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Elenco delle esperienze

 La saponificazione
 Reazioni acido-base: gli indicatori di pH e la titolazione
 Estrazione del DNA
 Estrazione e separazione cromatografica dei pigmenti fotosintetici dalle foglie di spinaci
 I cristalli del cioccolato: un caso di polimorfismo
 La capillarità e la cristallizzazione: il giardino dei cristalli di sale
 Giocare con l’olio: la miscibilità
 Metalli ed elettrochimica: la placcatura

N.B.: per ogni esperienza troverai la procedura di esecuzione accompagnata da cenni 
generali sulla chimica correlata ai fenomeni che si andranno a produrre e osservare



Procedi con l’esperimento che hai scelto così come è spiegato nelle 
schede operative, annota tutto ciò che osservi e mettilo in relazione 
con quanto hai letto nella parte generale e con i concetti chimici che 

sono alla base di quanto accade e vedi

Cerca di riassumere cosa hai imparato con questa attività, mettendolo 
in relazione con cosa già sapevi e hai studiato a scuola…

…ripeti ora l’esperimento facendone un video in cui commenti e 
spieghi ciò che accade, rendendolo una 
«pillola di chimica al tempo del Covid»

da condividere con chi è curioso di capire come la realtà intorno a noi 
sia questione di...CHIMICA!



LA 
SAPONIFICAZIONE



IL SAPONE

Due diversi esempi di

rappresentazione della

struttura chimica di un

sapone

Il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di un acido carbossilico (caratterizzato

dal gruppo chimico ) alifatico (cioè con atomi di carbonio legati tramite un legame

semplice) a lunga catena (acido grasso).



Se facciamo reagire un trigliceride con una base forte (idrossido di sodio, NaOH) si ha il processo di idrolisi basica: il

legame tra glicerolo e acidi grassi (legame estereo) si rompe e si formano glicerolo e i sali di sodio degli acidi grassi

(cioè il sapone). Gli oli vegetali e i grassi animali sono le principali sostanze solitamente saponificate. Questi materiali

oleosi, sono costituiti infatti principalmente da trigliceridi

TRIGLICERIDE BASE FORTE GLICEROLO SAPONE

Industrialmente vengono utilizzati

trigliceridi formati da acidi grassi

con numero di atomi di carbonio (R)

compreso tra 12 e 18, poiché quelli

con numero di carbonio inferiore

sono troppo irritanti, mentre quelli

con numero superiore sono poco

solubili in acqua.

Il sapone si prepara per mezzo di un processo denominato

saponificazione a partire da trigliceridi. I trigliceridi sono

formati dal glicerolo a cui sono chimicamente legati tre acidi

grassi che possono essere uguali o diversi tra loro.



PERCHE’ IL SAPONE PULISCE
Ogni molecola di sapone ha una coda molto lunga idrofoba: quella parte della molecola tende a ripiegarsi su se stessa o ad

avvicinare altre parti idrofobiche di molecole simili. La testa della nostra molecola, invece, è idrofila: questa parte di molecola è

molto affine all’acqua e quindi interagirà “ben volentieri” con molecole di acqua. Nel suo insieme il sale di un acido grasso avrà

quindi contemporaneamente due proprietà: da una parte la capacità di legarsi a molecole non polari (lo sporco grasso) e

dall’altra interagire con l’acqua.

Il sapone in acqua si organizza in una struttura in cui le code idrofobe sono orientate in modo da sfuggire all’acqua ed essere vicine

tra loro e lo sporco, mentre le teste idrofile sono esposte all’acqua. Ne viene fuori una struttura, illustrata i figura, che prende il

nome di micella.

Coda idrofoba Testa idrofila Micella

Acqua e sapone

Quando il sapone viene a contatto, in acqua, con residui di grasso presenti su una superficie da lavare, le catene idrofobiche si

sciolgono nel grasso e lasciano sporgere le estremità polari nella soluzione acquosa circostante. Le micelle non sono in grado di

avvicinarsi, anzi si respingono, per effetto della repulsione elettrostatica delle estremità polari.



TIPI DI ACIDI GRASSI

I grassi si possono suddividere in due categorie, quelli che normalmente vengono chiamati oli e quelli che invece vengono chiamati

burri. Gli oli contengono per lo più acidi grassi insaturi mentre i burri contengono prevalentemente acidi grassi saturi.

ACIDI GRASSI SATURI ossia senza doppi legami carbonio-carbonio 

ACIDI GRASSI MONOINSATURI ossia con un solo doppio legame 

carbonio-carbonio

ACIDI GRASSI POLINSATURI ossia con più di un doppio legame 

carbonio-carbonio

In genere le insaturazioni comportano un abbassamento del punto di fusione ed è per questo che gli oli a temperatura ambiente

sono liquidi, mentre i burri sono solidi. I grassi animali che a temperatura ambiente sono solidi, contengono infatti, prevalentemente

grassi saturi. Nel nostro esperimento prepareremo un sapone a partire dall’olio di oliva (vedi scheda allegata)



COMPOSIZIONE DELL’OLIO DI OLIVA
Nell’olio di oliva abbiamo per lo più trigliceridi (98-99%), in particolare:

- Trioleina (1 glicerina + 3 acido oleico) 70-85 %

- Tripalmitina (1 glicerina + 3 acido palmitico) 10-18 %

- Trilinoleina (1 glicerina + 3 acido linoleico) 7-12 %

- Tristearina (1 glicerina + 3 acido stearico) 1-3 %

- Altri trigliceridi 2 %

- Acqua 0,5 %

- Sostanze insaponificabili 0,6-1,5 %

Trilinoleina

Trioleina Tripalmitina

Tristearina



Scheda Operativa

 100 g olio di oliva

 12,4 g di soda caustica (NaOH) 

 100 mL di acqua distillata

 Termometro da arrosto o simile

 Pentola di acciaio inox

 Caraffa in ceramica resistente

 Cucchiaio in acciaio inox

 Cucchiaio di legno

 Contenitore tetrapak vuoto da usare 

come stampo

 Bilancia 

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

 Guanti

 Occhialini 

 Mascherina

Materiale da evitare: Rame, Alluminio, Ferro, Antiaderente

FASE 1: Preparare la soluzione caustica

Indossate guanti, mascherina e occhialini.

In una tazza larga pesate con assoluta precisione 12,4 g di soda caustica presa con il cucchiaio in acciaio inox. Nella caraffa di

ceramica inserite 100 mL di acqua e versate poco a poco la soda nell'acqua (N.B. evitate di fare il contrario, comunque unite

acqua e soda con molta cautela) mescolando in modo che si sciolga bene.

Attenzione perché la temperatura della soluzione caustica salirà rapidamente sino a 70-80 °C.

Riponete il contenitore a raffreddare in un luogo sicuro, indicando sul contenitore che è una sostanza pericolosa, tenendolo separato

da bottiglie d’acqua, lontano dalla portata di bambini e animali, e avvertendo della sua presenza il resto della famiglia.

L’idrossido di sodio (NaOH) in soluzione acquosa si dissocia dando origine a ioni Na+ e OH-

Attenzione alla soluzione di NaOH!!! 
La soluzione ha un’elevata concentrazione, quindi un alto potere corrosivo

Nota: la soda caustica si può trovare in ferramenta 

o nei negozi on-line; per intenderci, viene usata 

per rimuovere gli ingorghi dalle tubature di casa 

Materiale occorrente



SAPONE DALL’OLIO DI OLIVA
FASE 2: Preparare i grassi

Indossate guanti, mascherina e occhialini.

Mettete un pentolino di acciaio sulla bilancia e, con assoluta precisione, pesate 100g di olio. Mettete la pentola sul fornello e fate

scaldare a fuoco bassissimo, mescolando di tanto in tanto. L'olio non deve scaldarsi troppo, controllate con il termometro ogni tanto

(circa 40-50°C).

FASE 3: Versare la soluzione caustica nell’olio

Mentre l’olio viene scaldato a 45°C a parte si scalda a bagnomaria anche la soluzione di soda caustica sempre a 45°C. Indossate

guanti, mascherina e occhialini, con il termometro controllate spesso la temperatura dell'olio e della soluzione caustica. Quando

entrambe sono a 45 °C, versate dolcemente la soluzione caustica nell'olio, mescolando bene col cucchiaio di legno in modo da

mantenere sempre omogeneo l’aspetto della miscela. Dopo 10min circa si osserverà la formazione del cosiddetto “nastro”.

Prendendo con il cucchiaio un po’ della miscela e facendolo ricadere, si osserva che il composto resta in superficie raggiungendo

la consistenza di un budino.

Consistenza da ottenere



SAPONE DALL’OLIO DI OLIVA

FASE 4: Scaldare a 80°C

Indossate guanti, mascherina e occhialini.

Porre la miscela a bagnomaria e raggiungere una temperatura di circa 80 °C: attenzione all’ebollizione che non deve essere

troppo vigorosa! Dopo circa 45 minuti il sapone ha cambiato consistenza. Versiamo il sapone in un contenitore tetrapack (tipo

succhi) aperto nel lato superiore ben lavato e asciutto e lasciamo solidificare il sapone per un paio di settimane.

È importante lasciar bollire il sapone per un tempo sufficientemente lungo poiché è in questa fase che reagisce l’idrossido di

sodio ciò significa che se la fase di bollitura dura meno, nel sapone resta della base non reagita che è caustica

La miscela viene inserita con un

cucchiaio nello stampo in

tetrapak facendo attenzione a

compattarla bene per evitare la

formazione di bolle d’aria.



SAPONE DALL’OLIO DI OLIVA
Per profumare un sapone l’industria moderna utilizza prevalentemente profumazioni sintetiche, ma gli oli essenziali di qualsiasi tipo

possono soddisfare questo scopo. Lasciando le bucce d’arancia in macerazione in etanolo per qualche giorno, otterremo una

soluzione di etanolo arricchita di tutte le sostanze volatili che caratterizzano il classico odore d’arancia. Potremo utilizzare quindi

questa soluzione per profumare il sapone

FASE 5: Preparazione del profumo di agrumi

 Materiale occorrente

 2 arance (o mandarini o limoni)

 50 mL di alcol etilico 96% (quello alimentare, non quello «rosa»)

Le bucce dell’agrume scelto vengono lasciate a macerare in etanolo. La procedura deve essere effettuata almeno un paio di giorni

prima dell’utilizzo, in questo modo la quantità di sostanza estratta dall’etanolo, sarà sufficiente a profumare il sapone.

FASE 6: Aggiunta della profumazione al sapone

Indossate guanti, mascherina e occhialini.

Trascorse le due settimane, il sapone si sarà ben solidificato; possiamo ridurlo in scaglie e fonderlo a bagnomaria. A questo punto

aggiungiamo la profumazione stabilita (10 mL di etanolo ‘’profumato’’) e prima che si raffreddi troppo lo versiamo in un nuovo

contenitore tetrapack. Lo lasciamo solidificare e nel giro di un paio di giorni il sapone è pronto.

