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La scienza delle immagini 
 

1. LA FOTOGRAFIA IN BIANCO E NERO (POSTER) 
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2A. LA CARTA SALATA 

 
DESCRIZIONE 
In questo esperimento si ricreano le reazioni che hanno 
permesso la nascita della fotografia.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Immergi un foglio di carta nella soluzione di cloruro di 
sodio 

 Asciuga il foglio con il phon 

 Spennella il foglio con la soluzione di nitrato di 
argento AgNO3, avendo cura di restare in penombra. 
Attenzione, macchia la pelle e i vestiti! 

 Asciuga il foglio con il phon 

 Appoggia sopra il foglio un lucido con l’immagine in 
negativo ed esponilo alla luce della lampada UV nella 
scatola per qualche secondo 

 Estrai il foglio con il lucido dalla scatola, immergi solo 
il foglio nelle soluzioni di Sviluppo, Stop, Fissaggio, Secondo Fissaggio. 

 Sciacqua il foglio in acqua di rubinetto e conservalo  
 
SPIEGAZIONE 
AgNO3 reagisce con NaCl di cui è impregnata la carta. Entrambe le sostanze sono solubili in acqua. Dalla reazione si 
ottiene un composto insolubile, il cloruro di argento AgCl: 

NaCl(aq)  +  AgNO3 (aq)  →  AgCl(s)  + NaNO3 (aq) 
AgCl è sensibile alla luce e, dove viene illuminato, si trasforma in argento metallico Ag, di colore nero:  
      Ag+ + e- → Ag0 
L’aggiunta di una piccola quantità di bromuro di potassio KBr alla soluzione di cloruro di sodio aumenta la sensibilità 
della carta alla luce e fa assumere all’immagine una tonalità più calda. Per ridursi ad argento metallico, gli ioni argento 
depositati sulla carta richiedono lunghi tempi di esposizione alla luce solare, ricca della componente ultravioletta, oppure 
un’esposizione breve ma alla luce intensa.  

A cura di Federica Dal Molin e Mirco Cesaro,  
 in foto: immagine ai sali d’argento di un antico torcitoio ad anelli dal museo dell’Istituto P. Scalcerle. 

Foto di Giovanni Trevisan, classe 3I istituto Scalcerle ‘Chimica, materiali e biotecnologie’.  
 

2B. IN TONALITA’ SEPPIA 

     
DESCRIZIONE 

Prima dell’avvento delle fotografie a colori, si potevano ottenere foto non solo in 
bianco e nero ma anche con particolari tonalità color seppia. Oggi è semplice 
ottenerle applicando un filtro alle foto digitali. Con questo esperimento vediamo 
come si ottenevano nel secolo scorso fotografie in tonalità seppia.  
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Versare una pipettata di cloruro di sodio NaCl in una provetta 

 Aggiungere 5-6 gocce di AgNO3 

 Ripetere la stessa procedura con bromuro di sodio NaBr e ioduro di sodio NaI, 
in due provette diverse 

 Esponi alla luce il precipitato che si è formato nelle provette 

 Come cambiano i colori? 
 

SPIEGAZIONE 

Dalla reazione tra nitrato di argento AgNO3 e un sale alogenuro (NaCl, NaBr, NaI) 
si forma un alogenuro di argento (AgCl, AgBr, AgI) che è insolubile in acqua e 
precipita sul fondo della provetta. A seconda del sale di partenza, si ottiene un 
diverso alogenuro di argento che, esposto alla luce, cambia colore: AgCl diventa 
nero, AgBr giallo chiaro e AgI giallo più intenso. Tutti e tre i sali sono dei composti 
fotosensibili, cioè reagiscono alla luce assumendo dei colori differenti in base alle 
caratteristiche della sostanza. Creando una miscela di AgCl, AgBr e AgI nelle 
pellicole fotografiche si impartisce alle foto in bianco e nero la tonalità seppia. 
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Ecco le reazioni che avvengono nelle provette: 
 

AgNO3 (aq) + NaCl (aq) → AgCl (s) nero + NaNO3 (aq) 

AgNO3 (aq) + NaBr (aq) → AgBr  (s)  giallo chiaro + NaNO3 (aq) 

AgNO3 (aq) + NaI (aq) → AgI  (s)  giallo + NaNO3 (aq) 

 
A cura di Federica Dal Molin, con Valentina Ghiraldo e Giulia Foresta (foto) e Andrea Ton (testo) della classe 3I 

istituto Scalcerle ‘Chimica, materiali e biotecnologie’, Padova. 
 

3. LA LUCE BIANCA ED I COLORI  

 

DESCRIZIONE  
All’interno della cameretta di visione 
sono installate 3 sorgenti di luce 
colorata (rosso, verde, blu) e 6 lampade 
caratterizzate da diversa tonalità di 
bianco (Temperatura di colore Tc = 
3000 K, 4000 K, 6500 K) e diversa 
capacità di rendere i colori (Indice di 
resa cromatica Ra = 60, 80, 90). Le 
sorgenti si possono accendere 
singolarmente. Sul ripiano sono 
posizionati cartoncini ed oggetti colorati. 
L’esperimento dimostra il significato 
delle caratteristiche cromatiche della 
luce (Tc e Ra) e la loro influenza sulla 
visione dei colori degli oggetti. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Accendi in progressione le 3 luci 
colorate: che cosa vedi? Come 
percepisci i colori? 
Confronta la luce emessa dalle 3 
lampade con diversa temperatura di colore: è sempre luce bianca? Come cambiano i colori dei cartoncini: quando vedi 
meglio le tinte calde? E quando quelle fredde? 
Osserva le differenze tra 2 sorgenti con uguale temperatura di colore ma indice di resa cromatica diversa: con quale 
percepisci meglio i colori? 
 
SPIEGAZIONE 
Che cos’è la luce bianca? Per avere la sensazione di luce bianca è sufficiente stimolare contemporaneamente i 3 
sensori di colore dell’occhio umano, che sono appunto il rosso, il verde ed il blu (sintesi additiva dei colori); al prevalere 
di una banda di colore rispetto alle altre si ottengono diverse tonalità di luce bianca. 
Il colore di un oggetto, invece, è dato dalla sensazione prodotta nel nostro occhio dalle radiazioni luminose che la sua 
superficie riflette e che dipendono sia dalle sue caratteristiche fisiche sia dalla luce che lo illumina: se questa non 
contiene le radiazioni riflesse dall’oggetto, non si avrà nessuna sensazione luminosa. 
Una qualsiasi sorgente luminosa è caratterizzata da un proprio spettro di emissione (insieme delle radiazioni che 
compongono la luce che essa emette) che ne determina la temperatura di colore Tc (tonalità della luce bianca) e l’indice 
di resa cromatica Ra (capacità di rendere i colori). In fotografia o in architettura è importante scegliere la luce corretta 
per illuminare gli oggetti per percepire al meglio i loro colori 

 

Esperimento a cura di Laboratorio di Fotometria ed Illuminotecnica, Dipartimento di Ingegneria Industriale 
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4. LE OMBRE CHE SCOMPAIONO  

 
DESCRIZIONE  
Un contenitore cilindrico tinteggiato 
all’interno di colore bianco con vernice 
opaca. Il coperchio è forato per vedere 
l’interno ed è equipaggiato con sorgenti LED 
a luce bianca e un commutatore per 
accendere un numero diverso di sorgenti. 
Una pallina è posizionata sul fondo del 
cilindro. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Posiziona l’interruttore verso la scritta “Luce 
Diretta” ed osserva la pallina dentro la 
scatola: com’è fatta? Commuta poi 
l’interruttore sulla posizione “Luce Diffusa”: 
all’interno della scatola si accendono più 
LED ed aumenta la quantità di luce. Come 
si presenta ora la pallina? Apri infine il 
coperchio e verifica tu stesso com’è fatta 
veramente! 
  

