-5  m3/mol

Entalpia di vaporizzazione 247 kJ/mol

Calore di fusione 16,84 kJ/mol

Altre proprietà

Numero CAS 7440-30-4 [1]

Elettronegatività 1,25 (scala di Pauling)

Calore specifico 160 J/(kg*K)

Conducibilità elettrica 1,5 · 106  /m ohm

Conducibilità termica 16,8 W/(m*K)

Energia di prima ionizzazione 596,7 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1160 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2285 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4120 kJ/mol

Isotopi più stabili

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Serie_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lantanidi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruppo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodo_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Blocco_della_tavola_periodica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementi_del_periodo_6
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbitale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Densit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Mohs
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File%3AElektronskal_69.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peso_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_massa_atomica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_atomico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Picometro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Raggio_covalente
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Configurazione_elettronica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettrone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Livello_energetico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_di_ossidazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_%28chimica%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Struttura_cristallina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato_della_materia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_fusione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Celsius
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_di_ebollizione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Volume_molare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Entalpia_di_vaporizzazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilojoule_per_mole
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calore_di_fusione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Numero_CAS
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7440-30-4&language=it
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettronegativit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scala_di_Pauling
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calore_specifico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Joule_per_chilogrammo-kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_elettrica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Notazione_scientifica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohm
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducibilit%C3%A0_termica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Watt_per_metro-kelvin
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Energia_di_ionizzazione


Tulio 393

iso NA TD DM DE DP

167Tm sintetico 9,25 giorni ε 0,748 167Er

168Tm sintetico 93,1 giorni ε 1,679 168Er

169Tm 100% Tm è stabile con 100 neutroni

170Tm sintetico 128,6 giorni β- 0,968 170Yb

171Tm sintetico 1,92 anni β- 0,096 171Yb

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

Il tulio è l'elemento chimico di numero atomico 69. Il suo simbolo è Tm.
È uno dei lantanoidi, ed è il più raro di tutti. È un metallo lucido, grigio-argenteo, molto tenero (si può tagliare con
un coltello): è duttile e facilmente lavorabile. In aria secca ha una certa resistenza alla corrosione. In natura il tulio è
composto interamente dell'unico isotopo stabile 169Tm.

Applicazioni
Il tulio è stato usato per creare dei laser, ma gli alti costi di produzione hanno scoraggiato lo sviluppo commerciale di
questo tipo di applicazione. Altri usi, attuali o potenziali:
• Se il tulio stabile (169Tm) viene bombardato da una sorgente di neutroni, diviene una fonte di radiazioni per

dispositivi portatili a raggi gamma da impiegarsi nei controlli non distruttivi industriali.
• L'isotopo instabile 171Tm può essere usato come fonte di energia.
• Il tulio può essere potenzialmente usato nei materiali magnetici ceramici detti ferriti, usate nei dispositivi a

microonde.

Storia
Il tulio fu scoperto dal chimico svedese Per Teodor Cleve nel 1879 mentre cercava impurità negli ossidi di altri
elementi del gruppo delle terre rare (lo stesso metodo che aveva usato Carl Gustaf Mosander per scoprire alcuni altri
elementi delle terre rare) Cleve iniziò rimuovendo tutti i contaminanti noti dell'erbia (Er2O3) e dopo alcuni
trattamenti addizionali ottenne due nuove sostanze, una marrone e una verde. La sostanza marrone si rivelò essere
ossido di olmio e venne perciò da lui battezzata olmia, mentre la sostanza verde era l'ossido di un elemento
sconosciuto. Cleve battezzò tulia l'ossido e tulio l'elemento, in onore di Thule, un antico nome Romano che indicava
una leggendaria terra all'estremo nord, forse la Scandinavia.

Disponibilità
Questo elemento non si trova mai puro in natura, ma è presente in piccole quantità nei minerali con altre terre rare. Si
estrae soprattutto dalle sabbie fluviali di monazite (~0.007% di tulio) con metodi di scambio ionico. Nuove tecniche
di scambio ionico e di estrazione con uso di solventi hanno condotto ad una più facile separazione delle terre rare,
per cui di recente il costo del tulio si è notevolmente ridotto. Il metallo si può isolare tramite riduzione del suo ossido
con lantanio metallico o con calcio in un recipiente chiuso. Nessun composto del tulio ha finora importanza
commerciale.
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Isotopi
In natura il tulio è composto di un solo isotopo stabile, 169Tm (abbondanza naturale 100%). Sono stati studiati 31
radioisotopi del tulio, di cui i più stabili sono il 171Tm con emivita di 1,92 anni, il 170Tm con emivita di 128,6 giorni,
il 168Tm con emivita di 93,1 giorni e il 167Tm con emivita di 9,25 giorni. Tutti gli altri isotopi radioattivi hanno
emivite di meno di 64 ore, e anzi la gran parte di essi ha una emivita che non supera i 2 minuti. Questo elemento ha
anche 14 stati metastabili, di cui i più stabili sono il 164mTm (t½ 5,1 minuti), il 160mTm (t½ 74,5 secondi) e il 155mTm
(t½ 45 secondi).
Gli isotopi del tulio hanno un peso atomico che va da 145,966 amu (146Tm) a 176,949 amu (177Tm). Il modo di
decadimento principale prima dell'isotopo stabile 169Tm, è la cattura elettronica, mentre il modo di decadimento
principale dopo di esso è l'emissione beta. I principali prodotti di decadimento prima del 169Tm sono isotopi
dell'elemento 68 (erbio), e i prodotti principali dopo di esso sono isotopi dell'elemento 70 (itterbio).