Nell’incertezza che parte dell’NaOH non abbia reagito invitiamo comunque a non utilizzarlo.



Indicazioni di Sicurezza

Sostanza: Soda caustica (idrossido di sodio, NaOH)



Sostanza: Etanolo (alcol etilico, CH3CH2OH)



REAZIONI ACIDO-BASE: gli indicatori di pH e la titolazione



Una tazza di tè è un laboratorio chimico in miniatura

Tutti sappiamo come preparare un tè, è molto semplice!

• Perché l’acqua si colora a contatto con le foglie?

• Perché è meglio usare acqua calda piuttosto che fredda?

• Cosa succede se aggiungiamo alcune gocce di limone?

Quando inseriamo la bustina dell’acqua bollente favoriamo il processo di estrazione delle sostanze nutritive e dei

pigmenti del tè (idrosolubili, si sciolgono in acqua). Questo processo è favorito a caldo, perché la solubilità dei

pigmenti aumenta con la temperatura. I pigmenti del tè fanno parte della famiglia delle antocianine, a loro volta

facenti parte del gruppo dei flavonoidi. Sono i metaboliti secondari delle piante, usati per attirare animali e insetti

o per difesa. Gli antociani conferiscono colori caratteristici a foglie, fiori e frutti (mirtillo, cavolo cappuccio rosso,

tè, uva rossa, fragola, sambuco, melanzana, ciliegia, ribes...).

Flavonoide 

Struttura base di un’antocianina 
(ogni «R» rappresenta un gruppo di atomi 

che può variare a seconda dei casi) 



Nel tè nero è presente, in particolare, 

un derivato dell’antociano catechina: la 

teaflavina. Spesso si parla di «grado di 

ossidazione» delle foglie 

(l’english breakfast è un esempio di tè 

ad alta ossidazione, cioè con dei gruppi 

in cui il carbonio presenta un legame 

doppio con l’ossigeno, anziché un 

legame semplice). 

Se la radiazione  

corrispondente al blu 

viene assorbito dalla 

teaflavina, il nostro 

occhio percepisce un 

colore rosso-arancio.Più la teaflavina è concentrata più il colore sarà bruno.



2) pHmetro (misura quantitativa)

Il pH è una grandezza (con valori da 1 a 14) che misura l’acidità o la basicità di una soluzione.

Se pH<7 la soluzione è acida, se pH=7 neutra, se pH>7 basica.

I due metodi più comuni di misura del pH sono:

1) cartina tornasole (misura qualitativa)

È imbevuta di una miscela 
di indicatori acido-base, ad 
ogni colore corrisponde un 

intervallo di pH

La teaflavina è un esempio di sostanza che cambia colore in funzione del pH



Ma che cosa sono gli acidi e le basi? Ne esistono diverse definizioni, possiamo dire che:

Teoria di Brönsted-Lowry

Acidi Sostanze in grado di cedere ioni H+

Basi Sostanze in grado di accettare ioni H+

NH3 (aq) + H2O = NH4
+

(aq) + OH-
(aq)

HCl (aq) + H2O → H3O+
(aq) + Cl- (aq)ACIDO CLORIDRICO

AMMONIACA (BASE)

Quando un acido viene 
messo in acqua, 
aumenta la quantità di 

ioni H3O+ (pH< 7)

Quando una base viene 
messa in acqua, 
aumenta la quantità di 

ioni OH- (pH >7)



a 25 °C

100 10-2 10-4 10-610-1 10-3 10-5 10-7 10-8 10-10 10-12 10-1410-9 10-11 10-13

soluzione acida soluzione basica

soluzione
neutra

[H3O+] > [OH-] [H3O+] < [OH-] 

[H3O+]

[H3O+] > 10-7

[OH-] < 10-7
[H3O+] < 10-7

[OH-] > 10-7

[H3O+] = [OH-] = 10-7



HInd + H2O = Ind- + H3O+

Cosa sono gli indicatori di pH?

Sono composti organici di struttura complessa, acidi o basi deboli, 
con forme coniugate di diversa colorazione

La teaflavina, cambiando colore in funzione del pH
può definirsi un indicatore di pH

In acqua, cioè, la molecola di indicatore di pH si dissocia cedendo ioni H+ all’acqua stessa, che forma ioni
H3O+. La forma iniziale (indissociata, HInd) ha un colore diverso da quella dissociata (Ind-). Se aggiungiamo
un acido, gli ioni H3O+ aumentano, se aggiungiamo una base diminuiscono. Se aggiungiamo ioni H3O+ in
soluzione prevale la specie indissociata (Hind), se invece gli ioni H3O+ diminuiscono prevale la specie
dissociata (Ind-). Questo fa sì che, in determinati intervalli di pH, si osservi una variazione della
colorazione.

H3O+ 



Il colore delle antocianine sciolte in acqua dipende dall’acidità della soluzione. Ecco perché alcune piante
hanno fiori di colore diverso in funzione dell’acidità del terreno in cui sono coltivate. Se la soluzione è
nettamente acida, l'antocianina è presente nella forma indicata a sinistra in figura. Se il pH aumenta, ma la
soluzione resta ancora acida l'antocianina perde uno ione H+ e cambia colore. Se il pH cresce ancora e la
soluzione diviene praticamente neutra o solo leggermente basica, viene perduto un secondo ione H+ e si
verifica un secondo viraggio.

Il colore varia da rosso nelle soluzioni nettamente acide (pH intorno a 3) a viola-blu in quelle da poco 
acide a poco basiche (valori di pH compresi fra 5 e 8) e infine a giallo nelle soluzioni nettamente 
basiche (valori di pH maggiori di 8), con una possibile 
transizione attraverso il verde (giallo + blu).

Gli antociani sono indicatori naturali



Esistono moltissimi indicatori di pH (sia sintetici che naturali) e il valore di pH a cui il colore varia si dice

punto di viraggio.

Le due forme della fenolftaleina
Il viraggio NON avviene necessariamente passando da ambiente 

acido ad ambiente basico



A casa, prepareremo il nostro indicatore di pH. Useremo lo stesso processo di estrazione dalle foglie

di tè, questa volta aiutandoci con una soluzione 3:1 di acqua e alcol etilico per estrarre le antocianine

(molecole del tipo indicato in figura) da un cavolo cappuccio rosso o, come variante, dai mirtilli.

Con il quantitativo di indicatore prodotto potranno essere svolte tutte le attività dell’esperimento:

1. Preparazione cartine tornasole "home-made"

2. Determinazione del/i punto/i di viraggio dell’indicatore con soluzioni ad acidità nota;

3. Titolazione acido-base del succo di limone.



Per prima cosa verranno preparate le cartine indicatrici usando del cartoncino (vedi scheda allegata).
Lasciate in immersione almeno 30 minuti, fate asciugare e tagliate almeno 35 listarelle 1 x 5 cm.
Testare con le cartine le sostanze presenti in tabella per definire la scala cromatica.

Preparazione delle cartine indicatrici e scala cromatica

Sostanza pH

Succo di limone 2.5

Aceto di vino bianco 3

Birra 4.5

Latte 6

Acqua distillata 7

Bicarbonato di sodio 
(9,5 g in 100 ml di 
acqua distillata)

8

Ammoniaca 11

Osservate e annotate la variazione di colore. Ripetete 3 volte ogni

analisi per essere sicuri che la risposta sia standard (il colore impiega

qualche minuto a fissarsi, siate pazienti).

Qual è il punto di viraggio dell’indicatore?

Immersione Asciugatura Taglio



Mettete ora alla prova le vostre cartine indicatrici

stimando il pH delle sostanze riportate in tabella (o

comunque a seconda della disponibilità della

vostra casa...).

Sostanza Stima 
pH?

Acqua rubinetto

Acqua gasata

Vino

Tè

Caffè

Coca-cola

Aspirina 
(1 cp in 20 ml di acqua distillata)

Shampoo

Sapone piatti

Sapone di Marsiglia

Saliva

Amuchina

Ove le sostanze siano solide o molto dense, diluire

con un poco di acqua distillata.

NON USARE DETERGENTI PER LA CASA E ACIDI O 

BASI FORTI! 

Sono sostanze pericolose e tossiche, soprattutto 

se miscelate.



A questo punto possiamo rispondere alle domande iniziali sul tè. La prossima volta che ne farete una

tazza, tenetene un poco da parte e aggiungete 3 gocce di succo di limone. Ora aggiungetene in

abbondanza. Successivamente aggiungete una punta di cucchiaino di bicarbonato di sodio. Che cosa

accade nei vari casi?

EFFETTO DI UN ACIDO

EFFETTO DI UNA BASE



Quando un acido e una base vengono messe in contatto reagiscono tra loro dando reazioni di

salificazione: si forma una nuova specie chimica, un sale. A seconda del tipo di sale, quando tutto

l’acido e la base hanno reagito, la soluzione avrà pH neutro, acido o basico.

Se conosciamo la reazione che avviene e la concentrazione di uno dei due reagenti, possiamo

determinare l’esatta concentrazione dell’altro reagente e quanto sale si forma?

Questo viene fatto tramite un’analisi detta TITOLAZIONE nella quale una soluzione acida a

concentrazione incognita viene trattata con una soluzione basica (o viceversa) detta «titolante», a

concentrazione nota. La titolazione ci permette di conoscere la concentrazione incognita.

La risposta è SÌ

Acido cloridrico Idrossido di sodio Cloruro di sodio



Lo strumento utilizzato per le titolazioni si chiama buretta (a destra). Nell’immagine in basso

puoi vedere il grafico relativo ad un esperimento di titolazione in cui una soluzione basica di

NaOH a concentrazione nota (titolante) viene sgocciolata in una soluzione acida di HCl a

volume noto ma concentrazione incognita. Con l’aumento del volume sgocciolato, il pH varia

lentamente fino a una brusca variazione (tratto verticale). Il punto medio del segmento

verticale è il punto di equivalenza cioè l’esatto punto in cui la quantità di base eguaglia quella

di acido.

Un indicatore acido-base che

cambi colore vicino al valore di

pH del punto di equivalenza può

essere usato per aiutarci a

riconoscerlo.



C6H8O7 + 3 NaHCO3 Na3C6H5O7 + 3CO2 + 3H2O

ACIDO CITRICO

BICARBONATO DI SODIO
(la base) CITRATO DI SODIO (il sale)

Possiamo replicare a casa una titolazione

Proviamo a stimare il contenuto di acido citrico nel succo di un limone utilizzando come titolante una 

soluzione di bicarbonato di sodio



RICORDA: In una reazione chimica i coefficienti stechiometrici indicano i rapporti in moli tra le sostanze. La

mole è la misura della quantità di sostanza in chimica.

L’acido citrico verrà titolato con una soluzione di bicarbonato di sodio (titolante) che verrà aggiunta GOCCIA A

GOCCIA.

Cosa si osserva? Come si riconosce il punto di equivalenza senza l’uso di un indicatore?

Cosa ne deduciamo? 
Cosa c’è in soluzione al punto di equivalenza?

