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Le scoperte dei secoli XIX e  XX
sono stati fondamentali  nel 
processo di costruzione tavola 
periodica 

Tentativi di sistemare in modo 
organico tutti gli elementi scoperti:

1828 : Johann Wolfgang Döbereiner
1843 :  Leopold Gmelin
1864:   Julius Lothar Meyer

1867:  Dmitri Mendeleev
Prima  tavola periodica  con 
carattere predittivo ( Ga,Ge) 



Tavola periodica degli elementi
come è oggi



I mezzi della creatività

Alfabeto (scrittura)

Note (Musica) 

Pigmenti ( pittura)

Leonardo: “Dove la Natura finisce 
di produrre le sue specie, comincia 
l'uomo, in armonia con le leggi 
della Natura, a creare una infinità 
di specie”.



Gli elementi  di questa presentazione



Uso decorativo  (~35000 BC)

Diamante (6000-3000 BC)

La lunga storia del 
CARBONIO 

La scoperta (~800000) 

http://thestorybehindthefaces.com/?attachment_id=424


CARBONE E METALURGIA
Il  rame  ( 6-7000 BC) 

Malachite minerale
Cu2(CO3)(OH)2

Rame metallico 
Cu 



CARBONe E FERRO: rivoluzione industriale in europa



Carbone e macchine a vapore 

Nella seconda metà del 
XIX secolo Ferrovia e 
trasporti marittimi
ricevono un enorme
impulso.



Gli imperi principali 
alla fine del XIX secolo



Impero inglese Impero francese

Impero tedesco Olandese Belga 



L’impero  inglese controlla le vie marittime   
In caso di guerra questo significa monopolio dei prodotti coloniali.
Ha anche stabilito il protettorato  sulla Mesopotamia  a spese
dell’impero Ottomano. Controlla l’economia dell’Iran e Afganistan.
Canale di Suez. Singapore. Falkland.



Diamanti ( ma anche platino)
Una fortuna coloniale

3 guerre
Anglo-Boere.
Nascono:
DeBeers

Johnson-
Mathey



Germania 
Dopo l’unificazione nel 1870 la Germania diventa molto 
forte nei
settore metallurgico, chimico ( coloranti) , farmaceutico ( 
aspirina piramidone,barbiturrici etc)  oltre che nella 
scienza e nella cultura.

Multinazionali del calibro di Bayer, BASF ,AGFA, Hoechst, 
Merck e Zeiss, sono di questo periodo.

Inizia una competizione commerciale con Inghilterra, 
Francia anche sul mercato americano.
Impedita nella sua espansione coloniale si rivolgerà ad 
est (spazio vitale).Fu anche la scelta di Bonaparte dopo 
Trafalgar.



Processi e materie prime che hanno giocato 
un ruolo fondamentale nell’accendere le 

ostilità. 

Carbonio e metallurgia
Azoto, Ammoniaca, Fertilizzanti, Esplosivi

Zolfo
Fosforo, Fosfati 

Petrolio
Gomma 

Chinina,Caffeina Zucchero,Morfina, Cacao
Cotone



Carbone e metallurgia del ferro 



I  punti di frizione e di conquista



Le alleanze alla vigilia  della prima guerra mondiale
sono una conseguenza  geopolitica

Arciduca Ferdinando



Linea rossa confine con la pace di Brest-Litovsks
( include il Donbas)

DONBAS



In caso di guerra 
il carbone 
si fa prezioso.

Manifesto inglese durante
la prima guerra mondiale



Manifesto 
dell’armata 
rossa 
che sottolinea 
l’importanza
del Donbas



Azoto, Ammoniaca,  esplosivi, fertilizzanti



Con lo sviluppo  delle nazioni e della loro competizione 
aumenta a richiesta di prodotti azotati fondamentali per 
esplosivi ( nitroglicerina e tritolo)  e fertilizzanti.

Minerali  contenenti  azoto  ( guano e 
nitrati)  si trovano solo in Cile e Perù.