Precauzioni
Come per gli altri lantanoidi, i composti di tulio sono considerati mediamente o poco tossici. La polvere di tulio
metallico può incendiarsi ed esplodere.
Vedi anche Itterbio.

Bibliografia
• Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico,

geologico [2], Roma, CISU, 1993. ISBN 88-7975-077-1
• R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi [3], Firenze, Edizioni V.

Morelli, 1998. ISBN 88-1020-000-0
• Los Alamos National Laboratory's Chemistry Division: Periodic Table – Thulium [2]

• Guide to the Elements – Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
• It's Elemental – Thulium [3]

Voci correlate
•• Lantanoidi

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Thulium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ tulio

Collegamenti esterni
• (EN) WebElements.com – Thulium [4] (usato anche come riferimento)
• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Thulium [5] (usato anche come riferimento)
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Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-30-4& language=it
[2] http:/ / pearl1. lanl. gov/ periodic/ elements/ 69. html
[3] http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele069. html
[4] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Tm/ index. html
[5] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Tm. html

Itterbio

Itterbio

70Yb

tulio ← itterbio → lutezio

Aspetto

Metallo grigio lucente

Generalità

Nome, simbolo, numero atomico itterbio, Yb, 70

Serie lantanidi

Gruppo, periodo, blocco --, 6, f

Densità, durezza 6965 kg/m3, n.d.

Configurazione elettronica
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Proprietà atomiche

Peso atomico 173,04 amu

Raggio atomico (calc.) 176 pm

Raggio covalente 187±8 pm

Configurazione elettronica [Xe]4f146s2

e− per livello energetico 2, 8, 18, 32, 8, 2

Stati di ossidazione 3(basico)

Struttura cristallina cubica a facce centrate

Proprietà fisiche

Stato della materia solido

Punto di fusione 1097 K (824 °C)

Punto di ebollizione 1467 K (1194 °C)

Volume molare 2,484 · 10−5  m³/mol

Entalpia di vaporizzazione 128,9 kJ/mol

Calore di fusione 7,66 kJ/mol

Velocità del suono 1590 m/s a 293,15 K

Altre proprietà

Numero CAS 7440-64-4 [1]

Elettronegatività 1,1

Calore specifico 150 J/(kg K)

Conducibilità elettrica 3,51 · 10−6  /m Ω

Conducibilità termica 34,9 W/(m K)

Energia di prima ionizzazione 603,4 kJ/mol

Energia di seconda ionizzazione 1174,8 kJ/mol

Energia di terza ionizzazione 2417 kJ/mol

Energia di quarta ionizzazione 4203 kJ/mol

Isotopi più stabili
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iso NA TD DM DE DP

166Yb sintetico 56,7 ore ε 0,304 166Tm

168Yb 0,13% È stabile con 98 neutroni

169Yb sintetico 32,026 giorni ε 0,909 169Tm

170Yb 3,05% È stabile con 100 neutroni

171Yb 14,3% È stabile con 101 neutroni

172Yb 21,9% È stabile con 102 neutroni

173Yb 16,12% È stabile con 103 neutroni

174Yb 31,8% È stabile con 104 neutroni

175Yb sintetico 4,185 giorni β- 0,470 175Lu

176Yb 12,7% È stabile con 106 neutroni

177Yb sintetico 1,911 ore β- 1,399 177Lu

iso: isotopo
NA: abbondanza in natura

TD: tempo di dimezzamentoDM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV

DP: prodotto del decadimento

L'itterbio è l'elemento chimico di numero atomico 70. Il suo simbolo è Yb.
È un metallo tenero di colore argento ed appartiene al gruppo delle cosiddette terre rare. Si trova nei minerali
gadolinite, monazite e xenotime, spesso associato all'ittrio e agli altri lantanidi.

Caratteristiche
L'itterbio è un elemento di aspetto metallico lucente; è tenero, malleabile e abbastanza duttile. Viene facilmente
dissolto dagli acidi, lentamente reagisce con l'acqua e si ossida per esposizione all'aria. A temperature elevate si
incendia spontaneamente convertendosi nel suo ossido.
Dell'itterbio esistono tre forme allotropiche, α, β e γ, le cui temperature di conversione sono -13 °C e 795 °C. La
forma β, che esiste a temperatura ambiente, ha un reticolo cristallino cubico a corpo centrato.
Normalmente la forma β possiede la conducibilità elettrica tipica dei metalli, ma diventa un semiconduttore quando
esposto a pressioni attorno a 16.000 atm.

