
Cenni di storia della Chimica 

Parte 1: 
Dal fuoco preistorico al picco del 

petrolio 



Schema delle lezioni 
•  Non si puo’ fare un corso di storia della 

chimica in 8 ore, ma si possono fare un paio 
di esempi di come si è evoluto il pensiero 
chimico e come si sono evolute le 
applicazioni pratiche della chimica. 

•  Discuteremo in questi due incontri di due 
argomenti: 

•  Il fuoco e le sue applicazioni 
•  L’elettrochimica e le sue applicazioni 
•  http://cheminor.unipa.it/index.php/storia-della-

chimica.html 



Quale obiettivo? 

•  In biologia si stabilisce una relazione fra 
evoluzione genetica e sviluppo embrionale 

•  noi potremmo cercare di capire se vi è una 
relazione fra storia della chimica e studio 
individuale della chimica.  

•  In altre parole: l’analisi della storia ci puo’ 
servire a far evolvere meglio 
l’apprendimento? 



Energia e chimica 

•  In entrambi i casi si tratta di questioni che 
hanno a che fare col tempo in cui viviamo: 

•  Il nostro problema primario è l’energia, la 
cui produzione ci procura molti grattacapi 

•  Quanta energia ricaviamo dai fossili? 
•  Quanta ancora ne potremo ricavare? 

Quanto ci costa questo in termini 
ambientali? 



Ancora il fuoco 

Milioni di tonnellate di petrolio equivalente, dati BP, 2012 



          Il chimico “zero”, 1Ma bp 
Homo erectus 

PNAS, aprile 2012, p. 1-6 

Effetto palindromo 



Il fuoco non è stato inventato da 
Homo Sapiens 

Esistono evidenze paleontologiche  
che il fuoco fosse conosciuto e controllato 
 già da Homo Erectus,  
anche se le date precise possono  
essere fonte di discussione 



Il primo chimico, Homo sapiens 

“Il recupero di questi strumenti 
nella Cava di Blombos conferma 
il precoce sviluppo tecnologico e 
comportamentale di Homo 
Sapiens e documenta la sua 
deliberata capacità di 
programmare, preparare e  
produrre un composto a base di 
pigmenti ed i suoi contenitori. 
H. sapiens aveva così una 
elementare conoscenza della 
chimica e la capacità di 
programmare sul lungo termine.” 



La chimica nel processo di 
“ominazione” 

•  Christopher S. Hensilwood  usando la luminescenza otticamente stimolata, 
ha datato i reperti a 101.000 anni fa.  

•  Sono stati ritrovati due gruppi di strumenti in pietra adatti a macinare e 
contenere un pigmento ricco di ocra; una grossa conchiglia (del genere 
Haliotis, detta volgarmente "abalone”) funzionava da mortaio ed una pietra 
di opportune dimensioni da pestello e tappo.  

•  La miscela di ocra conteneva altri componenti: polvere di ossa, con residui 
di grasso, che probabilmente fungevano da legante, carbone ed altre rocce 
macinate.  

•  inoltre alcuni dei componenti secondari suggeriscono che la miscela sia 
stata riscaldata, probabilmente allo scopo di rendere disponibile il grasso 
osseo.  

•  E' stata avanzata l'ipotesi che la miscela potesse essere usata come 
adesivo,  

•  ce n'è abbastanza per dire che si tratta della prima documentazione fossile 
di una attività di tipo chimico vero e proprio: ricerca di minerali, miscelazione 
e riscaldamento, estrazione con solventi, aggiunta di additivi specifici, etc., 
tutto allo scopo di produrre un nuovo materiale.  