SPIEGAZIONE 
Questo esperimento vuole dimostrare l’importanza di avere una luce ben direzionata per poter percepire correttamente 
le ombre e riconoscere gli oggetti! Quando l’interruttore è posto su “Luce Diretta” si accende un unico LED installato 
lateralmente rispetto alla pallina. I raggi di luce presentano una direzione prevalente e ciò crea un effetto di illuminazione 
radente che mette in evidenza i buchetti sulla superficie della pallina. Commutando su “Luce Diffusa” si accendono molti 
più LED, orientati però verso le pareti della scatola. La vernice opaca sulle pareti del contenitore devia i raggi di luce in 
tutte le direzioni in ugual misura, di conseguenza ognuno annulla le ombre create dagli altri e la superficie della pallina 
appare perfettamente liscia. 
Il Sole data la sua distanza dalla superficie della Terra si comporta come il gruppo di LED installati lateralmente: i suoi 
raggi arrivano pressoché paralleli tra loro e si formano le ombre. Invece il cielo coperto dalle nuvole si comporta come 
le pareti opache delle scatole: i raggi solari sono rifratti in più direzioni e quindi sullo stesso punto ne cadono tanti che 
si annullano a vicenda. 

 
Esperimento a cura di Laboratorio di Fotometria ed Illuminotecnica, Dipartimento di Ingegneria Industriale 
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5. BREVE STORIA CHIMICA DELLA FOTOGRAFIA (POSTER) 

 
  



AIF – Sezione di Padova                                                             
 8 

 

6. PIGMENTI NELLA STORIA DELLA PITTURA 

 

SINTESI DEL VERDE MALACHITE 

 

DESCRIZIONE, SPIEGAZIONE 
La malachite è un minerale di colore verde contenente 
carbonato basico di rame di formula CuCO3•Cu(OH)2. Il 
minerale veniva frantumato e usato come pigmento, ma 
la malachite oggi si può ottenere per sintesi chimica. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Confronta la tonalità del verde malachite con gli 
altri pigmenti verdi 

 Cerca, tra le stampe delle opere, quali sono 
state fatte con il verde malachite. 
 
SPIEGAZIONE 

Vengono fatte reagire una soluzione di solfato di rame pentaidrato CuSO4•5H2O, di colore azzurro, con una soluzione 
di carbonato di sodio Na2CO3, incolore. Dalla loro reazione si ottiene  un solido di colore azzurro e lo sviluppo di anidride 
carbonica. Nel giro di alcuni giorni, il solido azzurro si trasforma in malachite verde. L'azzurrite e la malachite sono dei 
carbonati basici di rame, di formula simile. Il pigmento ottenuto dal minerale azzurrite non è molto stabile e in condizioni 
particolari può virare di colore, diventando verde per trasformazione dell'azzurrite in malachite, più stabile. Azzurrite e 
malachite sono molto pregiate come materiale ornamentale e decorativo e si prestano alla creazione, oltre che di 
pigmenti, anche di vasi, statuine, collane.  

[Fonte: http://www.unipd.it/vallisneri/minerali/34.html ].  
A cura di Federica Dal Molin e Mirco Cesaro con la classe 2I,  
Istituto Scalcerle ‘Chimica, materiali e biotecnologie’ Padova 

 

SINTESI DEL VERDERAME 

 
DESCRIZIONE, SPIEGAZIONE 
Il verderame è chiamato anche verdigris, dal francese Vert 
de Grèce. La parola verderame è usata oggi sia per il 
pigmento verde che per la patina verdastra che si forma sugli 
oggetti di rame, ma le due sostanze sono diverse dal punto 
di vista chimico. La patina sugli oggetti è solfato basico di 
rame, mentre il pigmento verderame è acetato basico di 
rame.  Già gli antichi romani preparavano il  verderame 
esponendo delle lamine di rame a vapori di un acido 
organico, come aceto, vinacce, latte rancido. La reazione tra 
il metallo e i vapori forma acetato basico di piombo sulla 
superficie del metallo, da cui poi viene grattato per ottenere 
il pigmento in polvere.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Osserva la formazione della patina verde-azzurra 
sulla lamina di rame  

 Confronta la tonalità del verderame con gli altri pigmenti verdi 

 Cerca, tra le stampe delle opere, quali sono state fatte con il verderame 
 
SPIEGAZIONE 
Dalla reazione tra il rame Cu e l’acido acetico CH3COOH contenuto nell’aceto si ottengono diversi tipi di acetato basico 

di rame, alcuni di colore azzurro come il [Cu(CH3COO)2]2・Cu(OH)2・5H2O  e altri di colore verde come il 

Cu(CH3COO)2・[Cu(OH)2]3・2H2O. Il verderame ha la tendenza a cambiare colore dall’azzurro al verde durante il 

primo mese di applicazione, anche a seconda del legante che viene impiegato nella preparazione del pigmento.  
 

[Fonte: Traveling Scriptorium - A Teaching Kit by the Yale University Library, C. McCarthy et al.] 
A cura di Federica Dal Molin e Mirco Cesaro 

Istituto Scalcerle ‘Chimica, materiali e biotecnologie’ Padova 

Un campione del 
minerale malachite 

Sintesi della 
malachite 
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VERDE  

 
DESCRIZIONE, SPIEGAZIONE 

ANTICO EGITTO- La malachite è un minerale di colore verde contenente carbonato 
basico di rame di formula Cu2(CO3)(OH)2. Il minerale veniva frantumato e usato come 
pigmento, ma la malachite oggi si può anche sintetizzare. Il pigmento verde ottenuto 
per sintesi chimica al tempo degli egizi era il verderame, o verdigris, un acetato basico 
di rame di formula (CH3COO)2Cu. Fino al XIX secolo resta il più brillante tra i verdi, 
anche se è instabile e tende ad annerire.  

 
MEDIOEVO- In questa epoca venivano usate le terre verdi, una miscela naturale di 
siicati di Fe, Mg, Al, K, di una tonalità più smorzata del verde malachite (nella foto sopra 
si vede una terra verde). Al pari dei moderni correttori usati in cosmetica, i pittori 
medioevali stendevano uno strato di terre verdi sui visi dei loro soggetti, per poi ricoprirli 

di rosso ed ottenere una tonalità rosata. Nei secoli, il colore rosso è sbiadito lasciando i visi di un colore verdognolo.  
 