C6H8O7 + 3 NaHCO3 Na3C6H5O7 + 3 CO2 + 3 H2O

1       :        3 1         :      3     :      3

Reagenti Prodotti

acido citrico bicarbonato di sodio citrato di sodio anidride carbonica

Se la titolazione fosse avvenuta con l’aggiunta dell’indicatore a base di cavolo rosso cosa sarebbe 
cambiato?

Qual è il pH finale della soluzione?

Ulteriore obiettivo dell’esperienza è determinare la quantità (mg) di acido citrico presente in 50 

gocce di succo di limone e conseguentemente la sua concentrazione molare. Come procedere?



OCCORRENTE

 Acqua distillata

 1 cavolo cappuccio rosso (in alternativa una vaschetta di mirtilli)

 50 mL di alcol etilico 96% (uso alimentare)

 Misurini

 Cartoncino bianco tipo bristol e forbici

 Pentolino

 Colino

 Recipiente basso e largo

 Phon

 1 limone

 20 mL di aceto di vino bianco

 20 mL di birra

 20 mL di latte

 20 g di bicarbonato di sodio

 5 ml di ammoniaca

 20 ml di sostanze da testare (minimo 6) a scelta tra: acqua del rubinetto, acqua gasata, vino, tè, caffè, coca-cola, aspirina,

shampoo, sapone piatti, sapone di Marsiglia, saliva, amuchina)

 Bilancia

 Contagocce o siringa senza ago

 10 bicchieri trasparenti

 Cucchiaino

OBIETTIVI

Preparazione di un indicatore acido-base con

foglie di cavolo rosso e stima del pH di una

serie di sostanze presenti nelle nostre case.

Titolazione con bicarbonato di sodio per

stimare il contenuto di acido citrico in 50

gocce di succo di limone e

conseguentemente la sua concentrazione.

SCHEDA OPERATIVA



PROCEDURA PER LA PREPARAZIONE E L’USO DELL’INDICATORE

Tagliare finemente 1/3 di cavolo cappuccio e inserirlo nel pentolino (in alternativa usare una vaschetta di mirtilli). Aggiungere 150 mL di
acqua distillata e 50 mL di alcol etilico 96%. Riscaldare fino a raggiungere l’ebollizione e far sobbollire per minimo 10 minuti, mescolando
spesso. Quando il liquido avrà un colore viola scuro, spegnere il fuoco, raffreddare e filtrare con un colino per separare il liquido
(contenente antocianine) dalle foglie. Inserire il succo in un recipiente basso e largo e immergervi i listelli di cartoncino opportunamente
tagliati (1 x 5 cm). Lasciare in ammollo 30 minuti per far sì che la carta si imbeva bene, rimuovere e asciugare all’aria (servendovi di un
phon con aria fredda per accelerare il processo, se necessario).
Intanto procedere alla preparazione delle 7 sostanze per definire la scala cromatica dell’indicatore (si raccomanda di non miscelarle tra
loro):
Sostanza 1. Disciogliere 19 g di bicarbonato di sodio in 200 mL di acqua distillata per ottenere una soluzione satura. Inserire 20 mL della
soluzione così preparata in un bicchiere (mettere da parte il resto, servirà più avanti);
Sostanza 2. Tagliare a metà il limone;
Sostanza 3. Unire 5 mL di ammoniaca (circa il volume interno di un tappino) e 15 mL di acqua distillata;

NOTA BENE: quando si prepara questo campione e si ha a che fare con l’ammoniaca (IRRITANTE e CORROSIVA) nel corso di questa
esperienza, lavorare almeno con le finestre aperte o, ancora meglio, operare all’aperto (davanzale, balcone, giardino, cortile).

Sostanza 4, 5, 6 e 7. Preparare i restanti 4 bicchieri con 20 ml di aceto di vino bianco, acqua distillata, latte e birra.
Disporre i bicchieri contenenti le sostanze in ordine e fare tre test per ognuno in modo da avere la risposta più precisa possibile. Se una
cartina non ha assorbito bene il succo, il colore sarà diverso. Le tre prove servono proprio a scongiurare errori di questo tipo. Nel caso del
limone, spremere direttamente il succo sulla cartina o appoggiarla ad esso.



Sostanza pH noto Colore indicatore

Succo di limone 2.5

Aceto di vino bianco 3

Birra 4.5

Latte 6

Acqua distillata 7

Bicarbonato di sodio 8

Ammoniaca 11

Il colore impiega qualche minuto a

fissarsi. Una volta stabilita la scala

cromatica è possibile stabilire il

punto e il colore di viraggio

dell’indicatore.

Sostanza Stima pH

Acqua del rubinetto

Acqua gasata

Amuchina

Aspirina (1 cp in 20 mL)

Caffè

Coca-cola

Saliva

Sapone di Marsiglia

Sapone piatti

Shampoo

Tè

Vino

Testare ora altre sostanze presenti nella vostra casa (ALMENO 6)

riportate nella tabella a lato, per stimarne il pH. Ove le sostanze fossero

solide o liquidi densi, preparare delle soluzioni con acqua distillata

come solvente.

ATTENZIONE!!! NON USARE DETERGENTI PER LA CASA E

ACIDI O BASI FORTI!

Sono sostanze pericolose e tossiche, soprattutto se

miscelate.



PROCEDURA PER LA TITOLAZIONE

Il succo di limone è composto da una serie di sostanze, tra cui l’acido citrico. Assumendo che sia l’unica molecola acida nel
limone, ne stabiliamo la quantità mediante una titolazione. Prendi un bicchiere pulito e mettici dentro 50 gocce di limone.
Prepara una soluzione di bicarbonato di sodio sciogliendone 4.5 g in 100 ml di acqua distillata (Domanda: quale sarà la
concentrazione molare della soluzione?)
RICORDA: la molarità (M) è un modo per esprimere la concentrazione di una soluzione.

M = numero di moli di soluto/ V(L)

Con un contagocce o una siringa senza ago, aggiungere goccia a goccia la soluzione di bicarbonato di sodio alle 50 gocce di
limone. All’aggiunta di ogni goccia osservare attentamente cosa succede e agitare leggermente il bicchiere per disperdere
omogeneamente il contenuto della goccia versata in tutto il succo di limone. Quando possiamo dire che la reazione è
finita? Quante gocce di soluzione basica sono state aggiunte al succo contenente l’acido citrico? Determinare a questo
punto il contenuto, in milligrammi, di acido citrico nelle 50 gocce di limone. Trovare poi la concentrazione molare di acido
citrico nel succo del limone utilizzato. Valutare inoltre il pH finale della soluzione. È acido o basico? L’aggiunta alla
soluzione dell’indicatore precedentemente preparato ci avrebbe aiutato a definire il punto finale della reazione?

Peso Molecolare (PM) delle sostanze (somma dei pesi atomici):

Acido citrico -> 192,124 g/mol

Bicarbonato di sodio -> 84.01 g/mol



Indicazioni di Sicurezza

Sostanza: ammoniaca, soluzione (NH4OH)



ESTRAZIONE del DNA 



Lo scopo di questa esperienza è quello di dimostrare come, attraverso il semplice uso di alcuni concetti della
chimica, si possa effettuare l’estrazione del DNA da diverse matrici complesse.
Il DNA è la molecola essenziale di tutti gli organismi viventi: contiene l’informazione genetica che fa di un
organismo o di una cellula ciò che è. Il DNA si trova in massima parte nel nucleo della cellula, oltre che nei
mitocondri e nei cloroplasti. Per poter ottenere il DNA è dunque necessario estrarlo dalla cellula.

Obiettivo

In generale, le cellule si possono classificare in cellule
animali e vegetali. Le cellule vegetali e animali hanno
delle differenze dovute soprattutto alla struttura interna,
ma entrambe sono dotate di una membrana esterna
(detta anche membrana cellulare o membrana
plasmatica). La membrana è costituita principalmente da
un doppio strato di fosfolipidi (bilayer). Ciascun
fosfolipide presenta una testa idrofila (gruppo fosfato) e
due code idrofobe (catene di acidi grassi). Nella struttura
della membrana le teste sono rivolte verso l'esterno del
doppio strato, mentre le code sono rivolte all'interno.



Per poter estrarre il DNA contenuto all’interno della cellula, bisogna rompere tale membrana e per farlo si
utilizza il detersivo. Infatti esso contiene tensioattivi, molecole costituite da una parte idrofila (testa polare) e
una parte idrofoba (coda apolare), con struttura molto simile ai fosfolipidi e che, interagendo con essi, porta
alla rottura del doppio strato fosfolipidico.
I tensioattivi hanno la capacità di formare in acqua degli aggregati sferici, detti micelle. Nelle micelle la testa
polare viene rivolta verso l’ambiente acquoso (solvente polare) e la coda apolare viene rivolta verso l’interno in
modo tale da minimizzare le interazioni della parte idrofoba con l’acqua.



Il DNA (acido desossiribonucleico) è una doppia elica di acidi
nucleici contenuta all’interno del nucleo della cellula. Gli acidi
nucleici sono composti da una base azotata (Adenina, Guanina,
Citosina e Timina), da uno zucchero (desossiribosio) e da un
gruppo fosfato. Nel DNA si possono individuare due zone: le
basi azotate e lo scheletro fosfato-desossiribosio. Le basi
azotate sono ciò che tengono insieme i due filamenti che
costituiscono la doppia elica. Ogni base del primo filamento è
appaiata ad una base specifica del secondo filamento (A-T, C-
G). Infatti, adenina e timina formano 2 legami a idrogeno
mentre citosina e guanina ne formano 3. Il legame a idrogeno è
una interazione elettrostatica dovuta alla parziale carica
positiva generata sull’idrogeno quando esso è legato ad un
atomo più elettronegativo (N, O), cioè in grado di attirare su di
sé gli elettroni del legame. Questa parziale carica positiva
presente su una base azotata interagisce elettrostaticamente
con atomi dotati di parziale carica negativa di una base azotata
di un'altra catena di DNA.

L’uso del sapone permette quindi di rompere la membrana e separare anche alcune 
proteine idrofobe dal DNA, il quale risulta invece solubile in acqua. Ma come è fatto 

il DNA?



Lo scheletro composto da desossiribosio e gruppi fosfato
costituisce la parte esterna della doppia elica che risulta
essere carica negativamente grazie alla presenza dei
gruppi fosfato (derivato dall’acido fosforico, H3PO4).
Infatti, il gruppo fosfato tiene uniti due zuccheri
attraverso un legame definito fosfodiestereo. L’ossigeno,
al pH della cellula, risulta sempre deprotonato e quindi
carico negativamente.

L’acido fosforico, è un acido triprotico, ossia ha la
possibilità di perdere tre ioni H+ passando dalla forma
acida alla forma basica come raffigurato nello schema
seguente.