Senza pigmenti niente Lascaux 



La combustione 
•  “Il fuoco di legna non è particolarmente adatto per produrre le 

elevate temperature necessarie per la cottura dell’argilla e la 
preparazione e lavorazione dei metalli, perché, liberandosi 
una grande quantità di vapor d’acqua e altre sostanze volatili, 
ne risulta una temperatura non superiore a 600 - 700°C. L’uso 
di fornaci di mattoni, che rallentavano la dispersione del 
calore, permise di raggiungere temperature più elevate, tanto 
da consentire di cuocere le argille, ma risultava ancora 
insufficiente per la preparazione di oggetti metallici. Fu solo 
con l’uso del carbone, che brucia quasi senza fumo e produce 
temperature ben al di sopra di 1000°C, che queste procedure 
poterono essere sviluppate. “ 

•  http://cheminor.unipa.it/storia_chimica/doku.php?
id=la_protochimica:il_fuoco 



La combustione 



Empedocle:il fuoco come elemento 
•  Per ovviare al fatto che, dalla combinazione di appena quattro 

elementi non si può riprodurre l’infinita varietà dei corpi 
naturali, Empedocle stabilì un principio che avrebbe avuto 
un’influenza duratura: ciascun oggetto materiale contiene tutti 
e quattro gli elementi, e si differenzia dagli altri per il 
particolare rapporto nel quale sono combinati. Per 
Empedocle, tutti i rapporti di combinazione sono possibili e 
ciascuna possibilità genera un oggetto diverso.  

•  Anche le culture orientali svilupparono concezioni pluraliste 
della Natura: i Cinesi individuarono cinque elementi (legno, 
metallo, acqua, terra e fuoco), gli Indiani nove, cinque 
materiali (acqua, terra, fuoco, aria, etere) e quattro immateriali 
(tempo, spazio, anima, senso), costituiti da atomi indivisibili e 
diversi per ciascuna sostanza, dal cui raggruppamento si 
originavano i vari composti.  



Democrito e Leucippo. 

Un altro filone di pensiero è importante per noi: 
l’atomismo di Democrito e Leucippo, V sec. aC; il 
prosecutore di questo filone di pensiero è Epicuro, 
(Samo, 341 a.C. – Atene, 271 a.C.)  che introdusse 
nell’atomismo di Democrito il “peso degli atomi” e la 
parenklisis, declinazione, inclinazione casuale che 
interviene nella caduta in verticale (Lettera ad Erodoto, 
43)  degli atomi determinandone così collisioni in base 
alle quali gli atomi si aggregano originando i corpi estesi 
Il termine clinamen, l'equivalente latino della parola 
greca, compare con un significato più chiaro, nel II libro 
(verso 292) del De Rerum Natura di Lucrezio che scrive :  
"... id facit exiguum clinamen principiorum.” 
La parenklisis o clinamen è il disturbo casuale che 
introduce nel moto continuo ma casuale degli atomi la 
scintilla dell’organizzazione. 



Epicuro 
•  « Per ciascuna forma vi è un numero infinito di atomi simili, 

tuttavia quanto alle differenze di figure , gli atomi non sono 
infiniti ma solo illimitati .... Gli atomi si muovono 
incessantemente ed eternamente. Alcuni rimbalzano a lunga 
distanza l'uno dall'altro, altri invece trattengono il rimbalzo 
quando si trovano compresi in aggregato o quando sono 
contenuti da altri atomi tra loro intrecciati. Ciò avviene a causa 
della natura del vuoto che separa ciascun atomo dall'altro  » 

•  « Necessariamente gli atomi hanno la stessa velocità quando 
si muovono nel vuoto senza incontrare alcuna resistenza. Gli 
atomi pesanti infatti non si muoveranno più velocemtente 
degli atomi piccoli e leggeri, almeno quando non incontrano 
alcun impedimento; né gli atomi piccoli si muoveranno più 
velocemente dei grandi, avendo il loro corso sempre una sola 
direzione, ma non essendovi nemmeno in questo caso alcuna 
resistenza » 



Teorie della combustione 
•  Becker e Stahl: il flogisto. 
•  la teoria flogistica rappresentò il primo tentativo di elaborare 

una spiegazione unitaria dei fenomeni chimici, 
•  Johann Joachim Becher (1635 - 1682) avanzò l’ipotesi che 

la materia fosse costituita da cinque elementi, non isolabili allo 
stato puro: l’aria, l’acqua e tre tipi di terra, corrispondenti alle 
tre diverse risposte alla combustione dei corpi naturali, che 
possono o bruciare, o distillare, o rimanere come residuo 
solido. La terra pinguis o solforosa, leggera e infiammabile, è 
il principio della combustibilità, la terra fluida o mercuriale, 
che conferisce ai metalli malleabilità e lucentezza il principio 
della volatilità, la terra vitrescibile o vetrosa, che 
corrisponde al residuo fisso, il principio della stabilità, 
componente principale dei minerali.  