RINASCIMENTO- Il verde veronese è un pigmento inorganico sintetico, e deve il suo nome al suo inventore, Paolo 
Veronese. Chimicamente è un arseniato di rame (II) di formula Cu3 (AsO4)2 . 4H2O .  
 
EPOCA MODERNA- Talvolta la tossicità di alcuni pigmenti è stata scoperta a spese di vite umane. Il verde smeraldo 
è l’acetoarsenito di rame (II) di formula Cu(C2H3O2)2·3Cu (AsO2)2 : fu un killer silenzioso, quando tra il 1814 e il 1900 
venne usato nelle carte da parati e nelle tinture per le stoffe degli abiti. Anche il pittore Cézanne potrebbe esserne stato 
avvelenato. Da allora non viene più usato ed è sostituito da pigmenti meno tossici. Soprattutto nel campo del verde, 
vengono usate le ftalocianine, pigmenti sintetici che mimano delle molecole naturali e che hanno sostituito del tutto i 
pigmenti tradizionali. Sono molto stabili e brillanti.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Guardando le opere d’arte nelle diverse epoche, osserva i colori creati dai pigmenti naturali o sintetici che l’artista ha 
utilizzato.  

Tratto da Adriano Zecchina, ‘Alchimie nell’arte- la chimica e l’evoluzione della pittura’, Ed. Zanichelli 
A cura di Federica Dal Molin, Istituti Tecnici ‘Chimica, materiali e biotecnologie’ Marconi e Scalcerle 

 

BIANCO 

 
DESCRIZIONE, SPIEGAZIONE 
PREISTORIA- Nella preistoria il bianco si otteneva dal carbonato di calcio o 
calcare CaCO3 contenuto nelle ossa di animali calcinate, cioè essiccate ad alta 
temperatura.  
 
ANTICO EGITTO- Per il bianco si usava il gesso CaSO4 . 2H2O (solfato di calcio 
biidrato) e altri minerali bianchi come il caolino Al2Si2O5(OH)4 (idrossisilicato di 
alluminio). La biacca era un pigmento bianco, usato per lungo tempo nei secoli 
seguenti, a base di piombo: il carbonato basico di piombo. Per produrla gli Egizi 
usavano una sorprendente sequenza di reazioni senza avere alcuna conoscenza 
chimica. In vasi di terracotta a due compartimenti venivano poste delle striscioline 
di piombo insieme al concime animale e, accanto, dell’aceto. I vapori di aceto 
reagivano con il piombo per formare acetato di piombo, mentre l’anidride 
carbonica dalla fermentazione del letame trasformava l’acetato in carbonato 

basico di piombo. Come molti composti del piombo, la biacca è tossica.  
 
EPOCA MODERNA - Bisogna aspettare il 1845 perchè la sintesi dell’ossido di zinco ZnO su larga scala possa 
sostituire la biacca, usata da millenni. Dal 1921 si diffonde l’uso di un altro bianco, il biossido di titanio TiO2, usato 
ancora oggi.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva le opere d’arte nelle diverse epoche e individua i colori creati dai pigmenti naturali o sintetici che l’artista ha 
utilizzato.  

Tratto da Adriano Zecchina, ‘Alchimie nell’arte- la chimica e l’evoluzione della pittura’, Ed. Zanichelli 
A cura di Federica Dal Molin, Istituti Tecnici ‘Chimica, materiali e biotecnologie’ Marconi e Scalcerle 
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NERO 

 
DESCRIZIONE, SPIEGAZIONE 
PREISTORIA- il nero carbone viene usato fin dall’epoca preistorica. Veniva 
ottenuto dalla carbonizzazione di materiale organico, come il legno, o da 
ossa di animali.   

ANTICO EGITTO- Questa è un’epoca di grandi rivoluzioni tecnologiche grazie 
anche al commercio e alla lavorazione dei minerali. Dai minerali si ottengono 
direttamente pigmenti oppure si estraggono i metalli per la preparazione dei 
primi pigmenti artificiali della storia umana. Un minerale di piombo, la nera 
galena PbS (solfuro piomboso), veniva usata anche come nero per il trucco 
degli occhi. 
 
EPOCA MODERNA- il nero carbone viene ancora usato, ma sono cambiati i 
metodi di produzione. Un altro tipo di nero è il nero di vite, ottenuto dalla 

carbonizzazione dei tralci di vite. Anch’esso è composto essenzialmente da carbonio con impurità di sali di potassio e 
sali di sodio. Miscelato a pigmenti bianchi dà diversi toni di grigio. Rembrandt preferiva usare il nero d’ossa perchè è il 
nero più profondo di tutte le varietà di nero e consentiva di distinguere le vesti nere dallo sfondo già scuro dei suoi 
dipinti.  
  
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva le opere d’arte nelle diverse epoche e individua i colori creati dai pigmenti naturali o sintetici che l’artista ha 
utilizzato.  

 
Tratto da Adriano Zecchina, ‘Alchimie nell’arte- la chimica e l’evoluzione della pittura’, Ed. Zanichelli 
A cura di Federica Dal Molin Istituti Tecnici ‘Chimica, materiali e biotecnologie’ Marconi e Scalcerle 

 

GIALLO 

 
DESCRIZIONE, SPIEGAZIONE 
PREISTORIA-Nella Cuevas de las manos in Argentina le impronte di mani sono 
risalenti circa al 9000 a.C. Le impronte sono state fatte con pigmenti naturali 
ottenuti da minerali. Il giallo è fatto di ocra gialla, un miscuglio di ossidi idrati di 
ferro. 
ANTICO EGITTO- Gli egiziani non si accontentarono dei pigmenti minerali naturali, 
ma misero a punto la sintesi di diversi pigmenti inorganici. Gli elementi costitutivi 
dei pigmenti gialli erano il piombo con l’antimonio e il piombo con lo stagno. Tra 
questi, l’antimoniato di piombo PbSbO4 detto giallo egizio, oggi giallo Napoli, 
veniva sintetizzato dalla reazione tra stibina (SbH3) e un sale o un idrossido di 
piombo ad alte temperature. Un altro dei pigmenti sintetici creati dagli antichi Egizi 
è lo stannato di piombo Pb2SnO4. 
 
ANTICA ROMA- In epoca romana si produce il giallolino o giallorino, formato 

sempre da piombo contenente sia stagno sia antimonio: un silico stannato di piombo Pb(Sn, Sb)O3. I ritratti funerari di 
El Fayum, nel territorio egiziano dell’impero romano, vengono dipinti con rosso minio e giallolino per creare immagini 
sorprendentemente realistiche.  
MEDIOEVO- Oltre ai pigmenti già noti nei secoli precedenti, viene sintetizzato un nuovo pigmento, l’orpimento As2S3 
di colore giallo oro. Oltre a questo, viene usata spesso anche la lamina d’oro. In confronto, l’antico giallorino risulta di 
una tonalità meno dorata e per rappresentare i santi e i potenti dell’epoca si preferisce ricorrere alle tonalità del metallo 
nobile. Nel Rinascimento non ci sono novità nel tipo di pigmenti, ma piuttosto nel tipo di legante.  
 