𝐻3𝑃𝑂4  𝐻2𝑃𝑂4
−                 

 𝐻2𝑃𝑂4
−  𝐻𝑃𝑂4

2−                 

  𝐻𝑃𝑂4
2−  𝑃𝑂4

3−       

+ H+

+ H+

+ H+



Il fatto che il gruppo fosfato presenti un legame fosfodiestereo, gli permette di avere un solo protone acido, cioè un solo

idrogeno che può dissociarsi come H+, lasciando una carica negativa sull’ossigeno. Al pH della cellula (pH≈7,2) il gruppo

fosfato è sempre dissociato, perciò porta sempre una carica negativa sull’ossigeno.

Questa costante carica negativa, porta ogni segmento di DNA a respingersi l’un l’altro. Nel nostro esperimento oltre al

detersivo, che ha il compito di rompere la membrana cellulare ed esporre il DNA al solvente, aggiungiamo anche il sale da

cucina (NaCl), il quale è costituito dallo ione sodio (Na+) e lo ione cloruro (Cl-). Il cloruro di sodio permette alle catene di

DNA di aggregarsi grazie alla presenza del sodio che, interponendosi tra di esse, riduce la repulsione elettrostatica dovuta

all’avvicinarsi di due cariche negative.

Per rendere più efficace l’estrazione del DNA, si può aggiungere un po’ di succo di ananas fresco: Il succo d’ananas

contiene un enzima proteolitico chiamato bromelina, in grado di distruggere gli istoni, proteine che avvolgono il DNA.

A questo punto dell’esperimento si filtra la miscela eterogenea di polpa, acqua, sale e detersivo
per ottenere una soluzione limpida che contiene principalmente DNA che risulta essere
completamente solubile in acqua. La solubilità del DNA in acqua è dovuta principalmente alle
cariche negative dei gruppi fosfato.
Per poter vedere il DNA bisogna farlo precipitare (cioè renderlo insolubile) e per questo si
utilizza alcol etilico che, essendo un cattivo solvente per il DNA, lo farà precipitare. L’etanolo non
scioglie bene il DNA perché è meno polare dell’acqua e riesce ad instaurare meno legami a
idrogeno di quanto faccia l’acqua con il DNA. Se l’alcol è freddo, diminuisce la sua capacità di
sciogliere il DNA, poiché la solubilità in genere diminuisce al diminuire della temperatura.
Osserveremo allora la formazione di “palline” bianche, costituite da DNA.



SCHEDA OPERATIVA

A) estrazione del DNA dalla frutta
1) Purea di banane. Togliere la buccia a una banana. Tagliare la banana in due. Schiacciare la metà della banana in un becher con una
forchetta.

Questa tappa permette di disgregare i tessuti e di rendere fragili le pareti cellulari.

2) Lisi delle cellule

Aggiungere 50 ml d’acqua, 2 cucchiai da caffè di sale da cucina e un cucchiaio di detersivo per lavare i piatti. Mescolare delicatamente
con una forchetta per ottenere una miscela omogenea.

Il detersivo permette la lisi delle cellule dissolvendo le membrane cellulari. Il DNA è così liberato. Il detersivo permette anche di
sbarazzarsi di una parte delle proteine legate al DNA. Il sale permette di neutralizzare le cariche negative (portate dai gruppi fosfati) del
DNA eliminando le molecole di acqua che circondano la doppia elica. Ciò permette la sua precipitazione nell’alcool.
Per rendere più efficace l’estrazione del DNA, si può aggiungere un po’ di succo di ananas fresco.

3) Eliminazione dei residui

Passare il miscuglio attraverso un filtro per il caffè (o, in alternativa, attraverso un colino e carta assorbente). Il miscuglio è molto
viscoso. Per facilitare la filtrazione, è utile pressare il filtro per far passare la soluzione. Recuperare il filtrato. Rifiltrare una seconda
volta attraverso un filtro per caffè pulito, come in precedenza. Recuperare il filtrato.

La filtrazione permette di togliere i residui cellulari e i pezzi di tessuto non disgregati.



4) Precipitazione del DNA
- Prelevare 3 ml del filtrato e trasferirlo in un contenitore tipo provetta.
- Inclinando il contenitore, aggiungere delicatamente 8 ml di alcol etilico 95%, reso precedentemente freddo mettendolo in
freezer.

5) Visualizzazione del DNA
Il DNA precipita formando una “palla” che risale lentamente in superficie. Con l’aiuto di uno stuzzicadenti, è possibile
prelevare la “palla” e rendersi conto dell’aspetto viscoso dei filamenti di DNA.
L’alcool ha una densità minore dell’acqua, per questo motivo resta sopra. Il DNA, insolubile nell’alcool, precipita, formando un
ammasso biancastro di filamenti che scappa dalla fase inferiore. Nel tubo troviamo milioni di filamenti di DNA provenienti da
numerose cellule. Il DNA precipitato nell’etanolo appare come una “medusa” (viene detto infatti Jellyfish, termine inglese che
significa appunto medusa) trasparente e ben visibile ad occhio e che aumenta con il passare del tempo. La quantità di DNA
precipitato aumenta nel tempo perché il DNA disciolto nell’estratto cellulare viene trascinato in alto verso l’etanolo dalle
bollicine dei gas prima disciolti nella soluzione: le bollicine evidenziano la diversa solubilità dei gas atmosferici. Imprigionati
nell’etanolo freddo tendono a liberarsi quando sono nella provetta che contiene l’estratto a temperatura più elevata.



B) Estrazione del proprio DNA

1) Ottenimento di cellule dell’epitelio boccale

Metti in bocca un cucchiaio di acqua (20 - 25 ml). Non ingoiare! Agita l'acqua in bocca con energia
sfregando l’interno delle guance con i denti per circa 30 secondi. Questa operazione farà staccare
alcune cellule dalle guance. Sputa l'acqua in un bicchiere o una tazza pulita.

2) Lisi delle cellule

- Aggiungere un cucchiaio da caffè di sale da cucina (NaCl) e la metà di un cucchiaio di detersivo
per lavare i piatti.

- Mescolare delicatamente con un cucchiaio (o girando il recipiente) per dissolvere il sale e
rendere la soluzione omogenea. È possibile che resti del sale non disciolto sul fondo del
recipiente. Ciò non cambia il risultato dell’esperienza.

3) Precipitazione e visualizzazione del DNA

- Prelevare 3 ml della soluzione e trasferirli in un tubo da 14 ml.
- Aggiungere delicatamente 8 ml di alcol etilico come descritto sopra.
- Il DNA precipita.



Sostanza: Etanolo (alcol etilico, CH3CH2OH)

Indicazioni di Sicurezza



ESTRAZIONE E SEPARAZIONE 
CROMATOGRAFICA DEI 
PIGMENTI FOTOSINTETICI 
DALLE FOGLIE DI SPINACI



I PIGMENTI FOTOSINTETICI

Tutte le cellule vegetali contengono PIGMENTI, sostanze organiche complesse che consentono alle

piante di vivere in ambienti diversamente illuminati, perché permettono loro di catturare la luce a

diverse lunghezze d’onda per trasformarla attraverso la fotosintesi. Esiste più di una molecola che

permette di sfruttare la luce solare per il processo fotosintetico. Un ruolo di predominante importanza è

svolto da due famiglie di composti: le clorofille e i carotenoidi.



LE CLOROFILLE

• CLOROFILLA A, 70%

La clorofilla a è il pigmento più 

importante per l’assorbimento della 

luce nelle piante. Organismi che non 

possiedono tale clorofilla non sono in 

grado di sopravvivere. 

• CLOROFILLA B, 30%

La clorofilla b è molto simile alla 

clorofilla a sia nella struttura che nel 

colore verde. E’ presente in tutte le 

piante , nelle alghe verdi e in alcuni 

batteri. La clorofilla b è il più 

abbondante pigmento accessorio 

dopo la clorofilla a e si trova nelle 

piante in misura minore (circa la 

metà) rispetto alla clorofilla a



Non assorbono il 

verdePerché le foglie sono verdi? 

Le foglie in primavera ed estate sono verdi perché il

pigmento predominante è la clorofilla. Se osserviamo

l’interazione tra la clorofilla e la radiazione

elettromagnetica, vediamo che questa molecola è in

grado di assorbire la luce visibile solo in determinate

zone, quelle corrispondenti alle frequenze del blu e del

rosso. La luce visibile corrispondente alle frequenze del

verde, invece, non viene assorbita: per questo il nostro

occhio percepisce questo colore. Grazie alla luce

assorbita la clorofilla è in grado di innescare il processo

fotosintetico, trasformando energia luminosa in energia

chimica.



I CAROTENOIDI
I carotenoidi sono un gruppo di

pigmenti accessori presenti in tutti gli

organismi fotosintetici. Sono gialli, rossi

e arancioni; non assorbono cioè la

luce nella rispettive lunghezza d’onda.

I carotenoidi infatti hanno la funzione

di assorbire la luce visibile in quelle

zone dello spettro non

adeguatamente coperte dalle

clorofille, in modo da rendere il

processo di assorbimento dell’energia

luminosa il più efficace possibile.

Quando in autunno la produzione di

clorofilla viene meno, le foglie

diventano rosse e gialle, i colori dei

carotenoidi normalmente coperti dal

verde intenso della clorofilla.



I PIGMENTI FOTOSINTETICI

I pigmenti accessori svolgono un ruolo importante nelle fotosintesi, aumentando la possibilità di assorbire 

la luce a più lunghezza d’onda. Riescono così ad assorbire l’energia luminosa che, che se le piante 

usassero solo la clorofilla a, non potrebbe essere utilizzata.

I pigmenti, ossia le molecole colorate, 

conferiscono il colore alle foglie.

I principali, la clorofilla A, la clorofilla B, il 

carotene e le xantofille possono essere 

facilmente estratti dalle foglie verdi grazie 

alla loro alta solubilità in solventi alcolici 

rispetto alle altre componenti delle foglie.



Per questa esperienza useremo delle foglie verdi di spinaci ricche di questi pigmenti, ma si possono

utilizzare differenti tipi di foglie: cimentati con altri tipi di foglie e prova a vedere se cambia

qualcosa!

Estrarremo i pigmenti (clorofille e carotenoidi) e li separeremo mediante 

una tecnica che si chiama cromatografia.

Dal punto di vista chimico, l’estrazione è una tecnica di separazione:

consente di sciogliere in un solvente alcune sostanze (in questo caso

i pigmenti) e non altre, che possono essere solide oppure sciolte in

un solvente non miscibile con il primo. Attraverso questo primo

procedimento porteremo in soluzione i pigmenti e li separeremo

dagli altri componenti della foglia. Successivamente, separeremo

ulteriormente i vari pigmenti, attraverso un’altra tecnica di

separazione, la cromatografia.



ESTRAZIONE DEI PIGMENTI

 Materiale occorrente

 20 g di foglie di spinaci

 Forbici 

 Alcol etilico 96% (alimentare)

 Contenitore di vetro

 Setaccio per farina

 Procedura

Le foglie, ben lavate e asciutte, vanno finemente sminuzzate con le forbici e messe nel contenitore di vetro in cui è stato

versato dell’alcol etilico 95% (circa 40 mL) e coperte con un foglio di alluminio in modo da far passare pochissima aria.

