FUORI

CLASSE

NOI E L’ACIDO SOLFORICO ...A DISTANZA
Partecipare al Premio Nazionale Federchimica Giovani 2019/2020—Sezione
chimica di base è da qualche anno un appuntamento del nostro Istituto. Come esperienza alternativa alla consuetudine scolastica, mette insieme, informazione, creatività e fantasia. E...avvicinare argomenti
scientifici, che in genere non sono approfonditi nei libri scolastici, ci ha fatto capire
che la “Chimica di base”

All’inizio è questione di ...Alchimia!
Gli alchimisti! E già, iniziamo proprio con loro.
I primi “chimici” della Storia! Due motivi portavano gli alchimisti a fare esperimenti su esperimenti.
Primo: trasformare in oro i metalli comuni, convinti che bastasse far acquistare ad essi la nobiltà” dell’oro.
Secondo: ricercare l’immortalità ed elevare al livello di perfezione l’uomo bruto attraverso la scoperta dell’Elisir di lunga
vita. Tali obiettivi non furono mai raggiunti ma… durante questi tentativi portati avanti nei secoli, gli alchimisti hanno individuato nuove sostanze chimiche ed elaborato nuove maniere
di manipolarle. Una di tali scoperte fu proprio…

l’acido solforico.

non solo ac-

compagna la nostra vita quotidiana ma la
Partendo da qui, si è scelto di creare un
“giornalino

scolastico”

Incontriamo...un alchimista

L’antenata della chimica parla...arabo

può migliorare e facilitare.
tutto

dedicato

all’acido solforico. Quale migliore strumento se non un giornalino, per diffondere
nella nostra scuola la conoscenza di questo
composto chimico? Ed ora...perché la scelta dell’acido solforico? Beh, è il prodotto
della chimica di base più utilizzato nei Pae-

L’acido solforico era
noto già nell’antichità.
Per la prima volta lo
hanno ottenuto dai minerali degli alchimisti
arabi. In precedenza
l’unico acido noto era
l’acetico, un acido debole che derivava dal
mondo vegetale.

si industrializzati, un composto che ha trovato sempre più applicazioni in vari campi.
Ci siamo organizzati come una vera redazione: un direttore ed il suo vice, un caporedattore, grafici, fotografi e “piccoli giornalisti in erba”. Abbiamo iniziato con entusiasmo questa avventura in classe e, con
lo stesso entusiasmo, l’abbiamo proseguita
anche in tempi di Covid19,

grazie alla

Didattica a Distanza. La parola d’ordine è
stata: “#Insiemecelafaremo”. Non ci resta,
quindi, che augurarvi buona lettura e condividere le parole di Primo Levi “ La chimica è una cosa che serve a tutto. Serve

L’Alchimia viaggia verso l’Europa
Nel Medioevo il metodo di produzione dell’acido
solforico arriva in Europa con la traduzione
dall’arabo al latino.
Gli alchimisti europei lo chiamarono olio di vetriolo o spirito di vetriolo. Capirono presto che
il vetriolo aveva proprietà straordinarie: dalla
combinazione dello zolfo con salnitro si formava
qualcosa di terribilmente corrosivo per i metalli e
la stessa materia organica. Furono, quindi, fatti
molti sforzi per produrre il vetriolo. Si imparò a
fabbricarlo prima su piccola scala poi in vere e
proprie industrie. Il monaco e alchimista tedesco
Basilio Valentino si dedicò (circa nel 1450) alla
produzione dell’acido solforico per trattamento
dello zolfo con il salnitro (nitrato di potassio o di
sodio), recuperato dalle efflorescenze dei muri e
delle grotte e nelle nitriere.

Ibn Hayyan
Scienziato arabo, è il primo a parlare di acido solforico già nell’ VIII secolo d.C ma…è il persiano AlRazi che un secolo dopo ne descrive la preparazione
per riscaldamento dei minerali solfato ferroso
(vetriolo verde) e solfato di rame (vetriolo azzurro)
idrati.
Al-Razi
Nome latino Geber, è ritenuto il più grande alchimista medievale e punto di passaggio tra alchimia e chimica.
Nacque intorno all'anno 721 nella città persiana
di Ṭūs. Inventò molti strumenti di laboratorio e introdusse la distillazione per la purificazione dell'acqua,
identificando numerosi alcali, acidi e sali. È stato
anche filosofo, geografo e farmacista.

a coltivarsi, serve a crescere, serve a inserirsi in qualche modo nelle cose concrete.”