Anche la richiesta di zolfo ( solfati)  e fosforo ( fosfati) si 
farà  pressante perché sono fondamentali nella 
produzione  dei fertilizzanti. Il fosforo sarà importaete
anche come esplosivo.



La richiesta di fertilizzanti azotati era molto 
cresciuta nella seconda metà del secolo XIX.
Nel 1898 nel Convegno della Britisch
Association for Advancement of Science a 
Bristol, sir William Crookes ebbe a dire

"La fissazione dell'azoto atmosferico è 
una delle grandi scoperte che 
attendono il genio dei chimici"



Il tragitto del guano e del nitrato verso l’Europa.
In caso di guerra, il blocco navale inglese….  

Guano
Nitrati

Fine 
800



Il  guano
è  un ottimo fertilizzante contente derivati 

dell’urea dovuti a escrementi di uccelii
marini

Il nitrato di sodio
è fondamentale per ottenere l’acido nitrico e

quindi gli esplosivi come la nitroclicerina
(Ascanio Sobrero) , la dinamite (Nobel), il
tritolo etc. L’acido nitrico richiede l’uso di
acido solforico che viene sintetizzato dallo
zolfo.



Le potenze continentali , avevano ben  
presente il problema da quasi un secolo!

Sin dal 1825 Frédéric Kuhlmann, una figura molto 
importante di inventore e industriale ebbe a dire, 
ad una platea di industriali e politici presentando la 
sua reazione di ossidazione dell’ammoniaca  che è il 
primo passo verso la sintesi dei nitrati:

“…risultati qui presentati  possono servire per 
allontanare  i timori del governo francese sulle 
difficoltà di reperimento  dei nitrati in quantità 
sufficiente in caso di guerra" 



N2 + 3 H2 → 2 NH3

Dall’ammoniaca  NH3 si ottengono infatti:
Acido nitrico  ed esplosivi  (nitroglicerina, 
dinamite) ( Sobrero,Nobel)  e tritolo.
Fertilizzanti:Nitrati di ammonio, urea, solfato 
di ammonio, fosfati di ammonio

La più semplice delle reazioni per la fissazione   
dell’azoto N2 è la sintesi dell’ammoniaca. 

Questi problemi  spinsero la ricerca
in Francia, Germania e Italia.



I protagonisti della sintesi dell’ammoniaca 

Henry Le Chatelier (1850-1936), Fritz Haber  
(Nobel 1918) Carl Bosh (Nobel 1931) and Paul 
Alwin Mittash . Bosh e Mittash svilupparono il
processo industrialle (Haber-Bosh). 
Catalizzatore industriale :Fe



N2 + 3 H2 →       2 NH3

Elevata barriera 
di potenziale . 

E’ necessario 
un catalizzatore !



Wilhelm Ostwald
(Nobel 1909) 

Di Ostwald è la definizione di catalizzatore.
Un catalizzatore è una sostanza che altera la 
velocità di una reazione  chimica senza essere 
parte dei prodotti finali. 

Catalizzatore: Pt-Rh

Processo  di ossidazione 
dell’ ammonica 



La reazione avviene sulla superficie di 
particelle di metallo. 

supporto

N2 + 3 H2 2 NH3



È opinione consolidata che senza il
contributo del processo Haber-Bosch
(BASF) e il processo Ostwald la
Germania avrebbe perso la prima
guerra mondiale (17 milioni di morti e
20 milioni di feriti) con due anni di
anticipo per mancanza di esplosivi.

Anche oggi tutti gli esplosivi provengono
da questi processi ( o simili)



Fertilizzanti
Prodotti solubili contenenti azoto,zolfo e fosforo

( elementi essenziali per la vita)
I principali sono

Nitrato di ammonio (acido nitrico e ammoniaca) 
Solfato di ammonio (ammoniaca e acido solforico) 
Fosfato di ammonio (ammoniaca e acido fosforico)
Urea 
…………………………………………. 

Quindi  ammoniaca ,acido solforico, zolfo  e fosfati  sono 
stati  prodotti strategici.
Il fosforo rappresenta   un problema ancora oggi .



