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 Così viene denominato sulla tavola periodica Così viene denominato sulla tavola periodica.
Il nome è dovuto alla sua provenienza: infatti durante 
l’impero romano veniva estratto  principalmente a Cipro.

 Il simbolo della donna ( il cerchio con una croce in basso,detto                        
specchio di venere) è lo stesso usato dagli alchimisti per indicare il 
rame: questo perchè secondo la leggenda, la dea nacque dalla rame: questo perchè secondo la leggenda, la dea nacque dalla 
schiuma delle acque dell’isola di Cipro.





LA STORIA LA STORIA 

 Il rame era già noto ad alcune delle più antiche civiltà di cui abbiamo  Il rame era già noto ad alcune delle più antiche civiltà di cui abbiamo 
testimonianze, la storia del suo impiego si stima vecchia di almeno 10.000 
anni.

 Un pendente in rame nativo datato attorno al 9500 a.C. è stato trovato in Un pendente in rame nativo datato attorno al 9500 a.C. è stato trovato in 
una grotta dei monti Zagros, in Iraq.[3] In Turchia sono stati ritrovati altri 
oggetti in rame risalenti al 7000 a.C.[3] Segni di attività del raffinamento del 
rame a partire dai suoi ossidi minerali (la malachite e l'azzurrite) risalgono 
al 5000 a C  mille anni prima di quelli relativi all'uso dell'oroal 5000 a.C., mille anni prima di quelli relativi all'uso dell'oro.

 Manufatti in rame e bronzo di origine sumera sono stati trovati in siti di città 
risalenti al 3000 a.C. ed alla stessa epoca risalgono pezzi prodotti con lega 
di rame e stagno dagli antichi egizi  Una piramide ospita un sistema di tubi di rame e stagno dagli antichi egizi. Una piramide ospita un sistema di tubi 
di scarico in lega di rame vecchia di circa 5000 anni. Al museo Statale di 
Berlino si può vedere il primo tubo di rame per l'acqua risalente al 2750 a.C. 
L'uso del rame nella Cina antica risale al 2000 a.C., la cui produzione di 
bronzo raggiunge l'eccellenza attorno al 1200 a.C.





 IN EUROPA… IN EUROPA

 In Europa  l'uso del rame è confermato dal ritrovamento dell'uomo del  In Europa, l uso del rame è confermato dal ritrovamento dell uomo del 
Similaun (noto anche come Ötzi), il fossile di un uomo risalente al 3200 a.C.
rinvenuto sulle Alpi, la cui ascia ha una punta costituita da rame puro al 
99,7%. L'elevato tenore di arsenico trovato nei suoi capelli fa presumere 
che tra le attività dell'uomo rientrasse anche quella di produrre il rame. 
Verso la fine del III millennio a.C., a Saint-Véran (Francia) era nota la tecnica 
per staccare un pezzo del minerale, batterlo e scaldarlo presso una miniera 
di rame ad un'altitudine di 2500 metri [4] I reperti storici recuperati  risalenti di rame ad un altitudine di 2500 metri.[ ] I reperti storici recuperati, risalenti 
ad una fase avanzata dell'Età del bronzo (inizio II millennio a.C.), 
comprendono ugelli in ceramica e strutture in pietra a secco, interpretabili 
come un forno metallurgico preistorico.

 L'uso del bronzo, lega di rame e stagno, è stato talmente diffuso nella storia 
da dare il nome ad uno stadio dell'evoluzione della civiltà umana: l'età del 
bronzo. Il periodo di transizione tra il precedente neolitico e l'età del bronzo 
è chiamato calcolitico ed è contraddistinto dalla compresenza di utensili in è chiamato calcolitico ed è contraddistinto dalla compresenza di utensili in 
pietra ed utensili in rame.





