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La Chimica Giano bifronte



Pericolo   Chimico
Pericolo intrinseco delle sostanze 

chimiche
Ci sono molte sostanze chimiche, che i chimici 

trasformano giornalmente per produrre tutti i 
manufatti e sostanze che i cittadini in ogni parte 
del mondo usano, che sono tossiche per il 
genere umano, per gli animali e per 
l’ambiente.

Ossia molte sostanze chimiche hanno delle 
proprietà di pericolosità molte delle quali 
sono intrinseche.



INFIAMMABILITA’ (non fumare, evitare
fiamme libere o  sorgenti d’innesco)



TOSSICITA’ (evitare ogni contatto)

può portare  subito 
alla morte 

gravi malattie, dopo 
contatto in piccoli 
dosi per molti anni

Porta a gravi malattie 









ECOTOSSICITA’ (attenzione ad ogni 
possibile emissione nell’ambiente, 
danni a piante e animali)



ESPLOSIVITA’ (evitare percussioni e 
riscaldamenti)



POTERE COMBURENTE (possono 
provocare incendi senza innesco) 



CORROSIVITA’ (Possono distruggere i 
recipienti dove sono contenute e sono 
dannose se vengono a contatto con  il 
corpo umano)



Dove s’incontra il pericolo chimico?
• Il pericolo s’incontra:
• nella produzione 
• nella manipolazione
• nel trasporto 
• nell’uso 
• nell’immagazzinamento 
• nella messa in discarica 
• nel trattamento dei rifiuti





Rischio Chimico

• E’ importante conoscere anche il 
rischio chimico che è il prodotto della 
probabilità che una sostanza chimica 
possa venire a contatto con il genere 
umano e con l’ambiente e con la 
quantità utilizzata.

Rischio = (Quantità) x (Probabilità di esposizione)



Quali sono le aree di 
maggiore rischio

per le sostanze chimiche
pericolose?



1) Un uso criminale
Le armi chimiche. Queste sono  

prodotte con le stesse sostanze con 
le quali si ottengono prodotti utili.



2) Un uso dispersivo dei prodotti
chimici. Diserbanti, pesticidi, insetticidi
utilizzati senza controllo dell’effetto
sull’ambiente in seguito a eccesso di
impiego e l’uso indiscriminato di carburanti.
.



3) Il destino dei prodotti chimici a fine 
vita. Rifiuti urbani, industriali e ospedalieri 
non distrutti o smaltiti in modo inadeguato



4) Uso di processi non ottimizzati e non
ben controllati. Impiego di sostanze
tossiche e nocive in cicli di produzione
con il rilascio volontario o involontario di
sostanze nocive nell’ambiente.



Incidente Seveso
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5) Uso di prodotti che sono sul mercato 
e contengono sostanze tossiche



Da benzina con piombo tetraetile a 
benzina verde

• L'uso, dal 1924, di 
benzine contenenti 
piombo ha 
caratterizzato il 
secolo scorso e ha 
portato 
l'inquinamento da 
piombo a livelli 
senza precedenti 
nella storia. 

• Ora  è utilizzata 
benzina che usa 
come antidetonante 
metilisobutiletere. 
Dal 1° gennaio 2002 
l'unica benzina 
disponibile in Italia è 
quella senza 
piombo. 



Correttore liquido

Infiammabile tossico 
ma non porta alla 

morte 



La dualità della chimica  
• In genere una sostanza che può 

essere dannosa per l’uomo e per 
l’ambiente ha anche un utilizzo a 
scopi benefici.

• In genere quello che rende dannosa 
una sostanza è l’uso non corretto
(ignoranza) e l’uso criminale (armi 
chimiche, guadagni illeciti e rifiuti 
abbandonati). 



LA DUALITA’ DELLA CHIMICA 
DURANTE LE DUE GUERRE 

MONDIALI 

Da sostanze dannose a sostanze utili 
Da sostanze utili a sostanze dannose



La chimica che ci imbarazza
• Armi di distruzione di massa: armi 

chimiche, biologiche e  nucleari
• Esplosivi
• Innescanti
• Incendiari
• Fumiganti, illuminanti, fosforo 

bianco 
• Defoglianti
• Agenti antisommossa



La «Guerra dei Chimici»
• La Prima Guerra Mondiale (GM1)

è stata chiamata anche la 
«Guerra dei chimici».

• La chimica è stata coinvolta nella 
produzione degli esplosivi, dei 
propellenti  e dei gas aggressivi 
(chiamati anche armi chimiche).



1) Dualità della chimica. I processi 
utilizzati per la produzione di esplosivi 

sono stati fondamentali per la 
produzione di fertilizzanti 



2) Dualità della chimica nella 
produzione di gas aggressivi 

A partire da gas utilizzati in molti 
prodotti  presenti sul mercato



La dualità della chimica
3) Gas  aggressivi utilizzati all’inizio solo 

come armi chimiche, hanno portato a 
scoprire nuovi farmaci



La dualità della chimica
• 4) Scoperte che hanno portato a produrre 

la prima gomma sintetica, sono state 
utilizzate per ottenere un  gas aggressivo.