La clorofilla si scioglie in alcol e lo colora di verde. Questo processo avviene lentamente a temperatura ambiente (circa 1

h), molto rapidamente a caldo (circa 10 min), quindi è meglio mettere il barattolo a bagnomaria. Filtrare la miscela così

ottenuta sul setaccio in modo da separare i residui solidi delle foglie.

Si ottiene una soluzione limpida, di colore verde scuro. Con l’alcol abbiamo

estratto tutti i pigmenti presente nelle foglie: per poter osservare tutti i vari

componenti del nostro estratto alcolico utilizziamo la cromatografia su carta.



CROMATOGRAFIA SU CARTA DEI 

PIGMENTI

Procedura

Tagliare la carta da filtro o il cartoncino in rettangoli la cui altezza sia di poco inferiore a quella dei barattoli e la cui base 

sia di poco inferiore al diametro dei barattoli; tracciare con la matita una riga parallela alla base dei rettangoli di carta a 

circa due centimetri di altezza. Mettere sulla linea una piccola goccia dell’estratto e fare asciugare, aggiungere allo 

stesso punto via via altre gocce facendo asciugare ogni volta.

Mettere sul fondo del barattolo un po’ di solvente (alcol etilico), tanto da bagnare il margine inferiore del rettangolo di 

carta, ma senza raggiungere la riga dove si trova la macchia. Mettere il cartoncino nel barattolo, chiudere quest’ultimo e 

lasciare che per capillarità il solvente salga lungo la carta. Quando il solvente sta per raggiungere il bordo superiore della 

carta, estrarre e lasciarlo asciugare.

Se si è proceduto ad estrarre pigmenti da foglie di diverso tipo, si possono mettere alcune gocce dei diversi estratti in 

diversi punti della linea di partenza e vedere se, dopo la corsa dell’eluente, ci sono differenze nel numero di macchie, 

nella loro intensità relativa e nella loro posizione di arrivo

 Materiale occorrente

 Estratto grezzo dei pigmenti in alcol precedentemente 

preparato

 Cartoncino ruvido da disegno o carta da filtro 

 Contenitore di vetro con coperchio a vite (barattolo 

marmellata)

 Alcol etilico 96% (non quello rosa)



CROMATOGRAFIA SU CARTA DEI 

PIGMENTI

La carta da filtro assorbe il solvente per capillarità: la carta

infatti è fatta da tante fibre che lasciano degli spazi vuoti simili a

sottili canali. Il solvente sale lungo questi canali simili a capillari

grazie alle interazioni intermolecolari tra l’alcol (molecola

polare) e i gruppi –OH della cellulosa e trascina con sé le

sostanze in soluzione. Se in soluzione ci sono più soluti, essi si

separano in base al peso, alla dimensione e alla solubilità nel

solvente (in questo caso alcol), e alla forza dell’interazione con

i gruppi OH della cellulosa.

Quali sono secondo te queste interazioni?

La clorofilla B e la clorofilla A (verde chiaro) avranno corso
molto poco e formeranno una banda mista a poca distanza

dal punto di partenza, le xantofille faranno una striscia gialla più

scura e il carotene invece formerà una sottile banda di colore
arancione nel punto più lontano in cui è giunto il solvente.

Avremo così separato le varie componenti della soluzione: i

pigmenti fotosintetici. Perché secondo te si ha questo

ordine di separazione? Da cosa dipende?



CROMATOGRAFIA

La cromatografia (dal greco χρῶμα, traslitterato in

khrôma, “colore”) è una tecnica di separazione basata

sulla diversa velocità di migrazione con cui più sostanze

depositate su un supporto adatto (carta da filtro, gel di

silice o allumina, ecc.) vengono trasportate da un fluido

detto eluente e si stratificano in posizioni differenti sul

supporto. La cromatografia si basa sul fatto che

differenti componenti di una miscela tendono ad avere

affinità diverse tra due fasi: la fase stazionaria (quella

del supporto) e la fase mobile (quella del solvente).

L’affinità è conseguenza della struttura della molecola

da separare (il suo peso e la sua polarità, il numero di

gruppi polari e la loro disposizione) e delle interazioni

che si possono formare con il supporto e l’eluente.
In base al supporto si possono avere differenti tipi di 

cromatografia tra i più comuni ci sono:

• CROMATOGRAFIA SU COLONNA (Fig. A)

• CROMATOGRAFIA SU CARTA (Fig.B)

• CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE (Fig. C)

Fig. A Fig. B

Fig. C



Nella cromatografia su colonna il supporto è generalmente

costituito da silice o allumina, di cui viene riempito un tubo di

vetro munito di rubinetto ad una estremità. Le sostanze da

separare vengono inserite all’interno della colonna e viene

aggiunto l’eluente, che percola per gravità lungo la colonna,

permettendo la separazione.

Nella cromatografia su carta o su strato

sottile si possono separare solo piccole

quantità di sostanza (spesso questa

tecnica è usata solo in modo

qualitativo). Una goccia di miscela viene

depositata sul supporto (carta o lastra di

silice o allumina) che viene immerso

nell’eluente come in figura. Il solvente

migra sul supporto per capillarità,

permettendo la separazione delle

sostanze in base all’interazione con la

fase stazionaria.



Sostanza: Etanolo (alcol etilico, CH3CH2OH)

Indicazioni di Sicurezza



I CRISTALLI DEL CIOCCOLATO: ESPERIMENTO SUL POLIMORFISMO



Polimorfismo…cosa vuol dire?

…da poli (più) morfismo (forme)

E dove lo incontriamo nella vita di tutti i giorni?



Il polimorfismo è un fenomeno che riguarda i SOLIDI, 

in particolare i SOLIDI CRISTALLINI

Nei solidi cristallini le particelle sono disposte in modo ordinato, 
non sono libere di muoversi e questa situazione a livello microscopico ci spiega 
le proprietà dei solidi: hanno forma e volume propri, non sono comprimibili.



Con polimorfo si intende una 
sostanza che può assumere

diverse forme cristalline
mantenendo la stessa natura

chimica…ovvero: le stesse
particelle possono disporsi in 
modi diversi nello spazio allo

stato solido

Diamante Grafite

Il numero e il tipo delle sfere è lo stesso ma sono disposte in modo diverso Carbonato di calcio

Il carbonio



Nel seme di cacao sono contenute molte

sostanze nutritive. Il BURRO DI CACAO, la parte

grassa del cioccolato, rappresenta il costituente

presente in maggior quantità. Le percentuali

riportate si intendono solo per il cioccolato

fondente dato che possiede una percentuale

più alta di cacao.



Il burro di cacao è formato da acidi grassi: 

sono molecole con una lunga coda di atomi di 

carbonio con legami semplici o doppi e sono i 

«mattoni» di olii e grassi. La lunga coda li 

rende poco affini all’acqua.  Non sono 

presenti come molecole libere (gli acidi 

riportati in figura) ma come esteri, cioè legati 

chimicamente al glicerolo, formando i 

trigliceridi. Nel riquadro è rappresentato il 

trigliceride principale del burro di cacao.



Per semplicità 

vediamo l’ordine 

delle molecole 

«trasformando» 

per i nostri acidi 

grassi in ovali

Il burro di cacao può cristallizzare
addirittura in sei strutture differenti, ma
solo una, chiamata forma V, o β(V), è
quella che fornisce al cioccolato la
lucentezza, la rigidità, e la capacità di
sciogliersi letteralmente in bocca
avendo una temperatura di fusione di
poco inferiore alla temperatura
corporea. Le sei forme cristalline hanno
tutte temperature di fusione diverse, e
il cioccolato fuso solidifica in una di
queste forme a seconda di come viene
trattato. In funzione cioè della
temperatura (e della pressione)
possiamo ottenere una forma invece di
un’altra o possiamo trasformare una
forma nell’altra.



Il polimorfo che mangiamo è il numero 5 

(ha le caratteristiche desiderate per un buon cioccolato)

POLIMORFO 5
(triclino)

POLIMORFO 6
(romboidale)



Se si osserva la tabella con le proprietà dei

vari polimorfi, possiamo riconoscere il quinto

e capire perché viene chiamato «fondente»

(fonde attorno alla temperatura del nostro

corpo e si scioglie in bocca).

Raffreddando rapidamente in frigorifero del cioccolato fuso si forma la fase I, con un punto di fusione medio di
17 °C, che si trasforma rapidamente nelle fasi II e III, che fondono attorno ai 25 °C. Queste sono tutte forme
indesiderate perché rimangono opache, poco rigide e appena le tocchiamo ci impiastrano le mani a causa del
loro basso punto di fusione. Tutte queste fasi cristalline bassofondenti si formano raffreddando il cioccolato
fuso troppo rapidamente e a temperature troppo basse. Con il tempo, lasciate a temperature di 16-21 °C si
trasformano nella forma IV.

Lasciando raffreddare il cioccolato fuso a temperatura ambiente si ottiene una miscela di cristalli della forma
IV, che fonde attorno a 27 °C, e della forma V, che fonde circa a 33 °C. Ma è solamente la forma V che interessa
in pasticceria: si scioglie in bocca, è lucida e ha una buona rigidità. E’ esattamente quello che ci vuole per fare
una buona tavoletta di cioccolato!



Come possiamo ottenere la forma V ? 

Si potrebbe pensare che raffreddando del cioccolato fuso sino a 30 °C, ad 
esempio, questo cristallizzi automaticamente nella forma desiderata. Non è 
così purtroppo…si deve ricorrere ad una procedura un poco più complicata, 
chiamata tempera o tempra del cioccolato…fai una ricerca su questa tecnica 

per scoprire come nasce una tavoletta di cioccolato!



Lo scopo del nostro esperimento è formare la forma VI del burro di 
cacao, verificando il fenomeno del fat blooming

(l’efflorescenza bianca nella figura sotto…burro di cacao nella forma VI!)



Perché la forma 6 forma queste patine bianche sulla superficie e non resta 
all’interno della tavoletta?

La forma VI è quella più stabile a temperatura ambiente: anche il cioccolato temperato nel modo migliore, 
presto o tardi, si trasforma nella forma VI. Solitamente occorrono vari mesi a temperatura ambiente, ma la 

trasformazione è più veloce se viene conservato a temperature troppo elevate.

Questa trasformazione è spesso accompagnata dalla formazione di una patina biancastra indesiderata sulla 
superficie del cioccolato: è burro di cacao libero (fat blooming). Una buona tempera riduce la probabilità di 

questa “fioritura” bianca. Curiosamente il cioccolato al latte è esente da questo problema perché i grassi 
del latte impediscono al burro di cacao di migrare sulla superficie.

Poiché la temperatura di fusione della forma VI è di circa 36 °C, si scioglie molto meno facilmente in bocca, 
risultando quindi non molto apprezzabile dal consumatore. Alcuni dei cristalli si sciolgono addirittura a 

temperature superiori, e al palato si sentono dei piccoli grumi.
E’ per questo che il cioccolato vecchio o conservato male si riconosce facilmente al palato.