Nella sua Nobel Lecture tenuta a 
Stoccolma nel 1919 (anche se il premio si 
riferiva al 1918)

Fritz Haber
ebbe a sottolineare come la sua scoperta, 
che trasforma letteralmente 

" l'aria in pane" ,
avrebbe portato un grande aiuto alla 
produzione agricola . 



Circa l’ 80% dell’azoto presente nel nostro corpo
proviene dal processo Haber-Bosch.
Questa singola scoperta ha permesso l’esplosione della
popolazione negli ultimi 100 anni (da 1.6 a circa 9 miliardi).

Haber-Bosch

Il processo Haber-Bosch e la popolazione
nel mondo

Presentazione
(Nobel Haber) 
We congratulate 
you on this 
triumph in the 
service of your 
country and the 
whole of 
humanity.



Zolfo
Nel secolo XIX , lo zolfo (veniva tutto  dalle miniere siciliane ed 

era monopolio  del governo inglese ( nazione più favorita) 

Nel 1837 il governo borbonico si rivolse   
al governo francese per condizioni più favorevoli

Per  reazione il governo inglese minacciò
il blocco navale del porto di Napoli. Ferdinando cercò di 

reagire con un contro blocco. Questo episodio va sotto il 
nome di guerra dello zolfo

Alla fine Francia e Inghilterra trovarono un accordo.
Lo zolfo siciliano declinò  (pirite processo Frash)



Produzione  mondiale di fosfati nel XXI secolo

Si tratta di un problema molto serio poiché c’è chi prevede 
un rapido 4saurimento delle miniere.



Petrolio, idrocarburi e polimeri



IL petrolio è una materia prima complessa
di enorme importanza e flessibilità 

Il petrolio è fondamentalmente una miscela 
di idrocarburi (gas leggeri, nafta, benzina, 
diesel, asfalto, kerosene, olio lubrificante).



Con lo sviluppo dell’auto negli USA (il modello 
T della Ford fece il suo debutto nel 1908 

vendendo  subito 125000 auto) la domanda 
di benzina si fece impellente.

Anche  la motorizzazione pesante ( camion,  
carri armati ,  aerei navi etc)  si sviluppò 

fortemente.

Germania e Austria Ungheria furono in ritardo



Ploesti (Romania) : 1856
Pensylvania : 1859
1863: Baku
1890: Texas (Texaco Com) 

Breve storia del petrolio 

1902:  Iran ( Alglo Iranian company)
Irak:  Arabia Saudita etc
…………..



Prendendo la parola davanti al parlamento Wiston
Churchill,primo lord dell'Ammiragliato, ebbe a dire ( 1913):

"Noi dobbiamo diventare proprietari dell'Anglo-Iranian
Company,o almeno avere il controllo della fonte per la
quantità di greggio di cui abbiamo bisogno".

Politica e petrolio



L’intesa controllava però il 70% del petrolio.
Questo significa che nuovi mezzi di trasporto basati
su prodotti della raffinazione come camions, carri
armati ,aerei e sottomarini entrarono a far parte
ben presto degli armamenti dell’Intesa.

IL petrolio nella prima guerra mondiale: la 
vittoria sul carbone  

I tedeschi avevano sviluppato un 
forte chimica basata sul carbonio 
con formazione di multinazionali 
come BASF, BAYER, Hoerst,  Merk, 
Agfa che insidiavano l’industria 
inglese .



Ugualmente Lord George Curzon in un discorso
tenuto iI 23 novembre del 1918 alla conferenza
interalleata sul petrolio ebbe a dire:

“The Allies floated to victory on a wave
of oil."



Insieme al problema dei nitrati ( esplosivi
e fertilizzanti) il problema del petrolio 

fu quindi un’altra concausa della prima guerra
mondiale.

Altre concause furono

gomma, caffè, cacao zucchero,  morfina 



1875 :  i semi furono trasferiti nelle colonie inglesi  e 
olandesi dell'Asia del sud ove si diffuse la coltivazione e 
lo  sfruttamento estensivo . 