La dualità della chimica
• 5) Sostanze sviluppate per ottenere 

agrofarmaci e insetticidi sono state 
utilizzate poi come armi chimiche  



Produzione esplosivi
• Esplosivi: sostanze con  comburente e 

combustibile  nella stessa molecola. 
• Gli esplosivi si producono (e si producevano) 

per nitrazione, di composti organici, con HNO3
e  H2SO4 al 98% (oleum) come solvente: 

• Toluene −−−> trinitrotoluene (tritolo)
• Glicerina −−−> nitroglicerina 
• Cellulosa −−−> nitrocellulosa
• Fenolo −−−> trinitrofenolo (acido picrico)
• Pentaeritrolo −−−> pentrite  C(CH2ONO2)4



Produzione di ammoniaca prima 
della scoperta di Haber

1) Dalla distillazione del carbone fossile si 
ottiene coke, catrame e gas (NH3, CH4, CO 
e H2).
2) Da sali di ammonio di  sedimenti vicini ai 
vulcani e in particolare  dai soffioni 
boraciferi di Larderello. 
3) Dal guano del Cile (escrementi), urato  e 
ossalato d’ammonio, importato in Italia per 
la prima volta da Camillo Benso di Cavour.



La sintesi di ammoniaca 
• Prima della GM1 l’acido nitrico per 

produrre esplosivi proveniva dal nitro 
del Cile e dal Perù (nitrato sodico) e dal 
guano.

• La Germania non avrebbe potuto 
intraprendere una guerra con una 
sostanza che veniva da oltre oceano.

• La scoperta della sintesi di NH3 e della 
sua ossidazione a HNO3 ha favorito 
l’insorgere della guerra. 



Nitro del Cile



Le due scoperte in Germania prima 
della GM1

• La sintesi di ammoniaca
• N2 + 3H2 −−−> 2NH3 messa a punto nel

1909 da Haber e realizzata industrialmente
nel 1913 in Germania insieme a Bosch
chimico della Basf

• L’ossidazione di NH3 per produrre acido
nitrico

• 2 NH3 + 2,5 O2 −−−> 2 NO + 3H2O
NO −−−> HNO3 scoperta nel 1902 da
Ostwald che realizzò il primo impianto in
Germania nel1906



Premi Nobel per la Chimica
Haber prese il premio Nobel per la

chimica nel 1918 per la scoperta della
sintesi di NH3.

Bosch prese il premio Nobel della Chimica
nel 1931 per la scoperta delle sintesi sotto
pressione, che iniziò con la sintesi di NH3

Ostwald prese il premio per la chimica nel
1909  per la scoperta di  catalizzatori 
tra i quali quello dell’ossidazione di NH3



La nuova sintesi di acido nitrico 
Per la Germania con la scoperta della 
sintesi dell’ammoniaca e quella di 
Ostwald della sua ossidazione ad acido 
nitrico rese la disponibilità del nitro del 
Cile non più   indispensabile.  Anche la 
presenza di molte industrie  dei 
coloranti che furono trasformate in 
industrie degli esplosivi fu  
determinante per lo sviluppo chimico. 



La reazione più importante 
dell’umanità

La scoperta della sintesi 
dell’ammoniaca è considerata la più 
importante dell’umanità, perché  ha 
permesso di produrre fertilizzanti 
azotati a basso costo e in grandi 
quantità e questo in un periodo in cui 
aumentò in modo esponenziale la 
popolazione mondiale. 



Il ruolo dell’ammoniaca 
I fertilizzanti azotati sono l’ammoniaca,
che può essere usata direttamente, o
trasformata in granuli di urea o in
soluzioni di urea con ammonio nitrato o
ammonio solfato o fosfati ammoniacali.
Attualmente l’80% sia dell’ammoniaca
che dell’acido nitrico è utilizzato per
produrre fertilizzanti.



L’acido solforico con il metodo a 
contatto

• Un altro prodotto chimico chiave per le 
attività belliche è stato l’acido solforico
del quale, appena prima dell’inizio della 
GM1 e durante il suo svolgimento,  è 
aumentata enormemente la produzione 
con il processo a contatto il solo 
processo attuale (utilizzando catalizzatori 
eterogenei). 



Quale acido solforico per gli 
esplosivi?

Prima della GM1 la gran parte dell’acido 
solforico era prodotta con il processo alle 
camere di piombo che era l’ideale per 
ottenere fertilizzanti fosfatici.
Per la produzione di esplosivi era 
necessario  avere acido solforico 
concentrato (oleum) che poteva essere 
ottenuto più facilmente e a minore costo 
con il processo a contatto 



SO3+H2O −−−> H2SO4

• S + O2 −−−>SO2     

• PROCESSO ALLE CAMERE DI PIOMBO
SO2 + NO2 −−−> SO3 + NO
NO + 1/2 O2 −−−> NO2
SO3 + H2O −−−> H2SO4

• PROCESSO A CONTATTO
SO2 + 1/2 O2 −−−> SO3 (Cat Pt su silice)
SO3 + H2O −−−> H2SO4



Come si produceva H2SO4 ?
Metodo alle camere 
di piombo 

• Si produceva 
H2SO4 al 68%; è 
nato nel 1746. 
Attualmente non ci 
sono più processi
di questo tipo. 

Metodo a contatto 

Si ottiene H2SO4 al 
98%; è nato 
nel1880 e fino al 
1915 c’erano 
pochi processi. 
Dal 1915 in poi 
sono aumentati 
esponenzialmente. 