LA REDAZIONE

«Lo sviluppo industriale di un
Paese si misura sulla base
della quantità di
acido solforico che produce»
Justus von Liebig

TIPI ACIDI...MA IN GAMBA
Nicaise Lefebvre e Nicolas Lemery
Sono due chimici francesi! Sono ugonotti (calvinisti) e
vivono tranquillamente in Francia grazie all’Editto di
Nantes (1598) che assicura libertà di culto.
Hanno perfezionato il processo di fabbricazione
dell’acido solforico da zolfo e salnitro, applicato alla
produzione commerciale dal chimico olandese-tedesco
Johann Glauber (1604-1670).
Nel 1685 re Luigi XIV, purtroppo, revoca l’Editto di
Nantes e i due si rifugiano in Inghilterra, portandosi dietro le proprie conoscenze. Ne approfitta l’inglese Joshua
Ward che nel 1733 applicherà le loro innovazioni su
scala commerciale. L’industria chimica passerà così dalla
Francia. all’Inghilterra.
Nicolas Clement e Charles Desormes
Hanno reso continuo il processo facendo passare aria nei
recipienti di reazione.

John Roebuck
Autodidatta inglese, un
tipo vivace ed intraprendente, ha osservato che il
piombo non è attaccato
dall’acido solforico così sostituisce le
fragili storte di vetro con delle
“camere di piombo”. La prima produzione avviene nel 1746 a Birmingham, in seguito a Prestonpans, in
Scozia, dove Roebuck ha trasferito
la sua fabbrica.
Guillaume De La Folie
A Rouen nel 1774 perfeziona il processo
facendo passare nelle camere di piombo una
corrente di vapor d’acqua durante la combustione.

CARTA D’IDENTITA’
dell’Acido Solforico

Cognome: Solforico
Nome: Acido

Foto

Data di nascita: IX secolo d.C
Luogo di nascita: Tus (Persia)-numero CAS 7664-93-9
Paternità: Ibn Zakariya al-Razi (Geber latinizzato) ,
medico ed alchimista islamico
Cittadinanza: cittadino del mondo

Firma del titolare:

H2SO4

Birmingham... lì... 1746……….

Residenza: Paesi industrializzati
IL SINDACO
Stato civile: libero
John Roebuck
Aspetto: acido forte, liquido a temperatura ambiente, oleoso,
incolore e inodore, solubile in acqua e in etanolo con reazione esotermica
Professione: industriale
(produce fertilizzanti, usato nel trattamento di minerali, nella
sintesi chimica, nella raffinazione del petrolio, nel trattamento delle acque di scarico)
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Peso molecolare pari a 98.08 u.m.a.
Densità 1.8391 g/cm³ a 15°C
Punto di fusione 10.37 °C

Impronta del dito
indice sinistro

Atomi...in azione
Prendere: un atomo di zolfo, due atomi di Idrogeno, quattro atomi di Ossigeno ed ecco pronta la Molecola dell’Acido Solforico.
IDROGENO

OSSIGENO

E’ il primo elemento
della tavola periodica, è il più leggero.
Ha numero atomico 1 e
simbolo
H.
E’
l’elemento più abbondante dell’Universo. E’
presente nell’acqua e in
tutti i componenti organici ed organismi viventi.

Elemento con numero
atomico 8 e
simbolo O. Può essere
trovato allo stato liquido, solido e gassoso. E’
l’elemento essenziale
per i processi respiratori
e per la combustione.
Rappresenta il 21% in
volume dell’atmosfera
terrestre.

ZOLFO

Elemento con numero atomico 16 e simbolo S. È un non
metallo, inodore, insapore, molto abbondante. Si trova puro in
natura sotto forma di cristalli nelle zone vulcaniche e sotto forma di solfuri e solfati. Il suo nome deriva dal latino SULFUR. Si presenta con un colore giallo pallido e, quando viene bruciato, produce una
fiamma bluastra ed un odore intenso e fastidioso. E’ una materia prima
tra le più importanti per l’industria. E’ di prima importanza in ogni settore dell’ industria chimica. Il principale utilizzo dello zolfo è per la produzione di acido solforico.

