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CHIMICA 

LEGGE DELLE PROPORZIONI DEFINITE (PROUST)  
In qualsiasi campione di un certo composto, gli elementi che lo 

compongono sono presenti in un rapporto in peso definito e costante. 

 

Ad esempio per formare il cloruro di sodio:  

  23 g di Na  reagiscono con   35.5g di Cl 

 4.6 g di Na  reagiscono con     7.1g di Cl 

 

il rapporto: peso(Na)/peso(Cl) è sempre 1/1.54 

 

 

Un elemento è una sostanza che non è possibile scindere chimicamente 

in altre sostanze e che non si può nemmeno ottenere dall’unione di altre 

sostanze. 
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CHIMICA 

LEGGE DELLE PROPORZIONI MULTIPLE (DALTON)  
Se due elementi A e B si combinano a formare diversi composti allora, 

fissato il peso di A, i pesi di B nei diversi composti stanno tra loro in 

rapporti costituiti da numeri interi piccoli. 

 

Ad esempio l’azoto e l’ossigeno si combinano fra loro per formare diversi 

composti;  

protossido di azoto (1A)  28g azoto + 16g ossigeno  (1B) 

ossido di azoto   (1A)  28g azoto + 32g ossigeno  (2B) 

triossido di azoto  (1A)  28g azoto + 48g ossigeno  (3B) 

tetrossido di azoto  (1A) 28g azoto + 64g ossigeno  (4B) 

pentossido di azoto  (1A)  28g azoto + 80g ossigeno  (5B) 

 

con i rapporti fra le quantità di ossigeno che sono dati, per l’appunto, dal 

rapporto fra numeri interi piccoli.  
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CHIMICA 

LEGGE DEI VOLUMI DI COMBINAZIONE (GAY LUSSAC)  
Nelle reazioni tra gas  nelle stesse condizioni di pressione e temperatura, 

i volumi dei reagenti e i volumi dei prodotti stanno tra loro in rapporti 

costituiti da numeri interi piccoli. 

 

Cioè, ad esempio, indicativamente, a pressione e temperatura ambiente: 

2 vol idrogeno + 1 vol ossigeno   2 vol acqua 

1 vol idrogeno + 1 vol cloro   2 vol acido cloridrico 

3 vol idrogeno + 1 vol azoto     2 vol ammoniaca 

. 

 

 Marco Giliberti                           PLS Fisica     Milano   28 novembre  2014 



CHIMICA 

LEGGE DEGLI EQUIVALENTI 
Se due elementi A e B si combinano sia tra loro, sia con un terzo 

elemento C, allora le quantità di A e B che si combinano con una quantità 

fissa di C si combinano anche tra loro 

 

Ad esempio idrogeno e carbonio si combinano sia con l’ossigeno sia tra 

di loro 

16g ossigeno +  2 g idrogeno     18g acqua  

16g ossigeno + 12g carbonio     28g monossido di carbonio  

allora  

  2g idrogeno + 12 carbonio   14g etilene 

 

i volumi dei reagenti e i volumi dei prodotti stanno tra loro in rapporti 

costituiti da numeri interi piccoli. 
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EFFETTO FOTOELETTRICO 

luce di certa frequenza + metallo → materia elettronica 

 Marco Giliberti                           PLS Fisica     Milano   28 novembre  2014 



EFFETTO FOTOELETTRICO 
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EFFETTO FOTOELETTRICO 
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EFFETTO COMPTON 
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EFFETTO COMPTON 

θ X incidenti 

Rivelatore 

Sorgente X 

X diffusi 
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EFFETTO COMPTON 
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EFFETTO COMPTON 
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EFFETTO COMPTON 
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EFFETTO COMPTON 
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EFFETTO COMPTON 
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