Processi a contatto e 
sviluppo industria chimica

Esempio emblematico  di questo 
sviluppo è il fatto che la prima 
produzione di acido solforico con il 
metodo a contatto in Italia è stata 
realizzata da “Dinamite Nobel” nel 1902  
e dal 1908 altri impianti furono avviati in 
Italia.
La realizzazione di impianti a contatto 
per la produzione di acido solforico fece 
partire l’industria chimica moderna. 



La produzione di acido solforico 
emblematica per lo sviluppo della 

chimica
• Fino ad alcuni anni fa la produzione di 

acido solforico era presa come indice 
dello sviluppo industriale di un paese.  

• L’acido solforico è una delle sostanze 
maggiormente utilizzate nelle 
industrie chimiche, tanto che il suo 
consumo è un indice delle attività 
chimiche di una nazione.



Dalla pallottole al carburante del 
futuro con il processo ABE



Produzione di acetone 
Un’altra innovazione, questa avvenuta  in 
Inghilterra all’inizio della  GM1, è la 
produzione di acetone messa a punto dal 
chimico Chaim Weizmann, su richiesta del 
governo inglese, utilizzando il processo 
ABE. 
Il processo era importante perché 
l’acetone è necessario per la produzione 
di cordite utilizzata per la polvere da sparo 
per le pallottole



Il processo ABE
Processo ABE  per la sintesi 
contemporanea di Acetone, 
Butanolo ed Etanolo con rapporto 
6/3/1 ottenuti per fermentazione 
da carboidrati con  il batterio  
Clostridium acetobutylicum. 
Questo è stato il secondo 
processo di fermentazione 
industriale al mondo dopo 
l’etanolo. 
 



Il processo ABE e la nascita 
di Israele 

• E’ noto che Weizmann (di 
origine ebraica) è stato ripagato, 
per la sua scoperta,  dagli 
inglesi e americani con 
l’appoggio alla nascita dello 
stato di Israele di cui divenne poi 
il primo presidente.



L’utilizzo del processo ABE
pe il carburante del futuro

•Dopo la guerra il processo ABE è stato 
utilizzato in tutto il mondo  per produrre 
butanolo da mais  per fermentazione 
anaerobica. Il processo rimase in auge fino 
al 1960 dopo subentrò la petrolchimica.  

•L’attuale interesse di produrre combustibili 
e in particolare butanolo (il carburante del 
futuro) da biomasse  sta facendo ripartire il 
processo ABE modificandolo e 
ottimizzandolo per produrre butanolo.



Nel  2005, in USA, una macchina senza 
modifiche del motore ha percorso 15.000 

km impiegando 100% di biobutanolo



Schwarzeneger durante 
l’inaugurazione dell’impianto 

pilota di biobutanolo 



Cosa é un arma chimica?
• Qualsiasi sostanza chimica che 

attraverso la sua azione chimica sui 
processi vitali può causare morte, 
invalidità permanente o temporanea 
sugli uomini e sugli animali.

• Deve essere una sostanza tossica 
per l’uomo, stabile, facile da 
disperdere e da produrre.



Le diverse maschere antigas 



Militari vittime di gas tossici 



Le armi chimiche della GM1 
Reagenti chimici utilizzati nell’industria
Cl2 e ClO2 (utilizzati da tutti) 
HCN, ClCN (usati dai francesi e inglesi 
in piccole quantità  perché poco efficaci)  
Sostanze utilizzate solo come armi 
chimiche 
Iprite (utilizzata  dai tedeschi) e Lewisite 
(scoperta da americani nel 1918) 



Concentrazione che porta alla morte 
50% delle cavie per inalazione

Sostanza chimica                  Conc. nell’aria 
mg/m3

Vx (arma)                               36 in Siria
Sarin (arma)                     100 in Siria
Iprite (arma)                      1.500  10 guerra
Lewisite (arma)                1.500  10 guerra
Fosgene (reagente, arma)     3.200  reagente

chimico  utilizzato
nella 10 guerra 

Reagente utilizzato nell’industria chimica a
Marghera fino ad alcuni anni fa ma ancora in
Europa e nel mondo per produrre poliuretani . 



Come vestirsi in presenza di armi 
chimiche?



Utilizzo Cl2 ad Ipres



Elettrolisi del NaCl

• Prodotti NaOH, Cl2 e H2

• NaOH per produrre detergenti e saponi 
• Cl2 per produrre il PVC
• ClO2 per produrre poliuretani
• Calcio ipoclorito disinfettante per acqua di 

piscine 



L’uso del Cl2
• Il cloro è ormai onnipresente 

nella nostra vita quotidiana: lo si 
usa nel trattamento dell'acqua 
potabile, nella disinfezione di 
abitazioni, ospedali, scuole e di 
molti altri luoghi pubblici

• E’ stato recentemente  utilizzato 
in Siria come arma chimica



Utilizzo di Cl2 a Ypres 
• Il Cl2 fu utilizzato per la prima volta il 22 

Aprile 2015 a Ypres dai tedeschi. Haber
era presente, soprassedendo alle 
operazioni di distribuzione da bombole di 
cloro.

• Il Cl2 fu utilizzato anche perché le truppe 
tedesche mancavano di esplosivo, ne 
avevano consumato in grande quantità 
all’inizio del conflitto e perché c’era una 
guerra di trincea. 