EPOCA MODERNA- Nel 1809 viene sintetizzato il giallo limone, un miscuglio di cromati di bario, stronzio e piombo. I 
girasoli di Van Gogh sono stati dipinti con il cromato di piombo PbCrO4, un composto tossico che può aver dato problemi 
di salute al celebre pittore. Fino all’inizio del ‘900 i pigmenti gialli sono basati sui metalli pesanti (nella foto sopra si vede 
il giallo cadmio). Oggi vengono usati pigmenti organici di sintesi, di tossicità molto ridotta rispetto ai precedenti. I colori 
tra giallo, arancio e rosso sono dati dagli azopigmenti.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva le opere d’arte nelle diverse epoche e individua i colori creati dai pigmenti naturali o sintetici che l’artista ha 
utilizzato.  

Tratto da Adriano Zecchina, ‘Alchimie nell’arte- la chimica e l’evoluzione della pittura’, Ed. Zanichelli 
A cura di Federica Dal Molin, Istituti Tecnici ‘Chimica, materiali e biotecnologie’ Marconi e Scalcerle  
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ROSSO 

 
DESCRIZIONE, SPIEGAZIONE 
PREISTORIA-Una delle prime testimonianze artistiche dell’uomo primitivo sono delle 
impronte di mani rinvenute nella Cuevas de las manos in Argentina, risalenti circa al 
9000 a.C. Le impronte sono state fatte con pigmenti naturali ottenuti da minerali. Il 
rosso è fatto di ocra rossa o ematite, un miscuglio  
di ossidi di ferro di formula Fe2O3. 
 
ANTICO EGITTO- Gli egiziani furono i primi alchimisti della storia. Attraverso la sintesi 
chimica, riuscirono a modificare le sostanze naturali disponibili e a crearne delle altre 
con colori più intensi e vari. Il cinabro è un minerale a base di solfuro di mercurio 
HgS, di colore rosso scuro e tossico. Il vermiglione è il solfuro di mercurio sintetico, 
di colore più brillante e meno tossico. La metodica di sintesi del vermiglione andò 
persa nei secoli successivi e fu riscoperta solo nel medioevo.  Il minio è un ossido di 

piombo Pb3O4 , un rosso scuro intenso che però ha la tendenza a sbiadire nel tempo. Si ottiene scaldando la biacca 
(carbonato basico di piombo, (PbCO3)2·Pb(OH)2 , bianca) con il litargirio (PbO, giallo) a 400°C.  
 
ANTICA ROMA- Il brillante rosso pompeiano degli affreschi nelle ville di Pompei era un miscuglio di cinabro e minio. 
Triturato finemente, veniva usato anche come cosmetico, poichè non se ne conosceva la tossicità dovuta alla presenza 
del mercurio. La crocifissione di Masaccio del 1400 sfrutta il contrasto tra il blu e il vermiglione, che risaltano sullo sfondo 
di foglia d’oro.  
 
MEDIOEVO- Nel medioevo viene riscoperta la sintesi del vermiglione, che viene usato fino al 1900 quando viene 
introdotto il rosso cadmio (nella figura in alto).  
 
EPOCA MODERNA-La chimica organica nel 1868 permette la sintesi dell’alizarina (1,2-diidrossiantrachinone), un 
composto naturalmente presente nella radice di robbia. Ma il rosso più utilizzato dal 1900 in poi è il rosso cadmio, un 
pigmento inorganico sintetico di formula CdSe, di scarsa tossicità e dotato di  stabilità medio-alta a luce, temperatura e 
umidità. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Guardando le opere d’arte nelle diverse epoche, osserva i colori creati dai pigmenti naturali o sintetici che l’artista ha 
utilizzato.  

Tratto da Adriano Zecchina, ‘Alchimie nell’arte- la chimica e l’evoluzione della pittura’, Ed. Zanichelli 
A cura di Federica Dal Molin, Istituti Tecnici ‘Chimica, materiali e biotecnologie’ Marconi e Scalcerle 

 

BLU    

 
DESCRIZIONE, SPIEGAZIONE 
ANTICO EGITTO- Il blu egizio è un pigmento inorganico sintetico. Gli Egizi ne 
scoprono la sintesi a partire dalla reazione tra malachite, sabbia e ossido di calcio, 
macinati e riscaldati. Viene usato fino al Rinascimento.  
 
MEDIOEVO- Il blu più costoso e brillante del medioevo è il lapislazzuli, o blu 
oltremare. Il pigmento si ricava dalla lunga e costosa lavorazione della pietra 
semipreziosa lapislazzuli, costituita da silicato di sodio e alluminio con inclusioni di 
solfuri e solfati. Dopo il crollo dell’impero Romano, il blu diventa in pittura il colore 
dei manti dei nobili e dei santi. Era un colore raro e molto costoso e il suo utilizzo 
ostentava la ricchezza dei committenti.  L’origine del nome è legata al fatto che il 
lapislazzuli veniva estratto principalmente in oriente, in epoca medievale chiamato 
“oltremare”.  

L’azzurrite è un carbonato basico di rame di formula  Cu3(CO3)(OH)2 , un composto molto simile alla malachite. Nel 
medioevo e nei secoli seguenti l'azzurrite fu un importante pigmento per il colore blu, in sostituzione del più costoso blu 
oltremare. 
 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE- Il ‘700 è un’epoca di grande progresso tecnologico e di sviluppo per la chimica. Molti 
pigmenti vengono sintetizzati su scala industriale e il loro prezzo cala. Uno dei primi pigmenti così prodotti è il blu di 
prussia, il ferro (III) esacianoferrato (II) di formula Fe4[Fe(CN)6]3 (vedi gli esperimenti ‘Cinque colori in una soluzione’ e 
‘Colori nascosti). Nell’800 Renoir usa il blu cobalto (in foto sopra) di formula CoO·Al2O3. Ma per ottenere la versione 
sintetica ed economica del ricercatissimo blu oltremare bisogna aspettare il 1828, quando in Francia venne offerto un 
premio in denaro a chiunque fosse riuscito a produrre per sintesi chimica un blu oltremare che non costasse più di 300 
franchi per kg. Dopo molti anni di tentativi sfortunati, il premio fu vinto da Jean Baptiste Guimet, un chimico francese.  
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Oggi, grazie all’invenzione dei leganti acrilici, i pigmenti blu sono saturi e luminosi, come nelle opere di Yves Klein, che 
nel 1956 brevettò l’International Klein Blue, una miscela di blu oltremare sintetico disperso in un particolare legante 
acrilico.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva le opere d’arte nelle diverse epoche e individua i colori creati dai pigmenti naturali o sintetici che l’artista ha 
utilizzato.  

Tratto da Adriano Zecchina, ‘Alchimie nell’arte- la chimica e l’evoluzione della pittura’, Ed. Zanichelli 
A cura di Federica Dal Molin, Istituti Tecnici ‘Chimica, materiali e biotecnologie’ Marconi e Scalcerle 

 
 

 

LAPISLAZZULI 

 

 
 

Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova, affresco, 1300 
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ROSSO EMATITE  -    NERO CARBONE  -   BIANCO CALCARE 

 

 

Cueva de la manos, Santa Cruz, Argentina, pigmenti naturali, circa 9000 a.C. 
 

