
Nato a Breslavia nel 1868,  figlio di un 

commerciante ebreo,  consegue la laurea 

in chimica all’Università di Berlino nel 

1891. Giovane di grande ambizioni, si 

dimostra presto  scienziato  di grande 

talento.   

L’uomo 
dell’anno 

        1918 

                       Il Messaggero 

Il Padre della guerra chimica 

 QUALCOSA DI NUOVO SUL  FRONTE OCCIDENTALE 

Ypres (Belgio) 22 aprile 1915: fronte delle Fiandre. Per la prima 

volta nella storia militare viene lanciato un attacco su vasta scala 

con armi chimiche. Il nome di Ypres, in Belgio, teatro della batta-

glia, diventa tristemente famoso in tutto il mondo per l’uso in 

combattimento dei gas asfissianti a base di cloro, sviluppati dal 

diabolico ma geniale chimico tedesco: Fritz Haber. Haber ha su-

pervisionato di persona il primo attacco con gas di cloro (l’iprite) 

contro le trincee francesi e inglesi.  

Germania, 30 aprile 1915 

 

Sono appena trascorsi otto giorni 

dall’episodio di Yprès. Clara Immer-

wahr,  una delle prime chimiche laureate 

dell’Impero e moglie di Fritz Haber, si è 

suicidata: aborriva la guerra chimica, ma 

soprattutto odiava vivere all’ombra del 

marito.  Lo scienziato, invece, sta conti-

nuando i suoi esperimenti, convinto che 

bisogna anticipare le analoghe ricerche 

del nemico per vincere la guerra. 

  LA CHIMICA  PER VINCERE  

LA FAME  

 

L’imperatore tedesco Guglielmo II ha messo in 

campo grandi risorse umane, scienziati e tecni-

ci per effettuare ricerche e sperimentazioni di 

chimica applicata, al fine di rendere la Germa-

nia indipendente dalle importazioni di salnitro 

dal Cile.  Fritz Haber ha iniziato a lavorare alla 

sintesi dell’ammoniaca; ha capito come usare 

l’azoto dall’aria per ottenere fertilizzanti chi-

mici. L’umanità potrà essere liberata da un 

grande peso, perché l’ammoniaca liquida è la 

base del concime chimico, sostanza in grado di 

garantire la sopravvivenza di milioni di perso-

ne. 

Nel 1910 entrerà  in funzione il primo impianto pi-

lota per la produzione industriale dell’ammoniaca 

presso l’industria chimico-farmaceutica tedesca 

BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik )di Bosch. 

SCIENZIATO E  PATRIOTA 

La Germania è in guerra.                       

Treni pieni di soldati partono 

dalle stazioni. L’Impero tedesco 

potrà combattere solo per qual-

che mese, sicuramente non oltre 

l’anno 1914: le munizioni a di-

sposizione delle truppe stanno  

    IL LABORATORIO  

DELLA GRANDE SCOPERTA 

Marzo 1909. La porta del laboratorio si spalanca: 

«Venite, scendete tutti! Dovete vedere cosa sta succe-

dendo!». Fritz  Haber   grida queste parole ai suoi col-

leghi. Tutti  corrono nel laboratorio dello scienziato. 

Nel recipiente della sua apparecchiatura  è raccolto un 

liquido: ammoniaca. E’ una  scoperta sensazionale, un 

momento magico per la chimica e per Fritz Haber.  Si 

brinda con bottiglie di spumante.  

                S.O.S   CARESTIA 
 
Nell’ ’800 c’è stato un aumento verti-
ginoso della popolazione mondiale. 
In Germania il numero degli abitanti 
è raddoppiato, raggiungendo i 55 mi-
lioni. Si rischia una catastrofe causata 
dalla carestia, se i contadini dovran-
no  aiutare i raccolti solo con letame, 
compost o guano degli uccelli marini, 
che è ricco di azoto e fa crescere le 
piante, ma va importato dal Sudame-
rica. Le riserve di guano non sono infini-

te, mentre l’azoto è un componente es-

senziale dell’aria. Il problema è riuscire a 

fissarlo chimicamente!   

