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I CRISTALLI: ANALISI DELLA FORMA ORDINATA 

DELLA MATERIA 

L’obiettivo di questa esperienza è quello di osservare come si organizza la materia allo stato solido assumendo 

forme precise, che si ripetono di continuo e in seguito comprendere quali sono i fattori, che possono influenzare 

il processo di formazione di un solido cristallino. Per capire come può avvenire il processo di cristallizzazione, 

è stato necessario concentrarsi sullo studio dei processi che regolano le soluzioni acquose, in particolare il 

rapporto tra soluto, solvente e temperatura, fino ad arrivare a conoscere e comprendere i concetti legati al 

livello di saturazione di una soluzione. La seconda e ultima fase è stata incentrata sullo studio di due diversi 

processi di cristallizzazione: cristallizzazione per raffreddamento della soluzione e cristallizzazione per 

evaporazione del solvente. I cristalli ottenuti dalle prove sperimentali sono stati osservati e studiati al fine di 

evidenziarne forma, dimensioni, colore e trasparenza. Dal confronto dei cristalli ottenuti è possibile fare alcune 

considerazioni sulla relazione tra i cristalli stessi e le caratteristiche del processo che li ha generati.   

I Collocazione teorica dell’argomento 

1. La struttura interna dei solidi 

La materia che ci circonda si presenta secondo tre diversi «modi di essere», che vengono definiti stati di 

aggregazione: solido (come le rocce), liquido (come l’acqua) e gassoso (come l’aria). I materiali allo stato 

solido hanno forma e volume proprio. Nei solidi, le molecole sono reciprocamente legate da forze intense e 

occupano posizioni mediamente fisse l’una rispetto all’altra. Un minerale è un solido "cristallino" formatosi in 

natura con caratteristiche fisiche e chimiche ben definite. I solidi cristallini sono formati da un aggregato 

tridimensionale di ioni, atomi o molecole disposti nello spazio così da costituire un reticolo tridimensionale o 

cristallino con forme geometriche definite. Al contrario nei solidi amorfi non si osserva alcuna forma 

geometrica esterna o struttura interna ordinata. 

Un cristallo è composto da unità base semplici dette celle elementari che ripetute nello spazio formano l’intero 

reticolo. Nel 1912 il fisico tedesco Max von Laue sottopose un cristallo di solfato di rame ai raggi X e ottenne 

su una lastra fotografica posta dietro al cristallo uno spettro di diffrazione che mostrava il reticolo del cristallo. 

Tutti i cristalli che si trovano in natura possiedono una struttura reticolare attualmente studiata da mineralogisti 

e cristallografi grazie all’uso dei raggi X. Ogni minerale ha uno spettro caratteristico dovuto alla sua struttura 

e alla forma della cella elementare. 

Il processo di formazione dei cristalli prende il nome di cristallizzazione, si ottiene con transizioni solido – 

solido, liquido – solido e aeriforme – solido. Il seguente percorso sperimentale ha sfruttato il processo di 

cristallizzazione, che partendo da una soluzione acquosa, ha permesso di ottenere dei cristalli di sostanze molto 

diverse tra loro. Per comprendere il processo di transizione da liquido (soluzione acquosa) a solido cristallino 

è necessario definire che cosa si intende per soluzione e quali sono le loro proprietà.  

2. Le soluzioni 

Tutti i materiali sono costituiti da singole sostanze o da miscugli di due o più sostanze. I miscugli risultano 

dall'unione fisica di due o più sostanze e hanno una composizione e quindi proprietà chimiche e fisiche variabili 

da punto a punto. I miscugli si distinguono in: miscugli eterogenei, quando sono individuabili due o più fasi e 

i componenti sono distinguibili a occhio nudo o con l'ausilio di un microscopio; miscugli omogenei, quando 

si presentano in un'unica fase e i componenti non sono più distinguibili, neppure al microscopio. I miscugli 

omogenei sono anche detti soluzioni, formate da una solvente, il componente più abbondante (che determina 

lo stato fisico del sistema), e da un soluto il componente dissolto nel solvente.  
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Con il termine di solubilità si intende la massima quantità di soluto che si scioglie in una data quantità di 

solvente a una data temperatura formando un miscuglio omogeneo. Si esprime in g di soluto disciolti in 100 g 

di solvente. Il solvente più comune nelle soluzioni è l’acqua, un composto che ha la capacità di sciogliere un 

numero elevato di sostanze. I fattori che influenzano la solubilità sono diversi: temperatura, proprietà del 

solvente e il pH del solvente. 

Una soluzione si dice satura quando a una data temperatura, contiene la quantità massima di soluto che può 

essere disciolto. Per descrivere la relazione tra la temperatura del solvente e la sua capacità di sciogliere il 

soluto scelto, si utilizzano le curve di solubilità o di saturazione che consentono di determinare la quantità 

massima di soluto che si può sciogliere in 100 g di acqua ad una determinata temperatura. Nel grafico riportato 

sotto, si possono osservare le curve di saturazione di alcuni sali. È evidente come, nella quasi totalità dei casi, 

a un aumento di temperatura del solvente, corrisponde un aumento di solubilità del sale, l’unica eccezione è 

rappresentata dal solfato di cesio, la cui solubilità diminuisce all’aumentare della temperatura. 

 

Figura 1 Curve di saturazione di alcun sali. 