BLU OLTREMARE 

 

 
 

Yves Klein, Hiroshima, pigmento sintetico in legante acrilico, 1961 

By MoicSC24 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46729455 © 
Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46729455
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VERDE SMERALDO 

 

 
 

Paul Cezanne, Natura morta con sette mele, olio su tela, 1877-1878 

 

NERO D’OSSA 

 

 
 

Rembrandt, The anatomy lesson of Dr. Nicolaes Tulp, olio su tela, 1632  
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BLU EGIZIO, OCRA ROSSA, - MALACHITE,  GIALLO EGIZIO,  BIACCA  

 

 
 

Tomba di Nebamun, Tebe, Egitto, affresco, circa 1350 a.C. 
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GIALLORINO 

 

 
 

Ritratto funerario di El Fayum, Egitto, encausto, I sec a.C- III sec. d.C.  
 

ROSSO POMPEIANO 

 

 
 

Villa dei misteri, Pompei, affresco, I secolo a.C. 



AIF – Sezione di Padova                                                             
 17 

 

 LAPISLAZZULI  -  VERMIGLIONE   -  FOGLIA D’ORO 

 

 
 

Masaccio, Crocifissione, Museo Nazionale di Capodimonte, 1426 
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TERRE VERDI 

 

 
 

Guido da Siena, particolare dell’Annunciazione,  1280 
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VERDE VERONESE 

 

 
 

Paolo Veronese, Ritratto della contessa Livia Da Porto e sua figlia Deidamia, 1552 
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I PIGMENTI NELLA PITTURA AD OLIO 

 
Tiziano Vecellio, Bacco e Arianna, olio su tela, 1520-22 

Tratto da Adriano Zecchina, ‘Alchimie nell’arte- la chimica e l’evoluzione della pittura’, Ed. Zanichelli 
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7. PIGMENTI E COLORANTI (POSTER) 
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8.DALLA TELA AL DISPLAY: I CRISTALLI LIQUIDI 

 
DESCRIZIONE 
I cristalli liquidi sono materiali molto curiosi. Non 
sono liquidi perché le loro molecole sono 
parzialmente ordinate, ma non sono nemmeno 
solidi perché le molecole hanno una mobilità “da 
liquidi”. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
● Osserva cosa succede quando tocchi le 
sostanze esposte. 
● Premi il pulsante della lastra di vetro. 
 
SPIEGAZIONE 
La disposizione spaziale delle molecole dei cristalli 
liquidi, che ha un grado di ordine intermedio tra 
quello basso dei liquidi e quello elevato dei solidi, 
ha delle ripercussioni importanti sulle proprietà del 
materiale. 
A seconda di come sono organizzate le molecole, 
la luce può attraversare il materiale o essere 
riflessa da esso. A seconda della distanza media 
con cui si dispongono le molecole, le varie 
lunghezze d’onda della luce incidente verranno 
riflesse in modo diverso, per cui osserveremo la 
comparsa di colori. 

Gli esempi mostrati illustrano come possiamo utilizzare i cristalli liquidi. In un caso, l’aumento di temperatura apportato 
dal nostro dito comporta una modifica della struttura e quindi della risposta del materiale all’illuminazione con la luce. 
Ecco che abbiamo a disposizione un termometro! 
Nel caso del vetro, quando premiamo il pulsante sottoponiamo le molecole di cristallo liquido che ci sono nella lastra ad 
un campo elettrico, che le orienta tutte nella stessa direzione e impedisce alla luce di passare: una tenda elettrica! 
 

A cura di DISC - Dipartimento di Scienze Chimiche, Padova 
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Chimica a colori 
 

9.CAVIALE CHIMICO 

 
Un delle tecniche base della cucina molecolare è la 
sferificazione: una lavorazione base che permette di trasformare 
i liquidi (succhi, sciroppi o frullati) in sfere consentendo quindi di 
incapsulare all’interno di esse una sostanza liquida. Nella 
terminologia di settore le sfere prendono il nome di “caviale” o 
“drop“: non è quindi impossibile, in questo ambito parlare di 
caviale di pesca, sfere di coca cola o di “drop di spritz”. 
La tecnica è stata inventata da Ferran Adrià ed è una delle più 
sorprendenti della cucina molecolare, in quanto consente di 
presentare sotto forma di caviale qualsiasi gusto. 
La sferificazione sfrutta la reazione dei liquidi miscelati ad 
alginati, bagnati in soluzioni di calcio, con l’obiettivo di creare 
delle piccole sfere che presentano una struttura rigida 
all’esterno e liquida all’interno. 
L’alginato di sodio è un polisaccaride naturale che viene estratto 
dalle pareti cellulari delle alghe brune che proliferano nei mari 
freddi. L’alginato di sodio è costituito dall’unità monomerica 
C8H8O6, ha funzione scheletrale, conferisce resistenza e 
flessibilità al tessuto dell’alga e svolge un ruolo simile a quello 
della cellulosa nelle piante 

                                 
L’alginato di sodio è scarsamente solubile in acqua dove forma una soluzione viscosa e in presenza di ione Ca2+ forma 
l’alginato di calcio insolubile in acqua che dà luogo al fenomeno della sferificazione sfruttato per ottenere cocktail 
molecolari 
La viscosità dell’alginato di sodio aumenta con la sua concentrazione e diminuisce all’aumentare della temperatura; le 
soluzioni sono stabili in un intervallo di pH tra 5.5 e 10 mentre tendono a formare un gel a valori di pH inferiori a 5.5; a 
un valore di pH pari a 3.8 la viscosità aumenta notevolmente e a pH inferiori precipita come acido alginico. 
Per le sue caratteristiche l’alginato di sodio viene largamente utilizzato nell’industria alimentare quale gelificante nella 
produzione di budini, panna cotta, nella produzione casearia di formaggi freschi spalmabili, yogurt e fiocchi di latte e 
nella preparazione di carne in scatola e di alcune pietanze salate. Viene usato quale stabilizzante di gelati, succhi di 
frutta. 
Nell’industria cosmetica viene usato nelle maschere facciali e come stabilizzante di emulsioni, per la sua 
biocompatibilità, facilità di gelificazione e capacità di interfacciarsi con i sistemi biologici l’alginato di sodio viene 
impiegato in campo medico e farmaceutico. 
 
Per realizzare queste sfere si deve amalgamare il liquido scelto (succo di frutta, sciroppo etc) con un colloide, ad 
esempio l’alginato di sodio, poi si preleva con una siringa il composto ottenuto e si lascia cadere goccia a goccia in una 
soluzione di cloruro di calcio. A contatto con il calcio, le gocce si solidificano in piccole sfere che restano, come abbiamo 
detto rigide, ma morbide all’esterno liquide all’interno. Gli alginati sono componenti estratti dalle alghe marroni, il 
cloruro di calcio invece è un sale naturale amaro identificato dalla sigla E509. Si tratta di un additivo alimentare 
normalmente utilizzato come regolatore di pH e agente in grado di migliorare la consistenza ad alimenti in scatola. 
 