Applicazioni
Un isotopo dell'itterbio trova uso come fonte di raggi gamma in dispositivi portatili per controlli non distruttivi.
L'itterbio viene usato come additivo all'acciaio inossidabile per migliorarne la grana, la forza ed altre proprietà
reologiche.
Alcune leghe contenenti itterbio hanno trovato uso in odontoiatria. Alcuni suoi sali sono usati per la produzione di
dispositivi laser.
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Storia
L'itterbio è stato scoperto dal chimico svizzero Jean Charles Galissard de Marignac nel 1878. Marignac individuò un
nuovo componente nella terra nota come erbia e lo chiamò itterbia, dal nome della cittadina svedese di Ytterby.
Nel 1907 il chimico francese Georges Urbain separò l'itterbia di Marignac in due frazioni: la neoitterbia e la lutezia.
La neoitterbia venne successivamente identificata come l'elemento itterbio e la lutezia venne riconosciuta essere
l'elemento lutezio. Anche Auer von Welsbach isolò indipendentemente questi elementi dall'itterbia in un periodo
simile e li chiamò aldebaranio e cassiopeio.
Le proprietà chimiche e fisiche dell'itterbio non furono determinate in dettaglio fino al 1953 quando venne prodotto
l'itterbio puro.

Disponibilità
L'itterbio si trova in alcuni rari minerali, accompagnato ad altri elementi del gruppo delle 'terre rare. La sua
principale fonte commerciale è la monazite che ne contiene lo 0,03%.

L'itterbio è difficile da separare dagli altri elementi ad esso simili; solo in tempi recenti è stato possibile isolarlo
attraverso tecniche di estrazione e scambio ionico.
I composti chimici dell'itterbio sono rari.

Isotopi
L'itterbio in natura si compone di 7 isotopi stabili; 168Yb, 170Yb,171Yb,172Yb,173Yb,174Yb,176Yb, di cui il più
abbondante è 174Yb (31,8%).
Dell'itterbio sono noti 22 isotopi radioattivi, di cui i più stabili sono 169Yb (emivita: 32,026 giorni), 175Yb (4,185
giorni) e 166Yb (56,7 ore). Tutti gli altri hanno emivite inferiori alle 2 ore e la maggior parte di essi inferiore a 20
minuti. Ne esistono anche 6 metastati ed il più stabile di essi è 169mYb (emivita: 46 secondi).
La principale modalità di decadimento degli isotopi più leggeri di 174Yb è la cattura elettronica con conversione in
isotopi di tulio; quelli più pesanti subiscono invece preferenzialmente un decadimento beta con conversione in
isotopi di lutezio.

Precauzioni
Benché l'itterbio sia abbastanza stabile, è meglio conservarlo in contenitori sigillati, per proteggerlo dal contatto con
l'aria e l'umidità. La polvere di itterbio metallico può incendiarsi spontaneamente all'aria.
Tutti i composti dell'itterbio sono considerati tossici; sono noti per causare irritazione alla pelle e agli occhi e sono
sospetti cancerogeni.
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Voci correlate
•• Lantanoidi
•• Fluoruro di itterbio
•• Ossido di itterbio

Altri progetti

•  Wikimedia Commons contiene file multimediali: http:/ / commons. wikimedia. org/ wiki/ Ytterbium
•  Wikizionario contiene la voce di dizionario: http:/ / it. wiktionary. org/ wiki/ itterbio

Collegamenti esterni
• (EN) Los Alamos National Laboratory – Ytterbium [2]

• (EN) It's Elemental – Ytterbium [3]

• (EN) WebElements.com – Ytterbium [4]

• (EN) EnvironmentalChemistry.com – Ytterbium [5]

Note
[1] http:/ / toolserver. org/ ~magnus/ cas. php?cas=7440-64-4& language=it
[2] http:/ / periodic. lanl. gov/ elements/ 70. html
[3] http:/ / education. jlab. org/ itselemental/ ele070. html
[4] http:/ / www. webelements. com/ webelements/ elements/ text/ Yb/ index. html
[5] http:/ / environmentalchemistry. com/ yogi/ periodic/ Yb. html
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Ghazi85, Goemon, Guam, Hashar, Hellis, Iron Bishop, Jack, Kormoran, Leonard Vertighel, Lillolollo, Madaki, MapiVanPelt, Marcol-it, Mess, Mizardellorsa, No2, Paginazero, Pegua, Piero,
Pinin)AG(, Revares, Rob-ot, Romanm, SamZane, Sbisolo, Shaka, Shaman216, Simone, Sirocorriga, Snowdog, SolePensoso, Suisui, Svante, T137, Template namespace initialisation script,
Tenebroso, Tommasso, Ub, Ultratomio, Umbert', Valhalla, Vomitron, 67 Modifiche anonime
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Cloro  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46804799  Autori:: .anaconda, Alleborgo, Andre Engels, Armega, AttoRenato, Aushulz, Beatrice, Beta16, Broc, Burubuz, Calimbro,
ChemicalBit, Cisco79, EH101, Eliashedberg, Eriol, F l a n k e r, Fabexplosive, Gelia, Hashar, Hellis, Kormoran, LoStrangolatore, Luisa, Marcol-it, Mark91, Mess, Nick, Paginazero, Panairjdde,
Peter63, Qualc1, Quistnix, Resigua, Riotforlife, Rob-ot, Romanm, SamZane, Snowdog, Suisui, Svante, The mad scientist, Torredibabele, Ub, Ultratomio, Whiles, Yoruno, 46 Modifiche anonime