OCCORRENTE
• Tavoletta di cioccolato fondente al 50 %
• Recipiente di vetro (tipo frigoverre)
• Carta stagnola

SCHEDA  OPERATIVA

PROCEDURA

Rompere la tavoletta in pezzi di uguali dimensioni, numerarli e avvolgerli nella carta stagnola.
Due pezzi verranno posti in frigorifero per minimo una settimana (osservare ogni giorno le variazioni della superficie del
cioccolato).
Disporre i restanti pezzi nel recipiente di vetro e chiudere il tappo. Esporre al sole il recipiente avendo cura che il
cioccolato non fonda ma che raggiunga una consistenza plastica. Una volta raggiunto tale punto, rimuovere il recipiente
dalla luce diretta del sole, lasciarlo raffreddare qualche minuto e poi inserirlo nel frigorifero per almeno 5-6 ore.
Possibilmente, posizionare il recipiente in un ripiano basso per avere una temperatura minore. Ripetere il ciclo. Appena
prima di esporre nuovamente al sole, aprire i pacchetti freddi, osservare eventuali variazioni dei pezzi di cioccolato,
riavvolgere o sostituire la carta stagnola (se necessario). Non lasciare che i pezzi passino troppo tempo a temperatura
ambiente. Quali osservazioni e conclusioni si possono trarre alla fine del ciclo numero 5?
Nel caso non sia disponibile un posto soleggiato si può usare il microonde. In questo caso non avvolgere i pezzi nella carta
stagnola e far riscaldare molto lentamente il cioccolato senza farlo fondere! Ripetere i cicli nello stesso modo spiegato
sopra (per avere risultati soddisfacenti potrebbe essere necessario aumentare il numero di cicli con questa modalità).
Se avete tempo, provate a lasciare un pezzo di cioccolato in frigorifero per 2-3 settimane e annotate i cambiamenti alla
fine del periodo. Cosa è cambiato?



La capillarità e la cristallizzazione:
il giardino dei cristalli di sale



Per capire ciò che a livello microscopico si nasconde dietro 
l’esperimento che proponiamo dobbiamo richiamare alcuni concetti…

Nello stato solido le particelle (molecole, atomi, ioni) non sono libere di muoversi, nello stato liquido 
possono «scivolare» le une sulle altre, nello stato gassoso sono completamente libere di muoversi 



I solidi non sono tutti  dello stesso tipo…
T

tempo

temperatura
di fusione

Solidi cristallini Solidi amorfi
(vetro, plastica, ossidiana, opale, …)

T

tempo

T di rammollimento

Punto di fusione netto
Proprietà fisiche anisotrope
Struttura ordinata

Intervallo di rammollimento
Proprietà fisiche isotrope
Struttura disordinata a lungo raggio



Quale modello usiamo a livello microscopico per i solidi cristallini?

Disposizione regolare, ripetuta, di atomi, ioni o molecole: 
la regolarità (macroscopica) esterna di un cristallo è la diretta 

conseguenza di questo ordine interno.



CRISTALLIZZAZIONE

Quello che otterremo con il nostro esperimento:
La cristallizzazione del sale da cucina (vedi scheda allegata)



 Le sostanze si conservano dal punto
di vista qualitativo, cioè esse
conservano la propria identità.

 Le sostanze conservano la propria
quantità, cioè si ha conservazione
della quantità di materia.

Una soluzione è una miscela omogenea, ossia costituita di un’unica fase, di 
almeno due sostanze. La sostanza presente in quantità minore prende il 

nome di soluto, mentre la sostanza presente in quantità maggiore prende 
il nome di solvente

Solubilizziamo il sale da cucina (NaCl) in 
acqua: otteniamo una soluzione



Dissoluzione di un solido ionico in H2O

Processo di SOLVATAZIONE

Le molecole di H2O, polari, si 
orientano in modo da far diminuire 
le forze elettrostatiche esistenti tra 

gli ioni del soluto. In seguito alla 
DISSOLUZIONE i solidi ionici come 

il cloruro di sodio si 

DISSOCIANO IN IONI

Il cloruro di sodio (sale da cucina) è formato da ioni Na+ e ioni Cl- che nel solido si attraggono 
elettrostaticamente. Quando mettiamo il sale in acqua, abbiamo un processo che si chiama 

solvatazione: le molecole di acqua, che possiedono una parziale carica positiva sull’idrogeno e una 
parziale carica negativa sull’ossigeno (più elettronegativo) circondano gli ioni e li portano in soluzione.



Affinchè l’esperimento possa riuscire, la quantità di sale da cucina disciolto

nell’acqua deve essere la massima possibile: dobbiamo usare una

soluzione SATURA.

Una soluzione si dice satura quando è presente del solido che non si è 

sciolto (corpo di fondo)



Quando l’acqua evapora la soluzione si concentra molto, il

soluto inizia ad aggregarsi in forme solide: si formano i

cristalli, che andranno a formare il nostro giardino

(vedi scheda allegata).



Nella creazione del nostro giardino entra in gioco un altro
fenomeno: la capillarità

CAPILLARITÀ: fenomeno dovuto all’interazione tra liquidi e solidi.



• ADESIONE: 

attrazione elettrostatica tra due sostanze con una natura fisica
diversa (es. solido e liquido)

• COESIONE: 

attrazione elettrostatica tra molecole della stessa sostanza



Nella Figura a destra si osserva il diverso comportamento dell’acqua e del mercurio nei tubi di vetro. Le molecole d’acqua
polari sono attratte dai legami Si—OH della superficie del vetro tramite delle forze di adesione, esse sono sufficientemente
intense da competere con quelle che sono le forze di coesione presenti tra le molecole d’acqua. Alcune molecole d’acqua
possono quindi aderire alla superficie del vetro e altre molecole d’acqua fanno da “ponte” con il liquido per la presenza
delle forze di coesione. Le forze di adesione tra l’acqua e il vetro sono abbastanza grandi da spingere l’acqua in alto nel
tubo, cosicché il suo livello sale. La salita continua finché le varie forze – di adesione tra l’acqua e il vetro, di coesione fra le
molecole d’acqua – sono equilibrate dalla forza di gravità della colonna d’acqua. A queste forze è dovuto il caratteristico
menisco concavo, o curvatura verso il basso, che si vede quando l’acqua è versata in una provetta da laboratorio…

L’azione capillare e il menisco curvo, che si osserva quando i liquidi sono 
posti nei recipienti, sono conseguenze delle forze intermolecolari



Esempio di 
albero da 

inserire nel
giardino

N.B.: Usare un cartoncino robusto (es.

nella foto tipo Bristol) che possa assorbire

l’acqua. Fate delle prove preliminari per

evitare sorprese in seguito.

La soluzione satura che prepareremo (vedi scheda 
allegata) risalirà per capillarità nel cartoncino. Con 
il tempo l’acqua evapora e avviene il fenomeno 
della cristallizzazione

Come si sono formati e che forma hanno i cristalli?

Se avete utilizzato i coloranti alimentari, che cosa è 

accaduto?



La CRISTALLIZZAZIONE, in chimica, è un metodo di purificazione molto semplice per una vasta

gamma di sostanze. Ha molte varianti a seconda del processo in atto (es. da fuso, da soluzione,

precipitazione, evaporazione, ecc).



In questa esperienza purificheremo un prodotto grezzo, utilizzando la tecnica della 

RICRISTALLIZZAZIONE

Mediante questa tecnica il solido contente impurezze viene sciolto in un liquido (solvente) a caldo.

Ci sono due tipi di impurezze: non solubili e solubili. Si

rimuovono, rispettivamente, con una filtrazione e con

la cristallizzazione finale. Nella cristallizzazione finale

la soluzione viene lasciata raffreddare (e/o il solvente

evaporare lentamente) in modo che la solubilità del

solido nel liquido diminuisca e si abbia la formazione

di un solido cristallino.

Quando l’acqua evapora la

soluzione si concentra molto, il

soluto inizia ad aggregarsi in

forme solide: si formano i cristalli.



Il processo di ricristallizzazione sfrutta un principio ben preciso: la solubilità di un solido (soluto) in 

un determinato solvente aumenta se il solvente è caldo. Esistono casi in cui questo non è valido, 

ma non sono comuni. Quindi un soluto dovrà essere sciolto nella MINIMA quantità di solvente 

caldo. 



Esistono moltissimi tipi di imbuti e filtri in un laboratorio chimico. Il filtro a pieghe si usa per filtrazioni per

gravità quando non si è interessati al recupero del solido ma solo del filtrato (la soluzione, che viene raccolta in

una beuta o un becher). È lo strumento principale di questa parte di esperimento perché favorisce la discesa

del liquido fino alla punta. Aiutarsi delicatamente con un cucchiaio per far scendere il liquido, se necessario.

Eliminare le impurezze insolubili: filtrare nel modo corretto è fondamentale! 



Potete usare un pezzo di carta assorbente 

quadrato o rotondo... a voi la scelta!

Come preparare un filtro a pieghe? 



La «nucleazione» è il processo che forma i primi, minuscoli, cristalli 

nella soluzione. I nuclei crescono fino a formare i cristalli veri e propri.

Eliminare le impurezze solubili: permettere la formazione dei cristalli della sostanza che interessa

Quando la soluzione si raffredda (ma si può ottenere la stessa cosa facendo evaporare il solvente) la 
solubilità del soluto diminuisce, e si ha il fenomeno della PRECIPITAZIONE. Se il processo avviene in maniera 

sufficientemente lenta e si lascia il tempo alle particelle di organizzarsi in modo ordinato, osserveremo la 
formazione di cristalli. Le impurezze restano disciolte in soluzione.



Lo zucchero da tavola (C12H22O11) è saccarosio puro: un disaccaride formato a sua volta da due

monosaccaridi (fruttosio e glucosio). È molto comune nelle nostre case perché facile da estrarre

da canna e barbabietola da zucchero.

GLUCOSIO FRUTTOSIO

SACCAROSIO



A differenza del cloruro di sodio, che è formato da particelle cariche (gli ioni) il 
saccarosio è un solido MOLECOLARE: le particelle che lo costituiscono sono molecole.

… anche lo zucchero (saccarosio), che è
polare, si scioglie in acqua (poiché forma
delle interazioni con le molecole di acqua)

ma NON si dissocia…..



Esistono diversi tipi di zuccheri a

seconda di quanto sono

RAFFINATI, cioè purificati, lavorati.

La varietà più chiara è saccarosio

puro (o bianco raffinato) mentre

lo zucchero di canna, il grezzo e

l’integrale contengono via via più

impurezze. Le differenze si notano

anche dai colori e dalle forme dei

cristalli.

Bianco raffinato Non raffinato 
(«di canna»)

Grezzo Integrale



Il processo di produzione e purificazione industriale dello zucchero bianco è MOLTO COMPLESSO!