1525 : Padre d'Anghieria ha riportato che gli indigeni 
del sud America che giocavano con palloni elastici!. 
L’albero della gomma è nativo dell’amazzonia.

La gomma : un materiale strategico
nei secoli XIX,XX e XXI



1888-1891 Dunlop ( UK) e fratelli Michelin.(Fr) riscoprono il 
pneumatico.

Seguono subito Continental  (De)  e Pirelli (It) . Non può 
sfuggire l'importanza economica di queste applicazioni. 
Subito dopo   Goodyear e  Firestone (USA) .

1844: Charles Goodyear:  mescolando zolfo alla gomma, 
ottiene  un prodotto resistente alle variazioni di temperatura, 
in grado perciò di conservare nel tempo le sue doti di 
elasticità. 
1846:  Robert William Thomson (inglese)deposita  il brevetto 
intitolato  (“Applicazione di supporti elastici intorno alle ruote 
di veicoli...). Si tratta della invenzione del pneumatico. La 
scoperta viene per decenni dimenticata. 



Le piantagioni dell’albero della gomma 



Seconda guerra mondiale 



Ammaestrati dalla lezione ricevuta  
durante la prima guerra mondiale 
la Germania realizzò ( in mancanza
di petrolio)  la sintesi diretta
degli idrocarburi dal carbone.

Risultato: Processi Bergius e Fisher Tropsh .
Venne realizzata anche la sintesi della
gomma  sintetica ( Buna)

La Germania e il  petrolio nella seconda
guerra mondiale 



C + H2O → CO + H2 

nCO + (2n+1) H2 → CnH2n+2 + nH2O 

CO e H2 possono essere ottenute facilmente dal carbonio

Franz Fischer e Hans Tropsch realizzarono il processo di
idrogenazione del CO con formazione di idrocarburi.

Franz Fischer 
(1877-1947)

I catalizzatori usati sono il
Co, il Fe e il Ru. Con lo
stesso processo possono
essere ottenuti alcoli e
olefine.Hans Tropsch

(1879-1935)

Il processo Fischer Tropsch



I processi Bergius e Fisher Tropsh

non furono sufficienti 

alle necessità della guerra della Germania
I pozzi rumeni (Ploesti) erano insufficienti e
presto bombardati da aerei provenienti dalla 

Libia. 
Per questa ragione la Germania cercò di

dirigersi verso Baku nella campagna di Russia. Il 
mancato successo  fu determinante .



Alla ricerca
del petrolio.
La direzione 
della
espansione 
tedesca
(seconda
guerra
mondiale )



In conclusione  durante la guerra la Germania 
soffrì sempre di carenza di benzina sia
normale che ad alto numero di ottani.

Nel frattempo gli Stati Uniti , dove per primi 
era stato usato industrialmente il petrolio ,
avevano  sviluppato  i processi della 
raffinazione . 



Con lo sviluppo della motorizzazione negli USA ben
presto le frazioni leggere presenti nel petrolio
divennero insufficienti. Si pensò
allora di ottenerle spezzando
le molecole più pesanti
(craking) .

undecane

CH3-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2 - CH3
↓

CH3-CH = CH2  +  CH3-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2 - CH3 
propene                                    octane

La raffinazione dopo la prima guerra 



Per ottenere idrocarburi ramificati (e benzine
ad alto numero di ottani) vennero sviluppati
catalizzatori porisi. Zeoliti Y etc. 

CH3-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2 - CH3 

Vladimir  Ipatieff
Lenin Prize

Edith Flanigen
Perkin Medal



Visione artistica del processo di cracking  con zeoliti
con pori piccoli (ZSM5) che selezionano le molecole
in entrata e uscita secondo la grandezza. 
Nei canali sono presenti centri acidi che spezzano
le catene. E’ un semplice esempio di chiave serratura



Quando gli idrocarburi ad alto numero di 
ottani cominciarono ad arrivare in Inghilterra, 
con le petroliere, la  velocità e accelerazione 
degli aerei Spitfire e Hurricane crebbe in 
modo decisivo.