L'acido solforico è prodotto industrialmente
direttamente dallo ZOLFO
I PASSAGGI
1) lo zolfo viene bruciato, producendo anidride solforosa SO2
S+O2
SO2
2) la SO2 viene ossidata, e trasformata in anidride solforica in
presenza di un catalizzatore adatto (in questo caso pentossido
di vanadio);
2 SO2 + O2
2SO3
3) l'anidride solforica viene idratata ad acido solforico a contatto con acqua
SO3+ H2O

H2SO4

L’Acido solforico è importante per la sua MOLTEPLICITA’ DI USI anche al di fuori
dell’industria chimica. Viene impiegato: nella produzione di fertilizzanti, acidi e prodotti inorganici, fibre, gomme, plastiche, detergenti, pigmenti, coloranti, esplosivi, additivi alimentari,
farmaci, fitofarmaci, batterie, catalizzatori; nella purificazione delle acque;
nella concia delle pelli; nell’industria metallurgica e
della carta, nella raffinazione degli oli,
etc.etc

Vernici e
pigmenti

Pesticidi e fitofarmaci
Detergenti e sgorganti

Esplosivi

Concia delle pelli
Batterie per auto
Farmaci

Materie plastiche

Industria metallurgica e della carta
Depurazione delle acque

Viaggio in natura con L’acido solforico
L’acido solforico si trova in natura allo stato libero in particolare:
•nelle acque di alcuni fiumi e torrenti vicino a regioni vulcaniche;
•in alcuni molluschi (Dolium galea);
•nell’atmosfera dove grandi quantità di carbone, bruciate dall'industria e dalle centrali elettriche, immettono ogni giorno molto
biossido di zolfo; esso reagisce
con l'ossigeno e il vapore acqueo
nell'aria formando acido solforico. Questo acido forte ricadendo a terra con le precipitazioni,
dà luogo alle famose piogge acide che
acidificano i terreni e le risorse idriche, causando gravi
danni all'ambiente naturale di molte regioni industrializzate;
•le piriti, possono dare acido solforico per la lenta ossidazione all’aria.

Il fiume rosso
Andalusia. Qui scorre
il Rio Tinto (fiume
rosso) con le sue acque
di colore rosso vivo,
inquinato e senza vita
e una acidità con ph
2.2. La causa? Le acque, percolando dalle
montagne detriti di scavo, disciolgono una grande quantità di
minerali; in particolare il solfuro di ferro il quale diventa alimento dei microrganismi che lo trasformano in metallo, liberando acido solforico. Da qui l’acidità delle acque. Questi
batteri, secondo la comunità scientifica internazionale, potrebbero dimostrare che esistono forme di vita in pianeti molto diversi dal nostro. Ad esempio, la stessa chimica del Rio
Tinto è stata trovata su Marte. Altri scienziati pensano che
anche su Europa, una delle lune di Saturno, siano possibili
forme di vita simili al Rio Tinto. Per questo motivo la NASA
ha fatto degli studi sul posto per le condizioni di vita simili a
quelle marziane.
IL lago blu

In Italia e nel mondo
In Italia la produzione di acido solforico ammonta a 1.290.000 tonnellate
all’anno. Il 1970 è stato l’anno con la maggiore produzione: 3.330.000 t/a.
Nel mondo è una delle sostanze chimiche ottenute su larga scala: quasi 200 milioni
di tonnellate all’anno.
Il grande chimico Justus von Liebig (1803-1873) per questo motivo nella metà
dell’Ottocento scrisse che la “civiltà di un Paese” si poteva dedurre dalla quantità di
acido solforico prodotto.
Oggi, non è certamente vero, tuttavia la produzione di tale sostanza ha avuto un
ruolo importantissimo nella storia delle società umane.

È il primo produttore italiano con circa 550.000 tonn./anno di acido solforico e di
circa 110.000 tonn./ anno di oleum. Gli stabilimenti sono a Scarlino (GR) e Serravalle Scrivia (AL). La società distribuisce acido solforico ed oleum su territorio
nazionale ed estero. I prodotti Nuova Solmine per l’elevato grado di purezza trovano applicazione in molti processi industriali volti alla produzione di: Pigmenti,
Materie plastiche, Fibre sintetiche, Metalli, Fertilizzanti e fitofarmaci, Farmaci,
Batterie, Carta, Alimentari, Cuoio, Detergenti, Esplosivi. L’acido solforico è, inoltre, largamente usato nella depurazione delle acque.