Flogisto 
•  dal greco φλoξ (flox) = fiamma 
•  Il flogisto era una sostanza reale, materia e principio 

del fuoco, che veniva trasferita, di volta in volta, da un 
corpo a un altro; tuttavia, essendo un principio 
elementare, non poteva essere isolato, ma soltanto 
rivelato dagli effetti che produceva.  

•  regnò incontrastata fino all’avvento di Lavoisier, che si 
scagliò contro il suo punto debole, il non riuscire a 
spiegare in maniera convincente le variazioni di peso, 
registrate durante le trasformazioni chimiche. Per 
esempio, la calcinazione dei metalli, portava 
regolarmente ad un loro aumento in peso, non 
conciliabile con una perdita del flogisto. 



Chimica pneumatica 

Stephen Hales la campana pneumatica, 1724 

Joseph Black 

Scopri’ l’aria fissa, ossia la 
CO2 (1756) 
La differenza fra alcali deboli e 
forti 

Lo stesso Black non attribuì, 
almeno inizialmente, alcun 
significato rivoluzionario a questa 
scoperta, ostinandosi ancora a 
parlare di aria fissa, un concetto 
già familiare alla tradizione 
newtoniana e ripreso da Hales. 
Per loro molte sostanze 
contenevano aria in una forma 
fissa, che poteva essere liberata 
per riscaldamento.  



Daniel Rutherford (1749-1819) allievo di Black; pose un topolino, una candela 
spenta, e un pezzetto di fosforo sotto una campana di vetro ben isolata. Quando 
il topolino morì per asfissia, lasciò bruciare la candela fino a che non si spense ed 
infine incendiò il fosforo. Pensava di aver eliminato in questo modo tutta l’aria 
presente sotto la campana, sostituendola con aria fissa, che eliminò a sua volta, 
facendola assorbire su acqua di calcite: si accorse che, dopo tutte queste 
operazioni, la campana non era vuota, ma conteneva ancora un’aria nella quale 
non potevano avvenire né la respirazione né la combustione. La combustione del 
fosforo aveva certamente eliminato tutta l’aria respirabile e l’acqua di calcite tutta 
quella fissa, per cui sotto la campana era rimasto un terzo tipo di aria, che chiamò 
aria mefitica, da Mephitis, la divinità romana che proteggeva dalle esalazioni 
venefiche. Concluse che l’aria comune ha una parte buona, che consente i 
processi di respirazione e di combustione, durante i quali è consumata e 
trasformata in aria fissa.  

Seguendo la teoria  flogistica formulò quindi l’ipotesi che, quando i fenomeni di 
combustione e respirazione avvenivano sotto una campana di vetro, l’aria in 
essa contenuta si saturava del flogisto da essi emesso e, quindi, non era più 
possibile ogni ulteriore combustione o respirazione. Coerentemente con 
questa ipotesi, l’aria mefitica fu chiamata anche aria flogisticata., anche se altri 
illustri chimici, come Priestley, Cavendish e Scheele lo identificarono quasi 
contemporaneamente: Scheele fu il solo a rendersi conto che esso non si 
libera nella combustione, ma preesiste nell’atmosfera: si tratta dell’azoto.  



Joseph Priestley 
•  tra il 1774 e l’86, spiegò come, scaldando vari sali 

in fornaci o con grosse lenti che concentravano la 
radiazione solare, fosse riuscito a preparare e poi, 
grazie al nuovo dispositivo, isolare, manipolare e 
studiare, un notevole numero di arie, alcune delle 
quali erano sfuggite agli altri ricercatori perchè 
solubili in acqua: nel 1772 aveva isolato l’aria 
nitrosa (NO), l’aria nitrosa deflogisticata (N2O), 
l’aria marina acida (HCl), l’aria fortemente 
infiammabile (CO), nel ‘73 l’aria alcalina (NH3), 
nel ’74 l’aria deflogisticata (O2) e l’aria vetriolica 
acida (SO2),  

•  nel ‘75 l’aria fluoro acida (SiF4).  



