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01
Caratteristiche e 
proprietà dell’elemento



Materiale fragile e cristallino, quando supera i 
110° C diventa duttile e malleabile. 
E’ stato scoperto nel 1746, fa parte dei metalli 
del blocco d e il suo numero atomico è 30, 
mentre la sue temperatura di ebollizione e di 
fusione sono rispettivamente 1180 K e 693 K e 
la sua densità è di 7140 g/L.

Zinco



02
Uso dell’elemento



A cosa serve lo Zinco?

E’ anche molto importante per gli 
esseri umani, infatti se è carente in 
un essere umano può condiziona la 
crescita corporea e l’aumento del 
peso, ed è anche implicato per il 

funzionamento della vista, 
dell’olfatto, del tatto e della memoria

Se il livello di zinco nel corpo è 
troppo elevato può causare gravi 
problemi di salute come spasmi 
allo stomaco, irritazioni cutanee, 

vomito, nausea e anemia.

Esso si trova anche nell’insulina e in 
altri enzimi ad azione antiossidanti, 

e può essere assunto  per 
contrastare raffreddore e influenza, 

ed è utile per le creme contro gli 
arrossamenti.



03
Scorte sulla Terra



Dove si trova lo Zinco sulla Terra?

Lo zinco si estrae dalla sfalerit  
smithsonite, calamina e 
franklinite; e le principali riserv  
si trovano in Australia, Canada  
Stati Uniti, Cina e Perù.
Lo zinco si trova in ostriche, 
carne rossa e bianca, fagioli, 
arachidi, pane integrale, semi  
zucca e semi di girasole. 



04
Elemento a rischio 
esaurimento



Perché è un elemento a 
rischio esaurimento?

Lo zinco non è mai stato raro ma la nostra vita dipende  
metalli che sono poco comuni o che si trovano in zone  
conflitto, come la Cina, la Bolivia o i paesi dell’Africa e 

Non si sono ancora trovate delle alternative al suo utili  
nonostante lo zinco sia destinato ad esaurirsi nei pross  
50 anni.
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