Indonesia. L’azzurro turchese di questo specchio
d’acqua indonesiano potrebbero far venir voglia di un
bel tuffo. Ma è meglio resistere alla tentazione: Kawah Ijen è il più grande lago acido del mondo. Si trova nel cratere di un vulcano
e la sua acqua all’acido solforico è in grado di corrodere la pelle in poco tempo. L’acqua del cratere ha un ph inferiore a 0,3: per fare un confronto, il succo di limone ha un ph
di 2, l’acido delle batterie di 1.
Il colore turchese così intenso
è dovuto ai minerali disciolti,
così come alla presenza di acido cloridrico e acido solforico.
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Guerra
l’acido solforico
E
GU fu un prodotto chimico
“chiave”. Tutte le nazioni belligeranti
usarono sostanze chimiche per creare cortine fumogene, nebbiogene, incendiarie,
per accecare osservatori nemici, creare il
panico nelle trincee da conquistare.
In particolare: gli Italiani utilizzarono un
composto a base di acido solforico per
creare barriere fumogene; Tedeschi ed
Austriaci usarono una miscela a base di
anidride solforica.

Viene commercializzato molto concentrato (tra il 94% e il 98%), come prodotto
da laboratorio e come sgorgante; diluito
(tra il 30% e il 40%) come acido per le
batterie al piombo.
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PAROLA
Da vitriolum, der. di vitrum "vetro«. Nome popolare dell’acido solforico fumante o semplicemente dell’acido solforico, usato in passato
per la preparazione domestica di saponi e detersivi
(a volte in soluzioni molto diluite) e prodotti farmaceutici.

La Sicilia ad inizio ‘800 è stata la prima produttrice mondiale di zolfo. Data l’importanza
del controllo della sua disponibilità,
l’Inghilterra voleva annetterla, appoggiando
quindi, più tardi, la Spedizione dei Mille di
Garibaldi contro i Borboni.
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L'acido solforico concentrato
ATT
è fortemente corrosivo: corrode il marmo, la carta, i tessuti, il PET. Solubile in acqua
con reazione esotermica anche violenta; in forma
concentrata può causare gravi ustioni per contatto
con la pelle.
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ACID

O SO
LFOR
Utilizzato come additiICO
vo alimentare, l'acido solforico ha
la funzione di regolatore di acidità. Può
essere contenuto in diversi prodotti, come
ad esempio BIRRA e PRODOTTI CASEARI.

Acido solforico: mettiamolo in...gioco!
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Pietra filosofale
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Acido solforico

A ttenzione è
C orrosivo
I mpara a
D ominarlo
O gni volta

DI
Elisir di lunga vita

1. I primi scienziati scopritori degli acidi
2. Lo è quello solforico
3. Non usare acido solforico senza aiuto di un adulto, è molto…
4. Regione spagnola dove è il fiume il Rio Tinto
5. Nella formula dell'acido solforico due sono gli atomi di…
6.Gli alchmisti erano alla ricerca di quella filosofale
7. Una caratteristica dell'acido solforico
8. In Indonesia è di colore blu intenso per la sua acidità
9. Nella tavola periodica S è il simbolo dello...
10. Il maggior utilizzo di acido solforico è in questa stanza della casa
11. L'acido solforico nell'antichità era chiamato Olio di...
12. Nella formula dell'acido solforico sono presenti 4 atomi di...
13. Scienza antenata della chimica che ha scoperto questo acido
14.Nella formula H2SO4 , due e quattro sono...

Acido solforico…che
scoperta! Ma è fantastico questo giornalino!

PIU’ SI SA…
… E MEGLIO SI
STA!

Un nostro amico ha deciso di fare una visita alla fabbrica Solmine ma non sa come arrivare. Vogliamo aiutarlo?

VIAGGIO VIRTUALE NELLO STABILMENTO
DI NALCO ITALIANA
La Nalco Italiana
manufacturing è arrivata in Italia, a Cisterna, nel 1951. L’attuale
stabilimento è stato
costruito nel 1982,
completato nel 1987.
Fa parte del Gruppo
ECOLAB dal 2010.

Stabilimento in Cisterna di Latina
La SICUREZZA prima di tutto
Francesco ci spiega
che...lo stabilimento lavora sotto la Direttiva
europea SEVESO per la
prevenzione di incidenti
rilevanti, dato che si usano sostanze chimiche pericolose nelle varie attività. “Si è soggetti a specifiche leggi e controlli da parte delle autorità, quindi è stato implementato un Sistema per gestire le nostre attività in sicurezza già dal 1996.
L’azienda ha anche una certificazione per lavorare in qualità e per la
salvaguardia dell’ambiente”.

Quali sostanze chimiche usiamo?