                                             

 

https://www.chimicamo.org/wp-content/uploads/2016/07/sodio-alginato.gif
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Come sferificare un liquido? 
Per preparare le sfere sono necessari: 
– Il liquido da gelificare (succo di frutta, coca-cola, sciroppo, frullati, salse liquide 
etc.) 
– Alginato di sodio e Cloruro di calcio (acquistabile in farmacia) 
– Una siringa senza ago o in alternativa un imbuto separatore dal quale far 
gocciolare la gelatina di alginato.  

Si mescoli, con l’aiuto di un mixer 
posizionato in fondo al bicchiere, 
una certa quantità di alginato di 
sodio con il liquido che è stato 
scelto di utilizzare. L’importante è 
aumentare o diminuire la quantità 
in base al risultato che si vuole ottenere, sapendo che più alginato 
rafforza il gel e viceversa. Il rapporto ideale è di 1 grammo di alginato 
per 125 grammi di succo. Ma in realtà tutto dipende molto dalla 
tipologia dell’alimento, dalla sua acidità e dalla presenza di alcol o di 
altro particolato. Questi fattori infatti necessitano di quantità maggiori 
di alginato. La maggiore attenzione deve essere riservata per la 
presenza di bolle: se sono presenti conviene far riposare il mix. Nel 
frattempo si prepari una soluzione di acqua con cloruro di calcio, 
sciogliendolo con cura. Con la siringa è necessario prelevare un po’ di 
succo con alginato e lasciare gocciolare con molta delicatezza dentro 
al bicchiere con il cloruro di calcio.  Si assisterà alla formazione di sfere 
che gelificheranno in superficie grazie all’alginato e al suo scambio 
ionico con il cloruro e rimarranno solide. Una volta raccolte, le sfere 
vanno lavate e risciacquate con abbondante acqua, a causa del gusto 
molto amaro del cloruro. L’acqua non intaccherà in alcun modo il gel, 
che potrà essere rotto solo per azione meccanica (schiacciamento 
sotto i denti o il palato): con la rottura ci sarà ovviamente la fuoriuscita 
del liquido contenuto nelle sfere. 

 
A cura di Lucia Giuffreda, Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi, Padova 

 

10. IL CAVOLO INDICATORE 

 
Il cavolo rosso 
Il succo del cavolo rosso  
(Brassica oleracea  var. capitata 
rubra), è una varietà di Brassica 
oleracea simile al cavolo 
cappuccio ma a differenza di 
questo presenta colorazione 
fortemente rossa dovuta alla 
notevole presenza di sostanze 
idrosolubili chiamate 
antocianine appartenenti al 
gruppo dei flavonoidi. Le 
antocianine sono una famiglia di 
molte centinaia di molecole e sono responsabili di gran parte della colorazione rossa, rosa, blu, malva, violetto e 
magenta che possiamo osservare nei vegetali, oltre che nel cavolo rosso, nei petali dei fiori, come la malva o le petunie, 
nella frutta come l’uva, i mirtilli o le fragole e nella verdura, come nella cipolla rossa. A differenza di altri pigmenti vegetali 

liposolubili (clorofille e carotenoidi) gli antociani sono idrosolubili e si trovano 
nei vacuoli vegetali. 
 
Gli antociani 
Come sono fatte le antocianine? Sebbene ne siano note centinaia, le loro 
molecole sono tutte costituite dallo stesso struttura centrale (in rosso nella 
figura). Ad esso possono essere legati residui di zuccheri e, talvolta, di acidi 
carbossilici. Anche qualcuno degli atomi di idrogeno legati agli atomi di 
carbonio può essere sostituito da altri gruppi di atomi diversi. 

http://panoramachef.it/wp-content/uploads/2015/01/sfere.jpg
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E’ l’alternanza regolare di legami doppi e singoli presente negli anelli a sei atomi il responsabile del colore di queste 
sostanza quando sono illuminate dalla luce solare. 
 
Viraggio degli antociani 
Il colore delle antocianine sciolte in acqua dipende dall’acidità della soluzione .Ecco perché alcune piante hanno fiori di 
colore diverso in funzione dell’acidità del terreno in cui sono coltivate. Il cambiamento di colore prodotto da una 
variazione di acidità si dice viraggio. Dal punto di vista dell’acidità la sostanza di riferimento è l’acqua. L’acqua pura 
contiene piccole quantità di ioni H+ e di ioni OH-; poiché esse sono uguali fra loro l'acqua pura è neutra. Le sostanze 
che fanno aumentare la concentrazione di ioni H+ si chiamano acidi e quelle che fanno aumentare la concentrazione di 
ioni OH- si dicono basi. Le soluzioni in cui la concentrazione di ioni H+ è più grande di quella degli ioni OH- si dicono 
acide; quelle in cui la concentrazione di ioni OH- è piè grande di quella degli ioni H+ si dicono basiche. 
Se la soluzione è nettamente acida, l'antocianina è presente effettivamente come catione flavilio. Se il pH aumenta, ma 
la soluzione resta ancora acida l'antocianina perde uno ione H+ e cambia colore. Se il pH cresce ancora e la soluzione 
diviene praticamente neutra o solo leggermente basica, viene perduto un secondo ione H+ e si verifica un secondo 
viraggio. 

 
Inoltre, se il pH diviene molto alto, cioè la 
soluzione è molto basica si può avere 
un’altra reazione, e un cambiamento di 
colore ancora diverso. In definitiva, nelle 
soluzioni antocianine si possono verificare 
diversi cambiamenti di colore al variare del 
pH e questo fatto può essere sfruttato per 
stabilire, in base al colore osservato, se la 
soluzione sia acida o basica e valutare, in modo almeno 
approssimato, il valore del pH. 
Il colore varia da rosso nelle soluzioni nettamente acide 
(pH intorno a 3) a viola-blu in quelle da poco acide a poco 
basiche (valori di pH compresi fra 5 e 8) e infine a giallo 
nelle soluzioni nettamente basiche (valori di pH maggiori 
di 8), con una possibile transizione attraverso il verde 
(giallo+blu). 
 
Preparazione e utilizzo 
Per estrarre mezzo litro di liquido colorato è sufficiente 
usare uno spicchio da un quarto. Lo si tagli a listarelle e lo 
si ponga a bollire per dieci o quindici minuti.  Una volta 
raffreddato si filtri il liquido e lo si conservi in una 
bottiglietta con il tappo. Il colore dell’estratto dovrebbe 
essere rosso-porpora molto intenso. Si ottiene in questo 
modo quello che i chimici chiamano “indicatore”, cioè una sostanza che 
cambia colore al variare del pH. 
Useremo questo liquido per indagare l’acidità o l’alcalinità di alcune 
sostanze comunemente presenti in cucina o utilizzate per la pulizia della 
casa. 

Si versi 
l’indicatore 

“al cavolo 
rosso” in vari 

bicchieri/provette con un pH via via crescente o altrimenti 
si preparino strisce di carta assorbente imbevute nel 
succo e fatte asciugare. Saranno delle ottime "cartine" 

indicatrici di pH. 
 