I valori che si trovano al di sotto della curva rappresentano valori per cui le soluzioni non sono sature, ovvero 

soluzioni in cui si può sciogliere un’ulteriore quantità di soluto, fino a raggiungere il livello di saturazione. 

Invece, i valori al di sopra della curva rappresentano soluzioni sovrassature ovvero soluzioni in cui il solvente 

contiene più soluto di quanto sia in grado di sciogliere per cui il soluto in eccesso tende a separarsi dalla 

soluzione cristallizzando. 

Un miscuglio è costituito da componenti diverse, che possono essere separate e purificate per ottenere sostanze 

pure. A seconda del tipo di miscuglio, si utilizzano metodi diversi, che consentono di recuperare una o più 

sostanze presenti nel miscuglio. Per esempio, se vogliamo recuperare i sali minerali sciolti nell’acqua, è 

sufficiente far evaporare tutta l’acqua; se, invece, vogliamo conservare l’acqua, sarà opportuno utilizzare la 

distillazione, che produce acqua distillata. Sostanze diverse hanno proprietà fisiche e chimiche diverse. 

Sfruttando queste differenze, possiamo separare le diverse componenti del miscuglio omogeneo. Viste le 

caratteristiche delle sostanze utilizzate in questo percorso sperimentale, il processo che meglio si adatta alla 

separazione del solvente (liquido) dal soluto (solido cristallino), è la cristallizzazione. 

3. Cristallizzazione 

Dallo studio della curva di saturazione di una sostanza è possibile ricavare due tecniche diverse per poter 

separare un solido da una soluzione attraverso il processo di cristallizzazione. Il tutto si basa sul preparare una 
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soluzione satura a una data temperatura e poi bisogna agire in modo che la soluzione di partenza diventi 

sovrassatura. In questo modo, l’equilibrio all’interno della soluzione viene infranto così che una parte del 

soluto disciolto cristallizza. Nella figura due è riportata la curva di saturazione di un soluto generico. Dallo 

studio della curva, si possono ricavare due tecniche diverse per ottenere una soluzione sovrassatura, con cui si 

può avviare un processo di cristallizzazione: 

 

Figura 2: Curve di saturazione e tecniche di cristallizzazione. (in ascissa è riportata la temperatura della soluzione, mentre in 
ordinata è riportata la solubilità). 

a) Far evaporare l’acqua (lentamente) dalla soluzione, mantenendo il più possibile costante la 

temperatura. In questo modo la soluzione diventa sempre più sovrassatura, man mano che l’acqua 

evapora: la soluzione, perdendo solvente, non è più in equilibrio, per quella temperatura. Per esempio, 

osservando la figura 2, quando la concentrazione di soluto nella soluzione giunge al valore C, la 

soluzione è diventata sovrassatura. Il valore numerico della sovrassaturazione è dato dal rapporto tra 

le due concentrazioni S = 
𝐶

𝐶𝑠
  (Figura 2, in alto) dove Cs rappresenta la concertazione di soluto che 

rende satura la soluzione alla temperatura data. Quando l’acqua evapora, sul fondo del recipiente che 

contiene la soluzione, si formano i cristalli del soluto. 

b) Abbassare (lentamente) la temperatura della soluzione. Anche in questo caso la soluzione diventa 

sempre più sovrassatura. Infatti, come visto in precedenza, aumentando la temperatura di una solvente, 

aumenta progressivamente, la solubilità dei Sali da sciogliere. Quindi, se si abbassasse la temperatura 

al valore Tc (figura 2, in basso) diminuirebbe la solubilità del sale (fino alla corrispondente 

concentrazione Cc). Questo significa che le particelle di sale date dalla differenza tra le due 

concentrazioni (Cs - Cc) non potranno più stare libere nella soluzione ma dovranno “mettersi insieme” 

cristallizzando. E’ possibile  misurare anche in questo caso di quanto è sovrassatura la soluzione 

mediante il rapporto tra le due concentrazioni S = 
𝐶𝑠

𝐶𝑐
 . Tale rapporto, per una soluzione sovrassatura è 

sempre maggiore di 1. Quando la soluzione si raffredda, sul fondo del recipiente, si formano i cristalli 

del soluto. 
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Per agevolare il processo di cristallizzazione è possibile introdurre dei “germi” di cristallizzazione, che non 

sono altro che cristalli di soluto, infatti la crescita dei cristalli nelle soluzioni sovrassature non è immediata, 

ma in alcune condizioni ha bisogno di uno stimolo esterno. Il “germe” di cristallizzazione è lo stimolo che dà 

il là al processo. 

II Strumentazione 

 Microscopio ottico (marca: Eurotek; modello: OL135M) 

 Piastra riscaldante con agitatore magnetico 

 Stufa da laboratorio  

 Bagno termostatico a immersione 

 Vetrini porta oggetto 

 Oculare per microscopio con scala graduata 

 Vetrino di calibrazione 

 Imbuto da laboratorio 

 Capsule petri 

 Cucchiaio da laboratorio 

 Bacchette di vetro 

 Pipette Pasteur (portata: 3 ml, sensibilità 1 ml) 

 Becher (portate varie: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml) 

 Cilindro graduato (portata: 100 ml, sensibilità 2 ml)  

 Beuta (portata: 250 ml) 

 Bilancia di precisione (portata: 1000 g, sensibilità 0,01 g) 

 Termometro (portata: 120 °C, sensibilità 1 °C) 