Non riusciremo mai ad avere un prodotto perfetto come quello industriale, in cui si usano procedimenti

complessi... Prova a partire dallo zucchero di canna o ancora meglio da quello integrale e osserva il risultato!



OCCORRENTE
• Un recipiente largo o una bacinella
• Cartone spesso
• Forbici
• Acqua distillata
• 1 kg di sale da cucina
• Pentola
• Imbuto
• Carta assorbente
• Colorante alimentare (opzionale)

SCHEDA OPERATIVA

Il giardino dei cristalli di sale

PROCEDIMENTO

Disegnare sul cartone e ritagliare delle sagome di alberi, piante e fiori (fare
attenzione a non fare gli steli troppo sottili, potrebbero piegarsi durante
l’esperimento!). Lasciare alla base della sagoma un poco di cartone (2 cm di altezza
e larghezza pari a quella della sagoma) che servirà da base. Fare un piccolo taglio al
centro del “piedistallo” in modo da ricavare un solco da 1 cm. Tagliare una nuova
striscia uguale alla base con un piccolo taglio da 1 cm al centro. Unire le due forme
così ottenute nel punto del taglio in modo da formare una croce che sosterrà la
sagoma. Ripetere l’operazione con tutte le piante o i fiori che volete nel vostro
giardino. Altezza massima delle sagome 20 cm in totale.
Riempire la pentola di acqua distillata e scaldare leggermente, NON a bollore.
Aggiungete il sale un cucchiaio alla volta, quando si sarà sciolto tutto aggiungete
una nuova cucchiaiata. Quando il sale non si scioglierà più spegnete il fuoco e
lasciate raffreddare. Se lo avete a disposizione potete inserire 5-6 gocce di
colorante alimentare alla soluzione. Nel frattempo, preparate un imbuto con un
foglio di carta assorbente e un recipiente largo precedentemente PULITO, LAVATO e
ASCIUGATO BENE nel quale verserete la vostra soluzione. Prima di cominciare,
bagnate la carta assorbente con un qualche goccia di soluzione per fare aderire la
carta all’imbuto. Filtrate piano la soluzione. Il livello di liquido nel recipiente deve
essere di circa 1 - 1.5 cm. Se non raggiungete il livello richiesto preparate nuova
soluzione satura.
Mettete il recipiente in un luogo areato e tranquillo della casa, facendo attenzione
che non sia al sole. A questo punto componete il vostro giardino inserendo le
sagome nel recipiente e aspettate qualche giorno. Cosa si osserva? Se avete
aggiunto il colorante, cosa osservate? Come spiegate questo fenomeno?



Purificazione dello zucchero di canna

OCCORRENTE

• 250 g di zucchero non raffinato di canna (integrale o 
grezzo)
• Imbuto
• Cucchiaio 
• Carta assorbente
• Ago
• 2 elastici
• Acqua distillata
• Pentolino con acqua calda per bagnomaria
• Due barattoli di vetro capienti (ben lavati e asciugati)
• Bicchieri di plastica grandi (33 cl) o due recipienti della 
stessa capienza 
• Bilancia 

PROCEDURA 

Pesare 250 g di zucchero di canna non raffinato e annotare il peso
esatto iniziale. Inserire in un barattolo di vetro capiente 100 ml di
acqua distillata e poi aggiungere lo zucchero. Con un cucchiaio
mescolare per favorire la solubilizzazione del saccarosio in acqua.
Dato che non tutto lo zucchero si scioglierà, porre il barattolo nella
pentola di acqua calda. Riscaldare a bagnomaria il tutto mescolando
spesso, finché tutto il solido non si sarà sciolto. Nel frattempo,
preparare un filtro a pieghe con la carta assorbente e inserirlo
nell’imbuto. Filtrare la soluzione CALDA avendo cura di far finire il
liquido filtrato nel bicchiere di plastica, precedentemente tarato.
Coprire il bicchiere con un foglio di carta assorbente fissato con un
elastico (possono essere usati anche carta stagnola o pellicola
alimentare). Praticare qualche foro con un ago per far sì che l’acqua
evapori e che non entrino insetti o polvere nel bicchiere. Attendere
qualche giorno finché tutto il liquido non sarà evaporato. Con l’aiuto
di QUALCHE GOCCIA di acqua distillata lavare i cristalli ottenuti e
rimuovere immediatamente il liquido tamponando con della carta
assorbente. Una volta che tutto si sarà asciugato, pesare il prodotto
finale ottenuto e calcolare i grammi di impurezze contenute nel
solido iniziale.



Giocare con l’olio: la miscibilità



La sequenza è pensata in modo che vengano condotti gli esperimenti, fatte le
relative osservazioni e ipotesi. Segue una parte di spiegazione teorica.
Si potrà mettere in relazione la miscibilità con la polarità delle varie sostanze
ricordando che i liquidi polari sono miscibili con i liquidi polari e i solidi polari
sono solubili nei liquidi polari. Viceversa i liquidi apolari sono miscibili con i liquidi
apolari e i solidi apolari sono solubili nei liquidi apolari. Ciò nel rispetto della
regola generale “il simile scioglie il simile”.
Alcuni esperimenti coinvolgeranno inoltre il fenomeno della emulsione e quello
della ripartizione.



MATERIALE OCCORRENTE: 
• 1 contenitore in vetro trasparente di capacità di circa 1000 
mL
• 1 contenitore in vetro trasparente di capacità di circa 100 
mL
• provette o bicchierini in vetro trasparente

REAGENTI: 
• Acqua del rubinetto
• Olio di oliva
• Sale fino asciutto
• Zucchero
• Colorante alimentare blu o colore ad acquarello 
• Pigmento liposolubile (paprika o peperoncino)
• Tensioattivo naturale (lecitina)
• Alcol etilico 96%
• Aceto



PROCEDIMENTO:

Esperimento a)

 Riempire il contenitore da 1000 mL con acqua del rubinetto fino a

circa 3/5 cm dal bordo

 Sciogliere nell’acqua poco colorante alimentare blu. La colorazione

non deve essere troppo scura

 Versare nell’acqua lentamente circa 80 mL di olio di oliva

 Lasciate separare in maniera netta i 2 liquidi (l’olio si deposita sopra

l’acqua formando uno strato di circa 1 cm). Osservare il

comportamento del colorante.

Esperimento b)

 Ripetere il mescolamento di acqua e olio

 Versate sull’olio del sale a pioggia cercando di coprire tutta la

superficie

 Continuando a versare sale si vedranno le goccioline di olio andare

a fondo con il granello di sale e risalire rapidamente quando il

granello di sale sarà sciolto. Annotare le osservazioni

 Versate sull’olio lo zucchero a pioggia cercando di coprire tutta la

superficie

 Continuando a versare sull’olio lo zucchero a pioggia si vedranno le

goccioline di olio andare a fondo con il granello di zucchero e

risalire quando il granello sarà sciolto. Annotare le osservazioni.

Esperimento c)

 Ripetere il mescolamento di acqua e olio

 Sciogliere nel miscuglio la paprika o il peperoncino,

agitando e lasciando poi separare nuovamente i due

liquidi e osservarne il comportamento

Esperimento d)

 Mescolare in un bicchierino circa 10 mL di acqua e 10 mL

di olio. Agitare energicamente fino ad ottenere una

emulsione, che però non sarà stabile.

 Aggiungere mezzo cucchiaino di lecitina e mescolare

velocemente. Se non si osserva alcun cambiamento

aggiungere progressivamente altra lecitina fino ad

ottenere una miscela cremosa e stabile in cui non

riusciamo a discriminare le due fasi.



LIQUIDO ACQUA ALCOL 

ETILICO

ACIDO 

ACETICO 

(ACETO)

OLIO Sale da 

cucina 

(NaCl)

ZUCCHERO

ACQUA -

ALCOL ETILICO -

ACIDO 

ACETICO 

(ACETO)

-

OLIO -

sale da cucina

(NaCl)
-

ZUCCHERO -

Esperimento e)

In una provetta pulita mescolare

uguali quantità di due sostanze come

indicato nella tabella sottostante.

Agitare la provetta, tappandola e

capovolgendola per alcune volte ed

osservare se le due sostanze si sono

miscelate. Eseguire il procedimento

con tutti gli abbinamenti possibili a

disposizione. Completare le

osservazioni usando le diciture:

miscibili, poco miscibili, non miscibili.



RICORDA:

• Se 2 liquidi non miscibili vengono mescolati si separano in base alla loro densità. L’olio d’oliva ha una densità
inferiore rispetto all’acqua, e si stratifica sulla sua superficie. L’olio non si scioglie in acqua perché non ha le stesse
caratteristiche (il simile scioglie il simile). L’olio infatti è un liquido apolare mentre l’acqua è un liquido polare.
• Con l’aggiunta del sale l’olio sprofonda nell’acqua, infatti il sale lega a sé le goccioline d’olio e le trascina in basso.
Il sale però, essendo una sostanza polare, si scioglie subito nell’acqua liberando la gocciolina di olio che ritorna in
superficie.
• Utilizzando lo zucchero al posto del sale l’olio risale in superficie con minore velocità in quanto lo zucchero è
meno solubile in acqua rispetto al sale e quindi impiega più tempo a sciogliersi.
• La solubilità di una sostanza è anche influenzata dalla temperatura del solvente. Se si riscalda l’acqua il sale si
scioglierà più velocemente e l’olio salirà in superficie più in fretta.
• Il colorante si distribuisce nella fase acquosa, invece il pigmento liposolubile contenuto nella curcuma o nella
paprika si scioglie solo nell’olio in quanto più affine ad esso. Ciò avviene in accordo con quanto previsto dal fenomeno
della RIPARTIZIONE: ogni sostanza che viene a contatto con due liquidi non miscibili si ripartisce tra i due in base alla
sua affinità, cioè alla possibilità di creare interazioni intermolecolari.
• Quando acqua e olio vengono mescolati si forma una emulsione cioè piccole goccioline di olio restano disperse
nell’acqua.
• Per evitare la successiva separazione delle due fasi si può impiegare un tensioattivo, come la lecitina, che essendo
costituito da una parte idrofila (la "testa") e una parte lipofila (la "coda"), svolge un'azione di stabilizzazione nei
confronti dell'emulsione. Infatti la testa è solubile in acqua e nelle soluzioni acquose, mentre la coda è solubile nei
liquidi oleosi e nei grassi. Il tensioattivo emulsionante si dispone con le teste e con le code rivolte verso le rispettive
fasi: in tal modo consente di creare una dispersione stabile dei due liquidi.



Le sostanze possono essere definite polari o apolari.

La polarità delle molecole dipende oltre che dal tipo di legame anche dalla geometria molecolare.

Il legame covalente può essere omopolare (tra atomi dello stesso tipo, come in O2 o H2) oppure eteropolare, tra

atomi di diverso tipo, come in HCl. In quest’ultimo caso si avrà una diversa tendenza dei due atomi ad attirare gli

elettroni del legame, in funzione della loro diversa elettronegatività. Si crea perciò una separazione parziale di

carica, un dipolo. Se una molecola è formata unicamente da legami covalenti non polari, la molecola è

sicuramente non polare o apolare. Anche se sono presenti legami covalenti polari, complessivamente una

molecola può essere apolare se la geometria della molecola è tale da annullare i dipoli tra loro (sono grandezze

vettoriali).