Henry Cavendish 
•  Fu il primo e determinare sistematicamente il peso 

specifico dei gas, pratica ai tempi non semplice, 
perché, essendo molto più leggeri dei recipienti 
che li contengono, erano ricavati come differenza 
tra due valori di peso molto prossimi, e quindi 
affetta da un grosso errore. Nonostante ciò, 
ottenne valori molto accurati, suggerendo di 
utilizzare la densità come criterio fisico per 
caratterizzare i differenti gas: scoprì che l’aria 
infiammabile (H2) è straordinariamente leggera e, 
comunque la si ottenga, ha una densità che è 
circa 11 volte minore di quella dell’aria.  



Henry Cavendish 
•  Nel 1781 bruciò, in recipienti ermeticamente chiusi, aria 

infiammabile e aria comune: ottenne un liquido che non lasciava 
residuo per evaporazione (che risultò essere acqua), e osservò una 
diminuzione del peso totale dei gas e la scomparsa della loro 
capacità di sostenere la combustione. Usando un volume di aria 
comune 2,5 volte maggiore di quello dell’aria infiammabile, trovò che 
solo 1/5 dell’aria comune si consumava nella reazione. Cavendish 
diede una interpretazione in chiave flogistica del fenomeno: dell’aria 
comune reagiva soltanto la parte deflogisticata, perché era la sola in 
grado di assorbire il flogisto, e, in ogni caso, l’aria flogisticata e 
quella deflogisticata erano due sostanze completamente differenti e 
non aria che differiva soltanto per il suo diverso grado di 
flogisticazione. Gli sfuggì perciò l’evidenza che l’acqua era 
composta da due differenti sostanze, preferendo considerarla la 
base elementare dei gas: l’aria infiammabile era costituita da acqua 
e flogisto, quella deflogisticata da acqua e qualcosa che si potrebbe 
chiamare principio dell’acidità. 



Scheele 
•  Le sue indagini sui gas partivano dall’osservazione che, durante la 

combustione, si ha una contrazione del volume dell’aria e che il gas che 
rimane è meno denso dell’aria comune. Concluse che l’aria comune è 
composta da due fluidi, l’aria viziata (verdorbene luft) che non interagisce 
con il flogisto e l’aria di fuoco (fuerluft), che ne costituisce circa un quarto in 
peso, e reagisce con il flogisto. Per confermare questa ipotesi, fece bruciare 
l’aria infiammabile (che riteneva flogisto puro) con aria comune, in un 
recipiente chiuso e capovolto su acqua calda. Quando la combustione 
cessò, notò che l’acqua era risalita nel recipiente, occupando un quarto del 
volume originale del gas, ma gli sfuggì che nella reazione si era formato 
vapor d’acqua.  

•  Interpretò il fenomeno in chiave flogistica, formulando l’ipotesi che il flogisto 
liberato dai corpi combustibili non si disperdesse nell’aria, come credeva 
Stahl, ma si combinasse con uno dei suoi componenti, l’aria di fuoco, dando 
come unico prodotto calore senza peso e lasciando soltanto aria viziata, 
nella quale le cavie morivano. Al contrario, durante la riduzione, le calci 
metalliche, assetate di flogisto, lo estraevano dal calore della fiamma, 
rigenerando l’aria di fuoco. Per esempio, la reazione di decomposizione 
termica dell’ossido di mercurio era interpretata secondo lo schema1):  

•  calce di mercurio + calore (flogisto + aria di fuoco) = mercurio (calce di 
mercurio + flogisto) + aria di fuoco.  

•  Hg2O + calore = 2Hg +1/2O2 



Lavoisier: la rivoluzione della 
quantità 

Lentamente, al fondo del recipiente, cominciò a 
depositarsi un solido bianco, che aumentava di volume 
col passare del tempo. Terminato l’esperimento, il 
recipiente fu lasciato raffreddare e pesato: il peso totale 
non era cambiato, ma quello del solido separatosi era 
minore della diminuzione di quello del recipiente vuoto. 
Lavoisier pesò anche l’acqua e notò che la sua densità 
era aumentata; concluse che il prolungato riscaldamento 
aveva causato una parziale dissoluzione del vetro in 
acqua (che giustificava l’aumento di densità) mentre i 
prodotti della sua sfaldatura erano andati a costituire il 
residuo, che quindi non si era formato dalla 
trasmutazione dell’acqua in terra.  