 Fotocamera 

III Attrezzatura 

 Filtri a pieghe  

 Parafilm 

 Magnete 

 Matite e pennarelli 

 Spago 

 Scotch 

IV Reagenti 

 Acqua distillata H2O 

 Solfato di rame pentaidrato CuSO4 x 5H2O 

 Solfato doppio di alluminio e potassio dodecaidrato (allume di rocca) KAl(SO4)2 x 12H2O 

 Bicromato di potassio K2Cr2O7 

 Cloruro di sodio NaCl 

V Percorso sperimentale 

Fase 1: Osservazione di cristalli al microscopio 

 

L’esperienza inizia con l’osservazione di alcuni vetrini su cui si sono formati dei cristalli di colori diversi:  

 Solfato di rame pentaidrato; 
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 Solfato doppio di alluminio e potassio dodecaidrato (allume di rocca); 

 Bicromato di potassio; 

 Cloruro di sodio 

Si inizia con la preparazione del microscopio posizionando il vetrino con cloruro di sodio sul tavolino 

portaoggetti. Si mettere a fuoco il microscopio e si osserva il campione. Si prendere nota del colore e se 

possibile delle forme osservate, o quanto meno si riporta una descrizione sul loro aspetto e sulla loro ripetitività. 

Per misurare le dimensioni (lunghezza e larghezza) del cristallo osservato, si sostituisce l’oculare standard del 

microscopio con un oculare graduato. Poi si sistema un vetrino di calibrazione (già tarato) sul tavolino 

portaoggetti. Si procede con la messa a fuoco. Si osserva con l’obiettivo di comprendere il valore equivalente 

di una tacca sull’oculare micrometrico, rispetto al vetrino graduato, su cui ogni divisione corrisponde a 0,1 

mm. È stato calcolato che una tacca sull’oculare micrometrico corrisponde a un valore misurato di 0,025 mm. 

Terminato il processo di calibrazione si toglie dal tavolino portaoggetti il vetrino graduato e si posiziona il 

vetrino con i cristalli, si procede alla misurazione dei cristalli meglio definiti e si prende nota dei dati. 

Nel gruppo di lavoro sono emersi alcuni limiti di questa procedura: innanzitutto la tecnica di misurazione dei 

cristalli al microscopio che si basa unicamente sulla misurazione della lunghezza e della larghezza 

considerando solo due dimensioni, mentre cristalli sono evidentemente corpi tridimensionali, oltre a questo si 

aggiunge il fatto che l’utilizzo del microscopio ottico rende difficile la definizione delle forme di oggetti 

tridimensionali, perché restituisce un immagine “piatta” dell’oggetto osservato.  

Inoltre nello svolgere la procedura sono emersi alcuni problemi: la difficoltà nella raccolta di misurazioni 

precise, perché alcuni cristalli erano più grandi della scala graduata per cui la misurazione era soggetta a errori, 

mentre alcuni erano molto ravvicinati tra loro per cui si riscontrava difficoltà nella misurazione e nel 

comprendere dove finisse l’uno e dove incominciasse l’altro. Anche nella definizione delle forme ci sono stati 

problemi, infatti alcuni cristalli avevano forme indefinite, mentre altri avevano forme molto complesse, Per 

risolvere questi inconvenienti il gruppo ha deciso di misurare solo cristali isolati e di dimensioni adeguate allo 

strumento di misura al fine di ridurre al minimo l’errore.  

 

Fase 2: Ricristallizzazione dei sali 

 

La seconda fase dell’esperienza rappresenta il primo tentativo di ottenere dei cristalli da confrontare con quelli 

osservati nella prima fase, per fare alcune considerazioni e confronti in termini di forma, dimensioni, colore e 

aspetto dei cristalli. Il gruppo di lavoro di comune accordo ha studiato una procedura per creare ex novo dei 

cristalli di cloruro di sodio. Si inizia pesando 10 g di cloruro di sodio in un becher da 100 ml, dove si 

aggiungono 50 ml di poi si agita con una bacchetta di vetro fino a completa dissoluzione del sale. Si posiziona 

il becher su una piastra riscaldante e si porta ad ebollizione. Si attende che quasi tutta l’acqua sia evaporata. 

Sul fondo del becher si è riformato del sale, ma questo è ancora umido. Quindi si preleva un po’ di sale e lo si 

posiziona su di un vetrino e lo si pone in stufa per permetterne la completa asciugatura. Terminata l’asciugatura 

si procede con l’osservazione dei cristalli di sale, si prende nota delle dimensioni, delle forme e dell’aspetto 

dei cristalli. Infine si confrontano i risultati con quanto osservato nella prima fase. Si ripete l’operazione per 

tutti i sali oggetto di studio. Anche questo caso sono sorti dei problemi procedurali innanzitutto si è assistito 

alla rottura del becher a seguito della completa evaporazione del solvente a causa del surriscaldamento del 

contenitore stesso, per cui per le prove successive è stato deciso di settare temperature più basse anche se in 

questo modo i tempi dell’esperimento si sono allungati. Inoltre ci si è accorti che con questo metodo di 

cristallizzazione sono emerse alcune difficoltà nel distinguere le forme cristalli e nella distinzione di un sale 

dall’altro come nel caso di cloruro di sodio e allume di rocca, che osservati al microscopio avevano 

caratteristiche simili. 
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Fase 3: La solubilità dei sali e la saturazione delle soluzioni acquose 

 

Il processo di ricristallizzazione sperimentato nella fase precedente ha dato risultati contrastanti. Per questa 

ragione, si è proceduto a studiare metodi di cristallizzazione differenti, che hanno sempre come punto di 

partenza una soluzione acquosa. Per scoprire nuovi metodi di cristallizzazione è stato necessario scoprire 

attraverso diverse prove sperimentali le relazioni tra soluto e solvente in termini di solubilità e come questa 

grandezza fisica cresca all’aumentare della temperatura. 