   MA SE QUESTA STESSA INVENZIONE  FOSSE MESSA A FRUTTO PER SCOPI PACIFICI? 
Non bisogna chiedere allo scienziato per quali scopi venga usata la sua scoperta, ma tutti noi possiamo chiederci ed augurarci che la scoperta più 

importante del XX secolo, l’ammoniaca, venga utilizzata in futuro per produrre materiali di grande utilità. 

per finire; la polvere da sparo prodotta con il salnitro viene dall’America Lati-

na, ma le vie marittime sono bloccate dalle navi britanniche. Il  laboratorio chi-

mico di Fritz Haber però può risolvere il problema: dall’ammoniaca infatti è 

possibile ottenere non solo fertilizzanti, ma anche acido nitrico, la base degli 

esplosivi. Lo scienziato è convinto  

che una vittoria rapida può essere 

ottenuta solo se alla guerra  verrà 

data una nuova dimensione tecno-

logica, introducendo l’uso di armi 

chimiche al fronte. Tale strategia 

costringerà il nemico a capitolare 

rapidamente, salvando così tante 

vite: Haber ne è convinto. Ha ini-

ziato a lavorare come un indemo-

niato al progetto. 

Anno 2018  N. 0                         EDIZIONE STRAORDINARIA               Cisterna di Latina (LT) 

Brevettata la sintesi industriale dell’ammoniaca 

Fritz Haber, chimico tedesco, vince il premio Nobel  

I.C. “PLINIO  IL VECCHIO” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber


Il ritrattone dell’ammoniaca 
L’ammoniaca a temperatura ambiente  si presen-

ta così: gas incolore, tossico, dall'odore pun-

gente ed irritante, corrosivo, molto solubile in 

acqua, a cui conferisce una netta basicità. Bolle 

a –33.35 °C, solidifica a –77.7 °C. Per queste 

proprietà l'ammoniaca si trasporta e si conserva 

in bombole nelle quali viene immessa allo stato liquido a una 

pressione di ca. 10 atm. Il prodotto commerciale, destinato alle 

piccole applicazioni, è invece costituito da una soluzione in acqua 

al 20% ca. 

ATTENTI A QUEI DUE 

La molecola dell’ammoniaca è formata da un atomo di azoto e tre 

atomi di idrogeno. 

              QUEL CHE RESTA NELLA NATURA 
Mi trovo: 

 in piccole quantità nelle esalazioni vulcaniche e 

nei soffioni boraciferi 

 in piccole tracce nell’atmosfera. In passato ero 

invece abbondante, poi con la comparsa dei primi 

organismi fotosintetici, sono sparita 

quasi completamente. 

 Sono un normale prodotto di putre-

fazione delle sostanze organiche 

azotate.  

 

VIVERE NELLO SPAZIO 

 
L’ammoniaca è presente nell'atmosfera del Sole, di altre stelle 

e di alcuni pianeti come Urano e Nettuno. Sono state rilevate 

tracce sotto forma di ghiaccio o sotto forma di sale, anche 

su Giove, Saturno e alcune loro lune, come Enceladus. 

 

Lo strumento VIR, a bordo della sonda Dawn, ha rilevato sulla 

superficie del pianeta nano Cerere la presenza di ammoniaca.                

La scoperta confermerebbe che Cerere potrebbe essersi formato 

in una zona più esterna del Sistema Solare rispetto alla sua attuale 

posizione, cioè nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Og-

gi, con le attuali condizioni di temperatura e pressione, il ghiaccio 

di ammoniaca non potrebbe sopravvivere sulla superficie. E nem-

meno in passato, secondo il parere degli scienziati, l’ammoniaca 

avrebbe potuto formarsi in quantità compatibili con le attuali os-

servazioni di VIR, considerando Cerere nella sua attuale posizio-

ne.   

Azoto 
Elemento chimico con numero  

atomico 7, simbo-

lo N, gas inodore e 

insapore, a molecola 

biatomica, presente in natura 

come componente principale 

dell'aria, circa il 78%.  

                     Idrogeno 
             E’ il primo 

              elemento chimi-

co della tavola periodica, è il 

più leggero, ha numero atomi-

co 1 e simbolo H. E’ l'elemento 

più abbondante dell'universo.                   

È presente nell'acqua (11,19%) 

e in tutti i composti organici e 

organismi viventi.   

 

La cattura dell’azoto tramite il processo industriale  

di Haber-Bosh 

La reazione prevede come reagenti l’azoto e l’idrogeno, l’utilizzo di alte 

temperature (circa 500°C), alte pressioni (circa 150 bar) e un catalizza-

tore di ferro per aumentare la velocità di reazione. In queste condizioni azoto 

e idrogeno molecolari reagiscono e formano…. NH3!   
 