Argon  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46731763  Autori:: Abilanin, Aki 01, Aushulz, Beta16, Broc, Ceccomaster, ChemicalBit, Civvì, DarkAp, Davide, Dinwath, Elborgo,
Eumolpo, F l a n k e r, Fire90, Freddyballo, Frieda, Fulvio314, Gliu, Goemon, Gubbubu, Gvf, Hashar, Hellis, Joana, Klaudio, Kormoran, Leonard Vertighel, Mess, Numbo3, OliverZena,
Paginazero, Phantomas, Romanm, SamZane, Sky without clouds, Snowdog, Suisui, Svante, Taueres, 31 Modifiche anonime

Potassio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46102150  Autori:: Ary29, Aushulz, Beta16, BlackHawk, Broc, Bruno de Giusti, Buggia, CarloB, CarmineXX, Davide.Radice i-b,
FSosio, Fabexplosive, Fabio.gastone, Fafabifiofo, Frajouli, Frieda, Frigotoni, Giancarlo Rossi, Hashar, Hellis, Iaga, Jacopo, Jafeluv, Kormoran, Marcol-it, Mastervb, Memoria, Mess,
Miaoxiao258, Mimmik, Mizardellorsa, Mox83, Oks, Paginazero, Poldo328, Qualc1, Remo Mori, Riccardo.metere, Salvatore Ingala, SamZane, Sbisolo, Shivanarayana, Simo82, SpeDIt, Stefano
Nesti, Stemby, Steno73, Suisui, Svante, Twice25, Wikibozzy, Xiaoyao369, Ziounclesi, 57 Modifiche anonime

Calcio (elemento chimico)  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=31679261  Autori:: Adelchi, Alfio, AttoRenato, Aushulz, Beta16, Biopresto, Broc, Civvì, DanGarb, DarkAp,
Deko90, Elborgo, F l a n k e r, Fafabifiofo, Francisco83pv, Franco3450, Frieda, Ghazi85, Giac83, Guam, Hashar, Hellis, Isadorad, Kormoran, MapiVanPelt, Mimmik, Mitchan, Mr buick, Nimue,
Paginazero, Sailko, Sbisolo, Sim.0161, Simo82, Skywolf, Stefano Nesti, Suisui, Svante, Ticket 2010081310004741, Whiles, Wiso, Yujin, 45 Modifiche anonime

Scandio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46659335  Autori:: Alchemist-hp, Aphaia, Ary29, Aushulz, Basilicofresco, Beta16, Broc, Frazzone, Frieda, Hashar, Hellis, Klaudio,
Kormoran, Marcol-it, Mess, Osmio, Paginazero, PersOnLine, Romanm, SamZane, Sbisolo, Suisui, Svante, Template namespace initialisation script, Twice25, Veneziano, 12 Modifiche anonime

Titanio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46268067  Autori:: .anaconda, AKappa, Albris, Andcen, Aushulz, Beta16, Biopresto, Broc, Brumon, Cisco79, Civvì, Contezero,
Dega180, Eumolpo, Fafabifiofo, Felyx, Frieda, Giancarlo Rossi, Gpmat, Hellis, Henrykus, Iosonoitagliano, Kattoliko, Kormoran, Lanerossi, Laurentius, LeonardoRob0t, Luisa, Mars79, Maurice
Carbonaro, Mess, Mfprimo, No2, Paginazero, Phantomas, Phyrexian, Rikimaru, Rinoworld, Romanm, SamZane, Sbisolo, Senpai, Sergio N. Carlini, Sesquipedale, Shíl, Snowdog, Svante, Tener,
Tommaso Ferrara, Urry, Veneziano, Xeemeex, 57 Modifiche anonime

Vanadio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46161642  Autori:: 5Y, AKappa, Aerandir, Alchemist-hp, Alleborgo, Ary29, Aushulz, Beta16, Broc, Eumolpo, Frieda, Gce,
Gianluca29, Hellis, Kal-El, Kormoran, Mafejthoth, Mafevthoth, Manusha, Marcol-it, Mess, Mikael2008, OppidumNissenae, Paginazero, Romanm, SamZane, Sbisolo, Sisterold, Smallpox, Suisui,
Svante, Template namespace initialisation script, Tiyoringo, Ub, Valhalla, 22 Modifiche anonime