Il gruppo di lavoro ha pensato come realizzare delle prove di prove di solubilità per i sali studiati a diverse 

temperature: 20, 40, 60 e 80 °C, in un dato volume (50 ml) di acqua. Si procede pesando una determinata 

quantità di cloruro di sodio e registrandone la massa, poi si inizia a aggiungere progressivamente soluto nella 

soluzione a 20 °C. Si continua in questo modo sino ad ottenere una soluzione satura di cloruro di sodio; si agita 

con una bacchetta il preparato e si continua ad aggiungere soluto fino a quando non si forma un corpo di fondo. 

Successivamente è necessario determinare la quantità di soluto aggiunta, facendo la differenza tra sale 

prelevato e sale effettivamente aggiunto alla soluzione. Per determinare la quantità di cloruro di sodio sciolto 

nel solvente, è necessario prendere un filtro a pieghe e pesarlo; filtrare la soluzione e infine si posiziona il filtro 

in una capsula e lo si pone in stufa a 70 °C fino a completa asciugatura. In tal modo si è separato il corpo di 

fondo dalla soluzione. Al termine del processo di asciugatura si calcola la quantità di soluto che non si è sciolto 

e di conseguenza si ricava la solubilità alla temperatura data. Uno alla volta, si preparano gli altri becher con 

ugual volume di acqua a più elevata temperatura (40 °C, 60 °C e 80 °C) e, mantenendo la soluzione sulla 

piastra riscaldante per mantenere la temperatura stabilita, si ripetono tutte le operazioni descritte in precedenza 

anche per gli altri sali. Anche in questo caso durante la fase sperimentale il gruppo di lavoro ha riconosciuto 

dei limiti nell’esperimento progettato, infatti il procedimento è stato molto lungo in termini di tempo, inoltre i 

risultati a volte erano contrastanti tra di loro (perché si aggiungeva troppo soluto in una volta sola), inoltre 

l’utilizzo della piastra riscaldante ha comportato diverse difficoltà nel mantenere la temperatura della soluzione 

costante. Per risolvere alcuni dei limiti procedurali, sono stati ripetuti gli esperimenti prendendo alcuni 

accorgimenti, tra cui: l’aggiunta di un grammo di soluto alla volta e l’utilizzo del magnete per l’agitazione 

automatica della soluzione. Sono emersi anche diversi problemi operativi infatti, con il solfato di rame le 

soluzioni erano talmente concentrate che non si riusciva a vedere il corpo di fondo, inoltre con il cloruro di 

sodio all’aumentare della temperatura la solubilità aumentava di pochissimo e quindi si è riscontrata una 

notevole difficoltà nel costruire una curva di solubilità coerente con i dati raccolti in letteratura. Infine durante 

la filtrazione di una soluzione satura di allume di rocca a 80°C, in cui si era formato troppo corpo di fondo 

(probabilmente l’aggiunta del sale non era stata dosata in modo opportuno) ci si è resi conto immediatamente 

che qualcosa non andava: il filtro si è prontamente “intasato” e la soluzione non riusciva a penetrarvi. Con il 

passare del tempo la soluzione si è progressivamente raffreddata, invece di migliorare la situazione è 

peggiorata, sul filtro sono comparsi tantissimi cristalli, il filtro è diventato rigido e non penetrava più nemmeno 

una goccia di soluzione. In seguito a questo incidente di percorso sono sorti una serie di interrogativi su quanto 

osservato, che hanno dato lo spunto per sviluppare le successive fasi sperimentali. 

 

Fase 4: Soluzioni sovrassature e tecniche di cristallizzazione 

 

La parte finale di questa esperienza si è focalizzata sulla comprensione dei dati raccolti nella fase precedente 

in termini di solubilità e saturazione di una soluzione. Attraverso i dati raccolti, le discussioni all’interno del 

gruppo di lavoro, ma soprattutto a seguito dell’incidente di percorso con l’allume di rocca durante le prove di 

solubilità, si è giunti alla conoscenza e alla comprensione del concetto di “soluzione sovrassatura”, come 

soluzione non stabile che contiene una quantità di soluto maggiore di quella che può effettivamente contenere. 

Dai qui si sono sperimentate due tecniche di cristallizzazione diverse, che procedano più lentamente rispetto 
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alla prima prova effettuata, in questo si dovrebbero riuscire a ottenere dei cristalli più grandi, le cui forme siano 

ben visibili e identificabili, più simili a quelli osservati nella fase iniziale. 

La prima tecnica usata è stata quella di far evaporare l’acqua dalla soluzione, mantenendo il più possibile 

costante la temperatura della soluzione stessa. In questo modo la soluzione diventa sempre più sovrassatura. 