A cura di Lucia Giuffreda, Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi, Padova 
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11. CINQUE COLORI IN UNA SOLUZIONE 

 
DESCRIZIONE 

In cinque provette contenenti acqua, trasparente e incolore, vediamo 
apparire dei colori intensi quando mescoliamo il loro contenuto.  
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Riempi 5 provette per metà di acqua di rubinetto. 

 Nella provetta n.1 aggiungi 2 gocce di fenolftaleina 

 Nella provetta n.2 aggiungi 5 gocce di soluzione di NaOH 

 Nella provetta n.3 aggiungi 1 pipettata di soluzione di FeCl3 

 Nella provetta n.4 aggiungi 2 gocce di soluzione di ammonio tiocianato 
NH4SCN  

 Nella provetta n.5 aggiungi 2 gocce di soluzione di potassio 
esacianoferrato (II) K4Fe(CN)6 

 Versa qualche goccia della soluzione dalla provetta 1 nella 2, dalla 
provetta 2 nella 3, e così via. Come cambiano i colori? 
 
SPIEGAZIONE 

La fenolftaleina è un indicatore di pH incolore a pH acidi e neutri (provetta 
1), ma diventa fucsia in ambiente basico (provetta 2). Nella provetta 2, l’idrossido di sodio NaOH crea un ambiente 
basico. Nella provetta 3, il cloruro ferrico FeCl3 si comporta come un acido facendo tornare incolore la fenolftaleina. 
Quando lo ione SCN- ,che si trova nella provetta 4, viene a contatto con lo ione ferrico Fe3+ dalla provetta 3, si forma un 
un composto di coordinazione dal colore rosso sangue. Rovesciando la provetta 4 nella provetta 5, lo ione ferrico forma 
un altro composto di coordinazione con Fe(CN)6

4-, questa volta di colore blu intenso. Il pigmento insolubile che si ottiene 
è noto come Blu di Prussia.  

A cura di Federica Dal Molin,  
foto di Chiara Campulla della classe 2I istituto Scalcerle ‘Chimica, materiali e biotecnologie’, Padova. 

 

12. COLORI NASCOSTI 

 
DESCRIZIONE 
Alcune sostanze appaiono incolori, ma facendole reagire in modo opportuno si trasformano in sostanze colorate. 
Quando scriviamo una frase segreta sulla carta, con l’ingrediente giusto può diventare visibile.  

 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Intingi un pennello nella soluzione di ammonio tiocianato NH4SCN e scrivi una parola segreta sulla carta 

 Fai lo stesso con la soluzione di potassio esacianoferrato (II) K4Fe(CN)6 

 Spruzza sul foglio la soluzione di cloruro ferrico FeCl3 . Cosa appare? 
 
SPIEGAZIONE 
1. Quando lo ione ferrico Fe3+ del cloruro ferrico si scioglie, viene circondato da 
molecole d’acqua, ma se un H2O viene sostituita da uno ione SCN-, si forma un 
complesso colorato, il ferro (III) tiocianato, con formula Fe(SCN)2+. Il colore è rosso 
sangue.   
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2. Lo ione ferrico Fe3+ del cloruro ferrico sostituisce il K+ nel sale potassio 
esacianoferrato (II), formando il ferro (III) esacianoferrato (II), con formula 
Fe4[Fe(CN)6]3 
 
4 FeCl3 + 3 K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 KCl 
 
dove Fe4[Fe(CN)6]3 è il pigmento Blu di Prussia, uno dei primi pigmenti 
sintetici usati in nella storia dell’arte. La reazione con il cloruro ferrico è 
un metodo di sintesi del Blu di Prussia. La parte che appare colorata è Fe(CN)6

4- , uno ione complesso che assorbe la 
luce visibile tra  
580 e 650 nm, facendoci vedere il colore complementare blu. 
 

A cura di Federica Dal Molin, Istituto Scalcerle ‘Chimica, materiali e biotecnologie’, Padova. 
 

13. TUTTI I COLORI DEL NERO 

 
DESCRIZIONE 
I vari tipi di inchiostri come il nero, il marrone, il verde 
sono formati da una miscela di vari coloranti che insieme 
creano il colore percepito.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
● Su una striscia di carta da cromatografia traccia una 

linea di matita a 2 cm dal bordo inferiore 

● Disegna un punto sulla linea con un pennarello nero, 

verde o marrone 

● Immergi la striscia nel solvente (eluente) dentro al 

cilindro, senza che il solvente superi la linea con il punto 

● Quale colorante ha più affinità per la fase mobile? 

 
SPIEGAZIONE  
La cromatografia è la più versatile fra le tecniche di 
separazione. Per realizzarla serve una fase mobile, che 
può essere un solvente, una soluzione o persino un gas, 
e una fase stazionaria, cioè un supporto su cui deporre il 
miscuglio da separare. La cromatografia divide i 
componenti di un miscuglio omogeneo in base all’affinità, 
cioè alla capacità della fase mobile (eluente) di 
trascinare con sé il componente del miscuglio che si 
desidera separare.  Un pennarello che appare di colore 
nero o verde in realtà è un insieme di diversi coloranti: 
blu, celeste, rosso, arancione e giallo. A seconda 
dell’affinità della fase mobile con i diversi coloranti, questi 
saranno separati in singoli colori sempre più nitidi. 

Avremo così una striscia di carta su cui possiamo apprezzare tutti i colori del nero. 
 
APPROFONDIMENTO 
La scelta dell’eluente (fase mobile) è un fattore cruciale per la buona riuscita di una separazione cromatografica. Per 
scegliere l’eluente più adatto, puoi testare quattro solventi: acqua pura, acqua+sale, etanolo (acol etilico) ed acetone. 
La differenza tra i quattro eluenti è la loro polarità. L’acqua è una sostanza polare formata da ossigeno e idrogeno. 
L’aggiunta nell’acqua di un sale, che libera degli ioni dotati di carica elettrica, rende l’acqua ancora più polare. L’etanolo 
è una sostanza meno polare dell’acqua, perchè è formato anche da atomi di carbonio e idrogeno, che tra di loro non 
formano un legame polare. L’acetone ha una polarità ancora minore rispetto agli altri tre eluenti.  
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I pennarelli che stiamo usando riportano sulla confezione l’indicazione ‘lavabili’. Ciò significa che l’acqua è in grado di 
portare via con sè il colore. Infatti, facendo dei punti con un pennarello sulla carta da cromatografia e bagnandoli con 
delle gocce dei diversi eluenti, si vede che acqua pura e acqua+sale separano i coloranti meglio dell’etanolo e 
dell’acetone. In accordo con il principio ‘il simile scioglie il simile’, le sostanze più polari come acqua pura e acqua+sale 
sono le più adatte a separare i coloranti dei pennarelli lavabili. Fai una prova, oppure scegli l’eluente migliore guardando 
le foto di prove già fatte:  

A cura di Federica Dal Molin e Nicoletta Bertocco, con Matteo Boaron, Matteo Convento, Francesca Scapolo, 
 foto di Federico Ciervo e Jacopo Vettore classe 1Q Istituto Marconi ‘Chimica, materiali e biotecnologie’ 

 

14. COLORI DENSI 

 
DESCRIZIONE 
All’interno di un cilindro trasparente sono stati versati tre liquidi di colori 
diversi: sapone liquido, olio e alcool. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
I liquidi non si mescolano tra di loro, ma presentano strati diversi. Perché? 
 