Cromo  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46561558  Autori:: Adfc, Alchemist-hp, ArtAttack, Aushulz, Beta16, Biopresto, Broc, Bruno Settimo, Buggia, Ceccomaster, Cisco79,
Demostene119, Deus1983, Eliashedberg, Frieda, Hashar, Hellis, Ignlig, Kormoran, Larry Yuma, Marcol-it, Maxcip, Mess, Mikael2008, Nalegato, Paginazero, Qualc1, Romanm, Salvatore Ingala,
SamZane, Sbisolo, Stefano Nesti, Suisui, Svante, Taueres, Tommaso Ferrara, Whiles, 32 Modifiche anonime

Manganese  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46136386  Autori:: Albris, Aphaia, Aushulz, Beta16, Broc, Frieda, Hashar, Hellis, Kormoran, Laurentius, Marcol-it, Mess,
Monnezzaro, Paginazero, Phantomas, Romanm, SamZane, Sbisolo, Stefano Nesti, Svante, Terrasque, Towerman, Triph, 14 Modifiche anonime

Ferro  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46713141  Autori:: Aangelo, Adelchi, Alchemist-hp, Alfio, Alkalin, Angega, Aphaia, Archenzo, Aushulz, Avemundi, Avogadro-I,
Beta16, Biopresto, Borgento, Broc, Brownout, Buggia, Centrifuga, ChemicalBit, Ciole, Cotton, Cruccone, Cryptex, DanGarb, Dr Zimbu, Drakonic, Ernesttico, Fdigiuseppe, Fredericks, Frieda,
Frigotoni, Gataz, Ginosal, Giovanni Giove, Giovanni lecc-ami, Globoken, Gspinoza, Guidomac, Harlock81, Hashar, Hellis, Hill, I.cidonio, Ichiki, Ilnutrizionista, Iron Bishop, Jaakko, Jfel,
Katanka, Kattoliko, Klaudio, Kormoran, Laurentius, M7, Marcel Bergeret, Marcol-it, Marko86, Mauriziogio, Mazz, Mess, MetalMessiah, Mickey83, Paginazero, Paolo1957, Patafisik,
Phantomas, Pil56, Pino alpino, Pipep, Purodha, Qualc1, Ripepette, Rob-ot, Rojelio, SEbadOH, SamZane, Seics, Sfreghenaus, Suisui, Svante, Taueres, TheDragonking, Tiesse, Trentunonova,
Trixt, Vituzzu, 157 Modifiche anonime

Cobalto  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46106183  Autori:: Alchemist-hp, Am78ud, Andcen, Andrea And, Ary29, Aushulz, Beta16, Broc, CavalloRazzo, CdHoNmOy, Ciole,
Daniele, Elborgo, Fredericks, Frieda, Giancarlo Rossi, Gspinoza, Hashar, Hellis, Iacoyeah, Jeikappaelle, Klaudio, Kormoran, Marcol-it, Mess, Moongateclimber, Nessuno, Paginazero, Panapp,
Phantomas, Rickenbacker, Romanm, SamZane, Stefano Nesti, Suisui, Svante, Teodoro Amadò, Tommaso Ferrara, 39 Modifiche anonime

Nichel  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45767124  Autori:: Adfc, Alleborgo, Aphaia, Aushulz, Beta16, Biopresto, Broc, CarloV, Ciole, Dani4P, Frieda, Friedrichstrasse,
Gspinoza, Hashar, Hellis, Ilparce, Kormoran, LordKelsier, Marcol-it, Mess, Miticoboss, Mr buick, Osmio, Paginazero, Panairjdde, Pequod76, Phantomas, Riccardo de conciliis, Romanm,
SamZane, Saroman, Sesquipedale, Stefano Nesti, Suisui, Svante, Teodoro Amadò, Turgon, 30 Modifiche anonime

Rame  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46805583  Autori:: .jhc., Aangelo, Adamanttt, Adfc, Albris, Alchemist-hp, Alchimista di Cristallo, Andrea.gf, Aracuano,
Archaeodontosaurus, Ariel, Ary29, Assianir, AttoRenato, Aushulz, Aytrus, Basilicofresco, Beta16, Biopresto, Bramfab, Broc, Buggia, Cisco79, Cloj, Davide Giansoldati, Doc.mari, Dome, Dr
Zimbu, Eio, Eusquid, Eva4, Fabexplosive, Fabio.gastone, Fafabifiofo, Fenderiko, Fire90, Franz Liszt, Frieda, Gabriele85, Gattorosso71, Gcappellotto, Gliu, Guam, Guidomac, Gvf, Hashar,
Heartpox, Hellis, I.cidonio, Ignlig, Ilparce, Ithunn, Jamun, Joe123, Kibira, Klaudio, Kormoran, KrovatarGERO, LoStrangolatore, Lubos7, Lucio Di Madaura, M.violante, M7, Marcol-it, Mark91,
Marko86, Mess, OppidumNissenae, Osk, Paginazero, PaneBiancoLiscio, Patafisik, Phantomas, Piero, Portano, Purodha, Renato Caniatti, Roby69m, Romanm, Ruthven, SamZane, Sandrobt,
Shivanarayana, Snowdog, Stefano Nesti, Suisui, Supernino, Svante, Taueres, Ticket 2010081310004741, Tiesse, Tomfox, Turgon, Ultratomio, Vid395, Wyszinski, Zip, 202 Modifiche anonime

