
La carta d’identità di Mendeleev

Nome: Dmitrij Ivanovic

Cognome:   Mendeleev

Data di nascita - morte: 1834 - 1907

Luogo di nascita:  Tobolsk - Siberia 

Istruzione:  Istituto pedagogico di San Pietroburgo

Professione:  Professore all’Università di San Pietroburgo

1869 ~ elaborò la prima Tavola Periodica degli Elementi 
nel suo testo Principi di Chimica

CURIOSITA’:  L’elemento 101 della Tavola periodica degli Elementi 
è chiamato Mendelevio in suo onore

SEGNI PARTICOLARI:  Si dice che tagliasse barba e capelli  solo una volta all’anno e che non 
volesse metterli in ordine neppure per lo Zar 



La carta d’identità di Lavoisier

Nome: Antoine-Laurent

Cognome:   Lavoisier

Data di nascita - morte: 1743- 1794

Luogo di nascita: Parigi 

Istruzione:  Laurea in Legge presso Collège Mazarin

Professione:  Assistente del Fermier Général e nel 1780 
divenne lui stesso Fermier

CURIOSITA’: A partire dal 1776 servi nell’"Amministrazione delle polveriere reali", 
dove il suo lavoro portò a miglioramenti nella produzione di polvere da sparo e 
all’introduzione di un nuovo metodo per la preparazione del salnitro. Nel 1790 fece 
parte della Commissione dei pesi e misure per sviluppare il sistema metrico 
decimale.

SEGNI PARTICOLARI: Il suo Traité Élémentaire de Chimie (1789) è considerato il primo moderno libro di testo 
di chimica



La carta d’identità di Beckman

Nome: Arnold Orville

Cognome:   Beckman

Data di nascita - morte: 1900 - 2004

Luogo di nascita: Cullom – Illinos

Istruzione:  Laurea in Ingegneria Chimica 

Professione: Professore Universitario

1935 ~ costruì il primo pH-metro elettrico

CURIOSITA’: Sviluppò interesse per la scienza già all'età di nove anni, quando trovò 
un libro di testo di chimica in soffitta e cominciato a fare gli esperimenti. Si 
interessò alla musica anche in giovane età: Beckman suonava il pianoforte e 
sognava di formare una band di danza. 

SEGNI PARTICOLARI: ha condotto alla formazione della Beckman Instruments ed ha finanziato 
la prima azienda di Transistor di Silicio dando vita alla Silicon Valley