Cl2 ad Ypres 



2015 Il video dell'attacco con gas 
cloro in Siria, lacrime al consiglio 

dell'Onu: "Ora basta"
Inon sono riusciti 
a trattenere le 
lacrime di fronte 
alle immagini: i 
medici dei campi 
rassegnati 
seppellivano i 
corpi ustionati dei 
bambini



Prodotti del cloro 



Haber distributore di gas aggressivi
Haber non solo suggerì di usare il cloro e 
il fosgene come aggressivi chimici sul 
fronte belga e russo, ma era anche 
presente durante la loro distribuzione per 
supervisionare tutte le operazioni. Per il 
personale coinvolgimento di Haber nella 
distribuzione di gas aggressivi la moglie 
una chimica, la prima dottoranda tedesca,  
si suicidò nel 2015 quando tornò da 
Ypres.



Fritz Haber sul fronte 



Non solo Haber, anche Grignard 
• Haber nel 1911 era diventato direttore 

dell’Istituto  di Chimica Fisica ed 
elettrochimica e quindi coinvolto 
direttamente con la produzione del 
cloro.

• Il fosgene non  solo fu proposto da 
Haber ai militari tedeschi, in Francia un 
altro padre della chimica Victor Grignard
(premio Nobel della chimica del 1912) lo 
sviluppò per le truppe francesi (fece una 
nuova sintesi)  



Uso del fosgene 
Il fosgene fu impiegato la prima volta dai 
francesi nel 1915 contro le truppe tedesche 
attraverso il lancio di apposite bombe. 
L'anno successivo toccò agli italiani che, sul 
Monte San Michele, subirono per la prima 
volta un attacco chimico da parte degli 
austro-ungarici (29 giugno 1916). In questo 
caso però le bombole di gas non furono 
lanciate, ma vennero aperte creando così 
una nube tossica che venne poi sospinta 
dal vento.



Dalla mostarda allo zolfo alla 
mostarda all’azoto



Dalla mostarda allo zolfo  (1916)
alla mostarda all’azoto (attuale)



L’iprite o gas mostarda  
L’iprite è la prima  vera arma 
chimica utilizzata dai tedeschi  il 
12 luglio 1917  a Ypres contro gli 
inglesi, francesi e canadesi.  
L’iprite è chiamata anche gas 
mostarda per il suo odore di 
senape. 
Si ottiene per azione diretta di 
cloruri di zolfo (SCl2 o S2Cl2) 
sull’etilene. 



Come è nata l’iprite ?
Il  2,2’ diclorodietilesolfuro noto come 
iprite  o gas mostarda era stato  
sintetizzato per la prima volta nel 1820 in 
Francia. Da quel momento in poi 
apparvero diversi lavori scientifici che 
riportavano metodi di sintesi diversi e con 
informazioni sempre più precise sulla sua 
tossicità.



La dualità della chimica
Il riferimento più significativo è quello del 
1913 quando l’inglese Hans Thacher
Clarcke, cha stava lavorando a Berlino 
insieme al tedesco Emil Fischer (premio 
Nobel per la chimica del 1902), mise  a 
punto una nuova sintesi, molto semplice, 
a partire da potassio solfuro e 2-
cloroetanolo e HCl, che portò ad un 
prodotto così puro, che a  causa della 
rottura di un recipiente, lo intossicò e lo 
costrinse a stare due mesi in  ospedale. 



Da una ricerca in laboratario 
all’arma chimica

• Dopo questo incidente Fischer con il 
quale  lavorava Clarcke, per 
precauzione, avvisò la società chimica 
tedesca della pericolosità della 
molecola e per caso il governo tedesco 
fu informato della disponibilità di questa 
sostanza tossica e fu dato l’avvio alla 
produzione industriale per il suo uso 
come arma chimica.



Dualità della chimica 
Mostarda all’azoto

• Negli anni 30 ricercatori inglesi misero a punto 
la mostarda all’azoto come arma chimica 
sostituendo lo zolfo con l’azoto.
Bis(2-cloroetil)etilammina

• Successivamente i medici dell’Università di 
Yale scoprirono che può  essere utilizzata
come agente anticancro 
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Mostarda all’azoto
• Molte nazioni durante la seconda 

guerra mondiale avevano mostarda allo 
zolfo e all’azoto immagazzinata  ma 
non fu mai usata. Bombe alla mostarda 
allo zolfo erano all’interno delle navi 
americane che furono affondate dai 
tedeschi al largo di Bari e tutt’ora 
presenti in quel mare.  



La scoperta della  prima gomma 
sintetica  e della Lewisite



La Lewisite
La 2-clorovinil 
dicloroarsina

•La Lewisite fu scoperta dagli americani 
durante la prima guerra mondiale 
•La Lewisite è un agente  vescicante  attacca  
i polmoni, anche attraverso assorbimento dalla 
cute, si diffonde più rapidamente dell’iprite. 



Gli Stati Uniti  e le armi  
chimiche 

• Gli Stati Uniti entrarono in guerra nel 1917 
e subito crearono un centro per la 
produzione di armi chimiche dove erano 
coinvolte molte università e 10% dei 
chimici. Erano preoccupati dell’uso delle 
armi chimiche dei tedeschi e volevano 
essere ben preparati a rispondere loro. 