Zinco  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46702827  Autori:: -kayac-, Air swan, Alchemist-hp, Alexander VIII, Antonio Caruso, Aphaia, AttoRenato, Aushulz, Avogadro-I,
Barbaking, Bermas66, Beta16, Biopresto, Broc, Buggia, Davide21, Demart81, Eumolpo, Framo, Frieda, Gac, Giancarlo Rossi, Giovannigobbin, Gvf, Hellis, Ilnutrizionista, Ilparce, Iron Bishop,
Jacopo, Klaudio, Kormoran, Kronos, Laurentius, LukeWiller, Marcol-it, Marko86, Mess, Monnezzaro, Paginazero, Piero Montesacro, Roberto Mura, SamZane, Sbisolo, Semolo75, Suisui,
Superchilum, Svante, Template namespace initialisation script, Ticket 2010081310004741, Turgon, Valhalla, Vierne, 49 Modifiche anonime

Gallio (elemento)  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46366190  Autori:: 5Y, Aushulz, Basilicofresco, Beatrice, Beta16, Broc, Eumolpo, Frieda, Gauss, Gpberlin, Hashar, Hellis,
Ignlig, Kormoran, Luca.lombini, Marcol-it, Mess, Molix, Paginazero, Romanm, Sbisolo, Suisui, Svante, Tenebroso, Triph, Ub, Windowsuninstall, Wyszinski, 18 Modifiche anonime

Germanio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46321369  Autori:: 5Y, Aphaia, Ares, Aushulz, Beta16, Broc, DanGarb, Eumolpo, F l a n k e r, Fire90, GiulioB, Gusme, Hashar,
Hellis, Kormoran, Marcol-it, Mess, Numbo3, Paginazero, Ruthven, Suisui, Svante, Tener, Ub, Wiskandar, 8 Modifiche anonime

Arsenico  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46430884  Autori:: Alfio, Ary29, Aushulz, Beta16, Broc, Buggia, CNetwork, Chamdarae, Cinica Carogna, Civvì, Crisarco, Davide,
Elborgo, F.chiodo, Fatherblack, Fog76, Francescorussig, Frieda, Hashar, Hellis, Joana, Kormoran, Marcel Bergeret, Marcol-it, Mess, Mikael2008, Misterioso, Nanotube09, Nick, Paginazero,
Pallanzese, Phantomas, Romanm, SamZane, Sbisolo, Sisterold, SkY`, Sky without clouds, Sono Un Uomo, Suisui, Svante, Taueres, Twice25, Umibozo, Wyszinski, 52 Modifiche anonime

Selenio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46708078  Autori:: Alfio, Andrea And, Aplasia, Asino89, AttoRenato, Aushulz, Beta16, Biopresto, Broc, Buggia, Ceccomaster,
Cisco79, CodaDiLupo, Giancarlodessi, Hellis, Isolano2008, Kormoran, Marcol-it, Mess, Oks, OppidumNissenae, Orso80, Paginazero, PaneBiancoLiscio, Piero, RanZag, Romanm, SamZane,
Suisui, Svante, Template namespace initialisation script, Windowsuninstall, 13 Modifiche anonime

Bromo  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46115487  Autori:: .jhc., Alkalin, Almadannata, Aushulz, Avemundi, Basilicofresco, Beta16, Broc, Elborgo, Eliashedberg, Frieda,
Hashar, Hellis, Jacklab72, Joana, Kormoran, LoStrangolatore, Luigik, Marcol-it, Mess, Narayan89, Paginazero, Pracchia-78, Romanm, Romero, SamZane, Sbisolo, Smallpox, Suisui, Svante, 17
Modifiche anonime

Kripton (elemento)  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46223081  Autori:: Aphaia, Aushulz, Avemundi, Beta16, Broc, Coccodrillo, Goemon, Hellis, Joana, Kormoran, Llorenzi,
Mess, Paginazero, Phantomas, Ppalli, Red Power, SamZane, Suisui, Svante, Tulliof68, Windowsuninstall, 14 Modifiche anonime

Rubidio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46103629  Autori:: Aushulz, Beta16, Blakwolf, Broc, Frieda, Hashar, Hellis, Kormoran, Laurentius, Mess, Paginazero, Romanm,
SamZane, Snowdog, Suisui, Svante, Viames, Vid395, 19 Modifiche anonime