SPIEGAZIONE 
I liquidi contenuti nel recipiente sono non miscibili: ciò permette la 
formazione di stratificazioni tra una sostanza e l’altra. 
I liquidi che stanno più in basso hanno densità maggiore (sapone liquido), 
mentre l’alcool è quello a densità minore. 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
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15. COLORI ELETTRICI - ELETTROLISI DEL KI IN PIASTRA PETRI 

 
DESCRIZIONE 
L’elettrolisi è un processo attraverso il quale avviene una reazione chimica non spontanea grazie all’apporto di 
energia elettrica.  
Si vuole effettuare in questa esperienza l’elettrolisi di una soluzione acquosa di ioduro di potassio KI 
 

Strumenti Reagenti 

Pila 4,5 volt 
Capsula di Petri 
1 Becher da 250 ml 
Bacchetta di vetro 
2 elettrodi di rame (o due fili di rame) 

KI solido (ioduro di potassio) 
H2O distillata 
Fenolftaleina in soluzione idroalcolica 1% (C20H14O4) 
salda d’amido 

 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Preparare la soluzione di KI (si sciolga un po’ di sale 
in acqua) 

 Versare il contenuto nella piastra  

 Attaccare i fili alla batteria e metterli dentro il 
contenitore rispettando le polarità indicate nella 
scheda (anodo e catodo). 

Cosa si nota? A SX al catodo bollicine (riduzione). A DX 
all’anodo formazione di colore rosso bruno. 
 
SPIEGAZIONE 
Cosa sta succedendo? Nella soluzione di ioduro di 
potassio, che ioni si trovano in soluzione? Ioni K+ e ioni I- 
Gli ioni K+ si dirigono verso il catodo che è negativo. 
Gli ioni I- verso l’anodo che è positivo. 
Possiamo avere due possibili riduzioni: quella del potassio 
oppure dell’acqua. 
Se si riduce il potassio (K+ + 2 e- → K) dovremo avere 
potassio metallico. 
Se si riduce l’acqua (2H2O + 2 e- → H2  + 2OH-) si ha la 
formazione di idrogeno gassoso e ioni OH- 
Vediamo i potenziali standard  
E° (V)    K+(aq) + e- → K    E° = - 2,93 
E° (V)   2H2O (l) + 2 e- → H2(g) + 2OH-        
E° = - 0,83 
 
Al catodo si può avere la riduzione di :  
K+(aq) + e- → K    E° = - 2,93 

2H2O (l) + 2 e- → H2(g) + 2OH-        E° = - 0,83 

Al catodo è chiaro che – 0,83 è il potenziale maggiore, si sta riducendo l’acqua, quindi formazione di idrogeno gassoso 
con la presenza di ioni OH-; se effettivamente è così si dovrà notare effervescenza e sarà possibile rilevare l’ambiente 
basico con delle gocce di fenolftaleina che in presenza di ioni OH- si colora di fuxia (color porpora). 

ALL’ANODO SI PUO’ AVERE LA OSSIDAZIONE DI : 
         2I-(aq) → I2(s)  + 2 e- E° = +0,54 

2H2O(l)  → O2(g)  + 4H+(aq)  + 4 e- E° = + 1,23 

All’anodo c’è I- e acqua: chi si ossida? Chi ha il potenziale di riduzione minore. 
Andiamo a trovare sulla tabella dei potenziali standard di riduzione il potenziale di riduzione dello iodio 
         2I-(aq) → I2(s)  + 2 e- E° = +0,54 (V) 

         2H2O(l)  → O2(g)  + 4H+
(aq)  + 4 e- E° = + 1,23 (V) 

All’anodo si avrà l’ossidazione dello iodio, con formazione di colore bruno, evidenziabile aggiungendo della salda 
d’amido,(la soluzione si colora di viola). 
  

ANODO 

CATODO 
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CATODO 
riduzione 
2H2O(l) + 2 e-→ H2(g) + 2OH- 
E° = + 1,23 (V) 
 
+ fenolftaleina 

  
ANODO 
 
ossidazione 
2I-(aq) → I2(s)  + 2 e- 
E° = +0,54  
+ salda d’amido 

 

Al catodo possiamo avere due possibili 
riduzioni: potassio oppure l’acqua. 
 
K+

(aq) + e- → K(s)    E° = - 2,93 

2H2O (l) + 2 e- → H2(g) + 2OH- E°=-0,83 

che – 0,83 è il potenziale maggiore, si sta 
riducendo l’acqua 
formazione di idrogeno gassoso con la 
presenza di ioni OH- 

 All’anodo c’è I- e acqua: chi si ossida? Chi ha il 
potenziale di riduzione minore 
 
         2I-(aq) → I2(s)  + 2 e- E° = +0,54 

2H2O(l)  → O2(g)  + 4H+
(aq)  + 4 e- E° = + 1,23 

 
A cura di Lucia Giuffreda, Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi, Padova 

 

16. LA TAVOLA PERIODICA: CAMPIONI DI ELEMENTI CHIMICI 

 
DESCRIZIONE 
L'Unesco ha proclamato il 2019 come 
l’Anno Internazionale della Tavola 
Periodica, a 150 anni dalla 
pubblicazione nel 1869 ad opera del 
chimico russo Dmitrij Mendelejev. Il 
dipartimento di Scienze chimiche 
dell'università di Padova (DISC) ha 
realizzato per questa occasione una 
tavola periodica interattiva di grandi 
dimensioni, retroilluminata da led di 
colori diversi per le 118 caselle degli 
elementi finora scoperti. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Tutti gli elementi esposti, a parte i gas 
e gli elementi radioattivi, donati 
dall'azienda tedesca Merck, sono 
inglobati in cubetti di resina 
trasparente, che potranno essere 
osservati in sicurezza anche dai piccoli visitatori. 
 
SPIEGAZIONE 
A metà del XIX secolo esisteva una grande quantità di dati sulle sostanze chimiche, apparentemente senza connessioni. 
Nel 1869 il chimico russo Mendelejev riorganizzò le scoperte fatte fino ad allora da numerosi scienziati in una Tavola 
Periodica . Mendeleev dispose gli elementi in ordine di massa crescente e sulla base delle proprietà chimiche e fisiche 
simili. Oggi gli elementi sono presentati in ordine crescente di numero atomico (numero di protoni), in concordanza con 
l’organizzazione degli elettroni e la periodicità delle proprietà chimiche. 
Le 18 colonne verticali sono chiamate gruppi e le 7 righe orizzontali sono chiamate periodi. Attualmente esistono 118 
elementi, alcuni dei quali creati artificialmente. 
 

A cura di DISC; per le scuole Federica Dal Molin, Istituto Tecnico Scalcerle, ‘Chimica, materiali, biotecnologie’. 
  

 -  + 
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17. LA TAVOLA PERIODICA: DISPONIBILITA’  
E UTILIZZO TECNOLOGICO DEGLI ELEMENTI CHIMICI(POSTER) 

 

 