La cattura dell’azoto in natura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'azoto è uno degli elementi base della vita: lo troviamo negli amminoacidi (i 

"mattoncini" delle proteine), nel DNA, in diverse vitamine e nella maggior par-

te delle molecole organiche. Sulla Terra l’azoto è il principale componente 

dell’aria, ma gran parte degli organismi viventi non è in grado di prelevarlo di-

rettamente dalla atmosfera per formare le 

proteine. Solo alcuni batteri detti azoto-

fissatori che vivono, in parte liberi nel 

terreno e nelle acque, in parte in simbiosi 

con le radici di alcune leguminose (piselli, 

soia) possono svolgere questa funzione. In 

tal modo l’azoto viene “sequestrato” dalle 

piante, che poi nutrono gli erbivori, che a 

loro volta divengono preda dei carnivori, 

uomo compreso. Infine, quando gli esseri viventi eliminano con le proprie deie-

zioni l’azoto, esso viene restituito al terreno e riassorbito dalle piante (ciclo 

dell’azoto).  

Qual è stata l’invenzione più                     

importante del XX secolo? 

Per molti storici della scienza il processo Haber-Bosch per la sintesi 

dell’ammoniaca ha rappresentato uno degli avvenimenti scientifico-

tecnologici più significativi e decisivi del XX secolo. L’impatto che 

questa tecnologia ebbe sulla società fu talmente rilevante che la presti-

giosa rivista scientifica «Nature» la indicò come la scoperta scientifica 

più importante del XX secolo e i suoi ideatori e realizzatori come i per-

sonaggi più influenti del Novecento. La possibilità di avere a  disposi-

zione grandi quantitativi di ammoniaca ha contribuito a diminuire il 

problema della fame nel mondo e ha innescato l’incremento demo-

grafico.   



EHI! Benvenuto 

nella  

fabbrica 

dell’ammoniaca! 

Prima di entrare 

però, devi risol-

vere un quiz! 

Ok! Sono 

pronto. 

Dimmi, qual è la 

formula 

dell’ammoniaca

? 

NH3 

N sta per  

azoto e H? 

Idrogeno,  

naturalmente! 

L’azoto quanti  

elettroni possiede? 

E l’H? 

L’azoto ha 7 

elettroni, l’H 

soltanto 1 

Qual è la reazione 

chimica di sintesi 

dell’ammoniaca? N2+3H2=2NH3 

Ottimo! L’ultima do-

manda. L’ammoniaca 

è una sostanza basica, 

acida o neutra? 

Ma che do-

manda! Basica 

naturalmente! 

Bravo!  

Arrivederci! 

Non  

immaginavo! Che sco-

perta! 
 

Una 

rivolu-

zione! 

Finalmente   potrò 

visitare la                           

fabbrica 

dell’ammoniaca! 



Quanta ammoniaca nel mondo? 
L'ammoniaca è uno dei composti chimici inorganici più prodotti al mondo,   

La  produzione attuale è di circa 150 milioni di tonnellate all’anno.  

La Cina produce il 28.4% dell'ammoniaca mondiale, l'India l'8.6%, la Russia 

l'8.4%, gli Stati Uniti l'8.2%. 

氨 
  

… e poi viene anche utilizzata 
 

Come componente per vernici 

 

Come refrigerante nell'industria del freddo 

 

Per la produzione di nylon e fibre sintetiche 

 

Per la produzione di materie plastiche e polimeri 

 

Come solvente 

 

Nell'industria cartaria come sbiancante 

 

Nell'industria della gomma 

 

Negli ambienti domestici come detergente  

 

Nelle tinture per capelli 

 

 

Nella produzione di sigarette in quanto l'ammoniaca velocizza il procedimen-

to di assunzione della nicotina da parte dei recettori del cervello 

 

Nella lavorazione di carne per hamburger per sterilizzarla dal batterio E. Coli 

 

Diluita in acqua in percentuali inferiori al 10%, costituisce un rimedio contro 

le orticarie causate da punture di insetto, tocco di medusa o contatto con pian-

te urticanti come l'ortica. 

Vengono posti nella capsula una molecola di 

azoto (N2) e le tre molecole di Idrogeno (H2) 

La reazione fra queste molecole crea 

 Ammoniaca (NH3). 

Con alta pressione ed alta tempera-

tura inizia la reazione chimica fra le 

molecole. 

Utile per preparare... 