Stronzio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46261973  Autori:: Ary29, Aushulz, Austro, Beta16, Broc, Causa83, Cruccone, DanGarb, Demart81, Dinwath, Emilio2005, Frieda,
Giovannigobbin, Hashar, Hellis, Kormoran, Mark91, Maverick2009, Mess, Osk, Paginazero, Phantomas, Pracchia-78, Romanm, SamZane, Shaka, Simone, Spacegnappo, Suisui, Supernino,
Svante, Xm4tt30x, 34 Modifiche anonime

Ittrio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46301178  Autori:: Antonio Caruso, Aphaia, Aushulz, Basilicofresco, Beta16, Broc, Contezero, Franco3450, Hellis, Ignlig, Kormoran,
Luca Ulcelli, Marcol-it, Mess, Paginazero, Romanm, SamZane, Suisui, Svante, Trixt, 13 Modifiche anonime
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Zirconio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46830961  Autori:: AKappa, Alchemist-hp, Alessandro bertoli, Angelo Mascaro, Aushulz, Beta16, Broc, Caig, ERIKA, Essepoint,
Felyx, Frieda, Ginosal, Giulianorock, Ignlig, Iron Bishop, Joana, Kormoran, Maquesta, Marcol-it, Mess, No2, Paginazero, Qualc1, Riccardoghinelli, Romanm, SamZane, Sbisolo, Starmaker,
Suisui, Svante, Template namespace initialisation script, Tiesse, Valhalla, 24 Modifiche anonime

Niobio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46706175  Autori:: Aphaia, Ary29, Aushulz, Beta16, Broc, Cisco79, Dr Zimbu, F.chiodo, Fredericks, Gabstef, Grigio60, Gspinoza,
Hellis, Jalo, Manisse, MapiVanPelt, Marcol-it, Mario sciubbak, Masterlog80, Mess, Mpitt, Paginazero, PaneBiancoLiscio, Restu20, Rokafeller, Romanm, SamZane, Suisui, Svante,
TierrayLibertad, Yattaman, 19 Modifiche anonime

Molibdeno  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46769427  Autori:: Alchemist-hp, Alfio, Angelo Mascaro, Aphaia, Ary29, AttoRenato, Aushulz, Beta16, Broc, Demostene119,
Felyx, Hashar, Hellis, Joana, Kormoran, Littoria, Marcol-it, Mess, Mikael2008, Numbo3, Paginazero, Romanm, SamZane, Suisui, Svante, Tizianol, 6 Modifiche anonime

Tecnezio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46806901  Autori:: Aceste, Ares, Aushulz, Beta16, Blakwolf, Broc, Burubuz, Chemako0606, Deko90, ERIKA, Eumolpo, Ggonnell,
Giancarlo Rossi, Govoch, Hellis, Ignlig, Klone123, Kormoran, La monade, Luisa, Maquesta, Marcol-it, Mess, Paginazero, PaneBiancoLiscio, Powt, Romanm, Sbisolo, Semolo75, Soronel, Suisui,
Svante, Zabrini, 35 Modifiche anonime

Rutenio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46816984  Autori:: Albris, Alchemist-hp, Angelo Mascaro, Aushulz, Beta16, Broc, Etrusko25, Guam, Hashar, Hellis, Jajo, Kormoran,
Marcol-it, Mess, Paginazero, Romanm, SamZane, Suisui, Svante, 6 Modifiche anonime

Rodio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46106069  Autori:: Aushulz, Beta16, Blues, Broc, Cisco79, Etrusko25, Frieda, Joana, Koji, Kormoran, Luca Bergamasco, Marcol-it,
Mess, Mikue, Osmio, Ostilio, Paginazero, Romanm, SamZane, Sbisolo, Suisui, Svante, Tommaso Ferrara, 9 Modifiche anonime

Palladio (elemento)  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46404412  Autori:: Albris, Alchimico, Alegallo, Angelo Mascaro, Aphaia, Aushulz, Basilicofresco, Beta16, Broc,
Carlomorino, Cruccone, DanGarb, Darkro, Davide Giansoldati, Dread83, Eumolpo, Gelma, Ghazi85, GiorgioPro, Govoch, Heartpox, Ilparce, Joder, Klaudio, Kormoran, L736E, Mauriziooo,
Mess, Mitchan, Paginazero, Paolonador, PersOnLine, Phantomas, Renato Caniatti, Romanm, SamZane, Sanfo, Sbisolo, Superchilum, Svante, Tommaso Ferrara, Viscontino, 40 Modifiche
anonime