L’acqua che si trasforma in terra: 



Lavoisier e le combustioni 
•  Per generalizzare i risultati, anziché i soliti combustibili carboniosi, 

utilizzò zolfo e fosforo, che danno acido vetriolico (SO3) e spirito 
acido di fosforo (P2O5). In un recipiente pesato, introdusse una 
quantità pesata di fosforo; espulse parte dell’aria per riscaldamento, 
sigillò il recipiente e pesò di nuovo il sistema. Con una lente di 
ingrandimento, innescò la reazione di combustione, al termine della 
quale pesò nuovamente il recipiente, trovando che il peso totale si 
era mantenuto costante. Aperto il recipiente, avvertì distintamente il 
rumore dell’aria che vi rientrava; la successiva pesata rivelò un 
aumento in peso rispetto alla situazione iniziale, segno evidente che 
era entrata più aria di quanto ne fosse stata espulsa durante il 
riscaldamento preliminare. Il fosforo si era convertito nell’acido, ed 
era aumentato di peso. Lavoisier concluse che l’aumento in peso 
era dovuto alla prodigiosa quantità d’aria che durante la 
combustione si fissa e si combina con i vapori.  



Lavoisier e le combustioni 

•  In definitiva, aveva identificato alcune 
reazioni alle quali prendeva parte una 
sostanza gassosa, sia liberandosi nel 
corso di una reazione, che combinandosi 
con le sostanze solide. Tutto ciò era in 
evidente contrasto con il paradigma 
stahliano che attribuiva all’aria soltanto il 
ruolo di contenitore inerte e passivo. 



Gli Opuscules 
•  Nella prima parte degli Opuscoli, espose il proprio programma 

di ricerca, che si estendeva su svariati campi della Chimica, e 
delineò, in ordine cronologico tematico, la storia della Chimica 
pneumatica, riportando scrupolosamente tutte le tecniche di 
preparazione dei diversi gas e le loro proprietà.  

•  Nella seconda parte, elencò tutti gli esperimenti condotti da 
altri che si proponeva di ripetere, migliorandoli alla luce delle 
conoscenze già acquisite, integrandoli con le proprie 
osservazioni e valutandoli senza dare niente per scontato, ma 
accettando soltanto quello che potesse essere convalidato 
dagli esperimenti.  

•  …….inviò copia degli Opuscules a una serie di scienziati 
francesi e stranieri e a molte Accademie, per far sapere alla 
comunità scientifica in quali campi di ricerca si stava 
impegnando e per preparare il terreno ad una rivoluzionaria 
teoria chimica che, più che enunciare, per il momento intuiva.  



Scoperta dell’ossigeno 
•  Esperimenti di Bayen e Cadet 
•  Quella che per Priestley era semplicemente aria cui 

era stato tolto il flogisto, per Lavoisier era un 
componente dell’aria comune, in grado di mantenere 
la combustione e la respirazione, di combinarsi coi 
metalli nella calcinazione e i combustibili nella 
combustione. I fenomeni osservati potevano essere 
spiegati senza l’intervento del flogisto, e, per di più, 
senza entrare in contraddizione con la diminuzione di 
volume dei gas e l’aumento in peso delle sostanze. 
Nel febbraio del ’76 Lavoisier confermava l’ipotesi che 
l’aria è una miscela di due sostanze gassose: una 
attiva, pura, eminentemente respirabile, l’altra inerte, 
che chiamava aria mefitica o mofette.  



Conclusioni di Lavoisier 
•  i 5/6 dell’aria che respiriamo sono in stato di 

mofetta, incapaci di mantenere la 
respirazione, la combustione, la calcinazione; 

•  solo 1/5 dell’aria atmosferica è respirabile; 
•  nella calcinazione, il mercurio assorbe la 

parte salubre dell’aria e lascia inalterata la 
mofetta; 

•  dopo aver separato queste due componenti 
dell’aria, è possibile riunirle nello stesso 
rapporto, ottenendo un’aria simile a quella 
atmosferica. 