• Nel 1918 produssero la Lewisite, la prima 
arma chimica americana,  proprio all’inizio 
dell’armistizio e quindi non fu mai usata.



Uso della Lewisite
• Durante la seconda guerra mondiale 

molte nazioni avevano Lewisite 
immagazzinata, ma in questa guerra 
non fu mai usata, se non dai 
giapponesi contro i  cinesi (le bombe 
sono ancora là;  le stanno comunque  
distruggendo).



Problemi recenti creati dalla 
Lewisite

• La Lewisite è stata utilizzata dagli iraqueni
contro gli iraniani nel 1980-1988 

• La Lewisite è ancora immagazzinata in 
Russia e in Usa perché la sua 
eliminazione è costosa e difficile. Negli 
Stati Uniti i paesi vicini ai magazzini, dove 
è stoccata, non vogliono che sia distrutta 
in situ per paura delle emissioni. 



La scoperta della Lewisite
• La 2 -clorovinil dicloroarsina (l’arma 

chimica), nota molti anni dopo come 
Lewisite, fu sintetizzata per la prima volta 
per reazione fra acetilene e arsenico 
tricloruro in presenza di AlCl3, come 
catalizzatore, nel 1904 da Julius Arthur 
Nieuwland durante la sua tesi di dottorato, 
dal titolo "Some Reactions of Acetylene” 
presso l’Università Cattolica di Notre 
Dame negli Stati Uniti. 



Padre  Nieuwland chimico

2- clorovinil dicloro arsina



Si intossicò e bloccò la ricerca
• In laboratorio mentre stava lavorando con 

questa molecola, Nieuwland fu 
intossicato e passò in ospedale diversi 
giorni, per questo decise di abbondare la 
ricerca su questa sostanza, comunque, la 
sintesi che aveva sviluppato rimase 
oggetto della sua tesi e continuò le sue 
ricerche  sulla chimica di altri derivati 
dell’acetilene eliminando l’arsenico. 



Le ricadute della ricerca  
sull’acetilene

• Nieuwland che era un prete cattolico e 
professore di chimica organica presso 
l’Università di Notre Dame nelle sue ricerche 
sulla chimica dell’acetilene, dopo quella 
nefasta esperienza, sintetizzò  il 
divinilacetilene, che riusci a polimerizzare nel 
1920  e nel 1931 insieme Carothers della  
Dupont modificò la sintesi polimerizzandolo in  
presenza di HCl e producendo il cloroprene
che portò al neoprene la prima gomma 
sintetica.



Da una tesi sull’acetilene 
all’arma chimica

• Nel 1917 gli Stati Uniti entrarono 
in guerra e crearono un centro 
per lo studio delle armi chimiche, 
ed uno dei chimici di quel centro 
Lee Lewis fu mandato a lavorare 
all’Università cattolica di Notre 
Dame dove lavorava  Nieuwland.



Lewis scopri la tesi di Nieuwland

• Lewis  parti nella sua ricerca di 
possibili armi chimiche dai 
composti dell’arsenico che fin 
dall’antichità erano noti come 
veleni. Lewis per caso parlò  con  
Griffin, supervisore della tesi di 
Nieuwland, e venne a 
conoscenza delle sue ricerche.



La produzione industriale della 
Lewisite

• Lewis riprodusse la sintesi del 
composto di arsenico in 
laboratorio e realizzò in seguito un 
impianto industriale nel novembre 
1918 e dette anche il suo nome 
all’arma chimica, che non fu usata 
durante la 1o guerra mondiale 
perché prodotta all’inizio 
dell’armistizio. 



Il ruolo della chimica 
nella GM1

• La prima guerra mondiale ha sfruttato tutte 
le scoperte fatte dai chimici negli anni 
precedenti:

• Esplosivi 
• Elettrolisi del NaCl per dare  NaOH e Cl2
• Sintesi del fosgene
• Sintesi di NH3

• Ossidazione  di NH3 ad HNO3

• Processo ABE per la produzione di acetone



Le ricadute della GM1 sulla 
Chimica 

• L’umanità con la GM1 ha avuto le seguenti 
ricadute positive:

• Fertilizzanti a basso prezzo 
• Butanolo e acetone  per fermentazione da mais 

con il processo ABE 
• Agenti anticancro 
• Antidoti contro alcune malattie
• Processi catalitici  per la produzione di acido 

solforico e inizio di una chimica moderna



La dualità della chimica nella GM2 
Bal: British anti lewisite

• Nel 1940  chimici inglesi dell’Università di 
Oxford iniziarono lo studio per  mettere a 
punto un agente anti lewisite il BAL e nel 1945 
trovarono il 2-3 di mercaptopropanolo e dopo 
fu scoperto che questa sostanza poteva 
essere un antidoto contro l’intossicazione da 
metalli pesanti (mercurio, oro, arsenico), 
agente contro la malattia di Wilson (una 
malattia genetica-rara) e  contro disturbi 
neurologici.



La dualità della chimica lo Zyklon B
HCN era stato usato in piccole quantità come 
arma chimica durante la prima guerra 
mondiale dagli inglesi, ma subito 
abbandonato perché poco efficiente. Haber
che era stato fortemente coinvolto 
nell’utilizzo di armi chimiche nella prima 
guerra mondiale e che senz’altro era a 
conoscenza delle proprietà tossiche 
dell’HCN, dopo la guerra si mise a lavorare al 
suo utilizzo come pesticida assorbendo HCN 
su polpa di legno o farina fossile e chiamò il 
prodotto Zyklon B. 