Argento  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46804486  Autori:: .jhc., Aushulz, Avemundi, Biopresto, Broc, Castagna, Centurion.e75, ChemicalBit, Cloj, Cruccone, Davide,
Davide Giansoldati, Dr Zimbu, Dylan--86, Edo, Elborgo, F l a n k e r, FrAnCiS, Frazzone, Frieda, Frigotoni, Gacio, Giovannigobbin, Hashar, Heartpox, Hellis, I.cidonio, Iaga, Ignlig, Il
Razziatore, Joe123, Klaudio, Kormoran, KrovatarGERO, Lawrel, Lerks, LoStrangolatore, Marco Bernardini, Marcol-it, Mess, Microtauro, Pachacùtec, Paginazero, PaneBiancoLiscio, Paolo1948,
Phantomas, Pracchia-78, Purodha, Rdocb, Rikimaru, Romanm, Rosnie, SamZane, Sbisolo, Senpai, Sisterold, SkZ, Sky without clouds, SoloTitano, Spock, Stefano Nesti, Stefano-c, Suisui,
Svante, Tenebroso, Tonii, Triph, Umibozo, Ysogo, 67 Modifiche anonime

Cadmio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46779463  Autori:: Alchemist-hp, Andcen, Aushulz, Beta16, Broc, Ceccomaster, Cerrigno, Doc.mari, Dome, Elborgo, Frieda, Hashar,
Hellis, Iaga, Kormoran, LikeLifer, Marcol-it, Marko86, Mess, Numbo3, Paginazero, Phantomas, Phyrexian, Piero, SamZane, Sky without clouds, SolePensoso, Stefano Nesti, Superchilum,
Svante, Taueres, Theridel, 16 Modifiche anonime

Indio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46112335  Autori:: Aangelo, Airon90, Aphaia, Aushulz, Beta16, Broc, DanGarb, Emiliano.barbaini, Fafabifiofo, Frieda, GiaGar, Hashar,
Ilos90, Joder, Kormoran, Marcol-it, Mess, Paginazero, Qualc1, Romanm, SamZane, Sbisolo, Suisui, Svante, 9 Modifiche anonime

Stagno  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46215962  Autori:: 5Y, Aangelo, Alchimico, Alec, Alexander VIII, Ary29, Aushulz, Beta16, Broc, Buggia, Carlomorino,
Chemako0606, ColdShine, Cypsel, Daerlic, Danilo, Deuterio, Dr Zimbu, Eumolpo, Gliu, Guam, Guidomac, Hellis, Klaudio, Kormoran, Luckyz, Mafejthoth, Mess, Mizardellorsa, Mlvtrglvn,
Moongateclimber, Nicovin, Paginazero, Romanm, Stefano Nesti, Svante, Ub, 59 Modifiche anonime

Antimonio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46122842  Autori:: Adfc, Albris, Alec, AnjaManix, AttoRenato, Aushulz, Beta16, Broc, Burubuz, Davide, Dedda71, Dr Zimbu,
Elborgo, Eumolpo, F.chiodo, Frieda, Gce, Hashar, Hellis, Link89, Luigik, MaEr, Marcol-it, Mess, Mimmik, Paginazero, Palica, Paolo.Andreasi, Peterindelft, Phantomas, Romanm, SamZane,
Sbisolo, Shivanarayana, Sky without clouds, Snowdog, Suisui, Svante, Wolland, 32 Modifiche anonime

Tellurio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46120390  Autori:: Adamanttt, Angxelo, Aushulz, Beta16, Broc, Buggia, DanGarb, Eumolpo, Hellis, Kormoran, Manusha, Marcol-it,
Mess, Paginazero, Phantomas, Qualc1, Red Power, SamZane, Sbisolo, Snowdog, Superzen, Vale maio, Wiso, 9 Modifiche anonime

Iodio  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46788539  Autori:: Andcen, Aphaia, Aushulz, Barbaking, Basilicofresco, Bathor, Beta16, Broc, Buggia, Cisco79, EMajor, Fabexplosive,
Giancarlo Rossi, Hashar, Helios, Hellis, Ilciospo, Joana, Jose Luis Cirelli, Klaudio, Kormoran, LoStrangolatore, Lorenzo Fratti, Luisa, Massimiliano Lincetto, Mess, Nur, Paginazero, Palimmo,
Phantomas, Ppalli, Romanm, SamZane, Sbisolo, Sebastiano venturi, Suisui, Svante, Taueres, Template namespace initialisation script, The Doc, Twice25, Windowsuninstall, 27 Modifiche
anonime

Xeno  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46155343  Autori:: Albris, Ary29, Aushulz, Beta16, Broc, Buggia, Dinwath, Etienne, Gabriele85, Gianlu atelier, Goemon, Hellis,
IngFrancesco, Iron Bishop, Kormoran, Leo45555, Matgio, Mess, Numbo3, Paginazero, Romanm, SamZane, Snowdog, Suisui, Svante, Template namespace initialisation script, Tulliof68,
Valhalla, Webkid, Windowsuninstall, Θixωr89, 12 Modifiche anonime

Cesio (elemento)  Fonte:: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45521606  Autori:: Aushulz, Beatrice, Beta16, Broc, Brunocip, ConusMagus, DanGarb, Dwalin, Frieda, Gab.pr, Giancarlo
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