Adam Smith pubblicò “La ricchezza delle nazioni” nel 1776, 
solo 8 anni dopo che James Watt brevettò la macchina a 
vapore; eppure nel libro di Smith non si pensa ancora al 
carbone come ad una risorsa fondamentale. 
L’uso della macchina a vapore tuttavia costituisce un 
esempio di retroazione positiva: usata per facilitare 
l’estrazione dell’acqua, che invadeva rapidamente le miniere 
di carbone rendendole inutilizzabili, fu talmente efficace da 
essere impiegata direttamente nell’estrazione del carbone e 
consentire l’abbassamento del prezzo del carbone e quindi 
dell’energia, aprendo la strada alla rivoluzione industriale. 
Il miglioramento dell’efficienza della macchina a vapore 
divenne un importante obbiettivo tecnico scientifico da cui è 
dipesa la scoperta della seconda legge della termodinamica. 



Sadi Carnot, 2 legge della termodinamica, 1824 



Quando Carnot scrive il suo libro 
concludendo che “Laddove esiste una 
differenza di temperatura si puo’ 
produrre lavoro” 
- la conservazione dell’energia non è 
stata ancora dedotta; 
- -vige la teoria del calorico 
In conclusione il modo in cui Carnot 
ottiene il suo risultato è descrivibile 
come a lato, ed oggi sarebbe 
considerato un errore. 

Nota: La teoria del calorico con il concetto che il calore è un “fluido” 
indistruttibile è un preludio alla conservazione dell’energia; manca il concetto di 
trasformazione dell’energia. 



“La condizione necessaria del massimo (lavoro) è che nei corpi impiegati 
per realizzare il movimento dalla potenza del calore non dovrebbe 
avvenire alcun cambiamento di temperatura se non legato ad un cambio 
di volume. Reciprocamente, ogni volta che questa condizione è 
soddisfatta si otterrà il massimo (lavoro). Questo principio non dovrebbe 
essere mai dimenticato nella costruzione di una macchina termica; esso è 
la base fondamentale. Occorrerebbe almeno allontanarsene il meno 
possibile.”"

" " " " "Sadi Carnot, "

Riflessioni sulla potenza motrice del fuoco e sulle macchine atte a 
realizzare tale potenza, 1824"



Il libro di Carnot fu pubblicato a sue spese in 600 copie, ma non ebbe molto 
successo; dopo 8 anni Carnot morì di colera e solo nel 1833 Clapeyron ebbe 
modo di leggere il libro e di comprenderne l’importanza, pubblicandolo poi su un 
giornale scientifico nel 1834. 

Solo dopo alcuni anni il secondo principio fu poi espresso nella sua forma 
moderna. 

La frase chiave: 

non dovrebbe avvenire alcun cambiamento di temperatura se non legato ad un 
cambio di volume"

ossia nessun flusso di calore dovuto a gradienti di temperatura"



Spettroscopio di Bunsen (1861) 





Una fiamma “pura” 



Tecnologie di combustione 
“flameless” 

•  Il principio cardine di ridurre le emissioni inquinanti 
rimuovendo la “discontinuità” generata da 
qualsivoglia tipologia di fiamma o bruciatore ha 
avuto importanti ricadute tecnologiche,  

•  promosse in primis dalle sempre più stringenti 
normative ambientali in materia di emissioni 
inquinanti ed in misura maggiore dai benefici 

•  gestionali, funzionali ed economici conseguenti 
all’utilizzo delle tecnologie FTO 

•  (Flameless Thermal Oxidation) 



Le combustioni hanno un futuro? 

•  Per rispondere a questa domanda 
dobbiamo fare una digressione sul 
concetto di risorsa 



Cosa succede alle risorse non 
rinnovabili od usate in modo “non 

rinnovabile”? 

•  C’è un comportamento comune: 
andremo incontro ad un “picco” della 
risorsa, ossia ad un certo punto , 
nonostante tutti gli sforzi, nonostante lo 
sviluppo della tecnologia la produzione 
comincerà a diminuire. 