La chimica del petrolio contribuì quindi  in 
modo sostanziale alla vittoria nella Battaglia 
di Inghilterra



Nel frattempo sul fronte del Pacifico…



Giappone 
prima di
Pearl 
Harbor
(1941)



Dopo 
Pearl  
Harbor
(1942)



Petrolio  e gomma   
La mancanza di petrolio 
è una delle ragioni per
cui  il Giappone si è 
spinto così a sud 
occupando subito la 
Malesia  
La seconda è Singapore. 
La terza è la gomma.  

Il Giappone soffrì costantemente per 
la insufficienza di petrolio. Fu una delle ragioni
della sua sconfitta.



I morti della seconda guerra mondiale
( circa 56 milioni) 



Etilene                  Propilene                         Butadiene                              isoprene 

Sergei V.Lebedev
(Premio Stalin 1941)

Gomma sintetica
Cat: Na metallico

1938

Polietilene          Polipropilene 
Cat : Phillips e Ziegler Natta

Gomma sintetica 
Cat: Ziegler Natta 

Dal petrolio si rendono disponibili le “olefine” che
formano i mattoni per la sintesi di polimeri

   
Robert Banks John Paul  Hogan 

Perkin medal
Karl Ziegler  Giulio Natta

Nobel 1963



Polipropilene
isotattico 

Polipropilene
sindiotattico

Giulio Natta  e il Polipropilene sindiotattico e isoatattico

Professor Natta. You have succeeded in preparing by a
new method macro molecules having a spatially
regular structure. The scientific and technical
consequences of your discovery are immense and
cannot even now be fully estimated.



Oltre a polietilene e polipropilene altri polimeri  e 
nuove molecole sono diventati di uso comune e hanno
cambiato il mondo. Tra questi:
Nylon
PAN (poliacrilonitrile)
PVC (polivinilcloruro)
Polistirene
KEVLAR,
Gomma sintetica
Farmaci, nanotubi di carbonio, 
coperture anti radar
……..



Il carbonio nel XXI secolo: una avventura
che continua



L’energia che fa funzionare la società moderna ed è alla 
base della prosperità senza precedenti delle nazioni 
proviene principalmente  da:

ENERGIA 

Carbone e idrocarburi 
Nucleare
Fotovoltaico
Eolico
Idroelettrico
…….



Nel XX e XXI secolo il petrolio è e sarà  la ragione
di molte  guerre .

. 

In rosso:
giacimenti
accertati
nel 2015



OPEC



Zone di guerra o turbolenza  del XX e XXI secolo

Una coincidenza non occasionale



Le luci del pianeta illustrano il crescente 
consumo di energia



Il grande sviluppo economico  del XX e XXI
secolo coinvolge lo sfruttamento 

dell’intera tavola periodica.
Alcuni esempi



Rame :un altro materiale  strategico 

Allende





Uranio



Altri elementi metallici  di uso crescente

Alluminio
Titanio
Magnesio
…..



Conclusione

Molti degli avvenimenti della storia 
(  sviluppo, competizioni e guerre)
possono essere meglio compresi 

guardando la tavola periodica 



Gas mostarda

Sarin

Cloro                                Cl2

Gas asfissianti

acido cianidrico          HCN



Impianto di 
hydrocraking con la 

tecnologia EST 
sviluppata da Eni.

2018
ACCADEMIA DEI LINCEI 



Gerhard Ertl ( Nobel 2007)
(Fritz-Haber-Institut der Max-Planck) 

Il meccanismo : Ertl ha chiarito anche 
il meccanismo 
catalitico della 
ossidazione del CO 
sulla superficie del 
Platino (marmitte
catalitiche)

Il meccanismo è stato chiarito solo
un secolo più tardi



Principali Esplosivi

Ascanio Sobrero Alfred Nobel Nitroglicerina 

Julius Wilbrand

Gli esplosivi richiedono l’uso dell’acido nitrico 
ottenuto dalla ossidazione di ammoniaca.
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