Tutti allo Stabilimento Nalco Italiana a Cisterna di Latina, ma...rigorosamente in
modo virtuale! In tempi di pandemia, e nel rispetto assoluto dello slogan
“#iorestoacasa”, abbiamo dovuto reinventarci
la già programmata visita
d’istruzione. Per non rinunciare, le nostre insegnanti hanno richiesto la disponibilità
a realizzare per noi un video. La disponibilità è stata immediata. Guardare il video
proiettato nella nostra “classe virtuale” è risultato altrettanto interessante. “Siamo
entrati” nello Stabilimento, “abbiamo ascoltato e seguito” le nostre simpatiche
guide Luana e Francesco. Tra le informazioni ricevute, la nostra attenzione è stata
catturata dall’acido solforico. Naturale: è il tema del nostro giornalino! Le insegnanti, in seguito, ci hanno chiesto impressioni e riflessioni sull’esperienza. Ecco le
risposte più gettonate: sorprendente, interessante, inimmaginabile, istruttivo e, in
aggiunta... la Nalco, orgoglio cittadino!

Dove usiamo l’acido solforico?
Nel laboratorio Controllo Qualità (CQ):

Come reagente di laboratorio per le analisi
sui prodotti finiti.

Per fare prove di laboratorio e verificare
l’esatta quantità di Acido solforico da aggiungere in produzione per correggere il pH
dei prodotti.
In Produzione:

Per correggere il pH di nostri prodotti.

Per interrompere una reazione quando abbiamo ottenuto ciò che vogliamo.
Nell’impianto Trattamento delle acque di scarico:
Per correggere il pH delle acque reflue provenienti dalla produzione, prima di iniziare
il processo di trattamento, e poterle adeguatamente purificare.

In Laboratorio…
“L’acido solforico utilizzato in laboratorio è molto
concentrato (98%) per cui si tiene in recipienti di
sicurezza. Per l’impiego nella correzione dei prodotti viene diluito con acqua, così diventa meno
corrosivo e più facilmente utilizzabile per le analisi.
Avendo a che fare con sostanze pericolose si usano
sempre guanti, occhiali, camici e si lavora sotto
cappa con il pannello abbassato. La quantità di acido solforico diluita per fare la correzione, è comunicata alla produzione che procederà alla correzione, calcolando l’esatta quantità nell’impianto.

Cosa produciamo?

In produzione... si usa acido solforico

diluito al 50% per diminuire rischio di ustioni durante
l’uso. E’ acquistato in contenitori di plastica da
1000 litri chiamati BOX. Su di essi c’è sempre una
etichetta con il nome chimico, la concentrazione,
il simbolo di pericolosità e le informazioni di sicurezza.

Luana ci spiega che… “ Forniamo prodotti chimici per le industrie, fondamentalmente polimeri che verranno utilizzati per il trattamento delle acque di scarico o per le acque potabili; prodotti per
l’industria petrolifera; prodotti per la carta. In tutti questi processi,
spesso e volentieri, si usa l’acido solforico”.

Nel laboratorio dell’impianto di trattamento delle acque reflue... si
fanno tutte le analisi, per capire quanto acido dobbiamo mettere in impianto e far sì
che l’acqua si separi da tutte le impurità”.

Scheda di sicurezza
“Nella scheda di sicurezza troviamo tutte le informazioni utili
su come utilizzare l’acido solforico per evitare di farci male.
Una riguarda la pericolosità con
il suo pittogramma che indica il
carattere corrosivo.
I DPI sono i dispositivi di protezione individuale, cioè quegli
oggetti da usare per evitare ustioni di tipo chimico”: guanti e
maschere con lo schermo facciale “.

Acido solforico utilizzato per
il controllo del pH

Si ringraziano:
Luana Sanna-Responsabile della Qualità
Francesco Tranchini-Addetto alla Sicurezza
Gabriele Odelanti-Tecnico del laboratorio CQ
Agostino Iafrate– Operatore di produzione
Alessandro Armonia– Operatore Impianto trattamento delle acque.
Per gentile concessione di
Nalco Italiana MANUFCTURING srl
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CIO'
IVERE
R
C
S
E
ER D

ESTI, P
EGLIER TRA?
C
S
I
L
UA
OS
TTIVI Q VIDEO TI M
E
G
G
A
CHE IL
UESTI
TRA Q

TE
ENDEN
SORPR

0%

Sì

TE
ESSAN
INTER

ES
TTIVO
ISTRU
17%
21%

ti piacere
b

TE E
ESSAN
INTER ENSIBILE
R
COMP
BILE
AGINA
INIMM

21%

14%

0%

Da grande

No, lo rite
ngo perico
loso

25%

ICO
IMPAT

42%

O
ETTAT
INASP

TANTE
IMPOR
10%

be lavora
re in un a
mbiente d
questo tip
i
o?

17%

Occhio alle risposte!

33%

Non so