… tinture per capelli … fertilizzanti 

… esplosivi 

Ammoniaca in cinese 

AMMONIACA PER TUTTI I GUSTI 

Gli usi dell'ammoniaca sono innumerevoli. L'applicazione più importante 

dell'ammoniaca è la produzione di acido nitrico, a sua volta fonte di nitrati, 

largamente impiegati in agricoltura come fertilizzanti, e nell'industria degli 

esplosivi. 

La disponibilità di fertilizzante permette agli agricoltori di fornire alle piante 

molto più azoto. In questo modo i cereali come il grano, il mais ed il riso 

presentano spighe più grandi e pesanti che significano una produzione mag-

giore.  

+ Azoto = + produzione agricola = + cibo!!! .  

 

 

L'ammoniaca per dolci non è nient'al-

tro che carbonato d'ammonio, un sale 

di ammonio dell'acido carbonico. È 

un agente lievitante utilizzato in pa-

sticceria. Non va confusa assoluta-

mente con l’ammoniaca utilizzata per 

pulizie di casa anche se in comune 

hanno il forte odore.  

La ricetta di questi biscotti fa parte 

della nostra famiglia ormai da tanti 

anni e ogni volta il mio pensiero ri-

torna a quando da piccolina mia 

nonna me li preparava.   

 

INGREDIENTI 

 

1 kg di farina;  

120 gr di latte;  

4 uova;  

400 gr di zucchero;  

160 gr di burro ammorbidito;  

1 limone grattugiato;   

20 gr di ammoniaca per dol-

ci; 

vanillina;  

50 gr di cacao amaro.   

 

IN CUCINA CON POLVERE  DI AMMONIACA 

I NOSTRI BISCOTTI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Prurito
https://it.wikipedia.org/wiki/Medusa_(zoologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Urtica_dioica
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ORIZZONTALI 
1. In tre formano la molecola di ammoniaca 
2. Composto dell'azoto gassoso incolore, 

tossico, dall'odore caratteristico 
3. Liquido fondamentale per la vita 
4. Materia allo stato aeriforme 
5. Dannosa 
6. E’ al primo posto nella produzione mon-

diale di fertilizzanti azotati e fosfatici. 
7. Il suo… è pungente! 
8. Senza colore! 
VERTICALI 
1. E’ solo nella molecola di ammoniaca 
2. E’  composta da 2 o più atomi uniti fra loro 

da un legame chimico 
3. Fastidiosa 
4. Né acido, né alcalino 
5. Deriva dalla combinazione chimica di due 

o più elementi 
6. Il contrario di diluito 
7. Acre 
OCCHIO! ALCUNE PAROLE SONO SCRIT-

TE AL  CONTRARIO. NELLA RIGA COLO-

RATA DI GIALLO APPARIRÀ IL NOME DI 

UN COMPOSTO CHIMICO! 

DEFINIZIONI 

1. Sviluppò insieme a Carl Bosh il processo di 

sintesi dell’ammoniaca 

2. Nazione in cui si svolsero gli esperimenti per 

produrre ammoniaca 

3. Mese in cui si brevettò la sintesi 

dell’ammoniaca 

4. Componente dell’ammoniaca indicato con N 

5. Derivato dell’ammoniaca, alla base degli 

esplosivi e dei fertilizzanti 

6. Componente dell’ammoniaca indicato con H 

7. Moglie di Fritz Haber 

8. Maggior produttore mondiale di ammoniaca 

Nella colonna colorata di giallo                                                   

apparirà il nome di una molecola nota 
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Sostituisci una lettera ad ogni nu-

mero (a numero uguale corrispon-

de lettera uguale ). Si scoprirà-

qualcosa sulla ammoniaca. 

Aiuta l’atomo di Azoto a trovare i tre atomi di Idrogeno  

ACROSTICO MISTERIOSO 

 

Aggrega 

Miscela 1 atomo di azoto 

Miscela 3 atomi di idrogeno 

Otterrai 

Nuovo 

Incredibile 

Adattabile 

Composto 

Artificiale.                             

                                   Che cos’è? 





L’Ammoniaca ha un odore pungente 

ma migliora la vita a tutta la gente. 

E’ prodotta soprattutto in Cina, 

è presente nella nicotina, 

si usa per produrre fertilizzanti, 

per  fare farmaci, vernici e disinfettanti.  

Fritz Haber l’ha creata sinteticamente 

ed il suo composto  

ha avuto successo  

immensamente. 

Abbiamo quindi capito che la chimica  

è fondamentale perché 

dà alla vita quotidiana 

un aiuto eccezionale! 

 
G

razie 
 signor Fritz 

H
aber! 