MAPPA TEMATICAMAPPA TEMATICA



CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

 Il rame è un metallo rosato o rossastro  di conducibilità elettrica e termica Il rame è un metallo rosato o rossastro, di conducibilità elettrica e termica
elevatissime, superate solo da quelle dell'argento; è molto resistente alla 
corrosione (per via di una patina aderente che si forma spontaneamente 
sulla superficie, prima di colore bruno e poi di colore verde o verde-azzurro) 

Èe non è magnetico. È facilmente lavorabile, estremamente duttile e 
malleabile, ma non è idoneo a lavorazioni con asportazione di truciolo, 
perché ha una consistenza piuttosto pastosa; può essere facilmente 
riciclato e i suoi rottami hanno un alto valore di recupero; si combina con riciclato e i suoi rottami hanno un alto valore di recupero; si combina con 
altri metalli a formare numerose leghe metalliche (si calcola che se ne usino 
almeno 400), le più comuni sono il bronzo e l'ottone, rispettivamente con lo 
stagno e lo zinco; tra le altre, anche i cupronichel e i cuprallumini (detti 
anche bronzi all'alluminio). I suoi impieghi possono essere per motori 
elettrici, rubinetti in ottone e per campane di bronzo.

 Inoltre il rame è batteriostatico, cioè combatte la proliferazione dei batteri 
sulla sua superficie[sulla sua superficie[







PRODUZIONEPRODUZIONE

 I processi produttivi per passare dal minerale al metallo  I processi produttivi per passare dal minerale al metallo 
puro, descritti in seguito, riguardano il caso dei minerali 
solforati, che sono i più disponibili. Dopo l'estrazione in 
miniera, i minerali vengono frantumati e macinati per 
ottenere una granulometria adatta agli stadi successivi, 
in cui si separano gli inerti dalle frazioni ricche in rame  in cui si separano gli inerti dalle frazioni ricche in rame. 
Attraverso la flottazione le polveri emulsionate con 
liquidi tensioattivi vengono immesse in grandi vasche 
d ll  li i t  l  t t  hi  fi i l  dalle quali si asporta lo stato schiumoso superficiale, 
ricco in rame ancora legato allo zolfo. Si ottengono 
quindi dei fanghi, i quali vengono asciugati e concentrati qu d de a g , qua e go o asc ugat e co ce t at
nei passaggi successivi: dapprima meccanicamente 
(concentrazione) e poi termicamente (arrostimento).





…

 Nel forno  attraverso insufflaggio di aria o ossigeno  si ottiene la  Nel forno, attraverso insufflaggio di aria o ossigeno, si ottiene la 
formazione di SO2 gassosa che si separa dal metallo liquido; 
contemporaneamente l'aggiunta di silicio permette l'eliminazione del 
ferro presente: la scoria  composta da silicati  galleggia e viene ferro presente: la scoria, composta da silicati, galleggia e viene 
asportata. La raffinazione termica prosegue attraverso ulteriore 
insufflaggio di ossigeno o aria; poiché si ossida parzialmente anche il 
bagno, si procede con il pinaggio, che consiste nell'inserire un tronco g , p p gg ,
verde di pino che, bruciando, sprigiona gas riducenti e vapore.

 Per ottenere la massima purezza del rame, è necessario fare una 
raffinazione elettrolitica: il rame ottenuto viene dissolto in una vasca a a o e e ett o t ca a e otte uto e e d sso to u a asca
contenente una soluzione conduttrice e viene depositato 
selettivamente su un catodo: i metalli meno nobili presenti restano in 
soluzione, quelli più nobili precipitano. I catodi ottenuti sono costituiti 
da rame puro al 99,95%, in lastre di 96×95×1 cm, dal peso di circa 
100 kg; sono una materia prima commerciabile nelle borse merci di 
New York, Londra e Shanghai.







FURTI DI RAMEFURTI DI RAME

 Stazione Tiburtina: ladri di rame fermati dopo inseguimento Stazione Tiburtina: ladri di rame fermati dopo inseguimento
„MINACCE AGLI AGENTI - Due dei soggetti, per coprirsi la fuga, 
non hanno esitato a minacciare gli agenti con dei bastoni, che 
hanno poi gettato lungo la massicciata  Nel frattempo l'intera hanno poi gettato lungo la massicciata. Nel frattempo l'intera 
zona attigua alla stazione è stata poi circondata, con l'ausilio di 
altro personale della Questura di Roma.