Da un  insetticida a gas di 
sterminio

• Lo Zyklon B era stato sperimentato come 
insetticida da Fritz Haber (premio Nobel 
quale inventore della sintesi di NH3), 
sviluppato durante gli anni ’20, e 
brevettato nel 1924 come prodotto da 
utilizzare come insetticida nel settore 
agricolo, specialmente come disinfettante 
nei magazzini di sostanze alimentari e nei  
depositi del grano.



Da insetticida alle camere a gas



HCN gas soffocante usato nelle 
camere a gas

Lo Zyklon B adesso è il simbolo della 
Shoah, infatti è stato utilizzato dai 
nazisti nei campi di concentramento di 
Auschwitz e di Majadanek
Era stato proposto come insetticida e 
disinfettante ma, utilizzato in grandi 
concentrazioni, portava alla morte. HCN 
evaporava dalle pasticche nelle quali 
era assorbito.



HCN (Zyclon B) utilizzato nelle 
camere a gas dai tedeschi nel 1944



Scatole trovate nel campo di  
Majadanek



Testimonianza da Auschwitz
«La porta veniva rapidamente chiusa e il gas 
scaricato dagli inservienti attraverso condotti di 
ventilazione nel soffitto delle camere a gas, 
lungo un palo che arrivava al pavimento. Questo 
assicurava una rapida distribuzione del gas. Si 
poteva agevolmente osservare tramite lo 
spioncino che coloro che erano più vicini ai 
condotti rimanevano uccisi all’istante. Si può 
affermare che circa un terzo moriva subito. Gli 
altri barcollavano e cominciavano ad urlare e a 
lottare per l’aria. Le urla però divenivano 
rapidamente rantoli di morte e in pochi minuti 
tutto s’acquietava».



Testimonianza da Auschwitz
La porta si apriva dopo mezz’ora 
dall’introduzione del gas, e si accendeva la 
ventilazione. Il distaccamento speciale 
allora si metteva a togliere i denti d’oro e a 
tagliare i capelli delle donne. Dopo di che, i 
corpi erano portati su tramite un 
montacarichi e posti davanti ai forni, che 
nel frattempo erano stati scaldati. Secondo 
la taglia dei cadaveri, se ne potevano 
mettere fino a tre contemporaneamente in 
un forno. Per la cremazione… ci volevano 
venti minuti.



Gli effetti del Ziklon B



Da pesticida ad arma chimica



Il duplice uso del Sarin 
agente nervino

• Il Sarin anche chiamato GB è un gas 
nervino scoperto dai tedeschi della IG 
Farben nel 1938 come potente pesticida 
e poi utilizzato dall’esercito tedesco nel 
1939 per produrre un arma chimica. Il 
Sarin è una sostanza molto più tossica 
delle armi chimiche utilizzate o scoperte 
nella prima guerra mondiale, molto 
volatile, è stato poi impiegato come 
arma chimica ed utilizzato dai 
terroristi in Giappone
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Aggressivo nervino   Pesticida
(analogo Paroxon)

NaFNaOC6H4NO2

(analogo Sarin)

Dualità della Chimica In Siria 

pesticida Arma chimica



La dualità della chimica ed il 
Sarin

• La dualità della chimica è molto 
evidente nel Sarin, partendo da un 
composto organofosforato facendolo 
reagire con un nitroaromatico si ottiene 
un pesticida simile al Paraoxon, invece 
facendolo reagire con NaF si ottiene 
facilmente un precursore del Sarin e da 
qui si capisce come sia stato facile 
produrre armi chimiche in Siria.



Da pesticida ad arma chimica 
Il Sarin non è stato utilizzato nella 

seconda guerra mondiale, ma è 
stato  utilizzato dagli iracheni 
contro i curdi nel 1987, da un 
terrorista giapponese nella 
metropolitana di Tokyo nel 1995 e 
dai siriani nel 2013. Recentemente 
un precursore del Sarin  
proveniente dalla Siria è transitato 
da Gioia Tauro per essere distrutto 
sulla nave americana nel 



Uso di armi chimiche nel XX 
secolo

1915-1918 Oltre 1.300.000 persone 
sono state colpite da gas tossici durante 
la prima guerra mondiale, oltre 100.000 
morirono (iprite, cloro, HCN, fosgene).
1935 L’Italia iniziò  la conquista 
dell’Abissinia lanciando contenitori di  
gas tossici da aerei (iprite).
1936 Il Giappone invase la Cina usando 
armi chimiche (iprite). 



Uso di armi chimiche dal XX 
secolo

• 1963-1967 L’Egitto usò fosgene e gas mostarda 
in aiuto del Sud dello Yemen durante la guerra 
civile dello Yemen.

• 1980-1988 Iraq attaccò l’Iran e il Kurdistan 
usando gas mostarda e agenti nervini.

• 1994-1995 un terrorista giapponese lo usò in un 
attacco terroristico a Matsumoto nel giugno 
1994 e nella metropolitana di Tokio nel marzo 
1995 agenti nervini 

• 2013 In Siria contro e/o dai terroristi (agenti 
nervini e iprite)



Cosa è stato fatto per abbassare 
il rischio della chimica?