Si procede in questo modo: si prende un becher da 100 ml si pesano 17 g di cloruro di sodio, e si aggiungono 

50 ml di acqua alla temperatura di 20 °C. Si agita la soluzione, utilizzando un agitatore magnetico, sino a 

completa dissoluzione del sale. Successivamente si copre il becher con del parafilm, in cui sono stati realizzati 

dei piccoli forellini, che consentono l’evaporazione del solvente e al contempo, proteggono la soluzione da 

eventuali corpi estranei. Si lascia riposare la soluzione a temperatura ambiente (20 °C) per permettere al 

solvente di evaporare. Si ripete l’esperimento preparando tre soluzioni sature con gli altri sali studiati.   

La seconda tecnica consiste nell’abbassare la temperatura del becher. Anche in questo caso la soluzione diventa 

sempre più sovrassatura. Infatti l’esperienza precedente dimostra che, aumentando la temperatura di una 

soluzione, la solubilità del sale in essa contenuto aumenta. Abbassando la temperatura di una soluzione satura, 

la solubilità del sale disciolto diminuisce, questo significa che alcuni ioni non potranno più stare liberi nella 

soluzione ma dovranno “mettersi insieme” cristallizzando sul fondo del becher. Si procede in questo modo: si 

prende un becher da 100 ml si pesano 18 g di cloruro di sodio, e si aggiungono 50 ml di acqua alla temperatura 

di 40 °C. Si agita la soluzione, utilizzando un agitatore magnetico, sino a completa dissoluzione del sale. 

Successivamente si copre il becher con del parafilm, questa volta senza forellini, in quanto si vuole evitare il 

processo di evaporazione del solvente. Si lascia raffreddare la soluzione, a temperatura ambiente. Si ripete 

l’esperimento con gli altri tre sali studiati.   

In seguito agli esperimenti sono emersi immediatamente alcuni limiti di questa tecnica, infatti i cristalli ottenuti 

con entrambi i metodi, si sono accresciuti sui bordi del recipiente non permettendo al cristallo di assumere la 

propria forma specifica, pertanto un lato presentava la curvatura del recipiente. Inoltre la cristallizzazione per 

evaporazione ha permesso di ottenere pochi cristalli a volte formatisi sui bordi del recipiente questo perché 

alle condizioni in cui si è operato, il processo è molto lento e quindi richiederebbe ulteriore tempo, per 

permettere la crescita di cristalli più grandi.  

Nell’ultima fase dell’esperimento, con l’obiettivo di riuscire finalmente ad ottenere cristalli con forme definite 

e osservabili si è proceduto a far crescere i cristalli sfruttando un “germe” di cristallizzazione sospeso al centro 

del recipiente, in questo modo il cristallo può accrescersi senza subire distorsioni in termini di forma, dovute 

al contatto con il recipiente. Sono state testate entrambe le tecniche di cristallizzazione: per evaporazione e per 

raffreddamento. Inoltre nel gruppo in questa fase si è deciso di provare condizioni ambientali diverse per 

entrambi i metodi. Quindi sono stati fatti crescere cristalli per evaporazione a temperatura ambiente (20 °C) e 

a 40 °C in un bagno termostatico, ovviamente utilizzando due soluzioni sature di pari temperatura, cioè una a 

20 °C e l’altra a 40 °C, per evitare che la variazione di temperatura potesse influire sul processo di 

cristallizzazione. Mentre la cristallizzazione per raffreddamento è stata testata partendo da soluzioni sature a 

60 °C lasciandole raffreddare, a temperatura ambiente e in frigorifero a 5 °C, è stato riproposto l’uso del film 

per evitare l’evaporazione del solvente. I cristalli ottenuti con i due metodi sono stati misurati grazie all’utilizzo 

di fogli di carta millimetrata, anche in questo caso ci sono dei limiti evidenti in quanto si possono misurare 

solamente due dimensioni del cristallo tridimensionale.  
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VI Raccolta e rielaborazione dati 

Fase 1: Osservazione di cristalli al microscopio 

 

SALE COLORE 
FORMA 

CRISTALLO 

CRISTALLO 1 CRISTALLO 2 CRISTALLO 3 
LUNGH. 

(mm) 
LARGH. 
(mm) 

LUNGH. 
(mm) 

LARGH. 
(mm) 

LUNGH. 
(mm) 

LARGH. 
(mm) 

Solfato di rame 
pentaidrato CuSO4 x 
5H2O 

AZZURRO  PRISMATICA 1,750  0,250 2,250 0,500 2,500 0,750 

Allume di Rocca 
dodecaidrato 
KAl(SO4)2 x 12H2O 

TRASPARENTE OTTAEDRICA  0,500 0,250 0,500  0,250 0,500 0,500 

Cloruro di sodio NaCl TRASPARENTE  CUBICA 0,250  0,250 0,250 0,250 0,375 0,375 

Bicromato di potassio 
K2Cr2O7 

ARANCIONE PARALLELEPIPEDA   0,675 0,675 1,250  0,500 1,750 1,500 

Tabella 1: dati raccolti nella prime osservazioni di cristalli al microscopio. 

                

Figura 3: cristalli di cloruro di sodio al microscopio.                Figura 4: cristalli di solfato di rame al microscopio. 

 

                     

Figura 5: cristallo di allume di rocca al microscopio.         Figura 6: cristallo di bicromato di potassio al microscopio.              
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Fase 2: Ricristallizzazione dei Sali 

 

SALE COLORE 
FORMA 

CRISTALLO 

CRISTALLO 1 CRISTALLO 2 CRISTALLO 3 
LUNGH. 