 QUATTRO ARRESTI - I quattro cittadini romeni di età compresa 
tra i 25 ed i 30 anni, sono poi stati arrestati e giudicati con rito tra i 25 ed i 30 anni, sono poi stati arrestati e giudicati con rito 
direttissimo nella aule del Tribunale di piazzala Clodio, con le 
accuse di "rapina impropria" e "furto aggravato in concorso“





PROPRIETÀ CHIMICHEPROPRIETÀ CHIMICHE

 Il rame è un metallo di colore rosso  simbolo Cu e numero atomico  Il rame è un metallo di colore rosso, simbolo Cu e numero atomico 
29, con struttura reticolare cubica a facce centrate. Appartiene agli 
elementi di transizione della tavola periodica, nella stessa colonna di 
argento e oro  con cui ha molte affinità chimico-fisiche  Possiede gli argento e oro, con cui ha molte affinità chimico fisiche. Possiede gli 
stati di ossidazione +1 e +2 (rispettivamente sali rameosi e rameici). 
E’ l’unico, tra i metalli puri di uso industriale, ad avere un potenziale 
elettrochimico positivo: questo gli consente di non sciogliersi negli p q g g g
acidi, a meno che non siano fortemente ossidanti, come HNO3 e 
H2SO4.

I prodotti della corrosione del rame sono spesso protettivi: per 
esposizione all’aria il rame sviluppa uno strato protettivo chiamato 
patina, la cui composizione varia al variare dei luoghi e della 

di i i t f i h  L  ti  d  h  i  i t tti i   è condizioni atmosferiche. La patina verde che ricopre i tetti in rame è 
un sale di stechiometria variabile, che protegge il metallo rendendolo 
praticamente “eterno”.





L’ESPERIMENTOL ESPERIMENTO















PROPRIETÀ FISICHEPROPRIETÀ FISICHE
 II rame è il miglior conduttore dell’elettricità dopo l’argento, ma ovviamente è di 

gran lunga il miglior compromesso tra le caratteristiche tecnologiche e i costi da g g g p g
sostenere. Oltre a considerazioni sui costi e sulla conduttività elettrica, il rame è 
apprezzato per la sua duttilità, robustezza, resistenza al creep e alla corrosione. 
E’ quindi possibile ottenere fili molto sottili, compatibili con tutti i moderni q p , p
materiali isolanti, per esempio gli smalti, utilizzati negli avvolgimenti. Inoltre è 
sufficientemente forte e flessibile da sopportare avvolgimenti molto stretti 
senza rompersi. Il rame è il miglior conduttore di calore dopo l’argento: pertanto senza rompersi. Il rame è il miglior conduttore di calore dopo l argento: pertanto 
offre il miglior compromesso tra caratteristiche tecnologiche e il risparmio 
economico. La sua conduttività è circa 30 volte più alta dell'acciaio inox e 1,5 
dell'alluminio. Anche per questo motivo il rame è il materiale di gran lunga più dell alluminio. Anche per questo motivo il rame è il materiale di gran lunga più 
apprezzato per gli impianti che trasportano fluidi caldi: come negli scambiatori 
di calore, nei pannelli solari, nel riscaldamento civile (ad esempio nei pannelli 
radianti); il rame non teme improvvisi innalzamento della temperatura, poiché radianti); il rame non teme improvvisi innalzamento della temperatura, poiché 
fonde a 1083°C: l’acqua bollente non lo rammollisce! Oltretutto il suo basso 
coefficiente di dilatazione termica dà meno problemi alle strutture murarie e lo 
avvantaggia rispetto ad altri materiali alternativiavvantaggia rispetto ad altri materiali alternativi.