• Per abbassare il rischio dei prodotti chimici 
si sono create:

• Legislazioni europee come  la Seveso, 
Direttiva biocidi, il Reach ed altre.

• Legislazioni internazionali come la 
Convenzione contro i gas che distruggono 
l’ozono stratosferico, contro i POP, il 
commercio di rifiuti tossici, il controllo delle 
emissioni dei gas serra e sulla distruzione 
della armi chimiche. 



La Nascita dell’OPCW

• L'ONU ha promosso nel 1993 una 
convenzione per la proibizione delle 
Armi Chimiche, poi ratificata nel 1997 
con la creazione all’Aia dell’OPCW 
(Organization for Prohibition of 
Chemical Weapons). La convenzione 
è stata  attualmente ratificata da 191 
paesi compresa l’Italia che è  stata 
una delle prime firmatarie.





Storia della convenzione sulla 
proibizione delle armi chimiche

• Anno 1993  Firma Convenzione  Armi Chimiche 
CWC

• Anno 1997   Entra in forza la convenzione con 
la Creazione dell’OPCW con sede all’AIA con 
87 stati

• Anno 2007 hanno ratificato 182 paesi
• Anno 2010 hanno ratificato 188 paesi 
• Anno 2013 hanno ratificato 191 paesi (Siria e 

Somalia)
• Ancora 6 paesi non l’hanno ratificata:

Israele, Egitto, Myanmar, Sudan del Sud, Corea 
del Nord ed Angola



Obbiettivi dell’OPCW

• 1) Distruggere tutte le produzioni di armi chimiche
e tutte le armi chimiche immagazzinate o disperse
nell’ambiente.

• 2) Tenere sotto controllo la produzione chimica a
scopi civili affinché non possa essere trasformata per
produrre armi chimiche.

• 3) Tenere sotto controllo lo sviluppo della scienza
per essere allertati sulla scoperta di nuove armi
chimiche.

• 4) Sensibilizzare la società civile sulla dualità della
chimica.



Ricadute sulla sicurezza
• L’obbligo della dichiarazione della 

presenza di queste attività da parte dei 
paesi firmatari e il successivo controllo 
da parte dall’OPCW con diverse 
ispezioni, ha una forte ricaduta sulla 
sicurezza di questi impianti o laboratori di 
ricerca, in quanto spinge ad un maggiore 
controllo delle emissioni di materie 
prime, sottoprodotti, intermedi, prodotti e 
coprodotti che presentano tossicità 
acuta.



Cosa è proibito  secondo la 
Convenzione?

• 1) Sviluppare, produrre, 
acquistare, immagazzinare o 
trasferire ad altri armi chimiche  o 
loro precursori.

• 2) Usare armi chimiche



Distruzione  armi chimiche da 
parte dei paesi firmatari

• Albania: distruzione completa in 2007, 
• Corea del Sud: distruzione completa in 2008, 
• India: distruzione completa in 2009,
• Libia:  distruzione completa nel  gennaio 2014.
• Russia: ne ha distrutte il 75% 
• Stati Uniti: ne ha distrutte il 90%
• Iraq: ci sono ancora due depositi sigillati di armi 

chimiche
• Siria: 100% distrutte
.





Premio Nobel per la pace 2013
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Consegna premio Nobel per la pace 
11 Dicembre  2013   Oslo



La motivazione del premio Nobel
• L’utilizzo di armi chimiche in Siria aveva fatto  

decidere gli Stati Uniti di intervenire in Siria.  
L’esistenza di una organizzazione mondiale 
come l’OPCW  che poteva garantire iI
controllo e la distruzione delle armi chimiche 
presenti in Siria ha evitato questo intervento 
armato.

• Questo credo che sia stato l’elemento che ha 
accelerato l’attribuzione del premio Nobel per 
la pace all’OPCW  le cui motivazioni ufficiali 
sono: tutte le attività che comprendono la 
distruzione e il  controllo della produzione di 
armi chimiche nel mondo. 



Come é stato evitato l’intervento
armato in Siria?

• Il regime di Assad é accusato di avere usato 
Sarin (un gas tossico utilizzato solo come 
arma chimica)  contro i ribelli in tre separate 
occasioni, l’ultima il 21 agosto 2013 a 
Damasco dove sono morte 1429 persone.

• Il 28 agosto si incontrano in Olanda il 
Segretario Generale dell’ONU  Ban Ki-moon
e il Direttore Generale della OPCW Ahmet
Uzumcu per approfondire la loro azione 
diplomatica sulla Siria, perché aderisse alla 
Convenzione CWC. 



Come é stato evitato l’intervento
armato in Siria?

• Il 10 Settembre la OPCW e l’ONU inviano la 
richiesta ufficiale alla Siria di mettere sotto controllo 
ed in sicurezza gli arsenali chimici.

• Il 12 Settembre la Siria invia alla OPCW la sua 
adesione alla Convenzione e chiede assistenza 
tecnica per mettere in sicurezza le armi chimiche.

• Il 14 Settembre l’accordo è completato ed il 
Direttore Generale della OPCW lo comunica alla 
Russia ed agli USA. Hanno subito inizio le 
operazioni tecniche da parte della OPCW per la 
messa in sicurezza delle armi chimiche siriane.. 