(mm) 
LARGH. 
(mm) 

LUNGH. 
(mm) 

LARGH. 
(mm) 

LUNGH. 
(mm) 

LARGH. 
(mm) 

Solfato di rame 
pentaidrato CuSO4 x 
5H2O 

AZZURRO  PRISMATICA 0,500  0,250 0,750 0,500 0,500 0,375 

Allume di Rocca 
dodecaidrato 
KAl(SO4)2 x 12H2O 

TRASPARENTE INDEFINITA 0,025 0,025 0,050 0,050 0,025 0,025 

Cloruro di sodio NaCl 
BIANCO / 

TRASPARENTE 

 IN PARTE CUBICA 
IN PARTE 

INDEFINITA 
0,025 0,025 0,025 0,025 0,050 0,050 

Bicromato di potassio 
K2Cr2O7 

ARANCIONE PARALLELEPIPEDA  0,125 0,125 0,075  0,050 0,100 0,125 

Tabella 2: dati raccolti nelle osservazioni di cristalli al microscopio a seguito del primo tentativo di cristallizzazione  

                

         Figura 7: cloruro di sodio ottenuto tramite cristallizzazione veloce.    Figura 8 solfato di rame ottenuto tramite cristallizzazione veloce.                   

 

                   

         Figura 9: allume di rocca ottenuto tramite cristallizzazione veloce.      Figura 10: bicromato di potassio ottenuto tramite cristallizzazione veloce   
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Fase 3: La solubilità dei sali e la saturazione delle soluzioni acquose 

 

Cloruro di sodio NaCl 
Temperatura acqua 20 °C 40 °C 60 °C 80 °C 

Volume acqua (cm3) 50,00 50,00 50,00 50,00 

Densita' acqua (g/cm3) 9,98E-01 9,98E-01 9,98E-01 9,98E-01 

Massa acqua (g) 49,91 49,91 49,91 49,91 

Massa sale prelevato (g) 17,63 29,00 31,54 30,98 

Massa sale avanzato (g) 1,19 11,31 12,92 11,31 
Massa sale aggiunto in acqua 

(g) 16,44 17,69 18,62 19,67 

Massa filtro (g) 0,86 0,87 0,89 0,87 

Massa capsula n°2 (g) 55,34 41,73 48,38 38,23 
Massa capsula + filtro + sale 

(g) 56,42 43,01 49,65 39,71 

Massa filtro + sale (g) 1,08 1,28 1,27 1,48 

Massa sale non disciolto (g) 0,22 0,41 0,38 0,61 

Massa totale sale disciolto in 

50 ml di acqua (g) 16,22 17,28 18,24 19,06 
Solubilità in g sale sciolto/g 

H2O 0,32 0,35 0,37 0,38 

Solubilità g sale/100 g acqua 32,50 34,62 36,55 38,19 

Tabella 3: dati raccolti nella determinazione della solubilità del cloruro di sodio. 

 

 

 
  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

20 40 60 80

So
lu

b
ili

tà
 g

 s
o

lu
to

 in
 1

0
0

 g
 d

i H
2O

Temperatura °C

Curva di  saturazione: Cloruro di  
sodio NaCl



 
11 

 

 

Bicromato di potassio K2Cr2O7 
Temperatura acqua 20 °C 40 °C 60 °C 80 °C 

Volume acqua (cm3) 50,00 50,00 50,00 50,00 

Densita' acqua (g/cm3) 9,98E-01 9,98E-01 9,98E-01 9,98E-01 

Massa  acqua (g) 49,91 49,91 49,91 49,91 

Massa sale prelevato (g) 9,52 21,52 22,42 42,69 

Massa sale avanzato (g) 3,10 4,52 1,89 5,49 
Massa sale aggiunto in acqua 

(g) 6,42 17,00 20,53 37,20 

Massa filtro (g) 0,91 0,94 0,93 0,88 

Massa capsula n°2 (g) 48,50 50,15 51,41 50,24 
Massa capsula + filtro + sale 

(g) 49,90 54,40 52,45 58,42 

Massa filtro + sale (g) 1,40 4,25 1,04 8,18 

Massa sale non disciolto (g) 0,49 3,31 0,11 7,30 

Massa totale sale disciolto in 

50 ml di acqua (g) 5,93 13,69 20,42 29,90 

Solubilità in g sale sciolto/g  0,12 0,27 0,41 0,60 

Solubilità g sale/100 g acqua 11,88 27,43 40,91 59,91 

Tabella 4: dati raccolti nella determinazione della solubilità del bicromato di potassio. 
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Solfato di rame pentaidrato CuSO4 x 5H2O 
Temperatura acqua 20 °C 40 °C 60 °C 80 °C 

Volume acqua (cm3) 50,00 50,00 50,00 50,00 

Densita' acqua (g/cm3) 9,98E-01 9,98E-01 9,98E-01 9,98E-01 

Massa  acqua (g) 49,91 49,91 49,91 49,91 

Massa sale prelevato (g) 20,00 25,00 39,64 60,00 

Massa sale avanzato (g) 0,00 2,07 5,91 6,00 

Massa sale aggiunto in acqua 

(g) 20,00 22,93 33,73 54,00 

Massa filtro (g) 0,94 0,91 0,93 0,91 

Massa capsula n°2 (g) 48,38 54,68 46,47 44,68 
Massa capsula + filtro + sale 

(g) 54,47 55,84 48,76 52,18 

Massa filtro + sale (g) 6,09 1,16 2,29 7,50 

Massa sale non disciolto (g) 5,15 0,25 1,36 6,59 

Massa totale sale disciolto in 

50 ml di acqua (g) 14,85 22,68 32,37 47,41 

Solubilità in g sale sciolto/g  0,30 0,45 0,65 0,95 

Solubilità g sale/100 g acqua 29,75 45,44 64,86 94,99 

Tabella 5: dati raccolti nella determinazione della solubilità del solfato di rame. . 