•  Vediamo qualche esempio: 



Energia e storia 
Fino  al  XVIII  secolo  l’energia  necessaria  alla  società  umana  è  stata 
prevalentemente di origine non -fossile.
Tuttavia  materiali  come la  torba o  la  pece,  e  lo  stesso carbone o  il  gas 
naturale erano conosciuti da millenni (es.:la pece o il fuoco greco)
Le emanazioni naturali di depositi superficiali hanno addirittura dato origine 
a religione e cultura. Marco Polo rivela il petrolio alla società occidentale nel 
Milione:
“ …e in queste confine è una fontana, ove surge tanto olio e in tanta abbondanza 
che 100 navi se ne riempirebbero alla volta…”

Tempio degli adoratori 
del fuoco o di Ateshgah, 
Baku, Azerbaijan 

È da notare che le  
sorgenti di gas naturale 
del tempio 
si sono esaurite nel 1880,  
Il tempio è stato poi 
ricostruito per i turisti 



Dinamica delle risorse: olio di 
balena 

U. Bardi - PRICE TRENDS OVER A COMPLETE HUBBERT 
CYCLE: THE CASE OF THE AMERICAN WHALING INDUSTRY IN 
19th CENTURY.  



Dinamica delle risorse: il carbone britannico 



Dinamica delle risorse:il petrolio 

•  Petrolio USA 



M. K. Hubbert 
Probabilmente il geofisico meglio 
conosciuto al grande pubblico a causa 
della sua previsione, fatta già nel 1949 che 
l’era dei combustibili fossili sarebbe stata di 
breve durata. 
. "Energy from Fossil Fuels, 
Science” [February 4, 1949] 



EROEI 
Dr. Hubbert (in response to remarks 
by David Nissen - Exxon): "... [T]
here is a different and more 
fundamental cost that is 
independent of the monetary price. 
That is the energy cost of 
exploration and production. So long 
as oil is used as a source of energy, 
when the energy cost of recovering 
a barrel of oil becomes greater than 
the energy content of the oil, 
production will cease no matter 
what the monetary price may 
be." [referenced by Ivanhoe, 1982]  

In risposta ad una domanda di David 
Nissen- Exxon “ …c’è un costo 
diverso e più basilare che è 
indipendente da quello monetario. Sto 
parlando del costo energetico di 
esplorazione e produzione. Finchè il 
petrolio è usato come sorgente di 
energia, quando il costo energetico di 
produzione di un barile diventerà più 
grande del contenuto energetico del 
petrolio, la produzione cesserà, né 
sarà importante quanto costi il 
petrolio” 

EROEI = Energia recuperata diviso energia introdotta 
Deve essere ben superiore ad 1 per rendere utile una sorgente di energia 



Dinamica delle risorse:il petrolio 

•  Petrolio Norvegia 



Dinamica delle risorse: il mercurio 
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Il mercurio 
potrebbe 
essere 
sostituito in 
alcune 
applicazioni dal 
gallio, che è 
pure liquido a 
bassa 
temperatura, 
specie se in 
lega con In e 
Sn; molto più 
raro. E costoso. 

Fonte: 
elaboraz. dati 
USGS 



Dinamica delle risorse: le rocce 
fosfatiche 
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Non sono 
fungibili,  
cioè sostituibili 
con altri 
elementi nella 
applicazione 
principale: 
concimi sintetici. 

Fonte: elaboraz. 
dati USGS 



Picco di una risorsa 



Picco di una risorsa 

•  Il picco di un risorsa quindi non corrisponde 
all’esaurimento della risorsa, ma al momento 
di massima produzione; dopo quel momento 
la produzione non potrà che diminuire 

•  Il modello di crescita logistico è basato sulla 
nozione che la crescita istantanea è 
proporzionale alle dimensioni attuali della 
popolazione ed alla frazione di risorse ancora 
disponibili nell’habitat.  



Petrolio  CO2 
•  Un caso in cui abbiamo problemi sia con le 

sorgenti che con i pozzi: 
•  Le sorgenti ossia i depositi di petrolio (e di 

altre risorse fossili) si riducono e le scoperte 
diventano minori delle necessità: siamo al 
“picco del petrolio”. 

•  I pozzi, le zone dove si scaricano i residui di 
combustione, ossia l’atmosfera, vedono un 
aumento di concentrazione dei residui: 
l’anidride carbonica e gli altri gas serra, con 
effetti sul clima. 







Variazione della temperatura media 
mondiale 



Quali alternative energetiche 
abbiamo 

•  Lo vedremo nella prossima lezione. 


