
Materia e sostanza

Se osserviamo tutto ciò che ci circonda possiamo stupirci dell’enorme varietà in cui il 
mondo fisico si presenta di fronte i nostri occhi. Quali che siano queste forme, hanno 
però un elemento comune : la materia di cui sono costituiti tutti i corpi e che può 
essere definita come : tutto ciò che ha una massa e occupa uno spazio.
L’inetro universo è costituito da corpi, grandi, piccoli, ossia materia. Ai fini pratici, 
però l’attenzione sulla materia dell’intero universo se   nei fatti siamo interessati ad 
una piccola porzione di esso. Di norma conviene prendere in considerazione m quella 
piccola parte che ci interessa quale che sia il nostro pianeta, una porzione di esso o 
l’apparecchiatura nella quale siamo o con la quale stiamo effettuando un esperimento, 
che può essere la semplice dissoluzione di un cucchiaio di sale da cucina in un 
bicchiere d’acqua.

Si conviene definire sistema la porzione di universo sulla quale si fissa l’attenzione, e 
ambiente la porzione di universo che lo circonda . spieghiamo questa definizione con 
un esempio pratico: Se nei nostri studi vogliamo concentrare l’attenzione sul pianeta 
terra, i sistema sarà il globo solido, dall’atmosfera ecc. mentre l’ambiente è tutto lo 
spazio che  circonda questa unita. Con un altro esempio, nel caso sopracitato della 
dissoluzione del sale in un bicchiere d’acqua il sistema sarà il contenuto del 
bicchiere, mentre questo e la stanza sono l’ambiente.

Di norma possiamo distinguere sistemi fisicamente omogenei e fisicamente 
eterogenei.
Un sistema viene definito fisicamente omogeneo quando le sue proprietà fisiche sono 
uguali in qualsiasi suo punto. Per esempio l’aria che noi respiriamo (una miscela di  
formata da  ossigeno, azoto ,idrogeno) o una soluzione di acqua e zucchero.
Un sistema viene detto fisicamente eterogeneo , quando le sue proprietà fisiche in 
condizioni di equilibrio non sono uguali in ogni suo punto. Per esempio sono sistemi 
eterogenei una miscela di acqua e ghiaccio, la nebbia, acqua e olio ….



Occorre però dire che un sistema fisicamente eterogeneo può essere trasformato in 
omogeneo e viceversa modificando alcune variabili del sistema come temperatura e 
pressione. Per esempio un  sistema eterogeneo formato da acqua e ghiaccio può 
essere trasformato in un sistema omogeneo alzano la temperatura.

     

Esempi di sistemi eterogenei in ordine: acqua più olio, maionese emulsione ottenuta unendo una fase 
acquosa e una fase lipidica, nebbia, emulsione tra acqua allo stato di vapore e acqua allo stato liquido

Le porzioni fisicamente omogenee di un sistema fisicamente omogeneo e delimitate 
da una superficie di contatto si definiscono Fasi.
Un sistema indipendentemente dal fatto che sia fisicamente omogeneo o fisicamente 
eterogeneo è formato da materia. Secoli di sperimentazione hanno dimostrato che la 
materia è assai varia. Infatti ogni porzione di materia è formata da una o più sostanze.
Un sostanza è una porzione di materia, con proprietà specifiche proprie, risultante 
dalla combinazione di atomi in rapporti numerici ben definiti.

Se in un sistema è presente una sola sostanza questa è necessariamente una sostanza 
pura. Questa a sua volta può essere una sostanza composta, o composto chimico, o 
più semplicemente un composto, se può essere decomposta con mezzi chimici in altre 
sostanze più semplici è detta sostanza allo stato elementare o elemento chimico. Un 
elemento chimico è una sostanza pura non chimicamente scomponibile in sostanze 
più semplici.