 

 

 
  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

20 40 60 80

So
lu

b
ili

tà
 g

 s
o

lu
to

 in
 1

0
0

 g
 d

i H
2O

Temperatura °C

Curva di  saturazione: Solfato di  
rame CuSO4



 
13 

 

Allume di Rocca dodecaidrato KAl(SO4)2 x 12H2O 
Temperatura acqua 20 °C 40 °C 60 °C 80 °C 

Volume acqua (cm3) 50,00 50,00 50,00 50,00 

Densita' acqua (g/cm3) 9,98E-01 9,98E-01 9,98E-01 9,98E-01 

Massa  acqua (g) 49,91 49,91 49,91 49,91 

Massa sale prelevato (g) 15,00 15,00 30,97 58,50 

Massa sale avanzato (g) 6,60 0,13 0,00 3,43 

Massa sale aggiunto in acqua 

(g) 8,40 14,87 30,97 55,07 

Massa filtro (g) 0,85 0,85 0,90 0,92 

Massa capsula n°2 (g) 44,85 38,83 40,24 38,21 
Massa capsula + filtro + sale 

(g) 46,37 40,73 43,74 53,83 

Massa filtro + sale (g) 1,52 1,90 3,50 15,62 

Massa sale non disciolto (g) 0,67 1,05 2,60 14,70 

Massa totale sale disciolto in 

50 ml di acqua (g) 7,73 13,82 28,37 40,37 

Solubilità in g sale sciolto/g  0,15 0,28 0,57 0,81 

Solubilità g sale/100 g acqua 15,49 27,69 56,84 80,89 

Tabella 6: dati raccolti nella determinazione della solubilità del allume di rocca. 
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Fase 4: Soluzioni sovrassature e tecniche di cristallizzazione a confronto 

 

CRISTALLIZAZIONE PER EVAPORAZIONE DEL SOLVENTE 

SALE COLORE 
TEMPERATURA 20 °C TEMPERATURA 40 °C 

TRASPARENZA Lunghezza  Larghezza TRASPARENZA Lunghezza  Larghezza 

Solfato di rame 
pentaidrato CuSO4 x 
5H2O 

AZZURRO ELEVATA   24 mm 17 mm ELEVATA  30 mm 19 mm 

Allume di Rocca 
dodecaidrato KAl(SO4)2 
x 12H2O 

BIANCO / 
TRASPARENTE 

 ELEVATA  15 mm 12 mm  ELEVATA 49 mm  20 mm 

Cloruro di sodio NaCl 
BIANCO / 

TRASPARENTE 
ELEVATA  9 mm  8 mm ELEVATA  12 mm  11 mm 

Bicromato di potassio 
K2Cr2O7 

ARANCIONE ELEVATA  10 mm  4 mm ELEVATA  19 mm 12 mm 

 

CRISTALLIZAZIONE PER RAFFREDDAMENTO DELLA SOLUZIONE 

SALE COLORE 
T. AMBIENTE 20 °C T. FRIGORIFERO 5 °C 

TRASPARENZA 
DIENSIONI 

(mm) 
FORMA TRASPARENZA 

DIENSIONI 
(mm)  

FORMA 

Solfato di rame 
pentaidrato CuSO4 x 
5H2O 

AZZURRO  BASSA  33 mm 19 mm 
MOLTO 
BASSA 

43 mm  28 mm 

Allume di Rocca 
dodecaidrato KAl(SO4)2 
x 12H2O 

TRASPARENTE  BASSA 29 mm  24 mm 
MOLTO 
BASSA  

39 mm 26 mm 

Cloruro di sodio NaCl TRASPARENTE  BASSA 5 mm  5 mm 
MOLTO 
BASSA  

6 mm 6 mm 

Bicromato di potassio 
K2Cr2O7 

ARANCIONE 
 NON 

TRASPARENTE 
10 mm  5 mm 

 NON 
TRASPARENTE 

35 mm  17 mm 
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      Figura 11: cristalli ottenuti per raffreddamento della soluzione    Figura 12: cristalli ottenuti per evaporazione del solvente. 

VI Discussione dei risultati 

Nella prima esperienza, sono stati osservati al microscopio ottico quattro cristalli ottenuti da sali diversi. Come 

si evince dai dati raccolti nella tabella 1, i cristalli osservati avevano colori e forme diverse. Per ogni sale sul 

vetrino erano osservabili più cristalli. Tutti i cristalli osservati, di un determinato sale (ad esempio cloruro di 

sodio), avevano dimensioni molto simili tra di loro e tutti avevano forme geometriche definite e 

apparentemente non casuali, che si ripetevano per ogni cristallo presente sul vetrino. Tra di loro, i sali studiati 

avevano forme molto diverse e anche le dimensioni non erano costanti, alcuni molto grandi, chiaramente 

visibili a occhio nudo, altri più piccoli e visibili solo grazie all’osservazione al microscopio.  