Esempi di sostanze polari sono: acqua, zucchero, cloruro di

sodio.

Esempi di sostanze apolari sono: olio, gli alcani, lo iodio.

https://www.chimicamo.org/chimica-generale/polarita-delle-molecole.html
https://www.chimicamo.org/chimica-fisica/geometria-molecolare-la-teoria-v-s-e-p-r.html


Le sostanze polari o ioniche (come i sali) sono miscibili e solubili
in acqua e nelle altre sostanze polari ma non lo sono nelle
sostanze apolari. L’acqua è una sostanza polare e presenta una
parziale carica positiva sugli atomi di idrogeno e una parziale
carica negativa sull’ossigeno, che attira maggiormente su di sé
gli elettroni del legame.
I chimici amano usare un’espressione latina “similia similibus
solvuntur” (il simile scioglie il simile) per esprime il concetto
che due sostanze simili riescono a creare una interazione, come
accade tra acqua e sale perché sono entrambe sostanze polari.
Che tipo di interazioni si possono creare?
Le molecole polari, che presentano cioè un dipolo, possono
interagire tra loro o con degli ioni (atomi o gruppi di atomi con
una carica netta, positiva o negativa) attraverso interazioni di
tipo elettrostatico. Sostanzialmente, i poli opposti si orientano
e si attraggono. Le molecole apolari non hanno alcuna affinità
per le molecole polari, perché non sono in grado di creare
queste interazioni.



Come tutti noi sappiamo, acqua e olio non si mescolano tra di loro, e

anche se cerchiamo di mescolarli ritornano ognuno “al proprio posto”: i

due liquidi sono immiscibili e creano un sistema eterogeneo.

L’acqua è una sostanza polare e l’olio una sostanza apolare.

L’olio è una sostanza apolare, quindi le sue molecole non hanno alcuna

affinità nei confronti delle molecole polari dell’acqua e non avviene

alcuna interazione tra le molecole delle due sostanze!

Se anche proviamo ad agitare fortemente la miscela otteniamo una

emulsione, cioè una dispersione di un liquido (olio) sotto forma di

minute goccioline fase dispersa, in un altro liquido (acqua) fase

disperdente, non miscibile con il primo.

Si possono però sempre riconoscere due fasi: in un sistema, si

definiscono fasi le porzioni di materia omogenee, di data composizione

chimica e in un determinato stato fisico, distinguibili con metodi ottici e

separabili meccanicamente. In generale:

 Un sistema costituito da due o più fasi è detto eterogeneo

 Un sistema costituito da una sola fase è detto omogeneo

 L’interfaccia è la superficie di confine che permette di distinguere

due differenti fasi a contatto tra loro



La RIPARTIZIONE è il fenomeno in base al quale una sostanza posta a contatto con due liquidi non

miscibili tra loro, “sceglie” di solubilizzarsi nell’uno o nell’altro in base alla propria affinità con ciascuno

dei due. Il comportamento varia in base alle caratteristiche proprie della molecola in esame. Nel caso

di un componente idrofilo come il colorante alimentare, esso andrà a collocarsi all’interno dell’acqua e

non dell’olio; nel caso della paprika o della curcuma, il pigmento responsabile del colore preferirà

interagire con la porzione oleosa in quanto è di natura idrofobica. Ovviamente non tutti i componenti

hanno comportamenti sempre netti, volti ad interagire completamente, ed esclusivamente con una

delle due fasi. Nella maggior parte dei casi ciò che avviene è una ripartizione tra i due liquidi in base a

quanto riportato dall’equazione di Nernst: si stabilisce un equilibrio tra la concentrazione della sostanza

nel primo e nel secondo liquido, e questo equilibrio si esprime grazie al coefficiente di ripartizione K,

dato dal rapporto tra le concentrazioni del soluto nei due solventi.

K = Ca / Cb (a T costante)

Ca = concentrazione all'equilibrio della sostanza nella fase “a”

Cb = concentrazione all'equilibrio della sostanza nella fase “b”



GLI EMULSIONANTI NATURALI

Un’emulsione è una dispersione (sistema eterogeneo) costituito da sostanze liquide di diversa

natura (ad es. acqua + olio). Dopo averle mescolate, in brevissimo tempo torneranno a separarsi,

perché manca una componente che stabilizza l’emulsione. Per renderla stabile si può utilizzare

quello che viene definito un emulsionante (tuorlo d’uovo, lecitina di soia).

Le emulsioni sono strutture molto delicate e la loro stabilità può essere influenzata dal pH, dalla

temperatura, dai sali disciolti, dall’agitazione e da molti altri fattori. Aumentando la temperatura si

favorisce la separazione perché i grassi diventano più fluidi. Al contrario, un raffreddamento, ma

non un congelamento, può stabilizzare l’emulsione.

Un esempio classico è la maionese: le lecitine contenute nel tuorlo + l’energia meccanica (frullare)

e la refrigerazione, permettono di realizzare un composto stabile, in cui la separazione non diventa

visibile.

Per preparare una maionese vegana o il burro vegetale, per tirare facilmente una piadina di legumi,

per lavorare facilmente l’impasto dei crackers o le frolle, sono necessari degli additivi naturali

emulsionanti, cioè che favoriscano la formazione di una emulsione stabile.

Le lecitine sono ottimi emulsionanti, si trovano sia nelle cellule animali (tuorlo), sia in quelle

vegetali (soia). Esse sono in grado di stabilizzare un’emulsione, agendo da tensioattivi.

I fosfolipidi che costituiscono le lecitine hanno sia una parte idrofila (che amano e cercano l’acqua)

solubile in acqua, che una parte idrofoba (che odiano e si allontanano dall’acqua), solubile in

sostanze grasse e ciò comporta la possibilità di stabilizzare un’emulsione. Insomma sono molecole

banderuola, chiamate in termini tecnici anfifiliche (in greco “che amano entrambi”).



Sostanza: Etanolo (alcol etilico, CH3CH2OH)

Indicazioni di Sicurezza



Metalli ed elettrochimica: 
la placcatura



L’elettrochimica si occupa dell’interconversione, mediante 
reazioni chimiche, di energia elettrica ed energia chimica 

Celle elettrolitiche:

Da energia elettrica a energia chimica

Celle galvaniche (pile):

Da energia chimica a energia elettrica



Conduttori elettrici

- metallici: il flusso di elettricità è dovuto al moto di elettroni

- elettrolitici: il flusso di elettricità è dovuto al moto di ioni

Elettroliti

- forti: sostanze completamente dissociate in soluzione

(sali, acidi e basi forti)

- deboli: sostanze parzialmente dissociate (equilibrio) in

soluzione

(acidi e basi deboli)



Zn(s) + CuSO4(aq)    Cu(s) + ZnSO4(aq) Reazione redox

Cu(s) + ZnSO4(aq)    Zn(s) + CuSO4(aq) Reazione redox

G < 0

G > 0

Alcune reazioni sono spontanee, altre no…si può sfruttare l’energia chimica di una reazione redox spontanea
per produrre energia elettrica, come avviene nelle pile. Oppure, al contrario, spendere energia elettrica per
far avvenire una reazione redox che altrimenti non avverrebbe spontaneamente.



G =  -nFE F = costante di faraday, carica portata da una
mole di elettroni, 96500 Coulomb/mole

n = numero di elettroni scambiati nel processokJ Volt

Reazione spontanea: G < 0, E > 0 

E, proprietà intensiva, aumentando i reagenti non cambia il potenziale

In condizioni standard: G° =  -nFE°

Solidi o gas puri alla pressione di 1 atm,
oppure soluzioni a concentrazione 1M



Il processo elettrolitico, che trasforma energia elettrica in 
energia chimica, può riguardare gli elettrodi

ANODO Cu (grezzo) → Cu2+ + 2e- Dissoluzione anodica

CATODO Cu2+ + 2e- → Cu (puro) Deposizione catodica

In un contenitore che rappresenta il bagno galvanico, e che contiene un sale del metallo da
depositare, sono immersi due elettrodi.
Il catodo è collegato al polo negativo del generatore di corrente e su di esso migrano i cationi che
successivamente si riducono e ricoprono la superficie del catodo.
L’anodo è collegato al polo positivo del generatore di corrente e può essere costituito dal metallo
che deve essere depositato al catodo oppure da un materiale conduttore come grafite. Verso
l’anodo migrano gli anioni.

Questo processo viene sfruttato per:
- Ricoprire metalli soggetti a corrosione con uno strato protettivo di metallo resistente alla
corrosione (zincatura, nichelatura, cromatura). Questo processo è noto anche come
GALVANOSTEGIA o PLACCATURA.

- Ricoprire oggetti con uno strato di un metallo prezioso (per esempio placcatura con oro e
argento)

- Produzione industriale di metalli (processo Down per la produzione di Sodio)



Deposizione sull’elettrodo (cromatura, zincatura, doratura,... )

catodo: oggetto da rivestire

anodo: metallo per il rivestimento

soluzione (“bagno”): sale del metallo

usato per il rivestimento



ELETTRODEPOSIZIONE DI RAME (placcatura)

PREPARARE UNA SOLUZIONE 1 M di CuSO4·5H2O

Dotarsi di una pila da almeno 3 V (per esempio collegare in serie due pile da 1.5 V)

Al polo + della pila collegare una lamina di rame.

Al polo – della pila collegare un oggetto metallico che si vuole ricoprire di rame. 

Immergere i due elettrodi nella soluzione, ed osservare cosa accade. 

catodo anodo

Cu

N.B. USARE I GUANTI e GLI OCCHIALI!



Alcune note

 Il solfato di rame si trova al consorzio agrario o nei negozi online (viene usato come pesticida).

 La lamina di rame viene usata per decoupage o riparazioni elettriche, si trova nei negozi specializzati oppure nei

negozi on line

 Al posto della lamina di rame si può usare anche una mina della matita (grafite): in questo caso cosa si ossida?

 Prima di procedere con l’esperimento, pulire bene l’oggetto che si vuole ricoprire con uno straccio e manipolarlo

con i guanti, per evitare che il grasso della pelle renda difficoltosa la deposizione

 Per rendere evidente il processo, è necessario usare una pila di almeno 3V (si possono collegare in serie più pile)

 Per rendere agevole il collegamento, si possono usare le pile piatte con linguetta (vedi figura pagina precedente).



Sostanza: Solfato di rame (CuSO4 5H2O)

Indicazioni di Sicurezza



Iniziative a distanza a.a. 2019/20
#UNIPRNONSIFERMA

Si ringraziano per la collaborazione:

Prof.ssa Antonella Cavazza
Prof. Luciano Marchiò
Dott. Paolo Degli Esposti
Dott. Davide Dell’Accantera
Dott. Francesco Rispoli
Dott. Andrea Sala