Come é stato evitato l’intervento
armato in Siria?

• Il 27 Settembre il  Papa incontra a Roma il 
Direttore Generale della OPCW, ambasciatore 
Ahmet Uzucu, e si congratula con lui per la 
sua grande azione di Pace.

• Il 9 Ottobre la OPCW riceve il premio Nobel 
per la Pace.

• Il 27 Ottobre finisce la prima fase di messa in 
sicurezza di tutte le armi chimiche in Siria e si 
predispone il piano di distruzione.



Le convenzioni internazionali e 
la dualità della chimica

• Le convenzioni internazionale nel settore 
chimico sono quelle più accettate dalle 
diverse nazioni  e sono un esempio 
dell’accordo universale dei popoli  ma 
anche della dualità della chimica. 

• Attività chimiche, condotte in maniera non 
corrette, realizzate in regioni di un singolo 
paese, possono avere  effetti negativi su 
tutto il mondo.
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Protocollo  di Montreal

• Messa al bando  di alcuni  gas che 
distruggono lo strato d’ozono 
presente nella stratosfera. 

Crutzen,  Molina, Rowland hanno preso 
il premio Nobel nel 1996 per avere 
scoperto questo effetto e le sostanze 
che  lo provocano 
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Dualità della chimica
Aspetti positivi

• I gas che distruggono lo 
strato di ozono sono: 
non tossici, non 
corrosivi, non 
infiammabili, stabili 
erano quindi ideali per 
gli usi ai quali erano 
destinati

• L’ozono  è utile nella 
stratosfera

• L’ozono è utilizzato in 
campo medico in 
ortopedia come 
antinfiammatorio

Aspetti negativi
Questi gas distruggono 

l’ozono stratosferico 
La presenza di ozono  é 

negativa nella 
troposfera in quanto 
reagisce con le 
sostanze organiche 
presenti formando 
sostanze tossiche ed 
inoltre l’ozono è 
corrosivo e irritante 
per le vie espiratorie
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La convenzione di Stoccolma sui 
POP 

• La convenzione di Stoccolma sui 
Persistent Organic Pollutants per 
eliminare dal mercato le sostanze 
chimiche  che rimangono nell’ambiente 
per lungo tempo inalterate, si accumulano 
nei tessuti grassi degli uomini ed animali.

• Firmata  nel 2001 187 stati firmatari
• Entrata in forza nel 2004 con 12 

sostanze altre 9 sono stare aggiunte 
nel 2009
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Dualità della chimica
Aspetti positivi 

• Sono tutte sostanze 
cancerogene ma molto 
utili e se usate a bassa 
concentrazione, 
limitando le emissioni 
potrebbero presentare 
basso rischio per chi li 
usa.

Aspetti negativi 
• Il problema è che sono 

sostanze persistenti, 
rimangono molti anni 
nell’ambiente prima di 
degradarsi evaporano e si 
muovono a lunga distanza 
attraverso l’aria e l’acqua e 
si accumulano nei tessuti dei 
pesci, degli uccelli predatori. 
degli orsi. delle foche e degli 
uomini dell’artico e 
dell’antartico.
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La dualità della chimica (UNEP-
FAO) 

Aspetti positivi
• I pesticidi usati in maniera 

rigorosa ed appropriata 
possono aiutare a 
proteggere gli alimenti  
dagli eccessivi danni di 
malattie di insetti giocano 
un ruolo importante nella 
protezione degli alimenti 
durante il trasporto su 
lunghe distanze e nel loro 
immagazzinamento come 
per il grano  

Aspetti negativi 
• I pesticidi possono fare 

ammalare i contadini ed i 
consumatori e provocare 
a danni all’ambiente, 
occorre essere consci 
della pericolosità, 
controllare  la quantità 
distribuita  e coprirsi 
durante l’uso
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Dualità della chimica 
Aspetti positivi

– Tutti dimenticano che  il 
DDT ha salvato, nel 
passato, milioni di vite 
umane dalla malaria, 
Recentemente il suo uso è 
stato di nuovo autorizzato 
nel Mali dove le cavallette 
avevano distrutto tutti i 
raccolti e in Africa per 
combattere la malaria

Aspetti negativi 
• Il DDT che fa parte di 

questo gruppo di 
sostanze  criminalizzate,  
è stato  il primo ad 
essere criminalizzato in 
un famoso libro del 1962 
(La primavere silenziosa) 
e recentemente è stato 
criminalizzato anche dal 
presidente dell’UNEP
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LA DUALITA’ DELLA CHIMICA
• ESEMPI  Prima guerra mondiale
• SINTESI DI NH3

• OSSIDAZIONE DI NH3 A NO
• H2SO4 CON IL METODO A CONTATTO
• LA PRODUZIONE DI ACETONE PER 

FERMENTAZIONE DA MAIS 
• PRODUZIONE GAS AGGRESSIVI (armi 

chimiche: Cl2 , ClO2, HCN, ClCN, IPRITE, 
LEWISITE)

• ESEMPI Seconda guerra mondiale:
• gas aggressivi  



Le convenzioni chimiche sono quelle con il
maggior numero di paesi aderenti e proprio
attraverso la chimica le diversi nazioni del mondo
si rendono conto di vivere sulla stessa barca (sullo
stesso pianeta) e collaborano insieme per risolvere
problemi planetari.
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