Per provare a rispondere a quesiti sorti al termine della prima fase sperimentale, in particolare relativi alla 

forma dei cristalli, nella seconda esperienza, ci si è concentratati su un primo tentativo di cristallizzazione. 

Come evidenziato dai dati, sono stati sono ottenuti dei cristalli con colori e forme molto simili rispetto a quelle 

osservate nella prima fase. Dal confronto della tabelle 1 e 2, emerge chiaramente che le dimensioni dei cristalli 

ottenuti in questo primo tentativo di cristallizzazione, sono molto inferiori rispetto a quanto osservato in 

precedenza, nel caso dei sali osservati si sono misurate differenze anche di un ordine di grandezza. 

E’ per questo che l’ultima parte della ricerca ha indagato i fattori che influiscono sulle caratteristiche dei 

cristalli. Prima è stato necessario studiare il legame tra solubilità di un sale e temperatura del solvente, i dati 

raccolti mostrano un incremento di solubilità, strettamente collegato all’aumento di temperatura del solvente, 

sebbene il comportamento dei sali ha mostrato differenze rilevanti, esiste un rapporto di proporzionalità tra 

temperatura e solubilità. Nello specifico, confrontando tra di loro le curve ottenute, si nota che la pendenza 

maggiore si riscontra per l’allume di rocca la cui solubilità da 20 ° C a 40 °C è più che triplicata, la stessa cosa 
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si osserva per il bicromato di potassio. Al contrario osservando la curva del cloruro di sodio la pendenza è 

minima, infatti la solubilità tra i 20 °C e i 60 °C aumenta solo del 10 %.  

Le curve di saturazione sono state lo strumento di partenza per fare delle considerazioni sui diversi processi di 

cristallizzazione. Con entrambe le tecniche utilizzate, sono stati ottenuti cristalli molto più grandi rispetto a 

quelli osservati in precedenza ma, per conoscere le forme delle sostanze allo stato cristallino, i cristalli 

dovevano essere liberi di crescere in tutte le direzioni, altrimenti le forme ottenute subirebbero delle 

deformazioni dovute all’ambiente di crescita del cristallo. Attraverso l’utilizzo dei “germi” di cristallizzazione, 

è stato possibile confermare che quanto osservato a livello microscopico, è stato osservato anche a livello 

macroscopico, i cristalli di ogni sostanza hanno forme specifiche. Dall’altro lato la formazione di grandi 

cristalli è spiegabile se si analizza la velocità del processo. Infatti la prima tecnica di cristallizzazione (fase 2) 

ha allontanato velocemente tutto il solvente e come risultato, sono stati ottenuti cristalli piccolissimi. Un 

processo lento permette una crescita maggiore dei singoli cristalli. Inoltre, i cristalli ottenuti da un processo di 

cristallizzazione lento mostrano come, più la velocità di crescita è ridotta, più le forme sono definite, soprattutto 

per quanto riguarda gli spigoli del cristallo. Anche la trasparenza del cristallo beneficia di un processo più 

lento, infatti nei cristalli cresciuti per lenta evaporazione del solvente era ancora ben visibile lo spago con cui 

era stato sospeso il germe di cristallizzazione. La dimensione dei cristalli ottenuti dipende anche dal grado di 

sovrasaturazione delle soluzioni, questo spiega perché i cristalli cresciuti in frigorifero sono molto più grandi 

di quelli cresciuti a temperatura ambiente, infatti partendo dalla stessa soluzione satura, un maggiore 

abbassamento di temperatura porta a un maggiore grado di sovrassaturaizone della soluzione, quindi una 

maggiore quota di soluto disciolto tenderà a cristallizzare.   

 

X. Conclusioni 

L’obiettivo del percorso sperimentale era quello di studiare, conoscere e comprendere lo stato cristallino della 

materia. Le prove sperimentali hanno confermato l’ipotesi secondo la quale la materia allo stato cristallino ha 

un organizzazione definita, che non è frutto del caso. In tutti i processi di cristallizzazione sperimentati, ogni 

sale studiato ha evidenziato una propria forma e un colore che lo caratterizzano. Allo stesso tempo è emerso 

che le dimensioni e la trasparenza dei cristalli, sono molto variabili, il filo conduttore è rappresentato dalla 

velocità con cui si realizza il processo. Un processo lento permette di ottenere pochi cristalli, meglio definiti e 

molto trasparenti, perché in questo modo gli elementi chimici che costituiscono il cristallo hanno più tempo 

per organizzarsi e accrescersi, riducendo la possibilità che si formino imperfezioni. Il limite della ricerca è 

rappresentato dal fatto che, è stato possibile raccogliere pochi dati misurabili, molte dei risultati e delle 

discussioni avute all’interno del gruppo si sono basate su osservazioni qualitative dei risultati delle prove 

sperimentali, sarebbe bello e interessante poter misurare alcune grandezze, come ad esempio il grado di 

trasparenza dei cristalli. Un altro sviluppo è legato alla dimensione dei cristalli ottenuti, che dipende dal grado 

di sovrasaturazione delle soluzioni, da qui è emersa la curiosità nel proseguire l’indagine, per determinare la 

resa in cristallizzazione dei diversi sali. Potrebbe essere interessante anche studiare con più dettaglio la forma 

dei vari cristalli ampliando l’indagine in ambito geometrico. 
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